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Prefazione
Ad otto anni dalla Fondazione dell’Associazione Italiana di Storia dell’Ingegneria
si può constatare, con vivo compiacimento, che ad essa si dedicano in modo
sistematico numerosi studiosi in tutte le regioni del Paese, come ampiamente
dimostrano gli Atti del IV Convegno Nazionale, nonché le altre iniziative che si
sono sviluppate negli ultimi due anni.
L’Associazione ha realizzato un bollettino on line (in www.aising.it) che si articola
in diverse sezioni e viene sistematicamente diffuso al ricco indirizzario dell’ A.I.S.I.
Continua l’attività promossa dalla Conferenza dei Presidi di Ingegneria ed è
di recente pubblicazione la Storia delle Telecomunicazioni, mentre è in cantiere
l’impegnativa Storia della Meccanica.
Le celebrazioni del 1878 presso l’Università di Pavia in occasione del centenario
della cattedra che Alessandro Volta occupò nell’Ateneo pavese, sono state raccolte
nel bel volume “Alessandro Volta- Le onoranze del 1878 all’Università di Pavia” a
cura di Virginio Cantoni e Adriano Paolo Morando, che trova riscontro anche negli
Atti di questo Convegno.
Poiché nel 2011, oltre ai centocinquanta anni di Unità d’Italia, si è celebrato il
bicentenario della fondazione della Scuola d’Ingegneria napoletana, l’Associazione,
in sintonia con la Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II, ha promosso una
serie di incontri di Storia dell’Ingegneria per vari settori disciplinari, dall’Ingegneria
Civile e Architettura, alla Storia dell’aerospazio in Campania, dalla Storia
dell’Informatica, all’Ingegneria Navale, a quella Chimica ecc. Si auspica che questi
incontri possano essere nel prossimo futuro pubblicati e diffusi.
Infine si è cercato di promuovere, proprio in occasione degli incontri menzionati,
un più stretto rapporto con gli Istituti di Scuola superiore, presso i quali si è constatato,
non solo una pronta adesione, ma anche un fattivo impegno nella realizzazione di
piccoli musei di storia della tecnologia.
A fronte di questo tenace impegno è necessario sottolineare il disinteresse delle
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Facoltà a promuovere corsi di storia dell’ingegneria e questa triste situazione si
aggraverà con la scomparsa delle Facoltà, favorendo nei fatti corsi di laurea più
settoriali, più informativi che formativi, spingendo sempre più il futuro ingegnere
verso quella condizione di mero quadro tecnico già più volte denunziata.
Di contro l’ingegneria, proprio in un momento di grave crisi del sistema
globalizzato, è chiamata ad assumere ruoli di grande responsabilità che richiedono
la consapevolezza di una cultura critica per affrontare le crisi del sistema industriale
e di conseguenza del lavoro, il dissesto idrogeologico al quale incautamente si è
pervenuti, una prevenzione sismica possibile e cosciente al di là di normative tanto
imperative quanto inefficaci.
Si auspica pertanto vivamente che vuoi la formazione di base dell’ingegnere,
vuoi la formazione permanente, che dovrà sempre più essere svolta e regolata dagli
ordini professionali, peraltro già sensibili allo sviluppo della Storia dell’Ingegneria,
siano incentrati su efficaci valenze culturali che sappiano guidare l’azione dei futuri
ingegneri verso uno sviluppo sostenibile e consapevole dei gravi problemi che il
Paese è chiamato ad affrontare già nell’immediato futuro.

Giusepper Galasso*

La storia e le storie
Prolusione di apertura del I Convegno di Storia dell’Ingegneria, Napoli, marzo 2006

Ho scelto il tema la Storia e le Storie, che svolgerò in maniera un po’ particolare
parlando pochissimo in senso propriamente rispondente all’enunciazione del tema e
poi cercando di dire qualcos’altro.
Perché la Storia e le Storie? C’è sempre stato, e dura forte anche oggi, e penso
che durerà sempre, il pregiudizio che esista una vera storia che esclude ogni altro
tipo e rende strumentali le altre branche di storia rispetto a quella considerata tale
per eccellenza.
Qual’è la Storia per eccellenza? Alcuni pensano sia la storia religiosa o dell’umanità, o altre drammaturgie cosmico-religiose. C’è chi crede che la storia per eccellenza sia quella, come definiva Croce, etico-politica, alla quale ogni altra storia,
del diritto, dell’economia, della tecnica, dell’organizzazione sociale, e di ogni altro
aspetto della vita sociale e morale dell’uomo e dei gruppi umani, doveva servire da
corollario o da materiale da utilizzare e da conformare. Ricordiamo tutti la tesi marxistica secondo cui la storia per eccellenza era quella dei rapporti di produzione, la
struttura tecnico-economica della società, l’anatomia del corpo storico della società,
costituito dai suoi ordinamenti produttivi, e, in sostanza, dalla proprietà dei mezzi di
produzione. Gli storici della scuola francese della seconda metà del secolo XX, di
cui si riconosce un grande capostipite in Marc Bloch, ritenevano invece che la vera
storia fosse quella della lunga durata, la storia delle realtà profonde sottostanti alle
apparenze superficiali degli avvenimenti, la storia della grande e nascosta massa
delle acque sottostanti alle spume e alle onde del mare della storia, per cui quel che
contava erano, in realtà, le maturazioni e le mutazioni delle realtà che a quel livello
profondo si producono nella lunga durata.

_____________________

(*) Giuseppe Galasso, professore emerito dell’Università di Napoli Federico II, Accademico dei Lincei, è autore di numerosi studi, dei quali ci limitiamo a ricordare:
La storia d’Europa, La storia del regno di Napoli, Potere e Istituzioni nella Storia d’Italia, nonché il
suo testo di metodologia storica: Nient’altro che Storia e L’Italia come problema storiografico.
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Questa ricerca della Storia per eccellenza è altamente ingannevole da un punto
di vista elementare: se la storia concerne la vita degli uomini, quale aspetto della
vita dell’uomo non è storico? quale aspetto della vita dell’uomo si può escludere dal
quadro complessivo della sua storia?
Mi sono sforzato di approfondire nel mio volume Nient’altro che Storia (ed. Il
Mulino) il concetto di “circolarità dell’orizzonte storiografico”, sostenendo che l’orizzonte dello storico è un orizzonte circolare perché ne fanno parte tutti i punti, tutte
le posizioni, tutti i rapporti, tutte le manifestazioni e gli aspetti, nessuno escluso, della vita dell’uomo . Sono storie quella economica, quella della tecnica, della scienza,
quella politica, quella sociale, quella religiosa, quella delle idee, e via enumerando,
senza nessuna esclusione.
Ciò non vuol dire, peraltro, che tutte le storie si equivalgono. Ma in che senso non
si equivalgono? Ad esempio, la storia della pizza è la storia di un impegno tecnico
e sociale, è l’avvento di un nuovo modo di nutrirsi, è un fenomeno che ingloba nel
suo manifestarsi e divenire tutta una serie di altri processi e di altre relazioni storiche.
Anche la storia della moda in qualsiasi periodo è storia per eccellenza. Quando (per
fare un solo esempio tra gli innumerevoli esempi possibili) si nota che nella seconda
metà del ‘600 alla moda spagnola, dominante fino alla metà di quel secolo, subentra,
con grande rapidità, quella francese, è chiaro che non ci si può riferire soltanto ad
un semplice cambiamento del tipo di abito generalmente adottato. L’avvento della moda francese (che poi è la moda di Parigi: e questa identità Parigi-Francia è
anch’essa un altro problema storico) denota la decadenza della potenza spagnola,
lo svilupparsi enorme di quella francese, con Luigi XIV, l’affermarsi di un nuovo
modi di considerare la vita e le relazioni sociali. È per ciò che nei tanti severissimi
quadri dal tardo ‘500 fino fino alla seconda metà del ‘600 vediamo tutti i soggetti
maschili rappresentati quasi sempre in molto austeri abiti scuri, con collarini bianchi, e i soggetti femminili con abiti che non lasciano nulla di scoperto e appaiono
austeri anch’essi perfino quando sono bianchi o di colori vivaci. Invece, giungiamo
poi all’esibizione di generose scollature delle signore francesi della seconda metà del
‘700, agli abiti semplificati e multicolori del periodo rivoluzionario e napoleonico.
È un processo esteriore da sottovalutare? Certamente no, ma bisogna avere il
senso delle proporzioni.

Tutte le storie si equivalgono. Però, il fatto che Scipione abbia vinto Annibale
nella battaglia di Zama o il fatto che Napoleone abbia fallito in Russia e a Waterloo
meritano più attenzione della storia della pizza o del gioco del calcio, non perché le
storie del calcio e della pizza non abbiano la medesima realtà storica di altri eventi
o processi del corso storico, ma perché, come nella nostra vita individuale e privata,
vi sono esperienze più importanti e determinanti e altre meno influenti. Insomma, la
maestria dello storico si manifesta nel dare veste e profondità storica a tutta l’esperienza umana, anche a quegli aspetti che ce ne possono sembrare all’apparenza o per
pregiudizi consolidati o per qualsiasi altra ragione, minimi o addirittura ignobili, per
poi cogliere nel quadro di queste esperienze il senso delle proporzioni, dei volumi e
così via.
L’ingegneria è una dimostrazione eminente di questo criterio. Lo è già per la vicenda sociale degli ingegneri: una vicenda sociale veramente esemplare, che richiama quella di tutta la società moderna. Prima del secolo XIX non c’è un’affermazione
sociale dell’ingegneria. È gradualmente che, nel corso dell’800, questa professione
si impone con un rilievo sociale eminente della società, per ricevere poi nel ‘900 il
suo pieno riconoscimento a ogni livello della complessa società moderna. Si pensi al
rapporto tra ingegneria ed economia: senza ingegneri non c’è sviluppo, e questa appare oggi una proposizione indiscutibile, e lo è, ma storicamente è alquanto recente.
Può essere interessante, al riguardo, fare una scorribanda, in varii dizionari italiani di vario periodo, fra le definizioni che via via sono state date del termine ingegneria. La successione storica delle definizioni rende, infatti, appieno la storicità
della professione, o, meglio, della sua collocazione sociale, a cui mi riferivo. Basta,
intanto, richiamare il fatto che anticamente era ingegnere chiunque avesse a che fare
con congegni, strumenti, macchine, e in particolare lo si era in tre settori: il settore
della guerra, il settore idraulico e quello delle costruzioni. Solo dalla seconda metà
del ‘700 la denominazione di ingegnere comincia ad essere associata alla idea di una
preparazione scolastica. Ancora più tardi, verso la fine del ‘700 e l’inizio dell’800,
non solo si ritiene necessaria una preparazione scolastica, ma si richiede una preparazione universitaria. Poi, tra l’800 e il ‘900, la preparazione generale dell’ingegnere
viene a sfociare in una serie di specializzazioni, ormai innumerevoli, come si rileva
dai piani di studio delle Facoltà di Ingegneria.
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Di tutta questa evoluzione quel che si ritrova, innanzitutto, nei più antichi dizionari è lo stretto legame dell’ingegneria con le necessità della vita. Cito, per esempio, Antonio Maria Salvini, che nei suoi Discorsi accademici, pubblicati a Napoli
nel 1786, dà questa definizione che credo possa non dispiacere agli ingegneri: la
povertà fu la maestra di tutte le arti, fu l’ingegnera e la dispensatrice di tutte le
varie professioni all’umana vita gioconde utili e necessarie. Molto più drastico è
Bartolomeo Dotti, che in una delle sue Satire, pubblicate a Ginevra nel 1797, scrisse
un verso memorabile: grande ingegner al mondo è pur la fame. Questa associazione dell’ingegneria con i bisogni della vita, a partire dai più elementari, appare
estremamente significativa. Parallelamente, riscontriamo un rapporto con la pratica
e l’esperienza vissuta, in vista della quale l’ingegnere deve operare. Nel suo trattato
su Le fortificazioni, pubblicato a Venezia nel 1596, Buonaiuto Lorini lo esprime con
grande efficacia: chi vorrà essere buono ingegnere militare e perfetto soldato non gli
farà bisogno andare a dottorarsi a Padova o a Bologna ma dove si fa la guerra e si
difendono et espugnano le fortezze. Questa connotazione della pratica come costituente essenziale della professione dell’ingegnere, concepita più come arte che come
scienza, è un punto da non dimenticare.
Non c’è, però, soltanto la dimensione del soggetto umano operativo. C’è anche il
significato dell’opera dell’ingegnere, il cui fondamento e modello è la natura. Che se
ne abbia o non se ne abbia una concezione religiosa, la natura è sempre vista come
sfondo e base delle opere di ingegneria. Aniello Bartoli, il grande predicatore gesuita
del ‘600, parla della sapienza ingegnera e fabbricatrice di questo così ben inteso
lavorio dell’universo; e il Salvini, in un altro suo scritto all’Accademia della Crusca,
del 1735, parla dell’originale libro dell’ingegnera e maestra natura. Lorenzo Bellini, a sua volta, nei suoi Discorsi di anatomia, pubblicati a Firenze in tre volumi dal
1741 al 1744, parla delle solide manifatture dell’ingegneria dell’altissimo che fanno
trasecolare; e Terenzio Mamiani (Pesaro 1799 – Roma 1885), cattolico liberale del
Risorgimento, esalta le finissime ingegnerie dalla natura ordinate. E, del resto, la
definizione massonica di Dio come “grande architetto dell’universo” è precisamente
in quest’ordine di idee.
Nell’etimologia del termine ingegnere è evidente il suffisso -iere, che indica di
solito un mestiere, un lavoro sulla base della parola ingegno, la quale in questo caso

non è inteso come intelletto, ma come macchina, come arnese, come quel che traspare anche nella parola marchingegno. Chiunque, perciò, avesse a che fare con
macchine, arnesi, marchingegni e altre simili cose era “ingegnere”. Il collegamento
con l’ingigno, inteso come intelligenza, acutezza intellettuale e mentale – come si
intende per “uomo ingegnoso”, “opera di ingegno”, “realizzazione ingegnosa”, ossia
nel senso poi dato alla parola “ingegno” – è molto posteriore rispetto al significato
fondato sul rapporto tra ingegnere, congegno e marchingegno.
È posteriore, però, solo nell’uso corrente, perché, in effetti, se ne ritrovano anche
precedenti remoti. Bonaiuto Guicciani per esempio, un poeta italiano del ‘300, afferma: E sa più d’arte chi è più ingegnero, - e meno chi più sente dell’alchimia. Cioè, è
più esperto dell’arte chi è più ingegnoso che non chi si rifà ai trattati della materia. A
sua volta, un Anonimo fiorentino, pure lui del ‘300, scrive: se ritrovavano ingegneri
scritturati e sottili, si dicea l’anima di costui fu del cielo di Mercurio, appartenente,
cioè, alla sfera zodiacale denominata dal Dio simbolo dell’homo faber, del dio artefice ingegnoso. C’è, dunque, qui la duplicità del riferimento al dio dei congegni, che
era anche un dio inventore, un dio di grande ingegno. E, infine, farà piacere sentire
un verso di un poeta toscano modesto, ma arguto e simpatico dell’800, Antonio Guadagnoli, che dice: Per l’ingegneria non siete buoni, non avete ingegno.
Da questo carattere dell’ingegnosità nascono altri due elementi. Uno è, appunto,
quello della creatività, della inventività, per cui Vincenzo Gioberti parla della mano
ingegnera dell’uomo, per cui l’Ente crea l’esistente e l’esistente ritorna all’Ente:
cioè, l’universale razionale si determina nella realtà esistenziale dell’uomo, il quale,
a sua volta, con le sue opere, tende e sa tornare alla razionalità dell’idea. L’altro
elemento è la storicità delle nuove sfide che l’ingegneria e gli ingegneri debbono di
volta in volta affrontare.. Sorprenderà trovare in un poeta intenso come Giuseppe
Ungaretti una frase che fa vedere il tempismo storico che si richiede all’ingegnere:
sono stati risolti ardui problemi di ingegneria che si presentavano per la prima volta.
Non voglio, però, lusingare troppo gli ingegneri. Chiudo, perciò, questa breve
scorribanda, citando un altro poeta, Eugenio Montale, che manifesta una preoccupazione opposta a quelle finora accennate. Il poeta attribuisce al termine “ingegneria”
un significato per lui preoccupante, osservando che in un mondo in cui possono nascere espressioni come Human Engineering la sorte dell’intellettuale appare segna-
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ta. Credo che sia un grande compito storico degli ingegneri dimostrare che la preoccupazione di Montale era giustissima, ma che la risposta a quella preoccupazione
non debba essere necessariamente quella da lui accennata, e che la Human Engineering è solo un’espressione tecnica più innocente di quanto il suo suono letterale
e la sua apparenza semantica potrebbero – certo, e molto giustamente – far temere.
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Elettromagnetismo e Ingegneria. Uno stretto connubio
Introduzione
È ben noto che esiste una branca della fisica indicata usualmente come elettromagnetismo classico. Essa si è sviluppata essenzialmente nell’800, culminando con
le equazioni di Maxwell, che ne descrivono compiutamente la fenomenologia. Dette
equazioni, formulate da James Clerk Maxwell nel 1864, hanno mostrato che i fenomeni elettrici e magnetici si accoppiano indissolubilmente, se essi variano nel
tempo. Questo accoppiamento è tanto più stretto quanto più rapide sono queste variazioni nel tempo. E nasce così una onda elettromagnetica, per la prima volta (1885)
sperimentalmente generata e osservata dal fisico Heinrich Rudolph Hertz. E si deve a
Guglielmo Marconi il suggerimento sperimentale (1895) dell’uso dell’onda elettromagnetica come strumento di trasmissione della informazione a distanza. È questo
l’inizio di un legame indissolubile tra la teoria elettromagnetica e la ingegneria delle
comunicazioni.
Ma elettromagnetismo si aveva anche in tutte le applicazioni nelle quali si sfruttava l’energia elettrica per applicazioni di potenza, a frequenza industriale o, in ogni
caso, per applicazioni varie a frequenze basse. A queste frequenze il concatenamento
fra campo elettrico e campo magnetico è piuttosto labile, e quindi lo studio dei relativi fenomeni e la progettazione dei relativi impianti venivano eseguiti utilizzando
le equazioni statiche dell’elettromagnetismo, alle quali gli “elettrotecnici” hanno
dato vari nomi (equazioni delle linee di trasmissione, equazioni dei telegrafisti, etc.).
In queste brevi note, faremo una rapida sintesi di questo connubio.
I collegamenti a Bassa Frequenza
La disponibilità del segnale elettrico pose subito il problema della sua possibile
utilizzazione.. Due le applicazioni fondamentali.
a)
La trasmissione di segnali telegrafici e telefonici in banda base, e quindi a
frequenze relativamente basse, per le quali bastano le equazioni delle linee di trasmissione (per l’occasione furono dette equazioni dei telegrafisti). Quando, per ragioni di disponibilità di bande di frequenze, si dovette passare a frequenze sempre
più alte, risultò indispensabile scoprire la parola “Elettromagnetismo”, e adottare la
metodologia corrispondente. Questo concetto è sviluppato nella successiva sottosezione.
La trasmissione di grandi quantità di energia elettrica a frequenza industriab)
le, con la messa a punto delle linee di trasmissione elettriche (a 50 e 60 Hz), dei gran-
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di generatori elettrici e delle grandi macchine elettriche (motori e trasformatori), il
cui funzionamento è fondato sulle leggi fondamentali dell’elettromagnetismo, tutte
ricavabili dalle equazioni di Maxwell, sia pure semplificate in funzione della bassa
frequenza utilizzata, e quindi del più labile accoppiamento tra le due componenti
elettrica e magnetica.

va era aperta da Guglielmo Marconi, non ha interrotto la posa dei cavi sottomarini,
diventati più leggeri, più affidabili, migliori in senso lato, con l’utilizzo di tecnologie
sempre più avanzate. Oggi operano, posati in fondo ai mari del mondo, anche cavi in
fibra ottica.
Nel 1960 si apre l’era dei satelliti. Di questo diremo nella sotto-sezione successiva.

I collegamenti telefonici e telegrafici in bassa frequenza
Le esperienze di Marconi del 1895 e degli anni successivi dimostrarono la fattibilità dei collegamenti a distanza, utilizzando lo spazio libero. Non è intenzione di
discutere quelle esperienze, ma solo rilevare che quelle esperienze rendevano possibile di integrare i collegamenti a distanza, anche in assenza di un supporto fisico
reale, come era avvenuto fino a quel momento.
La storia dei collegamenti a distanza ha una cadenza, fin qui, cinquantennale.
Se, infatti, per collegare i continenti (Europa e America), per i quali non esisteva
continuità fisica, si dovette attendere il 1853, l’anno in cui diventò operativo il primo
cavo telegrafico sottomarino attraverso l’Atlantico (Fig. 1), per avere il primo cavo
telefonico sottomarino si è dovuto attendere il 1957 (Fig. 2).
Preme qui ricordare l’importanza di quel 1853: era finalmente possibile inviare e
ricevere notizie in tempo reale mediante telegrammi. Ogni notizia importante, fosse
un evento fausto o, come spesso accadeva, doloroso, viaggiava con il telegramma.
L’arrivo di un telegramma era (ed è ancora, anche se ormai tale tecnica di trasmissione è quasi ovunque in fase desueta) motivo di ansia.
La posa di un cavo sottomarino è una grande opera di ingegneria. Abbiamo ancora negli occhi le immagini di queste navi – dalla “Città di Milano” alla “Giulio
Verne” (Fig. 4) – che solcavano gli oceani, posando sul fondo marino questi cavi, di
dimensioni notevoli, che contenevano, con periodicità stabilita le sezioni di rigenerazione del segnale; la banda disponibile era molto limitata, e per questo l’informazione trasmissibile era solo telegrafica.
Fra il 1853 ed il 1957, e cioè tra la fine del secolo XIX e l’inizio del secolo XX (a
cadenza cinquantennale), irrompe sulla scena dei collegamenti a distanza Guglielmo
Marconi, che porta con se alcuni riferimenti precisi:
-1895: primo radiocollegamento a distanza
-1901: primo esperimento transoceanico Terranova – Cornovaglia
-1902: collegamento bilaterale Europa- America
-1907: collegamento commerciale Europa-America
-1923: collegamenti radiotelefonici
-1930: collegamento con l’Australia.
Tutto questo sviluppo è segnato dal sostegno dell’Ingegneria in senso lato,
attraverso le grandi opere necessarie.
È bene ricordare che lo sviluppo dei collegamenti radio, sulla scia della nuo-
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Fig. 1 – Spezzone di cavo sottomarino del 1858

	
  

Fig. 2 – Sezione trasversale di un cavo sottomarino moderno per comunicazioni (da Wikipedia). 1:
Polietilene, 2: Nastro di mylar, 3: Treccia di cavo d’acciaio, 4: Alluminio (barriera per l’acqua), 5:
Policarbonato, 6: Tubo di rame o alluminio, 7: Vaselina, 8: Fibre ottiche
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Fig. 3 - Mappa dei cavi posati (Eastern Telegraph Company, 1901)

	
  

Fig. 4 – La nave posacavi “Città di Milano” (a sinistra) e “Giulio Verne” (a destra)

Elettromagnetismo e Ingegneria. Uno stretto connubio

	
  

	
  

I collegamenti a distanza mediante satelliti
Non v’è dubbio che il satellite abbia completamente rivoluzionato le comunicazioni intercontinentali. Basta una semplice riflessione che parta dalla considerazione
della situazione, nel 1960, dei collegamenti tra Europa e America. Consideriamo gli
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Stati Uniti e proviamo a tagliarli con due piani verticali, uno al centro e uno davanti
alle sue coste orientali. Col primo piano, nel 1960, avremmo tagliato linee telefoniche e telegrafiche atte a trasmettere complessivamente circa 100 MHz di banda, col
secondo piano appena 1 MHz di banda. Si ricorda che la banda fornisce una stima
della quantità di informazioni che viene trasmessa. Ad esempio, una trasmissione
telefonica corrisponde ad una banda dell’ordine di 5.kHz.
I 100 MHz erano trasmessi dai ponti radio a microonde, ormai sviluppatisi, che
richiedono supporti fisici (le antenne) distanziati di alcune decine di chilometri, e
quindi impossibili ad essere collocati sull’Oceano. Al contrario, 1 MHz corrisponde
alla banda che era trasmessa dai collegamenti in onde corte (HF), via riflessione
ionosferica, nati a valle delle esperienze di Marconi, e dai collegamenti sottomarini
telegrafici e telefonici.
Si capisce quindi l’entusiasmo prodotto dalla riuscita messa in orbita del satellite
TELSTAR, nel 1962 (Fig. 5), che con i suoi 5 MHz di banda quintuplicava, in un
solo colpo, le potenzialità dei collegamenti transoceanici. Il satellite era il supporto
fisico necessario per utilizzare le microonde anche nei collegamenti intercontinentali.
Numerosi erano stati i tentativi per verificare la possibilità dell’uso dei satelliti.
Non potendo citarli tutti, ci limiteremo a ricordare il satellite ECO (Fig. 6), in pratica
un pallone gonfiato che fungeva da specchio riflettore, a similitudine delle tecniche
utilizzate negli impianti terrestri, tra il trasmettitore e il ricevitore.
Nel 1963 il Progetto West Ford, che prevedeva la messa in orbita di numerosi
aghi a costituire una specie di ionosfera
artificiale (Fig. 7), fu molto contrastato
dagli astronomi, tanto che se ne fece nulla. Nello stesso anno fu messo in orbita il
satellite SYNCOM (Fig. 8), il primo satellite sincrono (collocato in una orbita a
36.000 Km e quindi ruotante alla stessa
velocità angolare della Terra), non considerato utilizzabile per il ritardo tra trasmissione del segnale e sua ricezione da
parte dell’utente. Si riteneva, infatti, che
l’utente medio non avrebbe sopportato
tale ritardo. Previsioni dimostratesi alla
prova pratica assolutamente sbagliate,
perché l’uomo si è rapidamente abituato a
	
   questo (per quanto fastidioso) ritardo. Le
comunicazioni satellitari oggi utilizzano
Fig. 5 – Immagine del satellite Telstar (AT&T,
1962).
solo satelliti sincroni.
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I collegamenti di potenza in bassa frequenza
La storia degli elettrodotti e del loro sviluppo è emblematica per capire la interconnessione tra ingegneria ed elettromagnetismo.

La necessità di disporre di sempre maggiori quantità di energia elettrica in posti anche
lontani dalla zona di produzione della stessa
(si pensi ai grandi impianti idroelettrici e/o
alle grandi centrali termiche spesso collocate vicino al mare), pose il problema di agire
sui fattori della potenza (tensione e corrente)
per soddisfare tale esigenza. Non potendo aumentare la corrente, che avrebbe richiesto cavi
sempre più grossi e quindi più pesanti, la via
seguita fu quella di aumentare la tensione.
Si è così passati dai 20 kV ai 40 kV e così
via fino ai 380 kV dei nuovi elettrodotti (Fig.
9). Si sono acuiti in questo modo i problemi
legati a questo tipo di trasmissione, ponendo
il problema del loro controllo, perché i campi
	
   elettrici e magnetici messi in gioco potevano
Fig. 8 – Immagine del satellite Syncom
creare problemi alla salute dei cittadini. Infat(1963)
ti, la convenienza dell’utilizzo di linee aeree
come mezzo di trasporto dell’energia elettrica,
unita alla loro sempre maggiore tensione di esercizio, ha portato ad avere, anche in
vicinanza di aree abitate, elettrodotti in grado di generare un rilevante campo elettrico e magnetico per diverse decine di metri intorno ad essi.
Si è quindi posto il problema di valutare l’effetto dei campi elettrico e magnetico
a frequenza industriale sul corpo umano. Da limiti considerati accettabili sulla corrente indotta si sono ricavati valori limite di campo elettrico e magnetico da non superare nelle aree accessibili alla popolazione. Ha quindi preso forma una normativa,
purtroppo ancora disomogenea tra i vari Paesi.
Il controllo dei limiti di campo elettrico e magnetico generato dagli elettrodotti ha
portato diverse conseguenze.
La necessità di prevedere i livelli di campo prodotti dagli elettrodotti ha portato
allo sviluppo di modelli matematici e numerici, al fine di effettuarne il calcolo. A
partire dai modelli più semplici, bidimensionali e basati su approssimazioni statiche
del campo, si è passati a modelli numerici tridimensionali più accurati (Fig. 10).
La necessità di controllare i livelli di campo generati ha portato allo sviluppo di
strumenti appositamente costruiti. Sono attualmente in commercio strumenti portatili per la misura del campo elettrico e magnetico a frequenza industriale (e a diverse
sue armoniche), e centraline atte al loro continuo controllo (Fig. 11).
La necessità di limitare i campi generati dagli elettrodotti ha portato allo sviluppo
di tecniche di mitigazione degli stessi. Queste consistono in configurazioni particola-
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Fig. 6 – Foto del satellite Echo (1960).

Il satellite SYNCOM permise per la prima volta di vedere in diretta un avvenimento sportivo di grande rilievo. come i Giochi Olimpici di Tokyo nel 1964.

	
  

	
  

Fig. 7 – Immagine della fascia orbitale dei riflettori (a sinistra) e foto degli aghi (a destra) che dovevano essere utilizzati per il progetto West Ford (1963). Da notare il confronto con le dimensioni del dito
sul quale sono posati.
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ri degli elettrodotti, caratterizzate da un livello di campo generato significativamente
minore rispetto alle soluzioni classiche.
I fenomeni che ne caratterizzano il funzionamento
sono descritti apparentemente da leggi particolari –
ad esempio la legge di BiotSavart – ma, in effetto, essi
sono comunque regolati
dalle equazioni di Maxwell,
semplificate perché il concatenamento tra campo elettrico e magnetico è poco significativo per la frequenza
utilizzata.

I collegamenti ad alta frequenza
La trasmissione della informazione a distanza richiede lo sviluppo di sistemi di generazione di segnali elettromagnetici ad assegnate frequenze: nascono i circuiti
elettronici, i cui componenti fondamentali sono prima le
valvole, che si evolvono negli anni sino ai transistor e circuiti integrati, e compongono i generatori di segnali, come
magnetron e klystron. Tali segnali devono essere irradiati,
e poi ricevuti: è necessario progettare antenne, dai dipoli
elettrici e magnetici elementari sino alle parabole e arrays. In alternativa, i segnali devono essere immessi in
strutture guidanti: cavi coassiali e guide d’onda. A valle
delle applicazioni che si espandono: radio, telefono, televisione, collegamenti cellulari, radar, per citarne solo una
parte, si va incontro ad una penuria di frequenze. Queste si
espandono sino alle microonde, e si passa ad utilizzare anche le frequenze ottiche, sviluppando così le fibre ottiche
e le strutture planari. Si instaura un circolo virtuoso, per
cui le nuove applicazioni richiedono soluzioni sempre più
raffinate delle equazioni di Maxwell. E nuove soluzioni
suggeriscono applicazioni sempre più avanzate.
Lo sviluppo di questi componenti ha trovato applicaFig. 11 – Immagine di
zione nei sistemi di comunicazione via via sviluppatosi.
una centralina di conMan mano che nuove tecnologie mettevano a disposizione
trollo per la misura in
continuo dei valori di
nuovi componenti, abbiamo osservato uno spostarsi verso
campo elettromagnetico
frequenze sempre più elevate.
nell’ambiente.
Già con i cavi si è utilizzata la multiplazione di frequenza, quindi tutta la famiglia dei Ponti radio, per passare
quindi ai sistemi satellitari (il satellite può essere visto come un ripetitore nello spazio).
Oggi l’intera superficie terrestre è avvolta da una rete di collegamenti che rendono
possibile contatti a distanze assolutamente inimmaginabili fino a pochi anni fa. Ma si
va anche oltre la Terra, nello spazio profondo: ormai accettiamo di vedere immagini
che hanno viaggiato per tempi incredibili nello spazio. E tutto questo è governato da
quelle equazioni di Maxwell e da quella parola magica: elettromagnetismo.

Fig. 9 – Elettrodotto ad alta tensione (380 kV)

	
  

		
.

	
  

Fig. 10 – Esempio di uno strumento software che mette in essere un modello numerico degli elettrodotti, in grado di valutarne i campi elettrico e magnetico generato nell’ambiente circostante .

Osservazione a distanza e generazione della immagine della zona osservata
La tradizionale tecnica per eseguire osservazione a distanza, e generare la corrispondente immagine, consiste nell’adoperare camera fotografica o televisiva. Per
inciso, aggiungiamo che trasmettere l’immagine a distanza, anche in tempo reale,
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richiede comunque l’uso di un canale di trasmissione elettromagnetica. Ma, se l’immagine è quella del territorio, ed è presa da aereo (o satellite), si deve osservare che
l’osservazione soffre di una serie di limitazioni, di seguito elencate. La prima, di
grande rilievo, è la necessità di eseguire l’osservazione di giorno, perché la zona
osservata deve essere illuminata, in particolare dalla luce del sole. La seconda limitazione è la possibile presenza di nuvole, nebbia, pioggia, che deteriora l’immagine,
quasi sempre totalmente, E la terza limitazione consiste nella dipendenza della qualità dell’immagine dalla distanza tra la zona osservata e il sensore ottico che la rileva.
All’aumentare della distanza, la zona illuminata a Terra si allarga. Questa zona reirradia complessivamente verso l’antenna, e quindi i dettagli del territorio si perdono,
e i particolari della zona diventano sempre meno evidenti e nitidi (con locuzione
tecnica, la risoluzione dell’immagine si deteriora).
Le conoscenze elettromagnetiche permettono di porre rimedio a dette limitazioni.
La base di detto rimedio è elementare. La luce del sole è un’onda elettromagnetica,
che comprende tutte le frequenze, da quelle molto basse sino a quelle altissime. Il
nostro nervo ottico è sensibile ad una sub-banda dello spettro di radiazione solare,
detta appunto banda ottica. Il nostro occhio trasforma detta radiazione in colore, dal
giallo (frequenza più bassa) all’azzurro (frequenza più alta). Detta banda incide sulla
superficie illuminata che, in dipendenza della sua forma e composizione chimica, ne
reirradia una parte, variandone intensità e distribuzione spettrale. In tal modo noi distinguiamo gli oggetti illuminati: le variazioni di intensità del campo reirradiato forniscono all’osservatore la forma, e il colore la tipologia dell’oggetto. Ma se questo
accade nella banda ottica, deve accadere, e in realtà accade, anche nelle altre bande.
Ne segue che se noi poniamo su aereo, o satellite, una antenna, radiante su opportuna banda di frequenza, un sensore (e non il nostro nervo ottico) sensibile alla banda
adoperata, sarà in grado di generare l’immagine della zona osservata. Abbiamo adoperato un sole artificiale, la nostra antenna trasmittente, e un opportuno sensore in
ricezione: la prima limitazione citata per l’osservazione del territorio è cancellata.
Passiamo alla seconda limitazione, presenza di ostacoli: nuvole, nebbia, pioggia,
et similia. Detti impedimenti assorbono, o diffondono la radiazione ottica, ma non
necessariamente in altre frequenze. In particolare, le microonde, nella banda dai 2 ai
10 GHz, sono relativamente immuni da tali impedimenti. Questo suggerisce l’uso di
detta banda, e risolve quanto associato alla seconda limitazione.
La terza limitazione è la più interessante, e può essere risolta solo a valle della
conoscenza dell’elettromagnetismo. Se aumentiamo la dimensione della antenna trasmettente, o adoperiamo non una sola antenna, ma un ampio allineamento di antenne
(array), il fascio di radiazione si stringe, sempre di più man mano che la dimensione
dell’antenna aumenta. E questa è la strada da seguire: la irradiazione non è più isotropica, ma invece concentrata in un fascio molto stretto, e una piccola zona viene
illuminata a Terra

La precedente soluzione apre però un problema: come collocare nello spazio antenne di grandi dimensioni? E a costo accettabile? La risposta è stata messa in essere
da persone con ingegno, e cioè Ingegneri (la idea base è attribuita agli astrofisici,
ma la realizzazione è merito degli ingegneri). Mettiamo in orbita un satellite, con
una sola antenna, che irradia un segnale impulsato verso Terra, e riceve il segnare
retro-diffuso dalla zona illuminata a Terra. Detto segnale è registrato a bordo. Il satellite si muove comunque lungo la sua orbita, e a tempi cadenzati irradia lo stesso
segnale, lo riceve e ne registra il ritorno. In un tempo molto limitato, data la velocità
del satellite, questo riceve un gran numero di ritorni, lungo una lunghezza dell’orbita
di svariati kilometri. Anche se registrati a tempi non esattamente coincidenti, questa
procedura realizza un lunghissimo allineamento, e viene quindi irradiato un fascio
molto stretto. È questo il principio del SAR (Synthetic Aperture Radar), sperimentato inizialmente da Stati Uniti e Russia negli anni ’60 (a quel tempo nemici), indipendentemente e sotto vincolo di segretezza militare, e portato poi in campo civile tra
gli anni ’70 e ’80. Oggi si ottengono immagini anche tridimensionali della superficie
terrestre (Fig. 12), e si è arrivati a ottenere il controllo temporale delle variazioni
della superficie terrestre (DIFSAR), e la sua tomografia.
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Trasmissione wireless di potenza
L’ultima, in senso temporale. La necessità di nuove forme di energia, rinnovabili
ed ecologicamente accettabili, richiede il supporto di una nuova scienza, sempre in
ambito delle equazioni di Maxwell: WTP (Wireless Tranmission Power), e cioè la

Fig. 12 – Immagini del Vulcano Kliuchevskoi (Russia) riprese il 30 settembre 1994, ottica a sinistra e
radar (Rosso: L-HH, Verde: L-HV, Blu: C-HV) a destra. Questa immagine, forse la prima del genere,
suscitò entusiasmo nei vulcanologi, perché consentiva di osservare la bocca del vulcano in fase di
eruzione.
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trasmissione wireless di potenza.
Trasmettere un largo ammontare di energia, raccolto nello spazio mediante cellule
solari, e trasmesso a Terra mediante un fascio a microonde, non è una nuova idea.
In effetto, tale possibilità è stata avanzata, alcune decadi fa’, dal dr. P. Glaser, che
propose il suo progetto SPS (Solar Power Satellite). Successivamente, si sono succedute svariate proposte (prevalentemente negli Stati Uniti e Giappone), nel mondo
industriale, al fine di affrontare le seguenti sfide di seguito elencate.
- Come posizionare grandi e complesse apparecchiature, in opportune orbite
intorno alla Terra, a costi accettabili
- Come trasmettere a Terra, in modo sicuro, la potenza raccolta da dette strutture, sotto forma di radiazione elettromagnetica, (microonde, infrarosso), adoperando
le migliori ed efficienti tecniche.
La seconda sfida – riguardo all’uso delle microonde -, si è configurata in una serie
di temi di ricerca: tecnologia wireless per applicazioni a Terra, rifornimento wireless
di energia a distanza, trasmissione wireless da punto a punto. Come significativi
esempi, citiamo di seguito i progetti SHARP e HALE-UAV.
Il progetto SHARP (Stationary High Altitude Relay Platform), proposto nel 1985,
era teso a mantenere in aria un veicolo senza pilota (UAV), rifornendolo di energia
mediante un fascio a microonde, alla frequenza di 2.45 GHz, trasmesso da Terra.
L’esperimento, su scala ridotta, fu eseguito in Canada nel 1987 con risultati positivi.
Il progetto HALE-UAV (High Altitude Long Endurance-Unmanned Aerial Vehicle) è teso ad assicurare la comunicazione wireless tra punti non in visibilità mediante riflessione del segnale trasmesso su un aereo senza pilota. Tale UAV deve
essere stazionario, o quasi, nello spazio, con riferimento ad una prefissata coordinata
a Terra. Anche in questo caso, la permanenza del veicolo UAV è assicurata dal suo
rifornimento di energia via trasmissione wireless di potenza da Terra.
Si è quindi in presenza di applicazioni di grande interesse, in aggiunta all’applicazione principe, che è quella di poter ricevere dallo spazio energia rinnovabile e non
inquinante. Tutte queste applicazioni richiedono la costruzione di una nuova scienza,
sempre in ambito dell’elettromagnetismo, ma nella quale i protagonisti non sono più
il campo elettrico e magnetico, ma il vettore di Poynting, che descrive la densità di
potenza al campo associata, e che si propaga supportato dall’onda elettromagnetica.
Tale scienza deve esser tutta sviluppata in ambito delle Scuole di Ingegneria. Essa
sarà indirizzata al progetto e sperimentazione di nuove antenne, nuovi canali e caratteristiche di propagazione, e alla dettagliata considerazione degli effetti meccanici
esercitati dalle onde elettromagnetiche su ogni corpo materiale da esse incontrato
lungo il canale della loro propagazione.

Elettromagnetismo e Ingegneria. Uno stretto connubio

interesse sono state sviluppate, come esposto precedentemente, modificando in
modo sostanziale l’organizzazione della società nella quale viviamo. A conclusione, si vuol presentare, in forma forse un po’ estrema, ma certamente reale,
l’essenza di questi cambiamenti.
Le equazioni di Newton sono state la base della teoria della meccanica, padre
della rivoluzione industriale. Sono state progettate e realizzate macchine le più
svariate, per le più svariate applicazioni. Le distanze si sono accorciate, perché
veicoli di vari tipi, su terra, mare, e cielo, hanno permesso lo spostamento delle
masse. Ma, nel contempo, un gran prezzo è stato pagato: uso di carburanti inquinanti e non rinnovabili, intasamento delle città, deterioramento della qualità della
vita per allucinanti tempi di trasferimento. L’antica αγορά, la piccola piazza del
paese, dove si svolgeva la vita sociale del villaggio, si è estesa a dismisura, ma il
villaggio, nel senso sociale del termine, è rimasto minuscolo.
Ma son poi nate le equazioni di Maxwell. L’energia non è più inquinante, e
la sua sorgente rinnovabile. Il trasporto fisico è sostituito dal trasporto della informazione, in forme sempre più avanzate, come quella della realtà virtuale. Si
trasmetteranno a breve anche i sentimenti (a livello tecnico è solo una questione
di banda), la αγορά torna ad essere piccola, essenzialmente la propria residenza,
e il villaggio, nel senso sociale del termine, è ora realmente globale.

Conclusioni
Abbiamo visto insieme come l’elettromagnetismo ha dominato, nello scorso secolo, e ancora adesso, le Scuole di Ingegneria. Una serie di applicazioni di estremo
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Breve Excursus sui Problemi di Location: dalla sfida di
de Fermat alla “Über den Standort der Industrie” di Weber
… ed altro
Sommario
Viene delineata l’evoluzione storica dei Problemi di Localizzazione, una classe di
problemi di ottimizzazione centrale nello sviluppo della logistica industriale e territoriale ma di grande interesse per altri settori applicativi. Le “decisioni di localizzare” rivestono un ruolo chiave nelle attività di pianificazione e gestione dei sistemi
di produzione di beni e servizi. Si tratta di decisioni che determinano, molto spesso,
conseguenze di lungo periodo, attenendo, dunque, anche al livello della pianificazione strategica. Questo excursus sui problemi di localizzazione prende le mosse
dalla storica “sfida” lanciata da Pierre de Fermat e si muove attraverso le risposte
date ad essa, nel corso di tre secoli da Torricelli, Viviani, Cavalieri, Simpson, Heinen ed altri ricercatori, per giungere all’intuizione, da parte di Weber, di un uso pratico dei risultati di quella sfida ed ai suoi successivi sviluppi. Il lavoro pone un’enfasi particolare sui contributi pionieristici, dei ricercatori che si sono interessati in
fase seminale di “location” in termini quantitativi, tentando di inquadrare il lavoro
da essi prodotto nello scenario costituito dal periodo storico in cui hanno operato.
Problemi di Localizzazione: Generalità
Un Problema di Localizzazione (Facility Location Problem, Locational Analysis)
consiste nella ricerca della posizione ottima, con riferimento ad uno o più obiettivi
prefissati, da assegnare, in uno spazio, ad una o più strutture (denominate genericamente servizi o facilities) tenendo conto della distribuzione, in quello stesso spazio,
di una domanda, reale o potenziale, interessata alla loro utilizzazione.
Le decisioni di localizzare facilities, sono soggette, nella pratica, a molteplici
limitazioni (vincoli), sia dal punto di vista dell’offerta (i servizi) che da quello della
domanda (gli utenti). La letteratura scientifica corrente propone una vasta gamma
di modelli e metodi in grado di rappresentare e risolvere problemi pratici di localizzazione relativi ad ambiti applicativi diversificati. Esempi di applicazione di tali
metodologie riguardano: la localizzazione di strutture e servizi (impianti, magazzini,
centri di distribuzione...) all’interno di catene di rifornimento (supply chain) con l’obiettivo di ottimizzare specifici indicatori di prestazione; il posizionamento di strutture indesiderate (siti di stoccaggio e/o trasformazione di rifiuti, centrali elettriche
alimentate con combustibili fossili o termonucleari ….) al fine di ridurre gli svantag-
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gi, in termini di inquinamento reale o potenziale, determinati dalla loro vicinanza a centri
abitati; l’individuazione delle giaciture spaziali più opportune per strutture e/o infrastrutture
di trasporto di persone e merci allo scopo di
minimizzare tempi e costi di trasporto; il posizionamento di servizi di interesse collettivo
pubblici (scuole, ospedali, uffici...) o privati
(sportelli bancari, centri commerciali...) per
accrescerne l’accessibilità e ridurre, dunque,
i costi sostenuti dagli utenti per raggiungerli.
Tutti questi problemi possono essere formulati e risolti utilizzando modelli di programmazione matematica, modelli, cioè, nei quali i
Fig. 1 - Pierre de Fermat. Ritratto giovanile
vincoli limitativi della soluzione da adottare e
l’obiettivo da perseguire vengono espressi utilizzando relazioni matematiche che possono assumere caratteristiche diversificate.
Gli studi attuali in tema di localizzazione, anche se è, ancor’oggi, certamente
molto attiva la componente metodologica legata alla ricerca di base matematica ed a
quella dell’ottimizzazione, presentano una valenza fortemente applicativa. Le radici
della teoria della localizzazione vanno, tuttavia, ricercate in studi, puramente speculativi, nel campo della matematica e della geometria, condotti, nel corso del XVII Secolo.
La individuazione delle origini e dei primi
sviluppi dello studio dei problemi di localizzazione è cosa tutt’altro che semplice. In
questa ricerca storica si sono particolarmente
impegnati Zacharias (1913) e, dopo di lui,
Dörrie (1965), Kuhn (1967), Honseberger
(1973) ed altri ancora.

ciò, ai suoi colleghi matematici, una sfida formulata approssimativamente in questi
termini:

Fig. 2 - Evangelista Torricelli. Frontespizio
del volume Lezioni accademiche d’Evangelista Torricelli (1715)

Le origini: la sfida di Pierre de Fermat
Il primo (ancorché inconsapevole dei futuri risvolti pratici dell’idea) problema teorico di localizzazione storicamente enunciato
viene generalmente individuato nella ricerca
della mediana spaziale (Mini-Sum Euclidean
distance point problem), formulata, nella sua
versione di base, dal matematico francese
Pierre de Fermat (Figura 1)1 il quale lan-
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“Sfido chiunque a trovare un metodo risolutivo per il seguente problema: dati tre punti nel piano, si trovi un quarto punto tale che la somma
delle distanze dei primi tre punti da esso sia minima”.
In modo più formale il problema può essere così espresso: indicando con P1, P2 e P3,
tre punti nel piano, ricercare le coordinate (x, y) di un quarto punto Q(x,y) in grado
di minimizzare la funzione :
f(Q) = d(Q,P1) + d(Q,P2) + d(Q,P3)
d(Q,Pi) essendo la distanza euclidea tra il
punto ricercato Q ed il generico punto Pi. La
funzione f(Q) esprime, dunque, l’obiettivo
da ottimizzare.
Se si esamina la letteratura sull’argomento si giunge alla conclusione che non esiste
un accordo unanime su chi per primo abbia
fornito una soluzione al problema di de
Fermat. Alcuni sostengono che sia stato lo
scienziato italiano, allievo di Galileo Galilei,
Evangelista Torricelli (Figura 2), altri (Melzak, 1967) ritengono che il merito della prima soluzione vada attribuito al gesuato Bonaventura Cavalieri (1598-1647, Figura 4),
il quale pervenne, peraltro, ad una differente
formulazione e sistematizzazione matemati	
   ca del problema, esposta nelle sue ExercitaFigura 3 - Exercitationes Geometricae Sex
tiones Geometricae Sex (1647, Figura 3).
– (1647) Bonaventura Cavalieri - FronteNelle Exercitationes Geometricae comspizio
pare, dunque, (Gueron e Tessler 2002) la
prima trattazione scritta del problema di de Fermat. Secondo Pottage (1983) anche
l’allievo di Torricelli, Vincenzo Viviani (1659) (Figura 5) e Gilles Personne de Roberval (Figura 6) lavorarono ad esso.
Secondo la ricostruzione storica di Gueron e Tessler (2002), Torricelli risolse
effettivamente il problema di de Fermat (nell’ipotesi, però, che gli angoli del triangolo avente come vertici i tre punti abbiano ampiezza inferiore a 120°) con la collaborazione del suo allievo Viviani il quale, nel 1659, dopo la morte del maestro,
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ne pubblicò la soluzione la quale si appoggiava
a quello che oggi é noto come Teorema di Viviani:
La somma delle distanze di ogni punto
interno M dai lati di un triangolo equilatero è uguale all’altezza del triangolo.

Per la soluzione del problema di de Fermat, Torricelli considerò un punto Q interno
al triangolo avente come vertici i punti P1, P2
P3 tale che, a partire da esso, i lati P1P2, P2P3,
P1P3 siano visti a 120°. Egli introdusse, poi,
un triangolo ausiliario i cui lati comprendono
	
   i punti P , P P e risultano perpendicolari, ri1
2
3
Fig. 5 - Ritratto di Vincenzo Viviani. Dispettivamente, a QP1, QP2, QP3. Il triangolo
pinto di Domenico Tempesti (1690)
ausiliario è equilatero e, dunque, l’applicazione
Pastello su carta – Galleria degli Uffizi
del teorema di Viviani consente di risolvere il
Firenze
problema (Figura 8).
Nel monumentale lavoro di G. Loria e G. Bassura, Opere di Evangelista Torri-
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celli, (1919-1944) è possibile rintracciare una seconda costruzione geometrica per la risoluzione del problema
di de Fermat, formulata dallo stesso
Torricelli ma mai, prima d’allora,
pubblicata. La costruzione è articolata
in tre passi (Figura 9):
- dato un triangolo avente quali vertici i punti P1, P2 e P3, si costruisca, su
ciascun lato, un triangolo equilatero;
- si circoscriva ciascun triangolo
equilatero così costruito;
- il punto di intersezione delle tre circonferenze restituisce il punto (punto
di Torricelli) tale che la somma delle
sue distanze da P1, P2 e P3, rispettivamente, sia minima.
Bonaventura Cavalieri dimostrò
che i segmenti condotti dai punti P1,
P2 e P3 al punto Q formano tra loro
	
   angoli di 120°. Lo stesso Cavalieri,
Fig. 6 - Ritratto di Gilles Personne de Roberval
nelle sue Exercitationes Geometricae,
all’inaugurazione dell’Accademia delle Scienze
affermò di essere giunto alla soluzioFrancese nel 1666
ne del problema di de Fermat indipendentemente da Torricelli.
Nel 1750, un terzo approccio geometrico alla
soluzione del problema di Fermat fu proposto dal
matematico inglese Thomas Simpson (Figura 7)
il quale mostrò come fosse possibile trovarne la
soluzione utilizzando (Figura 10) la seguente procedura:
- dato un triangolo con vertici i punti P1, P2 e

	
  

Fig. 7 - Ritratto senile di Thomas
Simpson

P3, si costruisca, su ciascun lato, un triangolo
equilatero;
- a partire da ciascuno dei punti P1, P2 e P3, si
tracci un segmento che unisca ciascun punto
- al vertice opposto del triangolo equilatero
opposto;
- il punto di intersezione dei tre segmenti for-
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nisce la soluzione del problema di de
Fermat.

I tre segmenti vengono indicati, in suo onore, come Linee di Simpson. L’approccio,
descritto nel volume da lui pubblicato nel
1750, The Doctrine and Application of Fluxions, richiamò l’attenzione di importanti
matematici, quali lo svizzero Jakob Steiner.
È da sottolineare che Simpson propose una
	
   generalizzazione del problema di de Fermat introducendo, nella sua formulazione
Fig. 8 - Costruzione di Torricelli-Viviani
la possibilità di attribuire ai tre punti pesi
diversi e, dunque, di ricercare il punto in
grado di minimizzare la somma pesata delle distanze.
Un contributo al problema venne anche
da Franz Heinen (1834), il quale dimostrò
che le Linee di Simpson hanno uguale lunghezza, e che la lunghezza di ciascuna di
esse è pari alla somma delle distanze di P1,
P2 e P3 da Q.
Heinen fu anche il primo a notare che,
se nel triangolo formato dai tre punti P1, P2
e P3, uno dei tre angoli ha ampiezza uguale
	
   a 120°, il vertice corrispondente ad esso ne
costituisce il punto di Torricelli. Il fatto di
Fig. 9 - Seconda costruzione di Torricelli
aver introdotto questo primo rilassamento
delle ipotesi utilizzate da Torricelli per la soluzione del problema di de Fermat fa si
che Heinen venga considerato il primo matematico ad essere giunto ad una soluzione
al quesito di de Fermat nella sua interezza.
Le prime applicazioni industriali: Alfred Weber
Solo agli inizi del XX secolo economisti ed ingegneri iniziarono a prendere in
considerazione le possibilità di una applicazione pratica del problema di de Fermat.
Nel 1909, Alfred Weber9 (Figura 11) ricondusse ad una versione pesata dell’originario problema di de Fermat la individuazione del sito in cui localizzare un magazzino, che avesse la proprietà di minimizzare la somma delle distanze euclidee (pesate
attraverso le quantità trasportate) tra esso ed un insieme di clienti distribuiti sul territorio. Obiettivo del problema di Weber era, dunque, la minimizzazione del costo di
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Fig, 10 - Costruzione di Simpson

	
  

trasporto complessivo che l’utenza avrebbe dovuto sostenere per effettuare i propri
approvvigionamenti. Weber discusse in
dettaglio il problema ma non propose un
metodo generale per risolverlo.10
In un’appendice matematica al volume
di Weber, Über den Standort der Industrie
(Teoria della Localizzazione delle Industrie), Georg Pick (Figura 12)11 illustrò
un metodo risolutivo basato sul Teorema
di Varignon ed, in particolare, sull’uso
del Tavolo di Varignon,12 apparecchio nel
quale un sistema di pesi, carrucole e pulegge (Figura 13) è in grado di fornire una
rappresentazione fisica e visiva del meto-

do del poligono delle forze.
Weber, dunque, realizzò la prima applicazione concreta del problema di de Fermat, utilizzandone la medesima formulazione matematica per risolvere un problema
di localizzazione in ambito industriale. Proprio per questo motivo, il problema di de
Fermat è anche conosciuto come Problema di Weber o di de Fermat–Weber.
Il modello di Weber è stato molto usato, nel corso degli anni, per approfondire ipotesi di localizzazione di facilities di diverso tipo. Non va dimenticato, però,
che Weber, oltre che introdurre dei criteri
quantitativi nell’affrontare il problema,
pose molto l’accento sugli aspetti qualitativi della teoria della localizzazione,
chiarendo come la procedura matematica
da lui indicata non fosse, a parer suo, sufficiente, da sola, a condurre alla decisione
ma che vi fossero altri fattori di cui tener
conto per giustificare le localizzazioni.
Weber pose, dunque, le basi della
moderna teoria della localizzazione industriale, problema questo di particolare
rilievo nei primi anni del XX secolo, in
un momento storico di forte sviluppo del
sistema industriale e nel quale il miglioramento delle infrastrutture di trasporto e
	
   di quelle energetiche, e di telecomunicaFig. 11 - Alfred Weber
zione era in grado di ampliare la gamma
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di scelta delle opzioni per la localizzazione
e la distribuzione territoriale dei processi
manifatturieri. Weber fornì una diffusa descrizione dei fattori qualitativi che influenzano le scelte di localizzazione,13 includendo tra essi:
- i costi di localizzazione, ovvero i costi da
sostenere per l’acquisizione di aree edificabili e la realizzazione degli impianti;
- i costi di trasporto determinati dalla distanza tra l’impianto da localizzare ed i
punti da servire;
- il costo della manodopera, legato alla disponibilità, presso le potenziali localizzazioni, di forza lavoro a costi contenuti;
- il costo delle materie prime, dipendente
	
   dalla disponibilità, nell’intorno delle poFig. 12 - Georg Alexander Pick
tenziali localizzazioni, di fornitori a costi
contenuti;
- la disponibilità di infrastrutture e servizi di supporto.
Weber, nella sua analisi, descrisse e motivò anche gli effetti di agglomerazione,
ovvero di concentrazione di impianti industriali in aree geografiche specifiche, anticipando, di fatto, la formulazione del concetto di distretto industriale. È di per se
stesso evidente che l’effetto di agglomerazione può aver luogo in situazioni nelle
quali la disponibilità di infrastrutture e di servizi di supporto è tale da consentire la
simultanea localizzazione di più imprese ed anche di aziende sub-fornitrici che, per
minimizzare i loro costi di trasporto, possono
decidere di localizzare i loro impianti in prossimità dei clienti principali.

semplicità dell’esempio utilizzato per illustrare l’idea, di fatto, quello di Hotelling fu il
primo tentativo di introdurre, nello studio dei
problemi di localizzazione, il fattore competizione.
L’esempio usato da Hotelling (e divenuto poi famoso) fu il seguente (Figura 15). I
gestori di due chioschi di gelati sono liberi di
scegliere, ciascuno dei due senza conoscere
la decisione dell’altro, la posizione del proprio chiosco lungo una spiaggia, posizione
ritenuta ottima dal punto di vista della redditività commerciale.
Si suppone che la distribuzione dei clienti, lungo la spiaggia, sia uniforme, e che
ogni cliente, per minimizzare il percorso da
	
  
compiere per l’acquisto del gelato, si servirà
Fig. 14 - Harold Hotelling
esclusivamente al chiosco più vicino. Si assume, inoltre che il tratto di spiaggia considerato sia tanto contenuto da poter affermare che la vendita complessivamente realizzata dai due chioschi sia indipendente
dalla loro localizzazione e dunque che non vi siano potenziali clienti che rinuncino,
per una eccessiva distanza dal chiosco più vicino, all’acquisto del gelato. La scelta
iniziale di ciascuno dei due gestori non potrà, infine, essere modificata una volta
conosciuta la scelta del concorrente.
È immediato comprendere che la soluzione (Figura 15) con i due chioschi localizzati in A e C (ad ¼ ed a ¾ della lunghezza totale) equiripartirebbe la domanda
totale tra i due chioschi ed, al tempo stesso, minimizzerebbe il costo medio di spostamento dei clienti. Hotelling mostrò che tale situazione non costituisce, però, cosa
non difficile da comprendersi, una condizione di equilibrio.
Supponendo, infatti che uno dei due gelatai decidesse di localizzare il suo chiosco
in C e l’altro decidesse di localizzarlo in B, quest’ultimo conserverebbe
tutti i clienti che avrebbe avuto localizzandosi in A, guadagnando, in
più, una parte di quelli del chiosco
localizzato in C. Per il medesimo
motivo, anche il titolare del chiosco localizzato originariamente in C
	
   valuterebbe vantaggioso muoversi
Figura 15: La spiaggia di Hotelling
verso il centro e localizzarsi in B.

Figura 13 - Tavolo di Varignon : Disegno
di Weber

	
  

La competizione nei modelli di localizzazione:
il modello di Hotelling
Un particolare problema di localizzazione,
fu studiato dall’economista americano Harold
Hotelling (Figura 13)14 e da lui pubblicato
nel 1929. Egli prese in esame il problema di
prevedere la posizione assunta da due fornitori del medesimo servizio, in competizione tra
loro, in uno spazio di domanda monodimensionale (un segmento di retta). Al di la della
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Dunque, la soluzione di equilibrio, in uno scenario di mercato competitivo, è quella
che, senza tener conto delle esigenze dei clienti, prevede che entrambi i chioschi si
localizzino in B, ovvero al centro.
Sorprendentemente, nonostante le utili considerazioni che il modello di Hotelling
consente di introdurre riguardo ai problemi di localizzazione commerciale in scenari
competitivi, una delle sue applicazioni più felici è stata individuata nell’ambito delle
scienze politiche.
Per comprendere ciò si pensi al fatto che l’esempio della spiaggia e dei gelatai
può essere facilmente tradotto per descrivere il fenomeno della corsa al centro dei
partiti in scenari politici ed elettorali bipartitici o bipolari (si veda, ad esempio, Cox,
1987). Se gli elettori fossero ipoteticamente distribuiti uniformemente all’interno
dello spazio politico ad una dimensione (sinistra-destra), i partiti di un sistema politico bipartitico sarebbero portati a convergere al centro dello spazio politico collocandosi in una posizione identica, tale che tutti gli elettori si troverebbero ad essere
“indifferenti” fra le due piattaforme. Smithies (1941) migliorò il modello proposto
da Hotelling introducendo una domanda elastica in ogni punto, cosicché i due negozi, o, se si fa riferimento all’esempio politico, i due partiti, allontanandosi dagli
estremi, perdono i clienti, o gli elettori, che subiscono maggiori costi di trasporto,
o di “distanza ideologica”. In questo modo si riduce il processo di convergenza al
centro della precedente formulazione del modello.
Ad Hotelling va, di certo, attribuito il merito di avere per primo introdotto il
concetto di competizione all’interno della teoria della localizzazione. Tale connubio
si è poi dimostrato fortunato considerando le molteplici applicazioni della Teoria
dei Giochi per la descrizione di problemi di localizzazione competitiva (si veda, ad
esempio, Steven, 1961).

dell’originario problema di Weber, prevedendo, com’esso, la minimizzazione della
somma delle distanze tra facilities e clienti.
Per rappresentare in modo adeguato problemi di localizzazione con caratteristiche
diverse, lo stesso Hakimi (1964) introdusse un secondo problema, apparentemente
simile a quello della p-mediana ma caratterizzato da una diversa funzione obiettivo:
il problema del p-centro. Esso consiste nel localizzare, su una rete, un numero p di
impianti in modo da minimizzare la distanza dal rispettivo impianto dell’utente più
svantaggiato (ovvero, minimizzare il massimo valore di distanza tra utenti e facilities). Il modello del p-centro si presta, molto bene, a rappresentare situazioni in cui
le facilities da localizzare costituiscano servizi di pubblica utilità. Un metodo per la
risoluzione del p-centro fu proposto da Drezner and Wesolowsky (1978).
Cooper (1963, 1964 e 1967) introdusse una interessante variante al problema di
Weber (sia nella sua versione planare che in quella su rete), attraverso il problema
cosiddetto di Location-Allocation, nel quale viene richiesto, minimizzando i costi
totali del sistema, non solo di localizzare le facilities, ma anche di allocare ad esse
gli utenti tenendo conto di possibili vincoli di capacità.
Toregas et al. (1971) formularono (nella versione planare) il problema del Set
Covering, consistente nella determinazione del numero minimo di facilities da attivare e della loro localizzazione che consentano soddisfare la domanda espressa da
un insieme di utenti prefissato. Anche Minieka (1970) e Moore e ReVelle (1982)
fornirono importanti contributi al problema la cui applicazione pratica si è rivelata
di particolare interesse nel settore pubblico ed in particolare nella localizzazione di
servizi di sicurezza, ordine pubblico ed emergenza (si veda, anche, Rajagopalan et
al., 2008).

Sviluppi moderni della teoria della localizzazione
Negli anni ‘960 ha iniziato a svilupparsi il filone dei modelli detti di localizzazione su rete (o su grafo) la cui peculiarità risiede nel fatto che piuttosto che valutare le
distanze tra gli elementi del sistema utilizzando, come era stato fatto in precedenza,
la metrica euclidea, essi tengono conto dell’esistenza di reti di collegamento le quali
costituiscono il supporto generalmente ineliminabile per gli spostamenti di persone
e merci. La distanza euclidea tra due punti di uno spazio continuo viene sostituita,
dunque, in questi modelli, dal minimo percorso, valutato sulla rete dei collegamenti.
Hakimi (1964) tradusse, in tal senso, il problema di Weber, giungendo a definire
il cosiddetto problema della mediana e considerò anche la possibilità di dover localizzare un numero p >1 di facilities (problema della p-mediana). Egli dimostrò
la proprietà che almeno una soluzione ottima di ogni problema è costituita da localizzazioni effettuate solo nei vertici della rete. A parte il metodo di calcolo delle
distanze, la funzione da ottimizzare assunta da Hakimi non si differenzia da quella

Conclusioni
A quasi quattro secoli dalla sfida lanciata ai colleghi matematici, la questione posta da Pierre de Fermat continua ad essere non solo attuale ma anche viva e vitale. È
molto probabile che il grande matematico nel lanciare quella sfida non ne prevedesse
una vita lunga tanto da consentirle di attraversare quattro secoli. Ed è, invece, sufficiente consultare riviste e volumi dei nostri tempi, del mondo della Ricerca Operativa e di altre discipline matematiche, per rendersi conto del fatto che continuano
ad essere approfonditi temi e pubblicati contributi scientifici di rilievo strettamente
legati al problema di de Fermat.
È altrettanto probabile che de Fermat non avesse assolutamente preso in considerazione l’idea che il suo problema potesse presentare risvolti di interesse pratico. Ed
invece, i modelli che vengono oggi utilizzati per affrontare e risolvere problemi di localizzazione, anche complessi, contengono in se stessi l’idea seminale di de Fermat.
Essi hanno, inoltre, guadagnato e continuano a guadagnare importanza nella pratica
industriale (si veda Melo et al. 2009). La letteratura sui problemi di localizzazione è
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cresciuta in maniera considerevole negli ultimi decenni. Un esempio riguardante il
mondo della Ricerca Operativa: il volume del 1980 della rivista European Journal
of Operational Research, conteneva solo quattro articoli che trattavano problemi di
localizzazione; sulla stessa rivista, nel 2010 sono apparsi ben quarantaquattro lavori
sul tema.
La ricerca nel campo della Locational Analysis costituisce un settore rilevante
per la comunità scientifica della Ricerca Operativa.15 Ne è testimonianza il fatto che
nell’ambito dell’Associazione Europea di Ricerca Operativa (EURO), è attivo l’EURO Working Group on Locational Analysis (EWGLA) che organizza meeting sul
tema con cadenza quasi sempre annuale16.
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Note
(1) Pierre de Fermat (Beaumont-de-Lomagne, 1601 – Castres, 1665). Fu tra i principali matematici
della prima metà del XVII secolo e dette importanti contributi allo sviluppo della matematica moderna. Con il suo metodo per la individuazione dei massimi e dei minimi delle funzioni precorse gli
sviluppi del calcolo differenziale. Fece, inoltre, ricerche di grande importanza sulla futura teoria dei
numeri, iniziate durante la preparazione della Disfanti Alexandrini Arithmeticorum et de Numeris
Multangulis. Proprio in una di queste osservazioni a margine enunciò il cosiddetto ultimo teorema
di de Fermat (che egli credeva, a torto, di aver dimostrato), dimostrato dopo più di trecento anni, nel
1994, da Andrew Wiles [si veda: L’enigma di Fermat di Emir Aczel (Saggiatore, 2000)]. De Fermat
individuò, indipendentemente da René Descartes, i principi fondamentali della geometria analitica
e, con Blaise Pascal, fu uno dei fondatori della teoria della probabilità.
(2) Evangelista Torricelli (Faenza, 1607 – 1647). Frequentò la scuola dei Gesuiti tra il 1624 e il 1625,
e lì si avvicinò allo studio della matematica, che approfondì, a Roma, sotto la guida del padre benedettino Benedetto Castelli (1577-1644), rinomato professore di matematica ed idraulica al Collegio
della Sapienza, e illustre discepolo di Galileo. L’11 settembre del 1632 Evangelista Torricelli scrisse
a Galileo Galilei una lettera di risposta a certe sue richieste a Benedetto Castelli il quale, assente
in quei giorni, aveva lasciato all’allievo il compito di sostituirlo. Torricelli sfruttò l’occasione che
gli si presentava per farsi conoscere da Galileo, scienziato che egli come cultore di astronomia e di
matematica ammirava grandemente. Nel 1641 Castelli presentò a Galileo, nel suo ritiro di Arcetri, il
manoscritto del lavoro di Torricelli De motu gravium suggerendogli di accoglierlo come discepolo
e assistente. Fu così che Torricelli, quell’anno stesso, divenne, assieme a Vincenzo Viviani, assistente
di Galilei e, su domanda e insistenza di quest’ultimo, si trasferì nella sua abitazione. Alla morte di
Galilei, avvenuta pochi mesi dopo, il Granduca Ferdinando II de’ Medici nominò Torricelli suo successore come Matematico della Corte, carica che egli ricoprì fino alla morte. Torricelli fu anche professore di matematica presso l’Accademia Fiorentina. Oltre all’attività di matematico e studioso di
geometria, nel corso della quale enunciò e dimostrò diversi importanti teoremi e anticipò il calcolo
infinitesimale, egli si dedicò alla fisica, studiando il moto dei gravi e dei fluidi e si interessò di ottica
(possedeva un laboratorio nel quale realizzava egli stesso lenti e telescopi). Torricelli si dedicò anche
allo studio dei fluidi, giungendo ad inventare, nel 1644, il barometro a mercurio detto anche tubo di
Torricelli. Nello stesso anno pubblicò l’opera in tre parti dal titolo Opera geometrica, della quale il
De motu gravium costituisce la seconda parte. Di salute cagionevole, Torricelli morì a Firenze a soli
39 anni, probabilmente di tifo, e venne sepolto nella basilica di San Lorenzo.
(3) Vincenzo Viviani (Firenze, 1622 – 1703). Allievo di Evangelista Torricelli e discepolo più giovane di
Galileo Galilei. Nato e cresciuto a Firenze, studiò presso un collegio di Gesuiti. Il Granduca Ferdinando II de’ Medici gli accordò una borsa di studio per acquistare libri di matematica. Studiò questa
disciplina sotto la guida del galileiano Padre Clemente Settimi. Fu allievo di Evangelista Torricelli
e si dedicò alla fisica e alla geometria. Nel 1639, a 17 anni, divenne assistente di Galileo Galilei e
fu tale fino alla morte del maestro avvenuta nel 1642. Di Galilei raccolse l’eredità di manoscritti,
documenti e lettere, procurandosi di conservare la memoria dello scienziato pisano e di diffondere
il suo insegnamento. Dopo la morte di Torricelli nel 1647, Viviani subentrò come suo successore
all’Accademia dell’Arte del Disegno di Firenze. Condusse esperimenti per la misurazione della
velocità della luce e del suono e sulla rotazione del pendolo.
(4) Gilles Personne de Roberval (Noёl–Saint Martin, 1602 – Parigi, 1675)). Fu professore al Collège
Gervais di Parigi e poi tenne, fino alla morte, la cattedra di matematica al Collège Royal. Sua è la
definizione del concetto di forza e di centro di gravità poi ripreso da Isaac Newton. Stimato anche
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da Pierre de Fermat e Blaise Pascal, fu uno dei precursori del calcolo infinitesimale; si occupò, fra
l’altro, della determinazione delle tangenti e del calcolo di aree. Sostenne di aver ideato per primo il
metodo degli indivisibili ma ciò non corrisponde al vero in quanto il suo Traité des indivisibles è di
diversi anni successivo alla Geometria di Bonaventura Cavalieri. Fu in polemica astiosa ed ingiusta
con Evangelista Torricelli, rivendicando la priorità della quadratura del cicloide.
(5) Francesco Cavalieri (Milano, 1598 – Bologna, 30 novembre 1647). In taluni testi identificato con
il nome latino Cavalerius. Fu l’ideatore dell’assonometria cavaliera. Entrò in giovane età (1615)
nell’ordine dei Gesuati (da non confondersi con quello dei Gesuiti, che annoverò altri grandi matematici del 500-600), prendendo il nome di Bonaventura, e quindi studiò matematica all’Università
di Pisa, allievo di Benedetto Castelli, che ne intuì le notevoli attitudini per le scienze matematiche. A
Pisa incontrò Galileo Galilei che, ritenendolo essere uno dei maggiori matematici del suo tempo, ne
appoggiò la carriera sin quando divenne, nel 1629, lettore presso l’Università di Bologna. La fama
di Cavalieri si deve principalmente al metodo degli indivisibili, usato per determinare aree e volumi.
Fu Galilei a spingere Cavalieri ad occuparsi dei problemi del calcolo infinitesimale. Egli sviluppò
infatti le idee di Galilei e di altri sugli indivisibili incorporandole in un metodo geometrico e pubblicò un’opera sull’argomento intitolata Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione
promota (1635). Cavalieri costituì un punto di riferimento per alcune delle ricerche geometriche del
giovane Evangelista Torricelli.
(6) Thomas Simpson (Market Bosworth, 1710 – 1761) è noto soprattutto per il procedimento di calcolo
approssimato degli integrali definiti detto comunemente regola di Simpson o anche regola di Cavalieri-Simpson. A lui viene attribuita anche la formulazione della variabile casuale di Simpson. Figlio
di un tessitore che desiderava che il figlio continuasse la sua attività, Simpson si appassionò, invece,
agli studi e si dedicò alla matematica da autodidatta, trascurando gli interessi paterni al punto da essere allontanato dalla famiglia. Dopo aver assistito ad un’eclissi di sole, si appassionò alla astrologia
ottenendo una certa fama locale di indovino. Nel 1734 o nel 1735 si trasferì a Londra dove lavorò
come tessitore a Spitalfields, nell’East End della città. Lì si dedicò anche all’insegnamento itinerante
della matematica, praticandolo, come altri a quei tempi, nei locali pubblici. Nel 1737 scrisse un primo volume di calcolo infinitesimale e nel 1740 venne ammesso alla Accademia Reale di Stoccolma.
Dopo il 1743 Simpson insegnò matematica alla Royal Military Academy di Woolwich. Proseguì
nella stesura di vari volumi sul calcolo infinitesimale, sul calcolo delle probabilità, sull’algebra, la
geometria, la trigonometria e l’astronomia.
(7) Vale rammentare un altro famoso ed importante problema di localizzazione, avente caratteristiche molto diverse da quelle del punto di Torricelli, noto come Problema di Steiner che può essere
così enunciato: dati n punti, trovare la rete minima che li colleghi (ovvero, individuare un sistema
connesso di segmenti, tale cioè che ogni coppia di punti sia collegata, di lunghezza totale minima).
L’importanza, soprattutto pratica del problema di Steiner risulta chiara se si pensa che i punti potrebbero essere località da collegare con una rete stradale, abbonati di una società telefonica o ancora
nodi di un circuito elettronico o di una rete di tubazioni. Nella realizzazione di reti minime vi sono
interessi di ogni tipo, tecnici, economici, di funzionamento.
(8) Nel loro libro: What is Mathematics, Courant e Robbins (1941) affrontarono la situazione nella
quale un angolo ha una ampiezza maggiore di 120°. Essi mostrarono, tra l’altro, che applicando, in
tal caso, il metodo di Simpson, il punto cui corrisponde la somma minima delle distanze è esterno
al triangolo.
(9) Alfred Weber (Erfurt, 1868 – Heidelberg, 1958), economista e sociologo, il cui lavoro assume una
importanza fondamentale nello sviluppo della moderna geografia economica. Fratello del celebre
filosofo e sociologo Max Weber, dal 1907 fu professore presso l’Università di Heidelberg, sino alle
dimissioni, nel 1933, a cui fu costretto per non aver aderito al nazismo. Alfred Weber visse, comunque, durante la seconda guerra mondiale, in Germania ed è annoverato tra i leader della resistenza
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intellettuale tedesca al regime hitleriano. Dopo il 1945, i suoi scritti e le sue teorie esercitarono una
vasta influenza nel periodo del rilancio della Germania Ovest post-bellica. Nel 1945 gli fu restituita
la cattedra ad Heidelberg, che mantenne sino alla morte.
(10) Weiszfeld (1937) si produsse nel primo tentativo di sviluppare un algoritmo iterativo, basato
sull’uso delle derivate parziali, per la risoluzione del problema di Weber.
(11) Georg Alexander Pick (Vienna, 1859 – Theresienstadt, 1942) nacque da una famiglia ebrea, morì
nel campo di sterminio di Theresienstadt. Oggi è noto soprattutto per la formula di Pick per la determinazione della superficie dei poligoni reticolari (poligoni i cui vertici abbiano coordinate intere),
pubblicata in un lavoro del 1899. Studiò Matematica e Fisica all’Università di Vienna e nella stessa
Università discusse, nel 1880, la sua tesi di dottorato avendo come tutor Leone Königsberger e
come secondo tutor Emil Weyr. Divenne, quindi, assistente di Ernest Mach all’Università CarloFerdinando di Praga ove rimase fino al 1927, epoca del suo pensionamento. Eletto membro della
Accademia Ceca di Scienze ed Arti, dopo l’invasione di Praga da parte dei nazisti ne fu allontanato.
Il 24 novembre 1941, fu attivato un campo di concentramento nazista a Theresienstadt, nel nord
della Boemia, destinato alla deportazione di ebrei anziani, famosi e privilegiati. Dei 144.000 ebrei
lì inviati un quarto morì mentre il 60% fu riavviato ad Auschwitz o ad altri campi di concentramento.
Pick giunto a Theresienstadt il 13 luglio del 1942, vi morì due settimane più tardi.
(12) Si tratta di un supporto circolare con un piede centrale (tavolo) sul bordo del quale è possibile
applicare dei morsetti con carrucole (tre nella versione originaria) molto scorrevoli. Nelle gole di
queste passano fili molto flessibili, legati per un loro capo (nella versione moderna) ad un anellino
di osso, visibile a distanza. All’altro capo dei fili si applicano dei pesi variabili, uno dei quali rappresenta la forza risultante e gli altri le forze componenti. I morsetti fissano pure sul tavolo il grafico
della composizione delle forze disegnato su carta, mentre l’anello, che rappresenta il corpo sollecitato dalle forze, viene tenuto nel centro del tavolino mediante uno spillo, che si conficca in un pezzo
di sughero fissato nel centro della piattaforma. Trovata la condizione di equilibrio delle tre forze,
l’anello rimarrà nel centro del tavolino anche dopo aver tolto lo spillo.
(13) Pur rimanendo validi alcuni di essi, i fattori di localizzazione individuati da Weber, sono andati
mutando nel tempo ed accanto ad essi ne sono stati individuati di nuovi. Un tempo, ad esempio, il
principio fondamentale voleva che le industrie di base fossero localizzate il più vicino possibile ai
luoghi di estrazione delle materie prime, per il risparmio sulle spese di trasporto. Sui grandi bacini
carboniferi si sono formate le maggiori concentrazioni industriali del mondo; in secondo luogo
presso i porti marittimi o lungo i fiumi e i canali navigabili. Si vede, poi, ancora oggi come a molti
porti commerciali siano abbinate grosse industrie di trasformazione. La disponibilità di acqua, oltre
che come supporto per i trasporti, è un importante fattore di localizzazione industriale come ingrediente in vari processi produttivi. Influiscono sulla localizzazione delle industrie non pochi fattori
umani: occorre lo spirito d’iniziativa e una manodopera sufficiente come numero e come abilità.
Con la diversificazione dei settori industriali è nata la necessità di poter disporre di una manodopera
qualificata, adatta alle riconversioni tecniche. Questa manodopera la si è trovata nella grande città:
i grandi agglomerati urbani sono divenuti poli d’attrazione delle industrie; tale attrazione viene
rinforzata dal fatto che ogni città, con la sua massa di consumatori, costituisce, spesso, un mercato
di assorbimento dei prodotti e offre una rete di infrastrutture già in esercizio. L’ambiente urbano si
presta come luogo di gestione dei capitali: possono contare anch’essi come fattori di localizzazione.
I fattori favorevoli si possono ricondurre a tre tipi di localizzazione: nascita di industrie pesanti sui
giacimenti di carbone o su vie d’acqua idonee al trasporto delle materie prime ponderose; sviluppo
di industrie leggere in aree di forte concentrazione demografica già interessate da una tradizione di
attività artigianali; addensamento di industrie legate al mercato di vendita delle grandi città e alla
manodopera urbana con qualifiche differenziate.
(14) Harold Hotelling (Fulda, 1895–1973). Trascorse la maggior parte della sua infanzia a Seattle (nello

stato di Washington). Dopo un bachelor in giornalismo conseguito nel 1919, ottenne un master in
matematica nel 1921 presso l’Università di Washington. Nel 1924 conseguì il Ph.D. in matematica
presso la Princeton University e lo stesso anno iniziò ad insegnare alla Stanford University. Nel
1929 si recò in Inghilterra per studiare con R. A. Fisher ed in quello stesso anno, svolse i suoi primi
studi nel campo della localizzazione competitiva. Il suo nome è noto nel campo della statistica per
via della distribuzione T-quadrato di Hotelling, generalizzazione della distribuzione t di Student
utilizzata nei test di ipotesi multivariati. Fu titolare della cattedra di econometria alla Columbia
University dal 1931 al 1946. Membro fondatore, nel 1946, del primo dipartimento di statistica degli
Stati Uniti presso la University of North Carolina at Chapel Hial ove rimase sino alla morte.
(15) A sottolineare la rilevanza dei problemi di localizzazione, si noti che l’American Mathematical
Society (AMS) ha creato specifici codici identificativi per inserire i problemi di localizzazione all’interno della propria classificazione.
(16) Il Meeting EWGLA 2010 si è tenuto, dal 28 al 30 aprile, a Napoli, presso il Centro Congressi della
Federico II di via Partenope. Una panoramica delle attività dell’EWGLA è disponibile all’indirizzo
internet: http://www.ewgla.eu/.
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L’ipotesi quantistica. La seconda rivoluzione chimica
Premessa
L’Ingegneria deve moltissimo alla Scienza dei Materiali: le innovazioni sono
spesso legate alla possibilità di utilizzare nuovi materiali che assicurano prestazioni
superiori. In epoche antiche l’uso di nuovi materiali ha condizionato lo sviluppo
della storia. La suddivisione della Preistoria in età della Pietra, del Bronzo, del Ferro ben evidenzia come lo sviluppo della civiltà sia stato “ab origine” condizionato
dall’impiego di nuovi materiali.
La Scienza dei Materiali deve, però, molto alle indagini sulla natura delle radiazioni e sul comportamento meccanico di particelle estremamente piccole che si sono
sviluppate all’inizio del ‘900. Tali indagini hanno portato alla fondazione della Meccanica Quantistica che ha consentito di penetrare i segreti della struttura dell’atomo
e del modo di legarsi di esso a formare la varietà delle sostanze che conosciamo. È
stato ed è, così, possibile individuare le relazioni “composizione-struttura-proprietà”
che permettono di indirizzare il lavoro di ricerca sui materiali innovativi: la scoperta
di nuovi materiali non è più affidata al caso o ad attività “cieche” sviluppate per tentativi. I materiali possono essere progettati così come impara a fare l’Ingegnere dei
Materiali. Tutto ciò è particolarmente vero per i materiali nano-strutturati attivamente studiati oggi. Tali materiali sono compositi in cui la fase dispersa ha almeno una
dimensione solo poco superiore a quella delle molecole. Le proprietà delle sostanze,
quando queste sono ridotte a dimensione nano, cambiano: i materiali ferromagnetici
diventano superparamagnetici, la struttura delle bande di valenza e conduzione dei
semiconduttori si modifica, le proprietà ottiche cambiano. La progettazione di un
materiale nanostrutturato richiede la forte interazione del tecnologo e del chimico.
Un’altra conseguenza importante delle indagini sulla natura delle radiazioni è
stata certamente la messa a punto di numerose tecniche di indagine sui materiali che
sono uno strumento fondamentale per la ricerca.
Una seconda rivoluzione, pertanto, si è verificata agli inizi del ‘900 dopo quella
di Lavoisier che aveva, cento anni prima, fondato la scienza Chimica.
Questa memoria ripercorre la storia delle indagini sulla natura delle radiazioni
evidenziandone le formidabili ricadute sulla Scienza e sull’Ingegneria dei Materiali.
Introduzione.
La Chimica nasce alla fine del XVIII secolo con la cosiddetta “rivoluzione chimica” di Lavoisier. Il XIX secolo è quello in cui il corpo delle conoscenze
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chimiche si consolida nelle fenomenologie fondamentali. Alla fine del XIX secolo
però poco si sapeva della struttura degli atomi e di come essi si legassero tra di loro
a formare la multiforme varietà delle sostanze note. La trattazione del legame era
ridotta alla definizione di valenza che era il numero di legami che un atomo è in grado di formare. Essa veniva semplicemente determinata sulla base delle formule dei
composti a base di idrogeno ed ossigeno. Era il numero di atomi d’idrogeno che un
atomo lega o si presume (dalla composizione dell’ossido) che possa legare.
È solo negli ultimi anni del XIX secolo che vengono scoperti l’elettrone ed i processi di ionizzazione attraverso cui un atomo perde o acquisisce elettroni formando
ioni positivi o negativi.
È, però, nel ‘900 che le indagini sulla natura delle radiazioni e lo studio del comportamento di sistemi meccanici estremamente piccoli ha consentito la fondazione
della Meccanica Quantistica che ha permesso di penetrare i segreti della struttura
dell’atomo e del modo di legarsi di esso a formare la varietà delle sostanze che conosciamo.

quenza della radiazione incidente. Al di sotto di una certa frequenza soglia l’emissione non si verificava. L’uso di frequenze più elevate si traduceva in un aumento
dell’energia cinetica degli elettroni emessi. L’intensità della radiazione (che secondo
la teoria ondulatoria era legata all’energia della stessa) non risultava avere influenza
sull’energia degli elettroni emessi ma determinava il numero degli stessi che venivano strappati al metallo. Pertanto la teoria ondulatoria, che legava l’energia della
radiazione all’intensità della stessa, falliva clamorosamente nel dare la spiegazione
al fenomeno. Einstein propose, in coerenza con l’ipotesi di Planck, che l’energia
dei fotoni, Ef, fosse proporzionale alla frequenza, f, della radiazione: Ef= h f. Infatti
se gli oscillatori avevano stati di moto quantizzati, l’energia della radiazione non
poteva che essere pari alla differenza delle energie di due stati di moto dell’oscillatore; essa doveva pertanto dipendere dalla frequenza dell’oscillazione, che era a
sua volta pari a quella della radiazione. Einstein riuscì anche a determinare il valore
della costante di Planck. Einstein riusciva così a dare l’interpretazione della fenomenologia connessa con l’effetto fotoelettrico. Emergeva però un nuovo modello,
corpuscolare, della natura delle radiazioni che appariva contrapporsi a quello tradizionale, ondulatorio. I fisici si chiedevano se le radiazioni fossero costituite di onde
elettromagnetiche o di fotoni.
Nel 1913 Bohr (1885-1962) utilizò il concetto della quantizzazione dell’energia
per spiegare gli spettri di emissione che si osservavano nel tubo di Crookes. Questo
è un tubo di vetro nel quale sono posti due elettrodi tra i quali si stabilisce una grande differenza di potenziale (migliaia di volt). Il tubo di Crookes era una evoluzione
del tubo di Geissler inventato per studiare la scarica elettrica nei gas. La differenza
consisteva nella pressione del gas che veniva portata a valori estremamente bassi
(fino a 5 10-8 atm) mediante una nuova pompa a mercurio inventata da un collaboratore di Crookes, Charles A. Gimingham. Questa innovazione consentì di scoprire
i raggi catodici della cui natura corpuscolare Crookes diede evidenza. Le indagini
successive di Joseph John Thomson (1856-1940) dimostrarono che tali particelle
erano frammenti universali di materia, gli elettroni. Ciò che era da chiarire all’inizio
del ‘900 era l’origine dello spettro di emissione che si verificava quando la pressione
era di pochi torr. In tali condizioni si formava una colonna luminosa che dall’anodo
si estendeva quasi a ridosso del catodo.
Quando tale radiazione veniva, con un prisma ottico, scomposta nelle sue componenti, e inviata su una lastra fotografica, si otteneva uno spettro a righe. Ciò significava che nel tubo venivano prodotte radiazioni di determinate frequenze che,
nel caso dell’idrogeno, potevano essere previste dalla sorprendentemente semplice
formula di Balmer:

Le intuizioni
Il secolo XX si apre con una ipotesi rivoluzionaria che lo stesso propositore, Max
Planck (1858-1947) avanzò, cautamente, come necessaria per spiegare dettagli dello
spettro di emissione dei corpi riscaldati. All’epoca si ammetteva che le radiazioni
avessero una natura ondulatoria. Secondo tale teoria esse erano perturbazioni oscillanti elettriche e magnetiche irradiate e propagate nello spazio. Si riteneva che esse
fossero prodotte da oscillatori, dotati di carica elettrica, presenti alla superficie dei
solidi. Questa teoria era ben consolidata ed aveva consentito di spiegare i fenomeni di interferenza e diffrazione delle radiazioni. Nel 1900 Planck dimostrò che per
modellare adeguatamente le curve di emissione dei corpi riscaldati bisognava ammettere che gli oscillatori di superficie avessero energia E esprimibile attraverso la
seguente relazione:
E=nhf
in cui f era la frequenza dell’oscillazione, h una costante da determinare e n un numero da scegliere nella serie dei numeri naturali. Pertanto, dovendo n essere scelto
tra numeri interi positivi, l’energia degli oscillatori variava a salti, era cioè “quantizzata”. Si trattava di una ipotesi che non aveva riscontri precedenti, nel campo della
meccanica classica.
Per spiegare l’effetto fotoelettrico, scoperto nel 1902, Einstein (1879-1955) si
spinse anche oltre. Nel 1905 egli propose che le radiazioni luminose fossero costituite di particelle, che egli chiamò fotoni. L’indagine sperimentale insegnava che
l’emissione di elettroni da una superficie metallica illuminata dipendeva dalla fre-
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che poneva in relazione le frequenze emesse, f, con i valori di un numero, n, da scegliere nel campo dei numeri naturali.
Bohr intuì che ciò dipendeva dalla struttura elettronica degli atomi. Nel 1909
Rutherford (1871-1937) aveva dimostrato che l’atomo era costituito di un nucleo
centrale intorno a cui girano gli elettroni. Bohr ipotizzò che gli stati di moto degli
elettroni fossero stazionari e che l’emissione di luce si originasse da fenomeni di
eccitazione degli stessi da stati di moto ad energia inferiore a quelli ad energia superiore. L’immediato ritorno dell’atomo allo stato fondamentale comportava il rilascio
dell’energia eccedente sotto forma di una radiazione. Egli riuscì a ricavare un’espressione che forniva le energie degli stati di moto dell’elettrone valida per tutte le
specie atomiche o ioniche che fossero monoelettroniche:

Il problema fu risolto brillantemente da Louis De Broglie (1892-1987). Egli non
considerò le due teorie come contrapposte ma come due strumenti entrambi necessari per spiegare diversi fenomeni originati dalle radiazioni. Attraverso la teoria della
relatività ricavò una relazione tra la lunghezza d’onda delle radiazioni, λ, e la quantità di moto, p, dei relativi fotoni:
h/λ = p

					

		

(3)

La meccanica quantistica
La capacità delle nuove idee di dare spiegazione a fenomenologie ben accertate
poneva un grosso problema. Si era costretti ad ammettere due modelli interpretativi
della natura delle radiazioni: un modello ondulatorio ed uno corpuscolare.

Secondo tali idee un fascio di elettroni, cui i fisici erano abituati ad assegnare una
natura corpuscolare, dovrebbe possedere anche una natura ondulatoria. Utilizzando
la relazione (3) è possibile calcolare la lunghezza dell’onda che andrebbe associata.
Essa, nel caso di fasci accelerati sotto una tensione di 100 volt è pari a 1.2 Å, confrontabile con la lunghezza d’onda dei raggi X e con la spaziatura tra i piani di un reticolo cristallino. Pertanto al pari dei raggi X dovrebbero, quando diretti su un solido
monocristallino, dare fenomeni di diffrazione, cioè uno dei fenomeni che potevano
essere spiegati ipotizzando una natura ondulatoria. L’esperimento fu condotto con
successo nel 1927 da C.Davisson (1881-1958) e L.H.Germer (1896-1971). Esso fornì il necessario suggello sperimentale alle idee di De Broglie.
Queste idee ebbero uno sviluppo formidabile nel 1926 quando Schrödinger
(1887-1961) pensando che un elettrone potesse essere descritto con una “funzione
d’onda” e, conoscendo molto bene la teoria classica delle onde, scrisse un’ ”equazione d’onda” capace di descrivere il comportamento della materia su scala atomica.
Si trattava di un’equazione differenziale capace di fornire i valori delle energie degli
stati di moto dell’elettrone intorno al nucleo nonché una serie di “funzioni d’onda”, indicate con la lettera ψ, capaci di darci informazioni sulla cinematica del moto
dell’elettrone. Questa trattazione che aveva come unico postulato che l’equazione di
Schrödinger fosse vera confermò che l’intuizione di Bohr circa la stazionarietà degli
stati di moto era corretta. Le energie degli elettroni sono date in funzione di numeri
quantici simili al numero n presente nell’equazione (2). Questi numeri però non sono
postulati ma introdotti insieme alle condizioni ai limiti dell’equazione di Schrödinger. La descrizione è più complessa e comporta la definizione di 4 numeri quantici.
Sorprendentemente la formula dell’energia per atomi o ioni monoelettronici è la
stessa di quella ricavata da Bohr. Negli altri casi l’energia dipende anche dai valori
assegnati al numero quantico secondario, indicato con la lettera l.
Le informazioni cinematiche vengono dalla funzione d’onda ψ. La funzione orbitale, infatti, ottenuta elevando la funzione d’onda al quadrato, fornisce la probabilità
di trovare l’elettrone nello spazio intorno al nucleo. Certamente bisogna abbandonare l’idea di conoscere la traiettoria dell’elettrone, che certamente non è circolare
come ipotizzato in maniera semplice da Bohr. La funzione orbitale permette di definire il volume, il cosiddetto orbitale, in cui il moto dell’elettrone può essere consi-
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In questa relazione m ed e sono la massa e la carica dell’elettrone; Z ed h sono il
numero atomico dell’elemento e la costante di Planck; n era un numero i cui valori
erano scelti nell’ambito dei numeri naturali. Pertanto i valori delle energie degli stati
di moto dell’elettrone risultavano essere quantizzati, cioè dipendere dal valore di
n. Egli diede, così, spiegazione del perché gli spettri di emissione fossero a righe:
potevano essere emesse solo le radiazioni di energia pari alla differenza delle energie
degli stati di moto tra cui avveniva la transizione; ciò significava (ammettendo che
le radiazioni fossero costituite di fotoni di energia E=hf, come aveva già ipotizzato
Einstein) che potevano essere emesse solo le radiazioni di determinate frequenze.
Utilizzando la relazione (2) riuscì anche a derivare quella di Balmer.
Con Bohr si fa un ulteriore deciso passo avanti: si consolida l’interpretazione
della natura delle interazioni materia-radiazioni. Perché è chiaro che così come una
transizione tra due stati di moto produce una radiazione è possibile anche l’inverso:
l’assorbimento di una radiazione può comportare la transizione di un elettrone da
uno stato di moto ad energia più bassa ad uno di più alta energia.
La trattazione di Bohr aveva un limite intrinseco nel modo in cui i risultati venivano conseguiti: tutto si basava su quattro postulati, fortemente innovativi per la
scienza dell’epoca che non potevano essere dimostrati e che traevano fondamento
dalla capacità di spiegare i fatti come sopra descritto. Di fatto uno di questi postulati,
quello relativo alle traiettorie degli elettroni, che egli ipotizzava circolari, fu dimostrato successivamente essere completamente errato.
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derato confinato. In tali volumi la probabilità di trovare l’elettrone non è la stessa in
ogni punto. Emerge la descrizione di un atomo strutturato a gusci, in cui gli elettroni
di più alta energia (cioè che si muovono con uno stato di moto di più alta energia) si
muovono prevalentemente nel guscio più esterno. Sono essi ad essere responsabili
delle interazioni con altri atomi e per questo chiamati “di valenza”.
La conoscenza della struttura degli atomi è ovviamente il prerequisito per comprendere la natura delle interazioni che possono insorgere tra gli atomi. In taluni casi
è facile dare l’interpretazione. Dalla fine del XIX secolo ci si era reso conto che gli
atomi potevano subire processi di ionizzazione con formazione di ioni sia positivi
che negativi. Allorquando atomi che hanno una forte tendenza a cedere elettroni
vengono a contatto con altri “avidi” di elettroni si può ipotizzare che avvenga uno
scambio di elettroni con formazione di specie cariche che rimangono unite in virtù
della diversa carica. Si tratta del cosiddetto legame ionico. Spesso però gli atomi
che si legano non hanno caratteristiche così diverse da poter ipotizzare la formazione di tale legame. Sovente anzi gli atomi legati sono perfettamente identici. È il
caso della molecola d’idrogeno costituita di due atomi perfettamente uguali. In tali
casi dobbiamo pensare che l’avvicinamento di due atomi porti ad una situazione più
complessa e che il legame sia dovuto ad un più o meno complesso stato di interazioni elettrostatiche che riguardano i nuclei carichi positivamente e gli elettroni di
valenza carichi negativamente. La meccanica quantistica è lo strumento adeguato a
descrivere tali strutture di legame. Si tratta infatti di studiare lo stato di moto degli
elettroni che si muovono in presenza di più nuclei. La meccanica quantistica è in
grado di fornire anche in questo caso le funzioni d’onda e quindi quelle orbitali che
consentono di determinare i volumi, gli orbitali molecolari, in cui gli elettroni di
legame si muovono.
La teoria oltre a giustificare perché i legami si formano, fornisce criteri per prevedere le valenza degli atomi e la geometria dei legami formati. È possibile dare spiegazione di situazioni di legami da cui dipendono comportamenti di grande interesse
ingegneristico. Ad. esempio è possibile rendere conto della formazione delle bande
di valenza e di conduzione nei semiconduttori largamente utilizzati nella componentistica elettronica o per applicazioni nel settore fotovoltaico.

reciproche delle particelle costitutive della materia. Questo modello è particolarmente utile per giustificare caratteristiche comuni dei variegati fenomeni studiati: la
natura “dinamica” di tutte le condizioni di equilibrio o il carattere “attivato” di tutti i
fenomeni chimici con la conseguenza di ritrovare costantemente leggi di dipendenza
dalla temperatura di tipo esponenziale. In generale lo studio della Chimica ha perso
quel carattere mnemonico che in passato lo contraddistingueva.
Lo sviluppo delle idee precedentemente descritto è stato anche foriero della messa a punto di tutta una serie di strumenti d’indagine che costituiscono l’ausilio indispensabile per la ricerca. Basti pensare all’acquisizione della Microscopia Elettronica avvenuta, non a caso, intorno agli anni ’50 del secolo scorso. La Microscopia
Ottica aveva un intrinseco limite legato alla lunghezza dell’onda delle radiazioni visibili utilizzate. Non è possibile infatti osservare oggetti che abbiano una dimensione
inferiore a quella della lunghezza dell’onda della radiazione utilizzata, che nel caso
della luce è pochi decimi di μm. Ma Davisson e Germer avevano dimostrato che gli
elettroni potevano essere considerati onde e che, come previsto dalla relazione di De
Broglie, la lunghezza dell’onda associata ad essi era pari a quella dei raggi X cioè
confrontabile con la dimensione degli atomi. L’uso di questa “luce” costituita di elettroni ha permesso di costruire microscopi con ingrandimento tre ordini di grandezza
superiori a quelli del microscopio ottico.
La meccanica quantistica ha confermato che l’ipotesi avanzata da Planck nel
1900 e guardata con sospetto dallo stesso propositore non spiega solamente gli spettri di emissione dei corpi riscaldati. In realtà quando si studia il comportamento di
particelle estremamente piccole costrette a muoversi in volumi a loro volta molto
piccoli, come è il caso degli elettroni negli atomi, la quantizzazione dell’energia
è la regola. Quantizzate sono anche le energie di vibrazione o di rotazione su se
stesse delle molecole. In ogni caso radiazioni vengono prodotte nelle transizioni da
stati a più elevata energia a quelli di più bassa energia o radiazioni possono eccitare
stati di moto. L’intuizione dei precursori di queste idee rivoluzionarie costituisce il
fondamento interpretativo di tutti i fenomeni di interazione radiazioni-materia. Assorbimenti di radiazioni sono connessi con eccitazioni di stati di moto. La differenza
è nella frequenza (e quindi energia) della radiazione usata: transizioni elettroniche
sono connesse con radiazioni del campo del visibile o UV, transizioni degli stati di
vibrazione sono connesse con radiazioni del campo IR, quelle degli stati rotazione
con radiazioni nel campo delle microonde o delle onde radio. In ogni caso la frequenza delle radiazioni assorbite dipende dalla spaziatura dei livelli di energia ed
è caratteristica della natura chimica dell’atomo o delle molecole interessate. Da ciò
nascono infinite tecniche d’indagine a disposizione di chi fa ricerca nel campo dei
materiali.

Ricadute scientifiche
In generale lo sviluppo di questi discorsi ha portato alla conoscenza di estese
correlazioni composizione-struttura-proprietà che costituiscono la base della Scienza ed Ingegneria dei Materiali. I materiali possono così essere progettati in funzione
delle proprietà desiderate. Come è noto in molte Università ci sono corsi di laurea
che formano Ingegneri dei Materiali. Lo stesso insegnamento della Chimica è cambiato. Le varie fenomenologie possono essere discusse sulla base interpretativa di
un modello “meccanicistico” che tiene conto del comportamento e delle interazioni
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Conclusioni
In conclusione nella prima metà del ‘900 si è prodotta una seconda rivoluzione
chimica. Essa è stata il risultato di un articolato processo dialettico che ha avuto per
protagonisti alcuni dei più brillanti scienziati di quel periodo. Lo scrivente ritiene
che il lavoro dei precursori dei risultati della meccanica quantistica, che per primi
hanno intuito ed utilizzato l’ipotesi quantistica sia stato fondamentale. La meccanica quantistica, infatti, si basa su un’equazione differenziale che, risolta, fornisce
funzioni cui deve essere assegnato un significato fisico. Lo scrivente ritiene che questo significato è stato riconosciuto più facilmente grazie al lavoro di coloro che per
primi, adottando a volte postulati non propriamente corretti, avevano illustrato le
conseguenze dell’ipotesi quantistica.
Comunque la messe di ricadute scientifiche è tale da dover considerare la prima
metà del ‘900, al pari della fine del ‘700, un nodo fondamentale del percorso storico
della scienza chimica. La successiva esplosione di risultati in termini di fenomeni
e nuovi materiali di interesse ingegneristico è legata fortemente a questo passaggio
storico.
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Premessa
Attraverso una ricerca svolta analizzando la documentazione inedita conservata
nell’archivio generale del Politecnico di Milano e ripercorrendo i volumi celebrativi
che furono pubblicati, il saggio ricostruisce le modalità con cui il Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano, comunemente denominato Politecnico di Milano (prima
dell’ufficializzazione del nome, avvenuta nel 1937), ha strutturato le celebrazioni in
occasione del suo cinquantenario (1913) e del suo centenario (1963). Da uno spoglio
delle fonti d’archivio conservate è possibile desumere come la scuola milanese di
formazione tecnica per ingegneri e architetti abbia organizzato questi anniversari
secondo due direttrici: da un lato concentrandosi sui festeggiamenti e le celebrazioni, dando ad esse progressiva importanza (e levatura internazionale, nel caso del
centenario del 1963), e dall’altro elaborando in chiave diacronica il percorso formativo e scientifico svolto, al fine di trarre dal suo passato gli indirizzi e i motivi di
stimolo al suo successivo sviluppo. In entrambe le occasioni il Politecnico di Milano
ha prodotto dei volumi: Antonio Sayno, 1863-1913. Cinquanta anni di vita del R.
Istituto Tecnico Superiore di Milano (Milano, La Gutenberg, 1914); Il Centenario
del Politecnico di Milano 1863-1963 (Milano, Politecnico di Milano, 1964). Da un
lato queste pubblicazioni ricostruiscono la storia dell’ateneo, nella sua evoluzione
istituzionale e nei percorsi didattici, tecnici e scientifici che si sono via via introdotti. Dall’altra permettono di fotografare la temperie culturale in cui tali celebrazioni
furono realizzate, e la diversa rappresentazione di sé che l’ateneo milanese e i suoi
protagonisti hanno proposto in due fasi diverse della storia italiana. I festeggiamenti commemorativi e le celebrazioni sono un’interessante cartina al tornasole dello
sviluppo di un’istituzione che a breve compirà centocinquant’anni - le celebrazioni
sono ora (novembre 2011) allo studio di un gruppo di lavoro istituito dal rettore
Giovanni Azzone - e come tale il Politecnico avrà di nuovo occasione di pensare se
stesso nel suo percorso evolutivo e nel suo ruolo attuale, in un contesto culturale,
sociale ed economico straordinariamente differente dal passato.
Il cinquantenario (1913)
In occasione del cinquantenario fu prodotto un volume, curato da Antonio Sayno,
professore di Scienza delle costruzioni, intitolato 1863-1913. Cinquanta anni di vita
del R. Istituto Tecnico Superiore di Milano.
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Il volume ripercorre le origini, a partire dalla legge Casati del 13 novembre
del 1859, legge promulgata pochi giorni dopo la pace di Zurigo (con la quale
l’Austria cedette alla Francia la Lombardia), e in regime di pieni poteri.
All’interno di un progetto di riforma
complessiva, la legge riconosceva «la
necessità di dare al nostro Paese un forte
impulso alla coltura tecnica superiore ed
agli studi speciali attinenti alla ingegneria»1. Da subito la ricostruzione di Sayno
sottolinea che a quell’epoca tali studi
erano alquanto sviluppati in Francia,
Germania e Svizzera, ma non in Italia,
dove pur esistevano a Napoli la Scuola di
Acque e Strade, «destinata all’istruzione
degli ingegneri dello Stato»2 e a Roma la
Fig. 1 Copertina del volume a cura di Antonio
Scuola degli Ingegneri. Gli allievi erano
Sayno edito in occasione del cinquantenario del
tenuti a frequentare il triennio in una faPolitecnico.
coltà matematica del Regno e poi svolgevano un biennio di pratica in uno studio
privato; superando un esame potevano quindi ottenere il diploma di libero esercizio
professionale. Convinzione dell’autore è che la «coltura tecnica di questi ingegneri
dovesse rimanere racchiusa in un campo ristrettissimo, perché la detta professione,
in quei tempi, aveva quasi esclusivamente per base i bisogni dell’agronomia e si
accontentava di elementari cognizioni di architettura»3. Nonostante gravi lacune aggiunge Sayno - erano tuttavia emersi in quegli anni «illustri cultori delle scienze
applicate»4, come Francesco Brioschi, Quintino Sella, Pietro Paleocapa, Luigi Federico Menabrea, Elia Lombardini, Francesco Colombani, Antonio Bordoni, Giovanni
Codazza, Barnaba Oriani, «i quali nella storia degli studi attinenti all’ingegneria
italiana avevano già scritto delle pagine imperiture»5. Alla nascita del Politecnico di
Milano fu di fondamentale importanza l’apporto di Francesco Brioschi, matematico
di chiara fama, allievo a Pavia di Antonio Bordoni. Brioschi diventò primo direttore
del Politecnico, e «precorrendo i tempi e sull’esempio dei principali Politecnici della
Germania […] volle istituire la Sezione speciale per gli ingegneri meccanici, la prima che sorgesse in Italia e contro la quale in allora non mancarono le critiche di un
tentativo arrischiato»6. Altro elemento di novità è l’introduzione del corso di Architettura (1865), che se pur non ebbe nei primi decenni un elevato numero di iscritti, è
significativo per il programma di studi proposto, e per le realizzazioni successive di

alcuni suoi illustri allievi7.
Quando venne istituito il Biennio preparatorio (1875), si fa nuovamente riferimento ai migliori esempi internazionali, ovvero agli istituti politecnici tedeschi e austriaci, al Politecnico di Zurigo e alla Scuola Imperiale Tecnica di Mosca, che «non
avevano vincolo alcuno con l’insegnamento universitario»8. Accanto alle lezioni di
carattere tecnico previste dal biennio preparatorio furono aggiunti un corso complementare di letteratura italiana e gli insegnamenti della lingua tedesca e inglese.
La preparazione tecnico-scientifica non appare qui disgiunta dall’attenzione ad una
formazione umanistica e alla padronanza delle lingue straniere. Ciò pare tanto più
significativo perchè la questione della umanizzazione dell’insegnamento scientifico
e della scientifizzazione dell’insegnamento umanistico è di straordinaria attualità. La
conoscenza di due lingue straniere permetteva poi agli allievi di accedere in lingua
originale alla «ricchissima letteratura tecnica che interessa diversi rami dell’ingegneria»9 e di dare una proiezione internazionale alla loro carriera professionale, cosa
che significativamente è avvenuta sin dai primi decenni di vita del Politecnico10.
Lo scritto di Sayno non cela le notevoli difficoltà di ordine operativo ed economico, cui Brioschi seppe rispondere autorevolmente (e talora autoritariamente), anche
coinvolgendo enti e istituzioni milanesi e chiedendo loro un diretto sostegno. Le
spese assunte per il biennio preparatorio che ebbe avvio nel 1875 furono a carico di
Comune e Provincia di Milano, «non volendo il Governo accettarne l’incarico»11. Lo
stesso vale («non avendosi ottenuto alcun sussidio dallo Stato»12) per la Istituzione
elettrotecnica Carlo Erba (1886), dal nome dell’imprenditore farmaceutico che donò
al Politecnico di Milano 400.000 lire (valore attuale circa 1,5 milioni di euro), perché
venisse creata la prima scuola di formazione elettrotecnica da annettere al Politecnico al fine di avviare studi, sperimentazioni e l’insegnamento in un settore innovativo,
ma già molto più che promettente. Per stimolare altri imprenditori milanesi a simili
liberalità, Carlo Erba volle che l’istituzione portasse in modo esplicito il suo nome.
È rimarcata in più occasioni l’importanza dei laboratori come modalità didattica
attenta alle implicazioni pratiche dello studio teorico. Fu dapprima approntato un
laboratorio di Meccanica applicata (1895). Tale struttura nacque sulla scorta delle
buone prassi acquisite nel 1893 durante il viaggio negli Stati Uniti e in Inghilterra
compiuto da due illustri docenti del Politecnico, Giuseppe Ponzio, professore di Costruzione delle macchine, e da Cesare Saldini, professore di Tecnologie meccaniche
(e quindi rettore nel biennio 1921-1922). Ponzio e Saldini parteciparono al congresso di Chicago e visitarono i laboratori allestiti nelle università americane e inglesi, e
qui trassero i riferimenti utili all’allestimento più moderno e adeguato alle esigenze
del Politecnico. Nel 1897, con il concorso delle più importanti industrie cartarie,
si ebbe l’istituzione del primo laboratorio italiano per le ricerche sulla carta, e nel
1898 nacque il laboratorio per le prove di resistenza dei materiali alla pressione e
alla trazione. Dopo che la real casa mise a disposizione un edificio nei giardini della
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Villa Reale nacque poi la scuola di Elettrochimica (1902), che venne dedicata alla
principessina Iolanda Margherita di Savoia. Nello stesso anno, e in un edificio adiacente, sorse la SLEO, Scuola laboratorio di elettrotecnica per operai, anche grazie
al sostegno della Società Umanitaria e della Società d’Incoraggiamento d’Arte e
Mestieri. Il laboratorio era utilizzato durante le ore diurne dagli allievi elettrotecnici del Politecnico, mentre di sera la scuola veniva frequentata «da distinti giovani
operai»13 che avevano già svolto un corso teorico biennale di Elettricità presso la
Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri. Gli allievi operai, dopo gli esami finali,
ricevevano una patente, «la quale serve a procurare loro negli stabilimenti industriali o nelle grandi centrali elettriche un impiego ben retribuito»14. L’importanza
dell’acquisizione di conoscenze pratiche e applicative, accanto allo studio teorico,
e l’attenzione ai nuovi settori industriali che andavano sviluppandosi sono altresì
confermate dall’istituzione del Laboratorio e gabinetto di geologia applicata (1899),
della Scuola laboratorio per l’industria degli olii e dei grassi (1909), dall’acquisto di
attrezzature e strumenti per l’insegnamento speciale di Geodesia (1902), dall’introduzione dell’insegnamento speciale di Aeronautica (1908) e del gabinetto di Costruzione delle macchine e dell’Istituto sperimentale di Meccanica agraria (1913).
Segue nello scritto di Sayno una sezione dedicata ai premi e alle borse di studio
elargiti agli studenti più meritevoli. L’attenzione e la pubblicità date a queste iniziative dicono che il Politecnico di Milano è stato aperto sin dalle origini anche ai figli
di una media e piccola borghesia, i quali potevano, attraverso uno studio rigoroso
e il conseguimento di risultati d’eccellenza, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitavano di fatto l’accesso allo studio superiore e universitario
e quindi alle professioni apicali (l’uso terminologico volutamente richiama l’art. 3
della Costituzione italiana). Il Politecnico nacque con questa apertura alla mobilità
sociale, e ciò è confermato da un lato dalla preferenza espressa in modo esplicito
negli statuti e nei regolamenti per gli allievi diplomati negli istituti tecnici (e non nei
licei classici); dall’altro lato dai casi molto significativi di allievi politecnici che pur
di umili origini svolsero eccezionali carriere professionali15.
Altro carattere distintivo che volutamente viene sottolineato da Sayno è il rigore e
la preparazione dei professori: «è degna di rimarco l’operosità scientifica dei docenti
di questo Istituto, i quali, con pubblicazioni di trattati didattici speciali, di note accolte nei Rendiconti delle nostre Accademie scientifiche, di articoli inseriti in giornali
tecnici italiani ed esteri, o con comunicazioni fatte a Congressi diversi, non che con
lavori di laboratorio, dimostrano quanto sia vivo nel personale insegnante stesso l’interesse per gli studi e per progresso scientifico che va poi a diffondersi nelle scuole, a
vantaggio degli allievi, e nel campo della pratica»16. Al rigore didattico e scientifico
dei docenti consegue l’impegno richiesto ai discenti, sia per quanto concerne l’intensità del calendario delle lezioni, che avevano inizio ai primi di novembre e continuano fino al 30 giugno dell’anno successivo, senz’altra interruzione che quella di una

settimana a Natale, di tre giorni a Carnevale e di una settimana a Pasqua. Gli esami
si svolgevano fittamente nei mesi di luglio e agosto, e l’accesso all’anno successivo
era consentito solo a chi superava tutti gli esami previsti: «la Direzione dell’Istituto
mantiene col massimo rigore queste disposizioni»17. Ripercorrendo i vecchi registri
delle votazioni assegnate agli allievi, è possibile constatare quanto raramente anche
i migliori ottenessero il massimo dei punti. Accanto alle lezioni frontali e alle molteplici esercitazioni svolte nei laboratori, gli allievi svolgevano esercitazioni e periodi
di apprendistato sul campo: «grazie alle cortesi adesioni di molti industriali, imprenditori di lavori e delle Amministrazioni ferroviarie, sono mandati per un certo periodo di tempo presso alcuni stabilimenti e presso le stazioni di ferrovie, per rilevare ed
illustrare, sotto la direzione dei professori e degli assistenti, con dettagliate relazioni,
impianti, macchine e procedimenti di lavoro». Inoltre gli alunni del terzo anno di
applicazione, prima di laurearsi, effettuavano visite didattiche e viaggi d’istruzione
alle opere di architettura civile, ai grandi cantieri stradali e ferroviari, agli impianti
industriali sia in Italia che all’estero, «a vantaggio della loro cultura tecnica e della
loro educazione sociale»18. Era elemento di distinzione il richiamo all’ordine e alla
disciplina che caratterizzavano l’impegno nello studio e la trasmissione «del dovere
e dell’amore al lavoro, senza delle quali virtù non vi possono essere né valenti professionisti né buoni cittadini»19. Le manifestazioni, a carattere goliardico o politico,
che si svolgevano in quegli anni in altre università italiane, apparivano distanti: «Le
agitazioni che troppo di frequente turbano il regolare andamento degli studi nelle
Università ebbero mai buona accoglienza fra i nostri allievi, abituati alla retta osservanza degli obblighi che a loro incombono come studenti che devono seriamente
istruirsi e pensare al loro avvenire»20. Questa asserzione dal tono perentorio (peraltro
presente anche nel corso delle agitazioni studentesche degli anni Sessanta e Settanta
del Novecento) è in qualche modo smentita dai fatti che avvennero immediatamente
dopo la stesura del volume, con lo scoppio in Europa del primo conflitto mondiale,
quando anche al Politecnico si ebbero accese manifestazioni interventiste, cui aderì
in prima persona e da protagonista l’allievo Carlo Emilio Gadda21.
Riguardo alla sede del Politecnico, allora posta nel palazzo della Canonica di
piazza Cavour, Sayno lamenta l’insufficienza dei locali, ma rileva con sollievo l’avvenuta costituzione di una commissione preposta a progettare una nuova sede nell’area (a quel tempo periferica e rurale) delle Cascine doppie, area che sarebbe poi
divenuta Città studi: «presto verranno iniziati i lavori per la costruzione degli edifici,
e fra pochi anni, il nostro Istituto, e le annesse Istituzioni e Laboratori, potranno in
sedi non più ristrette, ma largamente sufficienti, iniziare un nuovo periodo di feconda
attività»22. In realtà la sede di piazza Leonardo da Vinci fu inaugurata solamente nel
1927, 14 anni dopo questi auspici23. Lo scritto di Sayno si conclude con un preciso
riferimento al ruolo non solo formativo, ma anche etico che il Politecnico sentiva di
assumere: «questi cenni abbracciano 50 anni di vita del Politecnico milanese: mezzo
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secolo di una Istituzione, la quale, attraverso difficoltà e non lievi sacrifici, ogni sua
energia, ogni sua cura spese allo scopo, non solo di promuovere la cultura scientifica
nel campo dell’ingegneria ed il progresso industriale in [sic] Paese, ma anche all’intento di educare i giovani alla serietà della vita ed all’amore dello studio e del lavoro,
coefficienti indispensabili per formare buoni ed operosi cittadini, senza dei quali è
vana ogni speranza di grandezza economica e civile della Patria»24.
Il centenario
Il centenario del 1963 si situa in un contesto profondamente cambiato: se proprio
in quell’anno il Politecnico vide un suo docente, Giulio Natta, conseguire il premio
Nobel per la Chimica, sono questi gli anni d’oro del boom economico e ancora gli
anni di una nuova e almeno inizialmente feconda fase politica, quella del centrosinistra, anticipata a Milano dal sindaco Gino
Cassinis, già rettore del Politecnico.
L’archivio generale del Politecnico di Milano conserva ampia documentazione a proposito delle iniziative intraprese per celebrare il
proprio centenario. I lavori ebbero inizio con
l’istituzione di un comitato promosso dalla Camera di commercio, il cui primo incontro fu
stabilito presso il rettorato del Politecnico per
il 18 giugno 1962. Il comitato era costituito da
Gino Cassinis, Adrio Casati (presidente della
Provincia di Milano), Giordano dell’Amore
(presidente della Cariplo), Emanuele Dubini (presidente di Assolombarda), Gino Bozza
(rettore), Giulio De Marchi (preside della facoltà di Ingegneria), Piero Portaluppi (preside
della facoltà di Architettura), Pietro Anfossi
Fig. 2 Giulio Natta
(presidente dell’Associazione nazionale industrie elettrotecniche), Romualdo Borletti (presidente della Rinascente), Ercole Bottani (professore di Misure elettriche e insieme
fondatore della linea 1 della Metropolitana Milanese), Cesare Brustio (vice-presidente della Rinascente), Mario Castelli (imprenditore), Cesare Chiodi (già professore di Tecnica urbanistica e presidente onorario della Associazione nazionale ingegneri e architetti italiani), Silvio Coggi (presidente della Fiera Campionaria), Alberto
Ferrante (presidente della Motta), Agostino Giambelli (presidente del Collegio degli
Ingegneri di Milano), Piero Giustiniani (amministratore delegato della Montecatini),
Giuseppe Lauro (direttore generale della Innocenti), Savatore Magrì (presidente di
Finmeccanica), Claudio Marcello (direttore tecnico della Edison), Enrico Marchesa-

no (presidente della RAS), Franco Marinotti (presidente della Snia Viscosa), Raffaele Mattioli (presidente della Banca commerciale italiana), Astorre Mayer (presidente
della cartiera Vita Mayer), Carlo Pesenti (presidente dell’Italcementi), Leopoldo Pirelli (vice-presidente della Pirelli), Bruno A. Quintavalle (presidente della Magneti
Marelli), Mario Righini (presidente del Collegio regionale lombardo degli architetti), Luigi Rossari (amministratore delegato della Pirelli), Giuseppe Torno (presidente
della Torno) e da Giorgio Valerio (vice presidente della Edison)25.
Ampi e analitici sono inoltre gli elenchi delle adesioni istituzionali, gli inviti spediti in Italia e all’estero, i contatti e gli scambi epistolari con gli ospiti d’onore.
Particolare attenzione è riposta nel conferimento delle quindici lauree honoris
causa a illustri studiosi stranieri. Furono assegnate dodici lauree honoris causa in
ingegneria, rispettivamente a Max Friedrich Sauer, professore di Meccanica al Politecnico di Monaco; Geoffrey Ingram Taylor, professore di Fisica all’Università di
Cambridge; Paul J. Flory, professore di Chimica all’Università di Stanford; Nicolai N. Semenov, vice-presidente dell’Accademia delle Scienze dell’Unione sovietica; Robert L’Herminte, direttore
del Centre technique des bâtiments
et des travaux publics di Parigi; William Schermerhorn dell’Università
di Delft; Fritz Stüssi, professore di
Ponti e grandi strutture al Politecnico
di Zurigo; Eugene Frank O’Neill, del
laboratorio di Comunicazioni d’oltre
mare della Bell Telephone Laboratories; Charles H. Townes, professore
di Fisica al Massachusetts Institute of
Technology; Hugh Latimer Dryden,
direttore della NASA; William Preger dell’Istituto di ricerca della IBM
a Zurigo; Clifford Truesdell, professore di Meccanica alla John Hopkins
University di Baltimora.
Alle dodici lauree honoris causa
in ingegneria ne corrispondono tre
in architettura, segnando un netto
rapporto gerarchico fra i due corsi.
	
   Ad ottenere l’onorificenza furono gli
illustri architetti Alvar Aalto, profesFig. 3 Invito a partecipare alla prima riunione del comitato per le celebrazioni, 18 giugno 1962 (Archivio
sore di Architettura al Massachusetts
generale del Politecnico di Milano)
Institute of Technology; Luis Kahn,
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professore di Architettura alla Yale University, Kenzo Tange, professore di Architettura all’Università di Tokio.
Percorrendo l’elenco delle lauree ad honorem, emerge un’altra asimmetria fra i titoli conferiti a esponenti dell’uno e dell’altro versante della cortina di ferro: una sola
fu la laurea honoris causa a Nicolai N. Semenov, vice-presidente dell’Accademia
delle Scienze dell’Unione Sovietica, ma d’altro canto giunsero numerosi messaggi
da università di altri paesi comunisti.
Dalla Bulgaria furono inviati gli auguri dall’Istituto superiore di Meccanica applicata ed Elettrotecnica di Sofia; dalla Cecoslovacchia dall’Università di Brno,
Università di Košice, Università di Praga; da Cuba dall’Universidad de La Habana;
dalla Polonia, dal Politecnico di Varsavia; dalla Romania, dal Politecnico di Braşov,
Bucarest, Cluj, Galați, Iaşi, Petroseni e Timișoara; dalla Repubblica democratica
tedesca dall’Università tecnica di Dresda, Università di Freiberg, Friedrich Schiller
Universität di Jena, Karl Marx Universität di Lipsia, Università di Weimar; dalla
Jugoslavia, dalle Università di Belgrado, Lubiana, Sarajevo, Zagabria; dall’Unione
sovietica, dalle Università di Tartu, Kharkiv, Kiev, Mosca e Vilnius.
A Giulio Natta il console degli Stati Uniti a Milano, Earl T. Crain, conferì il John
Scott Award per le ricerche sulla polimerizzazione stereospecifica che gli fecero
ricevere il Nobel26.
Ai festeggiamenti aderì anche papa
Paolo VI, già arcivescovo di Milano, che
espresse in un messaggio augurale che il
Politecnico «vivat, crescat, floreat» e invocò «perenne assistenza divina»27.
Il volume Il centenario del Politecnico di Milano 1863-1963 riporta in modo
chiaro il livello di visibilità e rappresentatività che si volle attribuire alle celebrazioni del Centenario. Il coordinamento
della pubblicazione fu realizzato da Alessandro Dei Poli, titolare della cattedra di
Tecnica delle costruzioni e professore incaricato di Strutture aeronautiche. Dalla
prefazione del rettore Gino Bozza, professore di Fisica tecnica, è stabilito un nesso
	
   fra centenario del Politecnico e centenario
Fig. 4 Messaggio augurale del Politecnico di
dell’Unità:
Varsavia
Ad un certo punto in questi cento anni

si è raggiunta e superata anche in Italia nella sua media quella condizione critica
dell’economia che separa i paesi sottosviluppati da quelli in via di sviluppo industriale vivace […]. L’imperativo che ne deriva […] è di una scuola che non si chiuda
in sé, ma che risponda a quanto è necessario in ogni periodo alla società stessa, e
fornisca a questa quel flusso di tecnici adeguatamente preparati che lo sviluppo industriale e sociale richiede28.
Scopo del Politecnico è compiutamente quello di «rendere gli ingegneri sempre
più consci del loro ruolo nella società, e, nello stesso tempo, di passare da una scuola
capace di insegnare la scienza e la tecnica (…) ad una scuola capace di sviluppare, di
produrre la scienza e la tecnica, come le migliori scuole dei paesi più sviluppati»29.
Dopo la prefazione segue un primo excursus (a cura di Jolanda Bassi e Gino Bozza)
che si sofferma in un’ottica di lungo periodo sulla formazione e la posizione dell’ingegnere e dell’architetto nelle varie epoche storiche, con riferimenti lati al Prometeo
legato di Eschilo, ad Archimede, all’epopea di Gilgamesh, alle piramidi dell’antico
Egitto, a Erodoto, al ruolo dell’ingegnere in Lombardia nel medioevo, all’istituzione
del Collegio degli Ingegneri (1563), dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e
Lettere (1802), della rivista «Il Politecnico» di Carlo Cattaneo (1838) e della Società
d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri (1839).
Segue uno scritto a cura di Jolanda Bassi che analizza il contesto normativo e
operativo nel quale nacque il Politecnico. Viene svolta una disamina della Legge
Casati del 13 novembre 1859, e dei lavori della successiva commissione presieduta
da Quintino Sella, le cui conclusioni sono riassunte nella relazione Susani del 14
ottobre 1860. L’impianto legislativo della Legge Casati per quanto concerne la creazione di scuole superiori d’ingegneria prevede per Milano (rispetto a Torino), una
preparazione più focalizzata sugli studi tecnico-industriali, in continuità con studi
tecnici, come si andava facendo con i migliori esempi a livello internazionale. Torna
qui un riferimento diretto alle scuole politecniche di Karlsruhe, Zurigo, Hannover,
Dresda, Friburgo, l’École Centrale des Arts et Métiers di Parigi e il King’s College
di Londra. Da un successivo profilo di Francesco Brioschi emerge, accanto all’autorevolezza, un riferimento chiaro al suo autoritarismo, tanto che negli anni della sua
direzione il Politecnico veniva chiamato ironicamente Asilo Brioschi, e in occasione
di una discussione sulle normative interne all’ateneo Brioschi ebbe perentoriamente
a dire: «Il regolamento, sono io!»30.
Nel successivo scritto a cura di Alessandro Dei Poli sui Cent’anni di vita del Politecnico attraverso la lettura dei suoi programmi si pone l’attenzione oltre che sulla
storia dei primi decenni, anche sugli effetti della riforma Gentile del 1923, sulla conseguente attribuzione di minori risorse alle facoltà d’Ingegneria, e la necessità per
il Politecnico di ricorrere a finanziamenti privati, fatto che comportò la nascita della Fondazione politecnica italiana (1925) grazie all’iniziativa di un suo ex-allievo,
quindi apprezzato docente e presidente della Edison, Giacinto Motta31.
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L’analisi prosegue soffermandosi sul trasferimento della sede dal palazzo della
Canonica ai nuovi spazi di Piazza Leonardo da Vinci (1927): si è già accennato ai
molti ostacoli che resero complicato e tardivo questo trasloco. Il contesto storico nel
quale tali vicende si situano (gli anni del fascismo) non trova nello scritto riferimenti
molto precisi. Appare infatti troppo concisa la sintesi sulla vicinanza fra il regime e il
Politecnico negli anni della direzione di Gaudenzio Fantoli32 (1926-1940) e il riferimento alla difficilissima esperienza vissuta dall’ateneo milanese durante la seconda
guerra mondiale. Non emerge una visione autocritica, pare anzi si sia preferito sopire
e troncare, per riprendere un celebre passo manzoniano:
Dopo l’agosto del 1943 (…) gli eventi precipitarono e anche per la Scuola cominciò una vita fatta solo di difficoltà, di preoccupazioni e di ansie (..). Ma giunta,
dopo lunghi e tormentati mesi, insieme alla fine della guerra, la liberazione dall’occupazione delle truppe straniere, la vita (…) riprese, sia pure fra nuove difficoltà, con
rinnovato slancio ed entusiasmo33.
Il secondo dopoguerra vide il Politecnico direttamente impegnato a sostegno della ricostruzione, in particolar modo della città di Milano, duramente colpita dai bombardamenti alleati dell’agosto 1943. Oltre all’impegno nella ricostruzione nel dopoguerra, ben presto l’ateneo milanese si pose all’avanguardia nell’avvio di innovativi
settori di studio e ricerca. Nel 1949 nacque l’Istituto di Geofisica applicata, nel 1954
fu installato il calcolatore elettronico CRC 102A, ottenuto da Gino Cassinis sui fondi
del Piano Marshall e primo del genere in Italia e nell’Europa continentale34; nel 1958
fu costruito il Centro di studi nucleari Enrico Fermi, con l’installazione del primo
reattore universitario italiano in via Bonardi, a Milano, in un’area adiacente la sede
di piazza Leonardo da Vinci. L’approntamento del reattore richiese la costruzione
di un edificio dotato di particolari accorgimenti tecnici, la cui progettazione venne
affidata a Giovanni Bonicalzi, docente di Architettura tecnica.
Segue poi uno scritto di Giulio De Marchi, professore di Idraulica, dal titolo Il
Politecnico fucina di ingegneri e centro di studi. Il testo ribadisce che negli anni del
fascismo il Politecnico non fu sottoposto a riforme radicali, che hanno l’inconveniente, per le università, di farle «funzionare male per parecchi anni, e deprimerne
il rendimento»35. Due guerre mondiali e notevoli «rivolgimenti politici»36 non ebbero, secondo De Marchi, conseguenze di grande rilievo sugli ordinamenti scolastici,
piuttosto «si ripercossero più sui titoli delle materie che sull’oggetto e le modalità
del loro insegnamento»37. Riprendendo un topos già utilizzato, De Marchi si rifà
direttamente al discorso di Brioschi del 14 maggio 1888, in occasione del 25° di
fondazione: «Non facciamo soltanto ingegneri, ma contribuiamo a formare degli
uomini. Così non penetrano qui dentro quelle blandizie, quelle indulgenze che son la
rovina dei buoni studi, e le arti seduttrici di coloro i quali vanno in cerca di popolarità
malsane»38, e aggiunge:
“il diritto allo studio è concetto sacrosanto, affermatosi di recente, che nessuno

oramai oserebbe più discutere. Ma non può essere separato dall’obbligo di studiare
con metodo e con sufficiente successo (…). Gli inetti, i pigri, e tutti coloro che non
diano prova di aperto interesse e assidua attività nello studio, e non arrivino a superare le prove prescritte (…) per il conseguimento della laurea (…) nemmeno entro
sette o otto anni dall’immatricolazione, dovrebbero essere allontanati dall’università, qualunque sia il ceto o la classe di provenienza39.
Il volume prosegue con una rassegna, anche fotografica, dei vari dipartimenti e
istituti. A proposito dell’Istituto di Chimica industriale, retto da Mario Giacomo Levi
dal 1927 al 1938, si fa riferimento alla sua «attività didattica particolarmente curata»,
di cui «ancora oggi sono vive nella memoria degli allievi di allora le mirabili lezioni»40. Quindi si dice che a lui subentrò Giulio Natta, e poi che «alla fine della guerra
il Prof. Levi tornò alla direzione dell’Istituto»41, ma non si fa alcun cenno esplicito
al fatto, non secondario, che il suo allontanamento fosse derivato dall’applicazione
delle leggi razziali42.
Anche in questo caso la ricostruzione dei fatti e dei protagonisti appare edulcorata, grazie alla rimozione delle vicende più controverse. Altro elemento significativo
di un’autorappresentazione vagamente miope è il netto sbilanciamento fra le pagine
dedicate alla sezione di Ingegneria
(232) contro le 20 dedicate all’Architettura.
Al volume del centenario testé
analizzato seguì la pubblicazione
nel medesimo formato e rilegatura
in elegante brossura verde, ma con
minore foliazione, il volume Cerimonie celebrative del centenario
del Politecnico di Milano. 2-3-4
aprile 1964. Nella prefazione del
rettore Gino Bozza si commenta
positivamente il successo delle celebrazioni, ormai concluse. La cerimonia solenne al teatro alla Scala,
alla presenza del Presidente della Repubblica Antonio Segni, era
stata il «paradigma del lavoro del
Politecnico di Milano, complesso e
preciso, ordinato e disciplinato»43.
Infatti, una volta terminati i festeg	
   giamenti, il Politecnico ritornò «al
Fig. 5 Elenco degli ospiti d’onore.
lavoro serio e silenzioso al servizio
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della nazione, per la formazione di quadri efficienti e ben preparati»44. Si voleva
così ribadire la caratteristica serietà: «è, o dovrebbe essere, l’insegnamento del Politecnico, un insegnamento di chiarezza, di limpido rigore, dal quale siano bandite
le chiacchiere, che presenti le cose e i fatti, ed anche le opinioni, in una luce senza
equivoci»45 e di distinzione sociale: «è sempre stata persuasione dei milanesi che gli
studi del Politecnico sono difficili, sono impegnativi, e che ad essi possono accedere
solo ragazzi specialmente dotati; e appartenere al Politecnico è sempre stato un titolo
di particolare distinzione, un vanto per lo studente, e anche per la famiglia dello studente, vanto che si prolunga nella vita del professionista già arrivato»46.
Il tema della contestazione al Politecnico di Milano (e non solo al Politecnico di
Milano) è ancora pressoché insondato, ma sono forse oggi maturi i tempi per svolgere un’analisi complessiva (e oggettiva) di questa significativa fase storica47.
Conclusioni
Ripercorrendo temi e contenuti della storia del Politecnico di Milano in due momenti topici come le celebrazioni del cinquantenario e del centenario, non si è cercato di svolgere una lettura interna e autoreferenziale, ma piuttosto ci si è sforzati di
far emergere alcune intersezioni con il contesto storico generale, nella convinzione
che sapere tecnico-scientifico e sapere umanistico si debbano sostenere vicendevolmente per poter ricostruire in modo complessivo il processo di evoluzione sociale
ed economico dell’Italia contemporanea. Il ruolo degli ingegneri nella società ha
assunto crescente importanza e centralità e ha permesso di fondare in Italia un sistema industriale complesso e articolato, con punte d’eccellenza a livello mondiale.
L’attenzione e la consapevolezza del passato, pur nella settorialità di una storia come
quella del Politecnico, vorrebbe essere stimolo per le nuove generazioni ad affrontare le sfide del futuro con uno sguardo più consapevole. Alcuni elementi di lungo
periodo che emergono dalla storia quasi centocinquantenaria del Politecnico (serietà
e impegno di docenti e discenti, innovatività dei percorsi di studio, interazione fra
didattica e ricerca, attenzione, apertura e fecondo scambio con le migliori pratiche
internazionali) sono dei punti saldi su cui fondare una riflessione sul proprio ruolo
presente e futuro; riflessione che in occasione dell’imminente centocinquantenario,
permetterà forse al Politecnico di Milano di affrontare le impegnative sfide che nei
prossimi anni attendono le giovani generazioni.
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Gli Ingegneri e la Torre Pendente di Pisa
Premessa
La pendenza della Torre di Pisa (fig. 1), per la quale essa è famosa nel mondo,
iniziò a manifestarsi già durante la costruzione. Sulla base delle correzioni che gli
antichi magistri lapidum apportavano per compensarla, è stato possibile ricostruirne il decorso nel periodo della costruzione, durata due secoli dal 1173 al 1370. Nei
secoli successivi la Torre ha continuato ad inclinarsi, e valori della pendenza in varie
epoche sono stati ricavati da immagini e documenti di vario genere, fino ai primi
anni dell’Ottocento, quando gli architetti inglesi Cresy e Taylor eseguirono un primo
accurato rilievo. Seguì, a metà del secolo, il rilievo di de Fleury e poi, a partire dal
1911, i rilievi geodetici eseguiti sistematicamente fino ai nostri giorni.

	
  

Fig.1. La Torre Pendente di Pisa. A sinistra, vista da Ovest; a destra, sezione verticale nel piano di
massima pendenza
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Il Comitato Internazionale per la Salvaguardia della Torre di Pisa, che ha operato
dal 1990 al 2002, ha ricostruito la storia dell’inclinazione della Torre con il diagramma di fig. 2 (Viggiani, Squeglia, 2005). Come si vede, al termine della costruzione
la pendenza aveva raggiunto un valore di circa due gradi; questo valore è poi gradualmente aumentato nel tempo, fino ad attingere i cinque gradi all’inizio del 1800.
Il diagramma mostra che, a quell’epoca, il gradiente di accrescimento della pendenza doveva essere molto ridotto, e forse la Torre aveva addirittura raggiunto una
condizione di quiete.
A questa progressiva inclinazione si era accompagnato uno spostamento verticale
(cedimento) dovuto alla compressione dei terreni di fondazione, il cui valore medio è
stato stimato in almeno tre metri. A causa di tale cedimento, la base del monumento,
con i gradini, i plinti delle colonne e perfino parte delle colonne stesse, dal lato sotto
pendenza, erano immerse nel terreno.

le erano state accostate.
A proposito del cedimento della Torre, il Gherardesca (1838) così si esprime:
“Sembra che questo sinistro sgomentasse i nostri Avi, o che non sapessero opporvi
altro provvedimento di quello del riempimento di terra, venendo così a nascondersi,
dal lato inclinazione, non solo la gradinata ma gli scamilli, le basi e parte ancora del
fusto delle grandi colonne del primo ordine. Ma, la Dio mercé, viviamo in giorni che
l’amore alla conservazione delle cose che rammentano l’avita patria grandezza energicamente si risveglia” e, poco oltre: “Fui incaricato da questa inclita Magistratura
Civica ….. di procedere al totale scuoprimento del nobile imbasamento, ingrandendo il bacino da cui sorge, rivestendolo di marmo ecc., e così ridurre al suo intiero
lustro un’opera sì leggiadra e interessante”.
Ahimè! Il riempimento di terra, deprecato dal Gherardesca, era una misura provvida ai fini della stabilità della fondazione della Torre, mentre lo scoprimento, con la
creazione di quello scavo alla base della Torre che oggi viene chiamato il Catino (fig.
1), è stato invece un intervento assai pericoloso. Per di più, il fondo di tale scavo era
posto ben al di sotto del livello della falda idrica e pertanto, scrive ancora Gherardesca (loc.cit.), ..”accintomi ad eseguire un sì nobile divisamento, fui istantaneamente
compreso da timore per l’esuberante abbondanza delle acque sotterranee, e vidi tutte
le difficoltà ….”.
In effetti, il diagramma della fig. 2 mostra che lo scavo del catino nel 1838 provocò un brusco incremento della pendenza, che poi ha continuato ad aumentare con
un gradiente significativamente maggiore di prima e crescente nel tempo. È questo
il primo, ma non il solo esempio di intervento sulla Torre che ha prodotto effetti
fortemente negativi, sebbene mosso dalle migliori intenzioni (delle quali, come tutti
sappiamo, è lastricata la via dell’inferno). Qualche anno dopo l’Operaio Presidente
dell’Opera Primaziale, che gestisce per conto del Vescovato i monumenti della Piazza dei Miracoli, scrive che la Torre, ..”fatta fondo di padule fetente, è divenuta l’obbrobrio delle genti”; fu insediata perciò una Commissione per risolvere il problema.
Ed ecco gli Ingegneri: l’ingegnere ispettore Antonio Lapi, il sottoispettore Rodolfo Castinelli, e il professore di trigonometria Guglielmo Martolini. Castinelli,
Lapi e Martolini (non sembra di essere in una novella del Decamerone?) non riuscirono nell’intento di impedire l’afflusso dell’acqua allo scavo, e pertanto fu giocoforza installare una pompa che manteneva il catino all’asciutto, emungendo acqua che
veniva utilizzata per irrigare i vicini orti. Questo pompaggio è proseguito per circa
un secolo, fino al 1934.

	
  

Fig. 2. Storia della costruzione e sviluppo della pendenza lavori ottocenteschi dell’architetto Gherardesca

I lavori ottocenteschi dell’architetto Gherardesca
Nel 1800, in un clima di riassetto generale della Piazza dei Miracoli volto a “porre in più pittorica e seducente composizione il gruppo delle quattro insigni fabbriche” (Nuti, 1986), viene concepito ed affidato all’architetto Alessandro Gherardesca
un progetto di isolamento della Torre, con demolizione di una serie di fabbriche che
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Inizia lo studio della Torre con criteri scientifici
Il 14 luglio 1902 crolla improvvisamente il Campanile di S. Marco a Venezia;
era stato iniziato attorno all’anno 900 e completato nel XII secolo; più vecchio della
nostra Torre, quindi, di un paio di secoli. A seguito dell’impatto di questo evento
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sull’opinione pubblica, il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale Antichità e
Belle Arti, nel 1907 nomina una Commissione per la Torre di Pisa che produce una
ponderosa relazione, presentata nel 1913 al Ministro della Pubblica Istruzione , S.E.
l’on.le Luigi Credaro, con una lettera del Comm. Corrado Ricci, Direttore Generale
delle Antichità e Belle Arti presso lo stesso Ministero.
“L’Eccellenza Vostra ricorderà” scrive Ricci “con quanta rapidità si diffuse e
con quanta trepidanza dovunque si accolse la notizia che il famoso Campanile pericolava. Naturalmente, come tutte le notizie che sembrano preludere a una sventura,
anche quella, prima di toccar la ragione, toccò la fantasia, e per poco non si cantarono i funeri al gloriosissimo monumento. Successe allora che da diverse parti del
mondo, anche dalle lontane Americhe, giunsero al Ministero dell’Istruzione consigli
e progetti, molti dei quali sacrificavano così allegramente l’aspetto artistico ai provvedimenti statici, che per poco il Campanile non si mutava in uno di quegli spaventosi grattacieli che si specchiano nell’Hudson o nel Delaware”. Un atteggiamento
corretto, come si vede, a parte l’ingenua spocchia verso gli spaventosi grattacieli;
atteggiamento che in seguito, purtroppo, verrà talvolta disatteso!
La Relazione contiene i primi studi sul Campanile condotti con metodi scientifici.
In primo luogo, fu eseguito un accurato rilevamento geometrico, inclusa la fondazione che venne indagata con l’infissione di aste nel terreno, fino ad incontrare la
muratura. Fu così accertato che le fondazioni hanno la forma di una corona circolare,
e che il piano di fondazione ha una inclinazione corrispondente a quella della Torre.
Venne determinato il valore della pendenza, mettendolo in relazione con le precedenti misure di Cresy e Taylor (1817) e di Rohault de Fleury (1859). Si acclarò così
in modo definitivo che la pendenza della Torre si era accresciuta nel tempo; circa i
due terzi dell’incremento di pendenza dal 1817 al 1912 si erano verificati prima del
1859, data del rilievo di de Fleury.
Venne impostato un metodo geodetico per la misura della pendenza, ed auspicata per il futuro l’attuazione di rilievi sistematici, da eseguire ogni quattro anni con
procedimento semplificato, ed ogni venti anni con procedimento completo (in realtà,
a partire dal 1911 la determinazione della pendenza con metodo geodetico viene
eseguita ogni anno).
Fu condotto un accurato rilievo dello stato di conservazione del Campanile, mettendo fra l’altro in evidenza i numerosi precedenti interventi di consolidamento e
restauro. Pur sottolineando la necessità di un’assidua vigilanza e di tempestivi interventi nel caso si fossero verificati fenomeni fuori dell’ordinario, lo stato di conservazione del Campanile venne considerato buono.
Vennero eseguite perforazioni di sondaggio nel sottosuolo, spinte fino a profondità comprese fra 12 e 15 m al di sotto della superficie del terreno; alcuni saggi furono
eseguiti anche attraverso il foro centrale della fondazione della Torre. Fu così messa
in evidenza la depressione esistente nel tetto delle argille superiori al di sotto della

Torre (fig. 3).
Fu studiata la circolazione idrica sotterranea, con particolare attenzione al trasporto di sostanza solida in sospensione da parte delle acque che affluivano al Catino
e da qui venivano pompate. Fra l’altro, anche se in modo dubitativo, si esprimeva
la convinzione che tale trasporto solido fosse all’origine del progressivo e continuo
aumento dell’inclinazione della Torre.

60

61

Governo centrale e autonomie locali
La Relazione del 1912 premette che:”...le conclusioni cui si giunge non riguardano che le condizioni di fatto attuali, senza minimamente entrare nella questione
dei provvedimenti da adottarsi per assicurare la conservazione del prezioso monumento”.

Fig. 3. Il sottosuolo della Torre

A questa questione si applicò una nuova e più ampia Commissione nominata appunto nel 1912 e nella quale ai componenti della precedente Commissione venivano
affiancati altri tecnici; gli ingegneri sono in grande prevalenza.
Mentre proseguono indagini e studi, sopravviene la Grande Guerra e tutto si arresta (ma non la torre, che continua ad aumentare la sua pendenza, come risulta
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inequivocabilmente dalle misure geodetiche).
Nel 1924 il Ministro dell’Istruzione nomina una nuova Commissione presieduta
dall’ing. Anselmo Ciappi, direttore della Scuola d’Ingegneria di Roma, e ancora una
volta costituita quasi totalmente da ingegneri. Nell’ambito di questa Commissione,
per la prima volta, vengono esaminati veri e propri progetti di intervento, sia di componenti della Commissione, sia di esterni. Tutti, comunque, sono alquanto invasivi:
allargamento delle fondazioni, riempimento totale o parziale del catino, palificate
di fondazione di vario tipo. Alla fine sembra prevalere una soluzione che prevede
iniezioni nella fondazione, l’allargamento del catino per raccordarlo con il piano
della Piazza ed un parziale riempimento con calcestruzzo. Quando il progetto viene
sviluppato, nel settembre del 1925, ci si rende conto che questo riempimento copre,
per un tratto, anche la base delle colonne. Una vera e propria cementificazione, si
direbbe oggi!
Ma i toscani, come è loro costume, si mettono di traverso; a Pisa la proposta è
fortemente osteggiata; si esprimono contro di essa il Comune, l’Opera Primaziale,
il cardinale arcivescovo, tutti gli esperti pisani. Si riesce a bloccare l’esecutività del
progetto; nel frattempo si forma una Commissione Tecnica pisana, della quale oltre
ai tecnici fanno parte anche il Podestà, assessori comunali e deputati dell’Opera Primaziale, un delegato del cardinale e un architetto funzionario della Soprintendenza
Toscana. La Commissione pisana non trova elementi di allarme immediato, e chiede
quindi studi più approfonditi.
Nell’ottobre 1927 il Ministro tenta una ricomposizione nominando una nuova
Commissione, che in pratica fonde le due Commissioni antagoniste.
Nella relazione conclusiva, del 1930, l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua
nel catino viene ritenuta prioritaria. Si decide pertanto di impermeabilizzare il masso
fondale con iniezioni cementizie, ed il fondo e le pareti del catino con rivestimenti
di cemento armato.
L’impermeabilizzazione del catino
Il progetto di massima viene esaminato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel luglio del 1932. In seguito esso viene reso esecutivo dal Genio Civile di
Pisa, ed approvato definitivamente ancora dal Consiglio Superiore nel dicembre del
1932. I lavori vengono affidata al Genio Civile di Pisa, e sono eseguiti nel periodo
dal febbraio 1934 al marzo 1935 sotto la direzione dell’ingegnere capo.
Questi lavori rappresentano il primo intervento di rilievo dopo lo scavo del catino
ottocentesco da parte dell’arch. Gherardesca. Sfortunatamente, non si dispone su di
essi di una documentazione esauriente; qualche elemento è riportato in fig. 4.
Prima di dare inizio ai lavori veri e propri, viene predisposta la strumentazione per
un monitoraggio del comportamento della Torre più esauriente ed agevole di quello
geodetico, comprendente un inclinometro a pendolo e una livella a bolla.
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Fig. 4. a) Schema delle perforazioni per le iniezioni di
cemento nella base della Torre, eseguite nel 1934; b)
esecuzione delle iniezioni; c) indicazione del livello della falda idrica

Per
l’impermeabilizzazione
della base del Campanile vengono
eseguita 361 perforazioni, del diametro di 5 cm e per una lunghezza complessiva di 1402 m. In esse
viene iniettata una miscela di acqua
e cemento, per un totale di 92,8 t
di cemento. Per l’impermeabilizzazione del catino, si eseguono
dapprima iniezioni di gel di silice
a bassa pressione, per un totale di
oltre 21 m3; viene poi realizzata sul
fondo una soletta di cemento armato, collegata alla base del Campanile con un giunto elastico; analogamente viene impermeabilizzata la
parete perimetrale esterna.
I lavori hanno successo, nel
senso che le infiltrazioni di acqua
scompaiono. Tuttavia questo successo viene pagato a caro prezzo;
nel periodo dei lavori la pendenza
della Torre aumenta bruscamente,
mantenendosi essenzialmente in
direzione Nord Sud (un altro piccolo passo sulla via dell’inferno!).
Dopo l’interruzione delle misure dovuta alla Seconda Guerra
Mondiale, risulta evidente che il
movimento della Torre ha ripreso
il suo precedente andamento senza apparente memoria dell’evento,
salvo ovviamente la maggior rotazione accumulata, pari a circa 31”
(fig. 5).

La stagione dei progetti
Nel 1949, insistentemente sollecitata dall’Opera Primaziale, viene nominata una
nuova Commissione di studio con carattere permanente. Presieduta dapprima da
Girometti, poi dall’ing. Eduardo Natoni e dopo ancora dall’arch. Gian Ernesto Leschiutta, Provveditore alle OOPP per la Toscana, la Commissione ha come compito
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printendente, è anch’esso molto intrusivo; prevede una struttura reticolare in acciaio
collegata al tronco di base della Torre e fondata su di una platea in c.a.; una volta
realizzato il collegamento, la torre dovrebbe essere tagliata all’altezza dell’attacco
con le fondazioni, sollevata mediante martinetti fino a recuperarne il cedimento (e
quindi di circa tre metri), e stabilizzata collegandola definitivamente alla nuova platea di fondazione e rimuovendo la struttura reticolare.
Un progetto di analogo tenore viene presentato da Gustavo Colonnetti, illustre
professore di Scienza delle Costruzioni del Politecnico di Torino.
Giudicati con il senno di poi, tutti questi progetti appaiono assimilabili alle più o
meno fantasiose proposte che continuano ad arrivare a Pisa da ogni parte del mondo, salvo che per l’autorevolezza dei proponenti. Fortunatamente, in quel momento
manca un organo delegato ad esaminarli, e pertanto essi vengono lasciati cadere,
benché Colonnetti eserciti una forte pressione.

Fig. 5. Sviluppo della pendenza a partire dal 1911 Fig. 8. La catasta di lingotti di piombo e la relati-

	
  

“..l’identificazione conclusiva dei fattori diretti e indiretti del movimento di inclinazione … e l’adozione di nuovi provvedimenti che possano dare assoluta tranquillità
sul definitivo stato di equilibrio”.
Si tratta di una Commissione assai nutrita, comprendente come al solito molti
ingegneri. Vengono presi in esame vari progetti. In primo luogo una versione del
vecchio progetto, rielaborato con la previsione di una sottofondazione con pali. Vi
è poi un progetto del prof. Penta, che prevede di “armare” il terreno di fondazione
della Torre con un reticolo di pali trivellati di piccolo diametro (pali “Radice”); il
progetto era stato studiato insieme alla Società Fondedile, a quell’epoca praticamente esclusivista di questa tecnologia. Un terzo progetto viene presentato dal prof.
Letterio Donato, ordinario di Scienza delle Costruzioni all’Università di Pisa. Donato prevedeva un’opera provvisionale, costituita da stralli di acciaio vincolati a due
incastellature metalliche alte 40 m, poste a nord della torre, ed una sottofondazione
costituita da 8 grandi cassoni a base quadrata di 12 m di lato e 12 m di profondità, ai
quali trasferire il peso della torre mediante martinetti. La Commissione lascia cadere
queste proposte, e prosegue studi ed indagini, fino a sciogliersi nel 1957. Non si ferma però lo sviluppo di sempre nuovi progetti.
Nel 1963 è addirittura il Soprintendente di Pisa, arch. Nello Benporad, a presentare un progetto di consolidamento da lui redatto in collaborazione con l’arch.
Enzo Vannucci. Sorprendentemente il progetto, avallato dall’autorevolezza del So-
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La Commissione Polvani e l’appalto concorso internazionale
Nel 1964 il ministro dei Lavori Pubblici costituisce una Commissione ”...con
l’incarico di procedere, ai fini del consolidamento della Torre Pendente di Pisa,
all’accertamento delle condizioni che giustificassero, sotto il profilo tecnico ed economico, il ricorso alla emanazione di un bando di concorso internazionale, o limitato alla scelta della soluzione tecnica da adottare o esteso altresì all’aggiudicazione
dei lavori per la realizzazione del progetto prescelto”. La Commissione, fra l’altro,
deve ”...definire l’oggetto, le modalità, gli obblighi e i termini del bando di concorso
internazionale ovvero prestabilire le norme di massima in base alle quali dovranno
essere presentati i progetti tecnici e le offerte delle imprese concorrenti”.
Si ritiene che le conoscenze, di cui allora si disponeva, non fossero sufficienti;
di qui la necessità di svolgere indagini integrative che consentissero di acquisire
elementi conoscitivi certi per ogni ulteriore programma di salvaguardia del Monumento. I compiti di ricerca vengono affidati alla nuova Commissione, presieduta dal
prof. Giovanni Polvani, fisico, già Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e costituita da una trentina di componenti, fra funzionari ministeriali ed esperti.
Degna di nota la presenza di un gruppo di Ingegneri geotecnici (Carlo Cestelli Guidi,
Professore di Tecnica delle Costruzioni a Roma; Arrigo Croce, professore di Tecnica delle Fondazioni e Costruzioni di Terra a Napoli; Edgar Schultze, professore di
Geotecnica ad Aachen e Alec W. Skempton, professore di Geotecnica all’Imperial
College di Londra).
Viene prescelta la soluzione di appalto concorso internazionale per la progettazione e l’esecuzione, in modo inscindibile, degli interventi diretti al consolidamento
e alla stabilizzazione della Torre; viene redatto lo schema di bando ed il relativo
capitolato d’oneri.
Gli studi e le ricerche condotti dalla Commissione Polvani su ogni aspetto del
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problema della Torre sono troppo ampi ed approfonditi per poter anche tentare di riassumerli in questa sede. Essi sono dettagliatamente esposti in tre bei volumi di Atti,
pubblicati per i tipi dell’Istituto Geografico Militare, ai quali si rimanda il lettore
interessato (Ministero Lavori Pubblici, 1971).
Nella presentazione di questi volumi la Commissione, ”...nella fiducia di non
aver disatteso le aspettative di quanti - e sono molti - in ogni parte del mondo hanno manifestato interesse … esprime la speranza che la sua opera giovi a dare agli
studiosi e ai tecnici un valido contributo per la soluzione dell’antico tormentoso problema della salvezza di così insigne monumento”. Fiducia e speranza certamente ben
fondate; gli Atti della Commissione Polvani, i “libri blu”, come vengono chiamati
nella cerchia degli addetti ai lavori, sono un’autentica miniera di dati ed informazioni, in gran parte ancora perfettamente validi.
Viene bandito l’ appalto concorso fra Imprese italiane e straniere; fra le prescrizioni del bando, degna di nota quella che limita un’eventuale riduzione della pendenza a non oltre un grado sessagesimale. Ai concorrenti vengono forniti gli elementi
tecnico scientifici raccolti dalla Commissione Polvani.
Dopo la morte del prof. Polvani, nel 1972 il Ministro dei Lavori Pubblici nomina
una nuova Commissione, con il ruolo di collegio giudicante l’appalto concorso; essa
è presieduta dal prof. Giovanni Travaglini, allora Presidente del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici.
In questo periodo si manifesta un cospicuo fenomeno di subsidenza della Piazza
dei Miracoli, collegato a emungimenti di acqua dal sottosuolo. Nello stesso tempo,
la velocità di rotazione della Torre nel piano di massima pendenza si incrementa
sensibilmente (fig. 5). La Commissione dispone un attento monitoraggio delle quote
piezometriche nel sottosuolo e della subsidenza; mette in relazione questi fenomeni
con l’aumento della velocità di rotazione della Torre; esercita quindi un’energica
azione per ottenere l’interruzione o almeno una sensibile riduzione dei pompaggi.
Nel 1974 il Comune di Pisa emette provvedimenti che impongono la chiusura dei
pozzi entro un raggio di 1,5 km dalla Torre; per effetto di questi provvedimenti la
velocità di rotazione della Torre torna gradualmente ai precedenti valori.
Nel frattempo viene espletato l’appalto concorso. Hanno risposto al Bando ventidue gruppi, undici dei quali vengono ammessi alla gara; l’esame delle soluzioni
proposte tiene impegnata la Commissione per circa un anno.
A conclusione dell’esame, sono ritenuti meritevoli di particolare considerazione
i progetti presentati dalle Ditte: FONDEDILE S.p.A; FONDISA S.p.A.; GEOSONDA S.p.A.; KONOIKE Co. Ltd; Consorzio IMPRESIT GAMBOGI RODIO.
Il progetto della FONDEDILE prevedeva un’importante struttura di salvaguardia temporanea in di carpenteria metallica. La Torre sarebbe stata poi sottofondata
con circa 1900 micropali del diametro di 200 mm e della lunghezza di 23 m, variamente inclinati, aventi in parte una vera e propria funzione di sottofondazione, e in

parte una funzione di rinforzo del terreno. Il progetto comprendeva infine un diffuso
consolidamento della struttura muraria in elevato, con perforazioni armate da barre
metalliche cementate.
Il progetto della FONDISA prevedeva di realizzare nella parte sopra pendenza
del monumento 30 tiranti di ancoraggio da 100 t ciascuno cementati al terreno. I
tiranti sarebbero stati perforati a partire dalla prima cornice, ancorati nelle sabbie inferiori e messi gradualmente in tiro. Sotto la loro azione, si prevedeva un cedimento
massimo di 42 cm al bordo nord della fondazione, e di 3 cm al bordo sud, con una
rotazione verso nord di 1°12’. Erano anche previsti altri 10 tiranti di riserva, 5 per
ciascun lato, per correggere eventuali sbandamenti del monumento.
Il progetto GEOSONDA conteneva anch’esso un’opera di presidio in carpenteria
metallica, costituita da un traliccio spaziale con quattro punti di appoggio distanti
circa quaranta metri dalla Torre. Una volta installata l’opera di presidio, si sarebbe
consolidata la struttura muraria in elevato mediante una fitta serie di cuciture dei
due paramenti con barre di acciaio cementate entro perforazioni. Si sarebbe infine
provveduto a sottofondare la Torre con 540 micropali verticali, spinti fino alle sabbie
inferiori. La fondazione della Torre sarebbe stata cinturata con un anello in cemento
armato precompresso, sia per migliorarne le condizioni statiche, sia per contenere
alcuni dei pali.
Il progetto KONOIKE consisteva nel migliorare le caratteristiche del terreno di
fondazione con un procedimento allora appena sviluppato, e quindi poco conosciuto:
il jet grouting. Si prevedeva di trattare un cilindro di terreno al di sotto della Torre
del diametro di circa 40 m e della profondità di 13,5 m; non erano previsti né il rafforzamento delle murature, né alcuna opera di presidio. In effetti, sempre giudicato
col senno di poi, questo della Konoike appare l’unico dei cinque progetti che sarebbe
stato probabilmente irrealizzabile; l’esecuzione del trattamento previsto avrebbe
provocato il crollo della Torre.
Infine, nel progetto Impresit-Gambogi-Rodio si proponeva una sorta di approccio
osservazionale, come si direbbe oggi. Veniva realizzato in primo luogo un elaborato
sistema di regolazione della falda idrica contenuta nelle sabbie intermedie e nelle
sabbie inferiori, e quindi un’opera di salvaguardia capace di applicare alla Torre
sistemi di forze stabilizzanti controllate e note. Una volta applicate tali forze, l’osservazione della risposta della Torre avrebbe permesso di definire il valore del momento stabilizzante necessario per riportare il monumento in condizioni di sicurezza. Quest’ultimo sarebbe stato fornito da micropali presollecitati, tesi e compressi,
spinti fino alle sabbie profonde. Tutti questi interventi sarebbero stati preceduti da un
massiccio consolidamento della struttura muraria in elevato, con cuciture metalliche
cementate e cavi di precompressione sia longitudinali, sia circonferenziali.
Nessuno dei cinque progetti è però dichiarato idoneo ai fini dell’appalto-concorso, del quale pertanto viene deliberata la non aggiudicazione.

66

67

Carlo Viggiani

Gli Ingegneri e la Torre Pendente di Pisa

Ancora progetti
Nel 1982 il nuovo Ministro dei Lavori Pubblici firma una legge che stanzia 15
miliardi di lire per il consolidamento della torre, dei quali 1,7 miliardi destinati allo
studio del progetto. La legge prescrive che le opere di salvaguardia siano eseguite
dagli organi tecnici dello Stato, mentre per il progetto di consolidamento ci si affiderà ad uno o più professionisti. La valutazione dei progetti sarà fatta direttamente dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in sostituzione di ogni altro parere previsto
dalla normativa.
Nel 1983 il Ministro firma una convenzione con sette ingegneri, docenti delle
Università di Pisa, Genova e Torino. Il gruppo elabora un progetto di massima che
viene esaminato per la prima volta dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel
1985, e poi approvato nel 1987 (fig. 6). Il Consiglio Superiore, mentre dà mandato
ai progettisti di portare a livello esecutivo la loro ipotesi, ritiene necessario che vengano sviluppate anche ipotesi di tipo diverso, nelle quali si agisca essenzialmente o
unicamente sul terreno di fondazione del monumento. Il gruppo interagisce ancora
con il Consiglio Superiore, ma poi finisce con il dissolversi.
Intanto il nuovo Ministro dei Lavori Pubblici, Enrico Ferri, insedia nel 1988 un
Comitato Tecnico Scientifico per “lo studio del problema della sicurezza della Torre
Pendente di Pisa nelle more dell’esecuzione degli interventi definitivi di consolidamento”; esso è coordinato dai professori Piero Pozzati e Ruggiero Jappelli.
Il Comitato è incaricato di affiancare i competenti Organi dello Stato, valutare il
grado di sicurezza della Torre e individuare eventuali altri provvedimenti di salvaguardia.
Frattanto la storia si ripete. Dopo il Campanile di S. Marco, il 17 marzo del 1989
crolla improvvisamente la Torre Civica di Pavia, facendo cinque vittime. Il Ministro
Ferri si affretta a potenziare il Comitato già costituito, dotandolo di fondi per il funzionamento.
Nel novembre del 1989 il Comitato trasmette al Consiglio Superiore un primo
Rapporto e fa presente, in una lettera inviata al Ministro, che: ”...ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità sia da valutare con estrema attenzione, da parte
degli Organi proposti al controllo e alla conservazione della Torre, l’opportunità
di escludere tempestivamente l’accesso del pubblico alla Torre stessa ed alle zone
limitrofe”.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell’Assemblea del 28 novembre
1989, dopo aver preso in esame il Rapporto del Comitato :”...ritiene che, ai fini della
tutela della pubblica incolumità e della correlata necessità di salvaguardare l’integrità della Torre dando conseguente corso all’esecuzione dei primi interventi di
manutenzione straordinaria sui loggiati, sussistano valide motivazioni per interdire
l’accesso del pubblico limitatamente alla Torre, effettuando la perimetrazione nelle
immediate soggiacenze”.

A seguito di questo parere, il 6 dicembre 1989 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto dal titolo: “Interdizione dell’accesso del pubblico alla Torre di Pisa”. La chiusura viene demandata al Sindaco di Pisa, che la dispone per il 7
gennaio 1990. L’operazione si trasforma in un happening televisivo, con Raffaella
Carrà in diretta dalla Piazza dei Miracoli e in studio il Ministro Prandini, che promette la riapertura del monumento nel giro di pochi mesi.
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Fig. 6. La soluzione di massima proposta dal Gruppo di Progetto 1987
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La chiusura della Torre produce una profonda impressione nell’opinione pubblica, e genera spinte contrastanti. Da un lato molti, e soprattutto i Pisani, premono per
una rapida soluzione del problema; si teme che la defezione dei turisti americani e
giapponesi danneggi l’economia della città. Dall’altro, nell’ambiente dei cultori del
restauro si diffonde la preoccupazione che tali pressioni si traducano in una soluzione poco meditata e quindi poco rispettosa dell’integrità formale e materiale del
monumento, e forse addirittura rischiosa per la sua stabilità. A queste sollecitazioni
si aggiunge un conflitto di competenze fra il Ministero dei Lavori Pubblici, che tradizionalmente si è sempre occupato dei problemi della Torre, ed il nuovo Ministero
dei Beni Culturali.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, peraltro, non si era limitato ad auspicare la temporanea chiusura al pubblico della Torre. Sempre nell’Assemblea del 28
novembre 1989, nel quadro delle possibili misure temporanee di presidio, il Consiglio aveva richiamato il proprio parere del 1987, nel quale si auspicava lo sviluppo
di soluzioni progettuali che operassero essenzialmente sul terreno, piuttosto che sulla Torre. Sulla base di queste considerazioni aveva concluso esprimendo il parere:
“...che siano da proseguire e concludere gli studi relativi alle ipotesi di cui ai precedenti «considerato» (e cioè, appunto, quelle relative ad un intervento sul terreno);e
che … sia da valutare la necessità di porre in essere idonei speciali provvedimenti
legislativi secondo le finalità sopra indicate”.

zioni di carattere storico, sia quelli derivanti da un sempre più completo ed approfondito monitoraggio. È così giunto alla conclusione che la Torre fosse affetta da
un problema di instabilità dell’equilibrio, nota come leaning instability, legata alle
caratteristiche di deformabilità, e non di resistenza, del sottosuolo.
Un semplice modello concettuale della leaning instability è rappresentato in fig.
7. Un’asta rigida verticale con una massa concentrata all’estremità superiore è vincolata alla base a una cerniera elastica che reagisce ad una rotazione con una coppia
proporzionale alla rotazione stessa; la rotazione genera però anche una coppia ribaltante pari al peso della massa concentrata per il fuori piombo indotto dalla rotazione.
Se, imponendo una certa rotazione, il momento stabilizzante della cerniera elastica
è maggiore di quello ribaltante, l’equilibrio è stabile e il sistema ritorna nella sua
configurazione iniziale verticale. Se si verifica il contrario, l’equilibrio è instabile e il
sistema collassa. Se le due coppie sono uguali, l’equilibrio è indifferente e il sistema
conserva la configurazione ruotata.
Nel caso della Torre di Pisa, è stato dimostrato che la configurazione attuale è
appunto di equilibrio indifferente; il continuo graduale incremento della pendenza
è reso possibile dallo stato di equilibrio indifferente ed è dovuto a piccole azioni
cicliche come le fluttuazioni stagionali del livello della falda e a fenomeni di creep
dei terreni.
La stabilità della Torre è stata analizzata adottando diversi approcci, come prove
su modelli fisici in piccola scala a gravità naturale e in centrifuga, e analisi numeriche a elementi finiti con differenti equazioni costitutive per i terreni di fondazione.
Queste indagini hanno condotto alla conclusione che, per la sua non linearità, il
sistema tendeva inesorabilmente ad un collasso. Tuttavia un’altra importante conclusione è stata che una diminuzione della pendenza,
anche relativamente ridotta, avrebbe prodotto un sostanziale miglioramento delle condizioni di stabilità.
Consapevole che la concezione, il progetto e la realizzazione di un intervento di stabilizzazione avrebbe
richiesto tempi lunghi, il Comitato decise di adottare,
nel frattempo, provvedimenti di stabilizzazione provvisori e completamente reversibili. Fra maggio 1993 e
febbraio 1994 furono quindi disposti, sulla base della Torre a Nord,
M rib = W ⋅ h ⋅ sinα
lingotti di piombo per un totale di
M stab = kα ⋅α
circa 6,9 MN (fig. 8). Il contrapM stab
kα
peso, con il suo momento stabilizFS =
=
M
W
⋅
h
rib
	
   zante, provocò una rotazione verso
	
  
Fig. 7. Un semplice modello concettuale della leaning Nord ci circa 50 secondi d’arco e
un cedimento medio di 2,5 mm;
instability

Il Comitato Internazionale
Raccogliendo in qualche modo queste indicazioni, nel gennaio del 1990 viene
proposto al Parlamento un Disegno di Legge che affida ad un Comitato di 11 esperti
il compito di provvedere all’individuazione e definizione del progetto di massima e
del progetto esecutivo degli interventi necessari per il consolidamento e restauro del
monumento, di determinarne i costi, i tempi e le modalità di esecuzione, e di scegliere il direttore dei lavori, operando anche in deroga alla normativa vigente.
Il Comitato è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio Andreotti, su proposta congiunta dei Ministri per i Beni Culturali e Ambientali Facchiano e
dei Lavori Pubblici Prandini, ed è presieduto da Michele Jamiolkowski, professore
di Geotecnica al Politecnico di Torino. La sua competenza sostituisce ogni altra competenza collegiale in materia.
Per la prima volta, si tratta di un Comitato fortemente interdisciplinare, nel quale
i componenti ingegneri si confrontano alla pari con esperti di Restauro e Storia. Per
l’attuazione della Legge viene stanziata una somma di 40 miliardi di lire per l’anno
1990.
L’intervento di sottoescavazione
Il Comitato Internazionale ha approfonditamente esaminato tutti i dati disponibili
sul comportamento della Torre, sia quelli provenienti dall’elaborazione di informa-
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Fig. 9. La strallatura di presidio. a) le due strutture di acciaio; b) la fasciatura del fusto della Torre;
c) pianta degli stralli

Fig. 8 La catasta di lingotti di piombo e la relativa trave anulare di appoggio

questi valori erano stati previsti con il modello ad elementi finiti, e la soddisfacente
coincidenza fra previsioni e osservazioni dette origine a una rafforzata fiducia nella
bontà del modello.
Nel frattempo, dopo una approfondita discussione, il Comitato aveva deciso di
stabilizzare permanentemente la Torre facendone diminuire l’inclinazione di mezzo
grado, ovvero di 1800 secondi d’arco. Ci si proponeva di ottenere tale diminuzione
inducendo un cedimento differenziale di segno opposto a quello esistente, agendo
solo sui terreni di fondazione. Fra gli altri vantaggi di una tale soluzione, vi era
quello di essere perfettamente rispettosa dell’integrità formale, materiale e storica
del monumento.
Furono presi in esame vari possibili modi di ottenere una diminuzione di pendenza, studiandoli con analisi numeriche, prove su modello, e anche con campi sperimentali in vera grandezza. Questo processo, durato alcuni anni, condusse a scegliere
l’asportazione controllata di piccole quantità di terreno al di sotto del lato Nord della
fondazione; processo che venne battezzato “sottoescavazione”.
Per prevenire ogni possibile incidente, fu concepita e realizzata un’opera di salvaguardia consistente in due stralli di acciaio, capaci di applicare alla torre un momento stabilizzante (fig. 9). Questa struttura fu installata nel dicembre del 1998; fra
febbraio e giugno 1999 fu condotto un cauto e limitato esperimento di sottoescavazione, asportando il terreno con trivelle a elica operanti in 12 perforazioni inclinate.
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Vennero asportati circa 7 m3 di terreno, per il 29% al di sotto della fondazione della
Torre e per il 71% al di fuori di essa, verso Nord; la Torre subì una rotazione di 130
secondi. A metà settembre furono rimossi tre dei 97 lingotti di piombo, e il moto
della torre si arrestò.
Dopo il risultato molto positivo della sottoescavazione preliminare, fra il febbraio
2000 e il giugno 2001 venne condotta la sottoescavazione definitiva (fig. 10), con 41
perforazioni, asportando 38 m3 di terreno ( per il 30% al di sotto della fondazione e
per il 70% a Nord di essa) e rimuovendo tutti i lingotti di piombo. Nel giugno 2001
venne anche smontata la struttura di presidio.
L’obbiettivo di ridurre di mezzo grado l’inclinazione della Torre fu centrato perfettamente; la Torre venne riportata nella configurazione che essa aveva agli inizi
del XIX secolo, prima che Gherardesca ponesse mano allo scavo del catino La fig.
11 mostra che l’intervento di sottoescavazione può essere visto, appunto, come un
rimedio allo scavo del catino; e c’è una sorta di giustizia poetica nel porre rimedio
agli effetti negativi di uno scavo malaccorto con un altro scavo, stavolta ben concepito ed eseguito.
Considerazioni conclusive
La concezione e l’attuazione dell’intervento di stabilizzazione della Torre di Pisa
sono state un’esperienza ricca di insegnamenti; molte sono dunque le conclusioni
che potrebbero trarsene; fra di esse, sembra utile sottolinearne alcune.
In primo luogo, scorrendo queste righe appare evidente quale sia stata, in un arco
di tempo di pochi anni, la profonda evoluzione della cultura del restauro; soluzioni
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come quelle elaborate nel secolo scorso, pur esaurienti sul piano meramente tecnico,
vengono considerate oggi inaccettabili dal punto di vista del rispetto per l’integrità
del monumento che, in ultima analisi, è il valore che ci si propone di salvaguardare
con ogni intervento.
L’elaborazione di una soluzione completamente soddisfacente implica la considerazione di esigenze molto diverse, e talvolta conflittuali, e quindi deve di necessità scaturire da un approccio multidisciplinare. Un lavoro comune fra specialisti
di diverse discipline è più facile da auspicare che da praticare; anche nel caso della
Torre di Pisa esso ha dato luogo a conflitti, lungaggini, difficoltà di vario tipo, anche
interpersonali, ma alla lunga si è rivelato estremamente fruttuoso.
Infine, la tenacia degli antichi Pisani nel portare a termine la costruzione della
Torre, con uno sforzo durato due secoli e malgrado l’evidente manifestarsi della
pendenza, mi sembra trovare un bel riscontro 800 anni dopo nella testardaggine con
la quale gli ingegneri moderni, fra molte difficoltà e con qualche grave errore, sono
riusciti a conservarla per l’ammirazione delle future generazioni.
Fig. 10. L’intervento di sottescavazione definitiva

Fig. 11. Gli effetti dell’intervento
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Nell’edizione nazionale delle Opere di Galileo Galilei sono stati stampati due lavori sulle fortificazioni militari: Breve instruzione all’architettura militare e Trattato
di fortificazione. Essi si presentano come raccolte di dispense sulle fortificazioni. Di
fatto i lavori sono essenzialmente gli stessi con qualche variante di stile linguistico
e con alcune parti omesse o aggiunte. Sebbene si presentino come lavori galileiani,
raccolti dal curatore Antonio Favaro nella sezione Juvenilia, non sono autografi di
Galilei. Precisamente Breve instruzione all’architettura militare è il sunto, verosimilmente assemblato da studenti, delle prime lezioni accademiche di Galilei tenute
all’Università delle Arti. Trattato di fortificazione è un lavoro legato a lezioni private.
In questo scritto presentiamo, per brevità di spazio, solo elementi storico-filologici
studiando i manoscritti originali depositati presso la biblioteca Ambrosiana di Milano e confrontandoli con le opere a stampa dell’edizione nazionale curata da Favaro.
Introduzione
La letteratura internazionale su Galileo Galilei (1564-1642) è molto vasta e per
alcuni autori molto ben costruita. Forse meno vasta è quella sui fondamenti della
statica che egli riporta nel suo importantissimo lavoro sulla resistenza dei materiali,
Discorsi e dimostrazioni matematiche (Galileo 1890-1909, VIII, 4-458). Nell’ultima
decade del XVI secolo si occupò anche di architettura delle fortificazioni (Galileo,
1890-1909, II; Pisano, 2008, I, 241-260). Questo aspetto del suo lavoro non è molto
presente nella letteratura secondaria; probabilmente ciò è dovuto al fatto che questi
lavori sull’architettura delle fortificazioni sono di fatto dispense didattiche1 e non
autografe di Galilei (Galilei 1890-1909, II, 9). I due trattati sulle fortificazioni derivano da lezioni raccolte da suoi allievi, talvolta su indicazioni di Galilei e usate come
dispense Era, infatti, costume dell’epoca dettato anche da necessità economiche,
che gli studiosi più noti dessero lezioni private.2 Queste attività molto impegnative unite alla gestione generale della famiglia, lasciavano certamente poco tempo a
Galilei per una trascrizione accurata delle sue lezioni3. I lavori galileiani sulle fortificazioni4 sono di notevole interesse anche per gli aspetti di epistemologia didattica.
In questi scritti, terminato un eccellente richiamo alla geometria euclidea sia per il
Breve instruzione all’architettura militare, sia per il Trattato di fortificazione5 (Galilei 1890-1909, II, 17-22, 79-82), l’autore sembra avvertire la necessità di riportare
i suoi argomenti tra architettura e fortificazioni alla conoscenza comune e a ragioni
sociali o politiche. Vale a dire un tipico atteggiamento didattico, molto valido ancora
oggi. In particolare dedica un intero paragrafo alle ragioni per cui una città dovrebbe
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essere fortificata. Questo approccio a preparare il discente alle “cagioni” e “cause”
sulle fortificazioni stabilirà nel seguito del lavoro un continuo punto di riferimento
per il lettore.
La cagione perché sono ordinate le fortificazioni
Dovendo noi discorrere intorno al modo di fortificare, doviamo prima recarci inanzi alla
mente il fine, per il quale sono state ordinate le fortificazioni: il quale altro non è che il fare
che pochi possino difendersi da molti; atteso che si deve sempre supporre che il nemico,
venendo per impadronirsi di una fortezza, sia per condurre assai più numeroso essercito, che
non è la moltitudine de’ difensori. Adunque bisogna che quelli della fortezza s’ingegnino di
poter contrastare al nimico co ‘l vantaggio del sito. Bisogna, oltre a ciò, sapere a quali sorte
d’offese si deve resistere; se vogliamo potere talmente ordinare la fortezza, che possa a dette
offese contrastare. E venendo al particolare nostro, poiché s’è ritrovato l’artiglieria, strumento
da guerra di tutti violentissimo, non possono quelle difese, che anticamente bastavano, essere
ne i essere ne i nostri tempi atte a resistere: però bisogna che troviamo altri corpi di difesa,
che a gli antichi non furono di mestiero.6
Tab. 1 - Correlazione tra Edizione Nazionale e manoscritti dell’Ambrosiana12
Edizione Nazionale

Breve instruzione all’architettura militare
Trattato
di fortificazione

Manoscritto A
(D 328 Inf.-38640)

Manoscritto B
(D 296 Inf.38499)

Trattato di fortificazioni e modo d’espugnare
la città con disegni e
piante di fortificazioni

Manoscritto m13
(N 281 Sup. 2-80277)

Trattato delle
fortificazioni, con
disegni diversi
Trattato di fortificazioni, con disegni e figure
(acefalo)

È presente anche un certo atteggiamento di distinguo dalla tradizionale figura
dell’architetto. In un brano si enfatizza tale distinzione indicando anche quelle che
sarebbero gli errori più evidenti commessi sino allora dagli architetti. L’esposizione
è sempre dal punto di vista geometrico con esplicito riferimento a Euclide, quasi a
modellarne una teoria ad hoc secondo cui il linguaggio della geometria-applicata
(tipico degli scienziati) trova la sua espressione migliore nella sintesi concettuale
espressa dal disegno (tipico invece degli architetti).
Delle tre cause della prima imperfezione de’ baluardi
Per una delle imperfezioni di maggiore importanza che possono accadere al baluardo,
connumerano gli architetti l’essere l’angolo della fronte troppo acuto; […] il che potrà da noi
più facilmente esser fatto, quando sapremo quali siano le cause che fanno riuscire l’angolo
acuto. Le quali sono tre: la prima è quando l’angolo del ricinto, sopra il quale va posto il
baluardo, non sarà ottuso; la seconda è il pigliare le difese delle faccie troppo da vicino; la
terza è l’ordinare i fianchi molto lunghi […] nella quale, sendo sopra l’angolo del ricinto
ABC constituito l’angolo del baluardo FGH, quale di necessità è sempre minore dell’angolo
del ricinto (come facilmente si può trarre dalla 21ª proposizione del Primo d’Euclide),
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sendo dentro alle linee AGC dalli punti A, C constituite le due linee AB, BC, ogni volta che
l’angolo B sarà o retto o acuto, l’angolo G sarà più acuto. […] Però, nell’ordinare le fortezze,
dobbiamo avere l’occhio all’acutezza degli angoli del ricinto, al non prendere le difese troppo
da vicino, ed al non fare i fianchi troppo grandi; perché da tutti tre questi capi si verrebbe a
causare imperfezione nell’angolo del baluardo7.

Restando ancora intorno al discorso della geometria applicata, in particolare intorno all’importanza di distinguere, in tale geometria, il ruolo funzionale della terza
dimensione, di seguito ecco il modo di esprimere e disegnare le tre dimensioni di
Galilei:
Della pianta e del profilo
Volendo dar perfetta cognizione della pianta e del profilo, e della loro differenza, bisogna
farsi un poco di lontano, e dichiarare come in ciascheduno corpo sono tre dimensioni, senza
le quali non si può assegnare e determinare l’intiera sua quantità: e sono, tali dimensioni o
misure, lunghezza, larghezza ed altezza o profondità; e sono, come si è detto, necessarie tutte
insieme per determinare l’intera grandezza di ciascheduno corpo. […] E perché nei nostri
discorsi, volendo dimostrare tutte le proporzioni delle parti della fortezza, aviamo bisogno
di dichiararne tutte le misure; però sarà necessario dire non solamente quanto ciaschedun
membro deva esser lungo, ma quanto largo ancora e quanto alto. Ma perché noi aviamo di
bisogno di rappresentare i disegni della fortezza in una superficie, non essendo la superficie
capace se non di due misure, non potremo nell’istesso disegno rappresentare le lunghezze,
le larghezze e le altezze; ma potremo bene rappresentarne due, cioè le lunghezze con le
larghezze, o vero le larghezze con le altezze. Ed acciò che quanto si è detto, con l’essempio si
faccia più manifesto, proponghiamoci di volere rappresentare le lunghezze e larghezze di una
cortina, con due mezzi baluardi, con la fossa e contrascarpa. […].8

Breve analisi dei manoscritti galileiani

I due lavori sulle fortificazioni militari sono stati scritti in momenti diversi dell’attività didattica di Galilei e denominati da Antonio Favaro, curatore dell’edizione
nazionale: Breve instruzione all’architettura militare9 (Galilei 1890-1909, II, 15-75)

Fig. - 1 Confronto della qualità dei disegni nei Ms. A (a destra) e Ms. B (a sinistra)
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e Trattato di fortificazione (Galilei 1890-1909, II, 77-146).
Dagli studi di Favaro commentati nel suo Avvertimento per il
lettore (Galilei 1890-1909, II,
9-14) emerge un consistente
lavoro filologico tra diversi codici spesso eseguiti da copisti
neppure troppo competenti in
materia10 (Galilei 1890-1909,
II, 11-12) che hanno costretto
Favaro talvolta a assemblare
contenuti di diversi codici (Galilei 1890-1909, II, 9-11, 13).
In considerazione di questo
fatto, abbiamo scelto di approFig. 2 - Ms. B
fondire la nostra ricerca storico-filologica sui manoscritti
galileiani e loro correlazione con le edizioni nazionali di Favaro limitandoci a quelli
che – in accordo con Favaro – sono più leggibili e contengono meno errori e/o vizi
linguistici. Di seguito riportiamo la Tabella 1 in cui sintetizziamo le corrispondenze
tra le edizioni lavorate da Favaro e i manoscritti11 ambrosiani da noi studiati.
Come già accennato, nessuno di questi manoscritti galileiani sulle fortificazioni
è certificato autografo e poiché Trattato di fortificazione di fatto si presenta come
un avanzamento teorico rispetto al Breve instruzione all’architettura militare ed è
«[…] alquanto più diffuso in alcuni particolari […]» (Galilei 1890-1909, II, 10, r. 6)
è possibile affermare che esso gli sia successivo. Questi scritti relativi ad un Galilei
ancora non maturo scientificamente contengono inizialmente un classico richiamo
didattico alla geometria euclidea (Pisano e Capecchi 2010) e senza dimostrazioni
né un rigido sviluppo assiomatico. Non compaiono neppure le frazioni decimali,
nonostante fossero state introdotte da Simon Stevin (1548-1620) già nel 1585 (Stevin
1955) sebbene sia indubbio che Galilei, essendo stato anche lettore di matematica a
Pisa, avesse tali conoscenze. Del resto egli rimase sempre legato al linguaggio delle
proporzioni che evidentemente considerava più rigoroso. Forse derivò questo modo
di affrontare le teorie archimedee dagli insegnamenti del suo maestro Ostilio Ricci
(1540-1603).
I due manoscritti relativi alla Breve instruzione all’architettura militare
dell’Ambrosiana sono sostanzialmente gli stessi per quanto riguarda il testo scritto,
differendo essenzialmente per la grafia e piccole varianti linguistiche, per certe figure
e preliminari geometrici iniziali. Diverso è invece il discorso sulle immagini. Quelle

del manoscritto A sono coperte da testo che traspare dalla pagina precedente, quelle
del manoscritto B sono invece leggibilissime; la Figura 1 riporta il confronto in un
caso. Il manoscritto esaminato relativo al Trattato di fortificazione è leggibile molto
bene sia per quanto riguarda il testo sia per quanto riguarda le figure.
L’esame dei manoscritti evidenzia due problemi non ben risolti da Galilei. Si
tratta del problema della rappresentazione in scala e della traiettoria dei proiettili
(Pisano, 2008, II, 87-99). Per brevità di spazio riportiamo solo gli elementi principali di questa indagine rimandando il lettore ad un nostro lavoro specifico in stampa
(Pisano e Capecchi 2012).

80

La scala
È una consuetudine del Rinascimento la rappresentazione in scala delle opere
di fortificazione che vengono così sottratte alla progettazione empirica del tecnico essenzialmente di stampo militare per passare così ad una più razionale a cura
dell’architetto progettista basata sull’uso del disegno rigoroso e talvolta anche su
conoscenze matematiche: si pensi per esempio a Tartaglia (Pisano 2008, I, 81-89,
225-240), Lorini, (Pisano 2008, I, pp 261-336; Pisano e Capecchi 2009). Tra i primi
esempi di rappresentazione in scala vanno citati quelli di Niccolò Tartaglia nella
Gionta al Libro sesto dei Quesiti et Inventioni diverse (Tartaglia 1554, 21, Q. I).
Non è strano dunque trovare un matematico e studioso di statica tra i primi architetti
militari moderni14 (Pisano e Capecchi 2008).
La rappresentazione in scala è fondamentale per poter eseguire un progetto sulla
carta, con dimensioni a piacere. All’epoca non era ancora diffuso l’uso di scale fisse,
per esempio 1:100; 1:1000, come si fa nei moderni progetti architettonici. Il disegno
era rappresentato in una dimensione arbitraria, poi a fianco del disegno talvolta si
riportava anche la scala grafica rappresentata da un segmento in cui si riportava l’unità di misura di riferimento. Nei manoscritti B ed m appare un paragrafo dedicato
esclusivamente alla scala (Galilei 1809-1909, II, 102) come se fosse stata dedicata
una lezione a questo argomento. Notiamo anche che le considerazioni di Tartaglia
sulla scala grafica riportate nella Gionta al Libro sesto (Tartaglia 1554, 21, Q. 1) non
sono citate. Forse perché ormai quello della rappresentazione in scala era considerato un problema risolto15, più probabilmente seguendo l’uso dei tempi di non riconoscere i contributi dei predecessori. Cosa però più sorprendente è che nonostante
l’importanza attribuita da Galilei alla scala grafica e considerando anche che ne dà
un riferimento concreto, meraviglia che egli non ne faccia praticamente uso. Infatti,
secondo Favaro:
Delle figure, che sono forse dovute nelle due copie alla medesima penna, ci sembrano preferibili quelle di B [che è uno dei due manoscritti della Breve instruzione all’architettura militare
del XVI sec. su cui Favaro lavorò]. Essendo poi i disegni semplicemente dimostrativi, abbiamo omesso (e come in questo, così nell’altro Trattato) la scala, che talora è data dai mano-
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scritti, perché quasi sempre non
corrispondevano ad essa le proporzioni dei rispettivi disegni.16

Dunque, sebbene i
disegni siano ben fatti e
proporzionati, quasi mai
c’è una rappresentazione
nella scala grafica Pisano
e Capecchi 2012). Di
seguito due esempi.
Nella Figura 2 la scala
grafica non specifica le
unità di misura. Se i valori
Fig. 3 - Ms. B
indicati con 50 e 100
fossero bracci toscani si avrebbero delle dimensioni in pianta del baluardi di circa 80
m e altezze delle mura di circa 25 m, che sembrano ragionevoli.

Nella Figura 3 c’è solo un cenno di rappresentazione in scala, dove
non sono indicati i valori numerici. Tale Figura che almeno dai microfilm,
risulta appartenere solo al Ms. B e non è citata da nessuna altra parte, ivi
compresa l’edizione nazionale curata da Favaro che l’ha sostituita con una
sua elaborazione correttamente in scala.17
Vale anche la pena di segnalare il modo di affrontare l’argomento della scala da
parte di Buonaiuto Lorini (1540-1611), un architetto militare teorico di poco successivo a Galilei, che introdusse uno strumento ancora più stringente della scala grafica,
la graticola:

Fig. 4 - Figura tratta dal Trattato di fortificazione18
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Se dalla facilità delle dimostrationi dipende la facilità
dell’intendere quello, che si
[...] vol mostrare, crederò, che
il seguente disegno in profilo
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, né 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 ciascu-

Fig. 5 - La graticola di Lorini20
no 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.19

In sostanza, è probabile che questa stranezza, se non incoerenza, sia dovuta al
fatto che non essendo Galilei un architetto professionista intendesse fare dei disegni didattici e/o solo indicativi e quindi non avesse fornito agli estensori dei mano-

Fig. 6 - Da breve istruzione all’architettura militare21
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punto F. Ma più propriamente, in quanto appartiene al piano della campagna, potremo
considerare tre diverse maniere di tiri, cioè: il tiro che viene da alto a basso, quale si chiamerà
inclinato; il tiro da basso ad alto che domanderemo elevato; ed il tiro paralello al piano, detto
tiro a livello, o vero di punto bianco. E così nell’istessa figura il tiro EF sarà l’inclinato, GH
elevato, e CD a livello o di punto bianco. E chiamasi a livello, quasi che ad libellam; cioè in
bilancio, e che non inchini più nell’una che nell’altra parte. E dicesi di punto bianco, essendo
che, usando i bombardieri la squadra con l’angolo retto diviso in dodici punti, chiamando
l’elevazione al primo punto, al secondo, terzo e quarto, tiro di punto uno, di punto dua, di
punto tre e di punto quattro etc., quel tiro, che non ha elevazione alcuna, vien detto tiro di
punto bianco, cioè di punto nessuno, di punto zero.22
Fig. 7 - Ms. B

Occorre precisare che il risultato descritto nel precedente brano sui tiri è fortemente
limitato giustappunto dalla rappresentazione rettilinea della traiettoria dei proiettili.
Essa in di fatto è una linea parabolica, come oggi è ben noto, e questo fatto ha
rilevanza pratica per determinare gli effetti dei colpi provenienti da lontano. Anche
qui occorre precisare che già Tartaglia23 e prima di lui Leonardo da Vinci (14521519) hanno osservato lo stesso fenomeno disegnando linee rette con un finale curvo
verso il basso per il primo e una chiara curva parabolica per diverse gittate per il
secondo nel suo disegno. Ma si trovano tante raffigurazioni anche artistiche di linee
paraboliche uscenti da bocche di cannone durante tutto il XVI e XVII secolo.
In definitiva non è agevole scegliere tra le possibilità: (a) Galilei non era al corrente delle moderne concezioni balistiche di Tartaglia – che assegnavano un moto
curvilineo ai proiettili, (b) la traiettoria era rappresentata rettilinea per semplicità di
disegno. Entrambe le tesi sono possibili. Vale comunque la pena di notare che anche
Lorini (si veda la Figura 5) Lorini continui la tradizione galileiana di tracciare traiettorie rette e non paraboliche per la balistica esterna, in un periodo in cui l’andamento
parabolico dei tiri dei cannoni era ormai accettato da tutti.

Fig. 8- Ms. m

scritti delle istruzioni precise sulle dimensioni in scala.

La balistica

Nei manoscritti galileiani le traiettorie dei proiettili sparati dai cannoni sono disegnate rettilinee. Questo è chiarissimo osservando le precedenti Figure 7 e 8, che
rappresentano con una certa tridimensionalità “artistica” il tiro contro una fortezza.
Prima che descendiamo alle regole particolari di ordinare i corpi di difesa, è necessario
che dichiariamo alcuni termini attenenti a i tiri delle artiglierie. […]. E prima, quando un
tiro d’artiglieria va parallelo o equidistante a una cortina, senza toccarla in luogo nessuno,
s’addimanda tiro di striscio; come nella seguente figura si vede il tiro AB, il quale striscia
la cortina EF. Ma quando il tiro va a percuotere e ferir la muraglia, in un sol punto, come
si vede sopra la medesima cortina il tiro CD, questo vien dimandato tiro di ficco, o ficcare.
Il medesimo ancora si deve considerare rispetto al
piano della campagna, dimandando tiro di striscio
quello che la va radendo, e di ficco quello che,
venendo da alto, la percuote in un sol punto. E così
nel secondo essempio rappresentandoci la linea AB il
piano dell’orizonte il tiro CD lo verrà a strisciare, ed
il tiro EF, venendo da luogo sublime E, ficcherà nel

Fig. 9 24
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Fig. 10 25

Note finali

Facendo riferimento ai manoscritti B e m e al lavoro editato da Favaro con il
nome Trattato di fortificazione nel seguito, a mo’ di conclusione, riportiamo
la tabella 2 che presenta un indice per un’immediata visione d’insieme dei
suoi contenuti.
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Tab. 2 - Sommario ragionato del Trattato di fortificazione galileiano26
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Trattato di fortificazione

Sintesi dei principali contenuti

Sulla geometria utile alla pratica
• Regola per tirare la linea perpendicolare
delle fortificazioni
• Modo di dividere l’angolo in parti eguali.
• Della descrizione di diverse figure di lati ed angoli
eguali; e prima, del triangolo.
• Regola universale, la quale servirà per descrivere una
figura di quanti angoli eguali e lati ci piacerà
• La cagione perché sono ordinate le fortificazioni
• Qual sia l’offizio dell’architetto
• Delli diversi corpi di difesa
• Delle diversità de’ tiri
• Quello s’intenda per pigliare le difese
• Delle tre cause della prima imperfezione de’ baluardi
• Della fossa, scarpa, contrascarpa e strada coperta
• Dell’orecchione
• Considerazioni nel determinare le difese
• Della pianta e del profilo
• Della scala
• Prime considerazioni intorno all’accommodare diversi corpi di difesa alle fortificazioni
• De’ rimedi contro alle scalate
• Della zappa
• Della trinciera
• Come si attraversi la fossa
• De’ rimedii per proibire l’accostarsi alla fortezza e
zapparla
• Delle mine e contramine
• Della batteria e suoi rimedii

Sullo scopo e ruolo delle fortificazioni come strumenti di difesa
alle città;
Geometria e argomentazioni tecniche sul tipo di difesa da adottare in base al tipo di armi usate
dal nemico;
Studio del sito da fortificare

• Delle misure particolari di tutti i membri della
fortezza
• Della diversità de’ siti e loro proprietà
• Della fossa

Sulla misure e proporzioni delle
parti da fortificare

Argomenti
principali
Geometria euclidea

Geometria euclidea ed elementi
imprecisi di teoria
dei proiettili.
Elementi di architettura

• Diversi essempi d’accommodare i corpi di difesa se- Su come riorganizzare una veccondo le diversità de’ siti
chia fortificazione medievali
• Del fare di terra
sulla terra ferma, o nelle acque,
secondo le morderne tecniche di
allora; tecniche di costruzione in
base ai diversi materiali disponibili

Geometria euclidea ed elementi
imprecisi di teoria
dei proiettili. Cenni di meccanica

• Del quarto buono, strumento per la scarpa
Dell’ordine da tenersi nell’edificare

Geometria euclidea; applicazione del dell’equilibrio delle
forze;
Elementi
di
meccanica?
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Note
(1) Quando era a Padova, parte della Repubblica Veneziana
(2) Antonio Favaro scriveva: “[...] il vivere della cattedra solamente era quasi impossibile e delle
lettioni private bisognava persino pagare [...]”. (Galilei 1890–1909, II, 9, r. 6; 11). Vedi anche: Mss.
Galileiani, Par. III, Tomo IV, Car. 81r. (Favaro 1883, I, 209, II, 175). Vedi anche Renn e Valleriani,
2001; Renn et al. 2002
(3) Si pensi al periodo di forte impegno di Galilei – come tecnico a Palmanova – sotto la guida di
Guidobaldo del Monte (1545-1607); e all’arricchimento culturale che ne conseguì dai suoi rapporti
con i migliori tecnici di Padova e di Venezia. Un periodo in cui la maggiore preoccupazione per la
repubblica veneta, dove operava Galilei era la sicurezza dei traffici con i paesi dell’oriente, continuamente turbati dalle minacce dell’avanzata dei Turchi, ma anche dalle politiche espansionistiche
dagli spagnoli.
(4) Per comodità del lettore, indicheremo le pagine dei manoscritti della edizione nazionale curata da
Favaro. Diversamente sarà indicato quando si tratta di altre fonti o dei manoscritti
(5) I manoscritti riportano gli stessi contenuti dell’edizione nazionale, tranne per alcune cose che affronteremo nel seguito
(6) Galilei 1890-1909, II, 83, r. 1
(7) Galilei 1890-1909, II, 94, r. 15
(8) Galilei 1890-1909, II, 100, r. 7
(9) Notiamo anche che “Breve instruzione all’architettura militare” è esattamente parte dell’ultima
frase che appare alla fine del primo manoscritto: “E questo basti per questa breve instruzione
dell’architettura militare”. (Galilei 1890–1909, II, 75)
(10) Spesso si presentano con grafie diverse “[…] tra più mani che si alternano […]” (Galilei 18901909, II, 9)
(11) Considerazioni generali e filologiche su questi lavori sono, in prima analisi, disponibili nei
lavori di Antonio Banfi (1886-1957) e Ludovico Geymonat (1908-1991). Ovviamente nei lavori di
Antonio Favaro e di Stilmann Drake (1910-1993). Banfi (Banfi, 1966) and Geymonat (Geymonat
1980) si concentrarono sull’opera Operazioni del Compasso geometrico e militare (1606) (Galilei
1809-1909, II, 343-324; Galilei 2005, I, 189-261)
(12) Vedi i riferimenti bibliografici alla fine dell’articolo
(13) All’Ambrosiana c’è altro manoscritto denominato da Favaro “n” (Galilei 1809-1909, II, 10; 13-14)
e classificato come Ms. B (D 296 Inf.). Tuttavia secondo Favaro esso siccome m si presenta migliore
di n (Ivi, 12-13) abbiamo scelto di studiare solo esso assieme ai manoscritti Mss. A e B
(14) Si noti anche che allora non c’era una spinta divisione del lavoro come oggi, e che per progettare
razionalmente una fortificazione oltre ad avere una conoscenza di base di geometria, non poi
così diffusa, bisognava avere anche un minimo di conoscenza di balistica, unico modo per poter
costruire opere resistenti alle moderne armi di offesa quali erano le artiglierie All’Ambrosiana c’è
altro manoscritto denominato da Favaro “n” (Galilei 1809-1909, II, 10; 13-14) e classificato come
Ms. B (D 296 Inf.). Tuttavia secondo Favaro esso siccome m si presenta migliore di n (Ivi, 12-13)
abbiamo scelto di studiare solo esso assieme ai manoscritti Mss. A e B
(15) Un braccio toscano corrisponde a circa 58,36 cm. Il segmento AB riportato nel testo è di 14.6 cm
circa, corrispondente esattamente a ¼, come dichiarato da Galilei
(16) Galilei 1890-1909, II, 12-13, r. 16; 14, r. 3
(17) “In via di eccezione abbiamo applicato la scala alla figura di pag 123, perché, essendo
incompleta ed errata in tutti gli esemplari manoscritti, abbiamo dovuto rifarla, giovandoci delle
indicazioni fornite dal testo e degli elementi de’ vari codici. […] Le figure, [del Trattato di
fortificazione], spesso errate nei codici, preferimmo in generale di prenderle dagli Ambrosiani
[Bibl. Ambrosiana, Milano] emendandole però qualunque volta ci sembrò necessario” (Corsivo
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dell’autore). Galilei 1890-1909, II, 12-13
(18) Galilei 1890-1909, II, 123
(19) Lorini, 1609, 28, r. 1
(20) Lorini 1609, 30-31. Più avanti, per poter meglio rappresentare geometricamente su carta le sue
idee sui tiri, Lorini si pone il problema della terza dimensione, introducendo uno specifico capitolo
(Lorini 1609, cap. XI) dedicato espressamente alla prospettiva
(21) Galilei 1890-1909, II, 52
(22) Galilei 1890-1909, II, 92-93, r. 17
(23) Tartaglia 1554, Libro I, Q. I, 6-7. Vedi anche: Ivi, Q.Q. I-II-III-VI, 5-13. Occorre precisare che,
comunque, in quasi tutte le parti dei Libri I-II-III dei Quesiti (Ivi, 5-40) si trovano considerazioni
e figure sulla traiettoria semi-parabolica dei proietti a cui si aggiungono le applicazioni alle
macchine belliche e alle “squadre” degli artiglieri (Ivi, Q. I, 5). Considerazioni che Tartaglia
aveva ampiamente trattato anche precedentemente in La nova scientia (Tartaglia 1537; vedi anche
l’immagine del frontespizio)
(24) Un esemplare disegno nella collezione digitale in CD-rom: Leonardo l’artista, De Agostini,
Novara
(25) Gille 1964, 219
(26) Edizione nazionale curata da Favaro
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L’abbigliamento: una questione non solo di moda
Come noto, le proprietà termofisiche dell’abbigliamento sono tra le variabili che
determinano le condizioni di comfort e/o di stress termico; in particolare, l’abbigliamento costituisce un elemento di termoregolazione comportamentale negli ambienti
in cui esistono, o possono essere realizzate, le condizioni di comfort ed è un dispositivo di protezione individuale negli ambienti a rischio di stress, caldi o freddi che
siano.
In questo lavoro viene brevemente ripercorsa l’evoluzione che l’abbigliamento
ha subito a partire dall’epoca degli antichi egizi e viene proposta la storia della ricerca scientifica sul ruolo che l’abbigliamento riveste nell’interazione termica uomoambiente. Il lavoro di ricerca storica è stato effettuato sulla base della documentazione bibliografica disponibile presso il gruppo di ricerca EQUATEC (Environmental
Quality Team of Campania), costituito da docenti del DIIN e del DETEC dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, fondato nel 1983 dal prof. Gaetano Alfano
(Alfano, 2007).
Breve storia dell’abbigliamento
La storia dell’abbigliamento è antica quanto l’uomo. Fin dalla sua comparsa sul
pianeta, l’uomo ha avuto la necessità di coprirsi per ripararsi dal freddo e dagli agenti
atmosferici. E “...la storia della moda in qualsiasi periodo è storia per eccellenza.
Quando (per fare un solo esempio tra gli innumerevoli esempi possibili) si nota che
nella seconda metà del ‘600 alla moda spagnola, dominante fino alla metà di quel
secolo, subentra, con grande rapidità, quella francese, è chiaro che non ci si può
riferire soltanto ad un semplice cambiamento del tipo di abito generalmente adottato. L’avvento della moda francese (che poi è la moda di Parigi: e questa identità
Parigi-Francia è anch’essa un altro problema storico) denota la decadenza della
potenza spagnola, lo svilupparsi enorme di quella francese, con Luigi XIV, l’affermarsi di un nuovo modi di considerare la vita e le relazioni sociali. È per ciò che nei
tanti severissimi quadri dal tardo ‘500 fino fino alla seconda metà del ‘600 vediamo
tutti i soggetti maschili rappresentati quasi sempre in molto austeri abiti scuri, con
collarini bianchi, e i soggetti femminili con abiti che non lasciano nulla di scoperto
e appaiono austeri anch’essi perfino quando sono bianchi o di colori vivaci. Invece,
giungiamo poi all’esibizione di generose scollature delle signore francesi della seconda metà del ‘700, agli abiti semplificati e multicolori del periodo rivoluzionario
e napoleonico.” (Galasso, 2006).
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Nell’antichità
In Egitto l’abbigliamento, in tessuto di lino, variava in funzione della classe sociale, passando dal perizoma del popolo all’abito lungo del visir, fino all’abito con
copricapo del faraone. Le donne erano poco vestite: indossavano abiti di lino molto
trasparente, con spacchi ed ampie scollature. Il colore nero era bandito, il rosso rappresentava il pericolo, il bianco la felicità, il verde la vita (Contini, 1969).
In Mesopotamia, il cui clima era molto simile a quello egiziano, gli uomini delle
classi ricche indossavano solo lunghe gonne formate da una “pelliccia” di ciocche di
lana e le donne lunghe tuniche di lino.
Nell’antica Grecia si distinguevano due tipi di capi di abbigliamento: quelli che si
indossavano sempre, gli endumata, e quelli che si indossavano durante il giorno, gli
epiblémata (Carcopino, 1985). Gli uomini indossavano il chiton, una tunica di lana
lunga ai piedi o al ginocchio costituita da due rettangoli cuciti sui lati e fermati sulle
spalle da fibbie, talvolta con un accenno di maniche. Sul chiton veniva indossato
l’himation, un mantello di lana che veniva appoggiato su una spalla e fatto ricadere
su un fianco, e che in estate poteva essere sostituito dalla clamide, una mantella
corta di lana, che si allacciava con una fibbia e lasciava scoperto un braccio. Questi
capi furono di colore bianco, decorati con disegni geometrici, finché diventarono di
moda le sfumature del rosso; in particolare, per la
clamide era usato il rosso porpora. Agli inizi della civiltà greca, le donne vestivano essenzialmente
come gli uomini, indossando il chitone, l’himation
e la clamide. Con il passar del tempo, però, questi
capi di abbigliamento furono resi più leggiadri; il
chitone fu arricchito da drappeggi fermati da cinture
che esaltavano il seno e talvolta originavano anche
false maniche e l’himation fu dotato di frange e decorazioni.
Sulla testa veniva appoggiato il krédemnon, un
velo che ricopriva la testa e le spalle in foggia di
sciarpa. Con il passare del tempo, il drappeggio si
arricchì ed il chitone si trasformò in peplo, un rettangolo di lana chiuso da una cucitura su un lato,
sblusato in vita da una cintura e dotato di bretelle
con fibbie. Il drappeggio della parte superiore del
peplo, l’apoptygma, formava una specie di scialle.
Verso la fine dell’età arcaica, fra il 550 ed il 480
a.C., si cominciò ad usare il lino per confezionare
gli abiti estivi; successivamente, in periodo ellenistico (323 a.C. – 31 a.C.) furono introdotti dall’O-

riente il cotone e la seta (Contini, 1969).
Ben diverso da quello rigoroso dei greci fu l’abbigliamento degli etruschi: abiti
sontuosi, colori vivaci, mille pieghettature caratterizzarono gli abiti di questo popolo
di cui molto ancora è da scoprire.
I romani si posero sulla scia dei greci, differenziando i capi che indossavano di
giorno e di notte, gli indumenta, da quelli che indossavano di giorno, gli amictus
(Carcopino, 1985).
Inizialmente, l’abbigliamento era costituito dai soli indumenta: gli uomini indossavano il subligaculum, una fascia di lino avvolta intorno alla vita e annodata
ai fianchi, e una tunica, costituita da due
rettangoli cuciti, stretta in vita da una cintura; la tunica dei senatori era bordata per
tutta la sua lunghezza dal laticlavium, una
striscia color porpora, mentre quella dei
cavalieri era bordata dall’angusticlavium,
che era sempre una strisca di porpora, ma
più stretta del laticlavium. Le donne indossavano la tunica talaris, lunga fino alle
caviglie. Per molto tempo questi furono
gli unici capi utilizzati.
Nella stagione fredda uomini e donne
indossavano più tuniche, una sull’altra.
A cavallo tra la fine del periodo Repubblicano (509 a.C. – 31 a.C.) e l’inizio
dell’epoca imperiale (31 a.C. – 476 d.C.)
comparvero gli amictus. Si iniziò a differenziare la tunica posta a diretto contatto
con la pelle, detta subucula, da quella più
esterna, la tunica exterior, che costituiva
l’abbigliamento esterno indossato dagli
uomini in casa.
In pubblico gli uomini vestivano con
la toga, un semicerchio di lana lungo circa sei metri e di diametro pari a 2,7 m,
che veniva ripiegato e avvolto su corpo e
braccia (Contini, 1969); la toga aveva un
significato simbolico, nel senso che per
molto tempo solo i cittadini romani furono
autorizzati ad indossarla e che il suo colore identificava lo stato sociale di chi la
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indossava: bianca per i candidati
alle pubbliche, grigia o nera per
chi era in lutto, porpora con strisce
d’oro per i comandanti delle legioni in occasione della celebrazione
delle vittorie e per gli imperatori
nel periodo tardo romano, variopinta per gli Auguri. Particolare
importanza aveva la toga praetexta, orlata di porpora, riservata
ai figli dei cittadini liberi (fino alla
prima rasatura), ai sacerdoti ed ai
magistrati e, secondo la tradizione,
agli antichi Re di Roma. C’era poi
la toga vitrea, di velo trasparente,
per gli effeminati, e quella palmata, ricamata con palme d’oro per il
dux vincitore (Contini, 1969). La
toga veniva indossata dai cittadini
comuni in occasione delle feste religiose, delle cerimonie pubbliche
e dei funerali, mentre i senatori la
indossavano sempre, come segno
distintivo. Era però pesante ed
ingombrante e richiedeva grande destrezza nel drappeggiarla intorno al corpo, per
cui fu gradualmente sostituita dal pallium, un mantello simile all’himation greco che
poteva essere colorato, la lacerna, e dotato di cappuccio, la paenula, ed il suo uso
fu limitato al letto mortuario. Léon Heuzey, famoso archeologo francese, sostenne
(Carcopino, 1985) che la differenza tra l’hymation e la toga è fortemente rappresentativa delle differenze esistenti tra i caratteri fondamentali dell’architettura greca e
di quella romana: rigore e nettezza delle forme nella prima, sontuosità e solennità
nella seconda.
L’abbigliamento femminile era più vario. La biancheria intima era costituita da
un perizoma, una fascia per il seno, la zona, ed una o più tuniche, generalmente
senza maniche. Sulla tunica più esterna veniva indossata la stola, più ampia e con
maniche più corte della tunica esterna, stretta da una o due cinture oppure il supparum, una tunica più corta della subùcula, i cui fianchi erano cuciti ed i cui margini
superiori venivano accostati con spille più o meno preziose per formare due false
maniche lunghe fin quasi al gomito. C’era poi la palla, un mantello rettangolare, che
talvolta veniva utilizzato per coprire il capo. Sul chitone veniva spesso indossata una
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mantellina solitamente quadrata con un’apertura al centro, la rica. Anche le romane
utilizzavano il velo sulla testa di derivazione greca, il kredmon. In età imperiale alla
lana e al lino si aggiunsero il cotone e la seta.
Nel Medioevo
In epoca basso medievale l’industria tessile visse un periodo di grande splendore:
a Firenze era fiorente il commercio della lana importata dalla Gran Bretagna ad opera dell’Arte dei Mercatanti; città come Lucca e Venezia furono le punte di diamante
di un’industria tessile che assunse un ruolo di assoluto predominio nel panorama
europeo. Si cominciò a considerare l’abbigliamento come status symbol: si diffuse
l’uso di stoffe preziose, accessori ricchi e decorazioni lussuose. Furono introdotte
molte novità e l’abbigliamento maschile cominciò a differenziarsi molto da quello
femminile.
La tunica maschile divenne un vero e proprio abito di lana o di seta dall’ampia
scollatura, con maniche molto larghe, gonna ampia, lunga e pieghettata stretta in vita
da una cintura. Il mantello fu dotato di cappuccio e furono introdotte la camicia, con
maniche larghe e lunghe, da indossare sotto la tunica, le brache, calzoni di tela sottile lunghi alle caviglie che avevano la funzione di biancheria intima e di protezione
dal freddo e le calze, generalmente di tela di lana o di seta, lunghe a metà coscia,
morbide, aderenti alla gamba. Iniziò l’uso del copricapo e dei guanti. Verso la metà
del Quattrocento le tuniche fu sostituita dal giustacuore, la camicia cominciò ad
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assumere una funzione decorativa, le
calze divennero bicolore e si allungarono fino ai fianchi.
Le donne passarono dalla tunica
all’abito, caratterizzato da un corsetto aderente con ampia scollatura ed
una gonna lunga stretta in vita da una
cintura. Sull’abito indossavano un
mantello, che poteva essere di fogge
diverse.
Ancora una volta i colori erano
utilizzati per differenziare le classi sociali: per esempio, il verde era vietato
alle popolane e le stoffe a righe multicolore erano destinate a servi, messaggeri e garzoni (Contini, 1969).
L’abbigliamento fu utilizzato anche come elemento di discriminazione
razziale: nel settembre del 1221 Federico II emanò le Assise di Messina, in
difesa della morale e dell’ordine nel
Regno di Sicilia, che ponevano limitazioni alle libertà degli ebrei, che dovevano distinguersi dai cristiani per il colore
celeste degli abiti e per l’obbligo di portare la barba solo per gli adulti “...contra
Judeos ut in differentia vestium et gestorum a christianis discernantu...”.
Nel 1401, per porre un limite allo sfarzo e al lusso, fu pubblicato lo Statuto Suntuario di Bologna che impose precise regole: “…ma lo statuto del 1401 che forma
oggetto del nostro studio, ebbe uno sviluppo assai maggiore di tutti i precedenti. E’
composto di molti capitoli, e le principali norme che prescrive, oltre tutte le precauzioni che prende per l’osservanza delle medesime, sono le seguenti. Esso proibiva
alle donne di portare altri ornamenti preziosi all’infuori di tre oncie d’oro e d’argento sul capo , di dodici d’argento sulle vesti, oltre sei per le cordelle , e meno per
gli abiti di velluto e di seta ; non concedeva più di tre anelli in dito e di una cintura d’argento, purché non vi fossero incastrate pietre preziose. Proibiva ancora di
portare pelli di certi animali, ed abiti di certe stoffe ricche, ricamate o foderate di
ermellino e d’alcune altre pelli. Prescriveva che le maniche degli abiti all’estremità,
non fossero più larghe di due braccia all’intorno e più lunghe del braccio e della
mano di chi le portava; i manicotti lunghi non più delle braccia e larghi tre oncie, e
le vesti, larghe intorno ai piedi non più di dieci braccia, e lunghe non più della donna colle scarpe; ordinava che le frangio non potessero essere che di lino o di lana,
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e le scarpe di altro cuoio che bianco o nero, e non dipinte, intagliate ricamate. Che
nessuna donna potesse avere più di due vesti di seta; che i mobili che si compravano
in occasione d’uno sposalizio non superassero il prezzo di cento lire bolognesi; che
in nessun banchetto potessero essere presenti più di ventiquattro donne estranee alla
famiglia di chi lo dava, e che in occasione di nozze non si potessero far doni alla
sposa, e certe altre superflue spese. Stabiliva infine che le vedove non portassero
abiti da lutto e veli di maggior valore di quaranta e di quindici lire bolognesi rispettivamente, e che nei funerali non ardessero più di otto doppieri. Lo statuto inoltre
toglieva, come i precedenti, certe restrizioni per gli uomini d’arme, pei dottori e per
le loro donne; teneva obbligato il padre per la figlia, 1’avo e lo zio per la nipote
non maritata ed abitante con loro, il marito per la moglie, e il suocero per la nuora
coabitante, e dichiarava che all’osservanza delle regole sulle vesti e sugli ornamenti
non fossero tenute le donne del forese…” (Gandini e Dallari, 1889)
Nel Rinascimento
La moda italiana del Rinascimento fu ricca e sontuosa.
Di solito, l’uomo rinascimentale indossava una camicia bianca, una veste lunga
fino alla coscia, con le maniche staccate e legate con nastri, una calzamaglia e un
paio di stivali. Furono introdotte la calzabraca, con una borsa sull’inguine, che poteva essere di foggia diversa, per esempio metà di un colore e metà di un altro, nel
qual caso prendeva il nome di calza divisata, e il farsetto, una camicia imbottita.
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Sulla veste si indossava la giornea,
un soprabito aperto ai lati e stretto in
vita da una cintura che formava fitte
pieghe. Il mantello era molto ampio,
con larghe pieghe.
Un capo fondamentale del guardaroba femminile invernale era la
gamurra, lunga fino ai piedi, con
maniche staccate dall’abito, al quale
erano allacciate con nastri e lacci.
Le maniche erano un vero e proprio
capo: talvolta erano realizzate con
strisce di tessuto, tenute insieme da
nastri, tra le quali si intravedeva la
sottostante camicia, potevano essere
impreziosite da ricami e applicazioni con materiali preziosi. Sulla gamurra veniva indossata un soprabito
ampio e spesso foderato di pelliccia,
la pellanda, anche detta cioppa. In
estate le donne utilizzavano la cotta,
sostanzialmente simile alla gamurra
ma più leggera, e la giornea, un soprabito aperto davanti e sui fianchi,
senza maniche o con le maniche staccate. Sul soprabito veniva poi indossata la mantella, corta e sfarzosa, la sbernia, o lunga e ampia. Prese piede la giarrettiera: fu la
giarrettiera persa durante un ballo dalla Contessa di Salisbury e raccolta da Edoardo
II a dare origine all’Ordine della Giarrettiera, che è il più antico ordine cavalleresco
del Regno Unito il cui motto è “Honni soit qui mal y pense”, la frase pronunciata in
quell’occasione dal re.
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Nell’età moderna
Tra la fine del XV e l’inizio del XIX secolo si assistette ad un’ulteriore trasformazione dell’abbigliamento.
La parrucca, già usata fin dall’epoca degli egizi, conobbe il suo periodo di massimo splendore: incipriata, spesso esagerata, indossata da uomini e donne.
Nel XVI secolo, l’abbigliamento femminile fu caratterizzato dalla presenza del
vertugado, una struttura rigida costituita da una serie di cerchi cuciti nella gonna, al
fine di renderla ampia e rigida. Per arginare lo sfarzo che imperava nell’abbigliamento, Enrico III di Francia vietò l’utilizzo di stoffe preziose e obbligò le donne a vestire

più modestamente vietando di spendere più di 60 soldi per un vestito (Contini, 1969)
Gli uomini adottarono il giustacuore, una giacca lunga al ginocchio e abbottonata
sul davanti, spesso lasciata aperta sul panciotto, che costituiva l’evoluzione della
veste, sotto il quale indossavano la camicia. Le brache erano sempre al ginocchio.
In seguito, il giustacuore fu sostituito dal panciotto e accanto al mantello apparve la
redingote. Il panciotto è l’unico capo di abbigliamento che è sopravvissuto alle mode
ed è giunto fino a noi, praticamente senza modifiche essenziali ed è anche l’unico
che è stato ufficialmente introdotto nel guardaroba degli uomini, come testimoniato
nel diario di Samuel Pepys, un funzionario britannico, che alla data del 7 ottobre
1666 riporta: “The King hath yesterday in council declared his resolution of setting
a fashion for clothes which he will never alter”. Il re era Carlo II [1].
Tra il XVI e il XVII secolo fu diffusa tra gli aristocratici, uomini e donne, la
gorgiera, un collo pieghettato che veniva sovrapposto alla camicia e legato dietro
al collo. Ingombrante e spesso fastidiosa, se non altro per l’armatura metallica che
la sosteneva, scomparve verso la metà del XVII secolo, sostituita da alti colletti di
pizzo o di lino.
Le donne indossavano l’andrienne, una sopraveste caratterizzata sul davanti e sul
dietro da due pieghe a cannone, cucite all’altezza delle spalle più o meno per i primi
20 cm e poi lasciate sciolte a intravedere la pettorina e la gonna. Verso la fine del
XVII secolo vennero introdotte le cuffie.

98

99

Francesca Romana d’Ambrosio Alfano

L’abbigliamento: una questione non solo di moda

Intorno al 1650 gli uomini iniziarono a portare un fazzoletto legato al collo, che
può essere considerato l’antesignano della cravatta.
Nel XVIII secolo la moda femminile fu caratterizzata da colori chiari e merletti.
La fine dell’Ancient Régime e la Rivoluzione Francese comportarono una serie di
cambiamenti radicali, anche nel modo di intendere l’abbigliamento che divenne un
simbolo politico: si pensi ai sanculotti, i partigiani della Rivoluzione che indossavano i pantaloni per distinguersi dai nobili e dal clero. Il 19 giugno 1790, l’Assemblea
Nazionale approvò, “su proposta del deputato Maury, il decreto di abolizione della
nobiltà ereditaria, dei titoli, degli ordini militari, insegne araldiche, livree e di tutti
i segni di distinzione e di disuguaglianza tra cittadini francesi” [2]. Con il decreto
dell’8 brumaio dell’anno II, corrispondente al 29 ottobre 1793, si stabilì poi che:
“Nessuna persona dell’uno o dell’altro sesso potrà costringere un cittadino a vestirsi in modo particolare, senza essere considerata e trattata come sospetta e perturbatrice dell’ordine pubblico: ciascuno è libero di portare il vestito o l’abbigliamento
che conviene al proprio sesso” ( Moneyron, 2008).

Oggi
L’abbigliamento oggi ha diverse funzioni: non più solo quella di protezione
dall’ambiente esterno o di simbolo di una condizione sociale o di testimone di
un’epoca. In particolare, l’introduzione dei tessili ad elevato contenuto tecnologico
ha determinato la realizzazione di abbigliamenti speciali, da quelli per lo sport a
quelli utilizzati come dispositivi di protezione individuale ai fini della sicurezza.
Molti studi e molte ricerche sono in atto per migliorare le proprietà termofisiche e
chimiche dei tessuti, in modo da poter realizzare capi di abbigliamento che possano
garantire prestazioni sempre migliori; in questo ambito si collocano le ricerche sul
ruolo dell’abbigliamento nella determinazione della risposta dell’uomo all’ambiente
termico.

Nel XIX secolo
L’abbigliamento maschile ebbe il suo esegeta in Lord Brummel, che può essere
considerato il primo dandy della storia e che introdusse il frac e la redingote, la cravatta ed i guanti. Il suo motto era: “La vera eleganza non consiste nel farsi notare,
ma nel farsi ricordare”.
L’abbigliamento femminile subì diverse modificazioni, essenzialmente legate
all’avvicendarsi dei movimenti culturali, dal neoclassicismo, durante il quale imperò
il severo stile greco-romano, al romanticismo, con il trionfo di pizzi, merletti e balze
fino all’eclettismo e all’art Nouveau.
Nel Novecento
Agli inizi del Novecento la moda femminile era ispirata dalla Francia e quella
maschile dalla Gran Bretagna. Dopo la prima guerra mondiale il modello da imitare
divenne quello statunitense, ben espresso dai divi di Hollywood, da Clark Gable a
Greta Garbo. La donna iniziò ad emanciparsi e nacque lo stile Chanel, caratterizzato
da abiti corti e tailleur. Durante il periodo della Grande Depressione, conseguente al
crollo di Wall Street, l’abbigliamento divenne più povero e cominciarono a diffondersi le fibre sintetiche che rimpiazzarono la seta. La ripresa economica portò con
sé un fiorire di novità, dai tacchi alti ai tailleur pantalone, alle scollature vertiginose.
La seconda guerra mondiale creò la necessità di utilizzare materiali poveri e di
creare alternative economiche. E’ in quel periodo che si diffuse il tessuto jeans e nacquero le scarpe di Ferragamo, che oggi sono uno status symbol ma che allora erano
semplici calzature con zeppe di sughero o legno e rafia.
Il resto è storia dei nostri giorni.
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L’abbigliamento e l’ambiente termico
Sin dall’inizio della storia l’abbigliamento è stato usato come elemento inconscio
di termoregolazione comportamentale. L’utilizzo delle tuniche sovrapposte, l’introduzione della mantella, l’uso di tessuti diversi (lino e poi seta e cotone in egitto, lana
e poi seta e cotone a Roma) riflette la capacità dell’uomo di sperimentare soluzioni
nuove che mirano a realizzare condizioni termicamente confortevoli. L’uomo ha da
sempre capito che vestirsi in maniera più o meno pesante serve a ripararsi dal caldo
e dal freddo, ma questo concetto è stato razionalizzato e tradotto in un modello solo
nella prima metà del ‘900.
Il primo a formulare un modello di interazione termica tra l’uomo e l’ambiente
probabilmente fu Claude Bernard che, nella “Introduction à l’étude de la médicine
éxpérimentale”, del 1865, si interessò di regolazioni biologiche. A partire da quella
data, numerosi sono stati gli studi su questo argomento che hanno portato a modelli
sempre più sofisticati, fino a giungere a quelli oggi utilizzati, che prevedono una
elevata compartimentazione del corpo umano (d’Ambrosio, 2008). In questi modelli
l’uomo è considerato un sistema al quale applicare il primo principio della termodinamica e quindi la sua risposta all’ambiente termico, in definitiva la sensazione
termica, dipende dal bilancio di energia termica sul corpo umano:
S = M - W ± Eres ± Cres ± C ± R ± E ± K
con:
S = accumulo di energia termica nell’unità di tempo o variazione di energia interna del corpo umano nell’unità di tempo, [W];
M = metabolismo energetico, [W];
W = potenza meccanica che il corpo umano cede all’ambiente, [W];
Eres = potenza termica dispersa nella respirazione come “calore latente”, [W];
Cres = potenza termica dispersa nella respirazione come “calore sensibile”, [W];
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C = potenza termica dispersa per convezione, [W];
R = potenza termica dispersa per irraggiamento, [W];
E = potenza termica dispersa per evaporazione dalla pelle, [W];
K = potenza termica dispersa per conduzione, [W].				
nella quale il segno “-“ si ha negli ambienti moderati, cioè quelli in cui è possibile
realizzare condizioni di comfort, e in quelli severi freddi, nei quali bisogna proteggere le persone dal rischio di ipotermia, ed il segno “+” negli ambienti caldi, nei quali
i soggetti esposti sono a rischio ipertermia.
Andando ad esplicitare i singoli termini del bilancio si ricava che i parametri da
cui esso dipende sono sei, di cui tre interessano l’impianto (temperatura, velocità e
grado igrometrico dell’aria), uno l’involucro edilizio (la temperatura media radiante)
uno l’attività che il soggetto svolge (il metabolismo energetico) e due l’abbigliamento (l’isolamento termico e la permeabilità al vapore).
Gli ambienti moderati vanno valutati con l’indice PMV (Fanger, 1970; UNI,
2006), mentre quelli severi, caldi e freddi, sono valutati rispettivamente con gli indici PHS (UNI, 2005) e IREQ (UNI, 2008). In riferimento alle proprietà termofisiche
dell’abbigliamento, il PMV considera solo l’isolamento termico dell’abbigliamento,
mentre il PHS e l’IREQ considerano anche la permeabilità al vapore; in particolare,
IREQ tiene conto anche della permeabilità all’aria. Le definizioni e le procedure per
il calcolo e la valutazione di queste proprietà sono oggetto della norma UNI EN ISO
9920 (UNI, 2009).
Prima della Seconda Guerra Mondiale
Già negli anni ’20 dello scorso secolo il ruolo dell’abbigliamento negli scambi termici uomo-ambiente costituiva un argomento di ricerca negli Stati Uniti, in
particolare presso lo Yale Department of Public Health della Yale Medical School,
fondato dal dr. Winslow, uno dei protagonisti della storia mondiale della sanità pubblica, che fu anche il primo direttore del J.B. Pierce Laboratory, e presso i laboratori
dell’ASHVE, l’American Society of Heating and Ventilating Engineers, da cui poi
nacque l’ASHRAE, l’American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers che oggi costituisce un riferimento per tutti coloro che si occupano
di problemi di climatizzazione e risparmio energetico. Del gruppo di ricerca di Yale
faceva parte A.P. Gagge, universalmente riconosciuto come il pioniere degli studi
sugli ambienti termici nel XX secolo.
Nel 1923 due ricercatori dell’ASHVE, Houghton e Yaglou definirono un indice
di comfort, la Effective Temperature, ET, (Houghton e Yaglou, 1923). Nel 1925 sulle
Transactions ASHVE apparve un articolo (Yaglou e Miller, 1925) che dimostra l’influenza esercitata su ET dall’abbigliamento a partire dal presupposto che le particelle
di aria intrappolate nei tessuti e gli strati di aria presenti tra la pelle ed i capi di abbi-

gliamento e tra i diversi capi sono determinanti ai fini dell’isolamento termico, e che
l’abbigliamento riduce gli scambi termici sensibili, ma può aumentare quelli latenti
in quanto contribuisce ad aumentare l’area di scambio. Yaglou e Miller dimostrarono
che a parità di grado igrometrico esiste un valore della temperatura dell’aria a partire dal quale la sensazione termica di un uomo normalmente vestito è esattamente
uguale a quella dello stesso uomo nudo dalla cintola in su; tutto ciò si traduce nel
fatto che all’aumentare della temperatura dell’aria l’abbigliamento perde la funzione
di isolamento contro il freddo e può invece essere usato come protezione contro il
caldo, purché sia caratterizzato da idonea permeabilità al vapore.
Si tenga presente che, dal punto di vista termico, la ricerca sull’abbigliamento
è ben diversa da quella sui tessuti. Infatti, mentre è relativamente semplicemente
determinare i valori delle proprietà termo fisiche del tessuto di cui un capo di abbigliamento è costituito, più complicato è tener conto degli strati d’aria interposti tra
i diversi capi.
Il 1937 fu un anno di grande importanza nella storia della ricerca sugli ambienti
termici: il gruppo del J.B. Pierce Laboratory, che aveva indagato a fondo sugli scambi termici tra persona nuda ed ambiente (Winslow et al., 1936a; 1936b) pubblicò una
serie di articoli scientifici che affrontavano argomenti topici, dalla relazione esistente
tra la temperatura che il soggetto avverte a livello di sensazione e la termoregolazione (Gagge et al., 1937) agli scambi termici convettivi (Gagge et al., 1937) e definì
per la prima volta la temperatura operativa (Winslow et al., 1937). Di particolare
interesse è la ricerca che portò alla definizione della percentuale di pelle bagnata (Gagge, 1937), che rappresenta un elemento chiave nella caratterizzazione delle
condizioni di stress da caldo, oltre che di comfort; infatti, l’effetto di raffreddamento
della pelle dovuto all’evaporazione dell’acqua che raggiunge la superficie corporea a
seguito della perspiratio insensibilis e di una eventuale sudorazione prodotta è strettamente relazionata alla capacità dell’abbigliamento di consentire il trasferimento in
ambiente di questo vapore.
Nel 1938 sull’American Journal of Physiology comparve un articolo a firma di
Gagge, Winslow e Herrington (Gagge et al., 1938) in cui furono presentati i risultati
di una sperimentazione condotta su persone vestite e venne introdotto il concetto di
conduttanza termica dell’abbigliamento intesa come rapporto tra la potenza termica
scambiata dall’uomo per irraggiamento e convezione e la differenza di temperatura tra la pelle e la superficie esterna del corpo umano vestito in assenza di scambi
evaporativi localizzati nei tessuti. L’isolamento termico dell’abbigliamento è quindi
una resistenza equivalente, in quanto tiene conto di tutti gli strati che costituiscono
l’abbigliamento, anche quelli di aria esistenti tra un capo e l’altro e nel tessuto di uno
stesso capo; inoltre, si considera che l’abbigliamento sia spalmato su tutto il corpo,
nel senso che, per esempio, l’isolamento fornito da un guanto viene visto come la
resistenza termica di uno strato di isolante che copre tutto il corpo e che comporta gli
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stessi scambi termici che
si hanno nella realtà.
Nel 1941 sempre il
gruppo del J.B. Pierce
Laboratory pubblicò un
articolo (Gagge et al.,
1941) in cui, partendo
dalla considerazione che
quello degli ambienti
termici è un argomento
tipicamente interdisciplinare di cui si occupavano, e si occupano,
ingegneri, medici e psicologi, ciascuno dei quali usava unità di misura
diverse per l’energia,
l’area della superficie e
la temperatura, passando
dal BTU alle calorie, dai
metri quadrati ai piedi
quadrati, dai gradi Celsius ai Fahrenheit, definì
Una pagina dell’articolo di Woodcock (1961) con un’annotazione
una nuova unità di mia margine scritta da Pharo Gagge di proprio pugno. Documento
sura per il metabolismo
inviato dal prof. Gagge al prof. Alfano nel 1989
energetico e per l’isolamento termico dell’abbigliamento. Nacquero così il met ed il clo, che sono le unità
di misura incoerenti ancora oggi più utilizzate per le due grandezze riferite alla persona da cui dipende il bilancio di energia termica sul corpo umano. In particolare, il
clo fu definito come “l’isolamento termico necessario a mantenere in condizioni di
comfort una persona seduta a riposo in un ambiente normalmente ventilato (velocità dell’aria pari a 20 ft/min o a 10 cm/s) alla temperatura di 70 °F (21 °C) e con
un valore del grado igrometrico inferiore a 50%” (Gagge et al., 1941). Per definire
il coefficiente di conversione tra il clo e l’unità di misura ufficiale dell’isolamento
termico, Winslow ed i suoi collaboratori imposero che il 76% dell’energia prodotta
da un uomo a riposo in condizioni di comfort termico, complessivamente pari a 58,2
W/m2 (= 1 met), fosse scambiata per irraggiamento e convezione; assumendo una
temperatura superficiale del corpo pari a 33,0 °C ed una temperatura operativa pari a
21,0 °C, calcolarono una resistenza termica pari a 0,275 m2·K·W-1 che, ovviamente,
rappresenta la somma del valore relativo agli abiti e di quello relativo agli scambi

termici superficiali. Quest’ultimo, nelle condizioni previste nella definizione di clo,
è pari a 0,120 m2·K·W-1 (Winslow et al., 1940), per cui il valore dell’isolamento termico dell’abbigliamento termico risulta essere 0,155 m2·K·W-1. Da quel momento,
l’unità di misura più diffusa per l’isolamento termico dell’abbigliamento è il clo,
uguale proprio a 0,155 m2·K·W-1.
Sempre nell’articolo in cui viene definito il clo (Gagge et al., 1941) si trova un
primo accenno a quello che sarà uno degli argomenti principe della ricerca nel settore dell’abbigliamento negli anni ’80: la riduzione dell’isolamento termico in presenza di vento e/o di movimento del corpo: gli Autori riferiscono di una riduzione del
12% dovuta al movimento e del 33% dovuta all’esposizione al vento per soggetto
seduto. Un’altra importantissima anticipazione che si trova in (Gagge et al., 1941)
si riferisce ai valori di temperatura ottimale in funzione del livello di metabolismo
energetico e di isolamento termico dell’abbigliamento, argomento di discussione ancora oggi tra i ricercatori del settore.
In quegli anni si diffuse anche un’altra unità di misura incoerente per l’isolamento termico dell’abbigliamento, il tog, che però non ebbe fortuna (McIntyre, 1980).
Agli inizi degli anni ’40, quando già si respirava aria di guerra, alcuni centri di
ricerca cominciarono a organizzare il supporto alle truppe che sarebbero state impegnate in operazioni militari in zone dal clima non temperato (McIntyre, 1980). In
particolare, all’U.S. Army Quartermaster Climatic Research Lab (CRL) fu affidato
il compito di risolvere i problemi di salute e sopravvivenza che si sarebbero potuti
presentare in zone fredde, quali il Nord Europa. Alcune ricerche furono condotte
per progettare sacchi a pelo che consentissero ai militari di dormire per circa 6 ore a
temperature molto basse, sotto 0 °C (Goldman, 2006).
Il 7 dicembre 1941 gli Stati Uniti entrarono in guerra.
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Dopo la Seconda Guerra Mondiale
Negli Stati Uniti il motore della ricerca nel settore dell’abbigliamento fu la necessità di trovare soluzioni che evitassero stress termico, da caldo e da freddo, ai
militari: in quest’ottica, si continuò a ricercare sul ruolo dell’abbigliamento come
protezione dal freddo (Belding et al., 1947a, 1947b; Larose, 1947; Burton e Edholm,
1955) e furono sviluppate ricerche sull’abbigliamento protettivo contro il caldo e
contro gli agenti chimici e batteriologici (Goldman e Breckenridge, 1976). Un notevole interesse fu dedicato anche al ruolo dell’abbigliamento come elemento di
termoregolazione comportamentale negli ambienti moderati. La ricerca fu ancora
essenzialmente concentrata negli Stati Uniti, ma cominciò a svilupparsi anche in
Europa, soprattutto nei Paesi Scandinavi.
Di grande interesse furono gli studi sulla permeabilità al vapore dell’abbigliamento, che governa il processo di evaporazione e quindi influisce fortemente sulla
sensazione termica. In particolare, Allan Woodcock, ricercatore a Natick, partendo

Francesca Romana d’Ambrosio Alfano

L’abbigliamento: una questione non solo di moda

da studi da lui iniziati intorno alla metà degli ’50 e confrontando gli scambi termici
sensibili e latenti misurati su un cilindro, la cui superficie veniva tenuta bagnata e che
veniva “vestito” con uno strato di tessuto con quelli misurati su un termometro a bulbo bagnato (Woodcock, 1961) definì un indicatore, noto come indice di Woodcock
(1961, 1962a, 1962b), che rappresenta la percentuale di energia dispersa per evaporazione dal corpo umano completamente bagnato rispetto alla massima percentuale
di energia disperdibile. L’indice di Woodcock presenta due grandi vantaggi ai fini
della determinazione dell’efficienza evaporativa degli abiti, nel senso che non tiene
conto né dello spessore né dal sistema di unità di misura utilizzato; a fronte di ciò,
presenta una serie di inconvenienti legati al fatto che dipende dalla velocità dell’aria
e dall’isolamento termico dell’abbigliamento. Un altro problema, che però con gli
anni è stato superato, è che la sua misura richiede l’uso di un manichino termico
con una superficie completamente bagnata che indossi abiti perfettamente asciutti
(Alfano et al., 1989).
Il lavoro di Gagge sugli scambi termici evaporativi e la definizione di percentuale
di pelle bagnata (Gagge, 1937) avevano dato inizio ad un serie di studi sulle analogie
tra scambi convettivi ed evaporativi, che risultarono essere ben correlati dalla cosiddetta relazione di Lewis (Ibamoto e Nishi, 1968; Rapp, 1970). Alla fine degli anni
’60 era chiaro che la percentuale di pelle bagnata e la resistenza al vapor d’acqua
dell’abbigliamento erano due grandezze fondamentali ai fini della determinazione
quantitativa degli scambi evaporativi; in particolare, Ibamoto e Nishi (1968) presentarono un modello in cui gli scambi evaporativi, grazie alla relazione di Lewis, erano
considerati in parallelo a quello convettivo e a quello radiativo nel caso di uomo
nudo. Evidentemente, quanto verificato per l’uomo nudo non è però direttamente trasferibile all’uomo vestito, in quanto, in condizioni di freddo, il vapore può condensare all’interno degli abiti (Burton e Edholm, 1955). Nel 1969 all’ASHRAE Meeting
fu presentato un lavoro sempre a firma di Nishi e Ibamoto (1969) in cui fu proposto il
fattore di riduzione dello scambio termico latente dovuto all’abbigliamento, che descrive l’effetto raffreddante del sudore sulla superficie della pelle di un uomo vestito.
Gli anni ’70
Gli anni ’70 furono segnati dall’uscita di un testo che può essere considerato la
Bibbia del comfort termico: Thermal Comfort, di P.O. Fanger (1970).
Fanger è considerato, con Gagge, il più importante studioso degli ambienti termici. Hanno operato in epoche diverse: Gagge, nato nel 1908 e morto nel 1993 (è
sepolto ad Arlington, sulla collina degli Eroi), ha lavorato attivamente dagli anni
’30 fino a metà anni ’80, mentre Fanger, è nato nel 1934 ed ha lavorato fino al 20
settembre 2006, la data della sua morte avvenuta negli Stati Uniti, a Syracuse, dove
era andato a tenere una lezione. Diverse erano le origini ed il background scientifico:
Gagge biofisico statunitense, Fanger ingegnere danese. Diversi furono i settori di

ricerca: Gagge indagò sugli ambienti caldi e moderati e Fanger su quelli moderati.
Ma ambedue hanno dato un contributo unico alla storia dello sviluppo della scienza.
Va detto che la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II è stata
l’unica istituzione italiana che ha avuto l’onore di ospitare Fanger e Gagge, come ricordato dall’ing. Costantino nel testo pubblicato per il 50° compleanno di AiCARR,
l’Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria Riscaldamento Refrigerazione
(Costantino, 2010): “Un evento qualificante della fine del triennio fu lo straordinario seminario tenutosi a Napoli il 25 marzo 1986: “Benessere Termoigrometrico e
Clima Artificiale” che fu una prima assoluta in Italia sia per il tema, che per la città:
Napoli, per la prima volta, (ma non per l’ultima) sede di un convegno internazionale
dell’AiCARR. La “straordinarietà” dell’evento risiede in due aspetti: una scommessa e il risultato. La scommessa fu con il compianto professor Gaetano Alfano dell’Università di Napoli, caro e prezioso amico e napoletano come nessuno, e si giuocava
sul suo dubbio che saremmo riusciti a far venire a Napoli i due massimi esponenti
mondiali del settore (tra loro accaniti avversari): il prof. Pharo Gagge della Pierce
Foundation di New Haven (Stati Uniti) e il prof. Ole Fanger dell’Università di Lingby (Danimarca). Il caro Nino Alfano perse la scommessa con sua grande gioia e il
seminario, onorato anche da numerosi professori italiani (Gobbato, cattedratico di
medicina del lavoro, Fantini della Sapienza di Roma, e lo stesso Alfano) fu ottimo
ed ebbe eco mondiale”.
Fanger e Gagge si distinsero soprattutto per l’approccio al problema degli scambi
termici uomo-ambiente, ingegneristico il primo e fisiologico il secondo, in particolare per quanto riguarda il ruolo degli abiti. Infatti, mentre Fanger partì dal presupposto che negli ambienti moderati l’abbigliamento costituisce solo uno strato di
isolante termico che riduce gli scambi sensibili, Gagge considerò anche il contributo
dell’abbigliamento agli scambi termici evaporativi, tenendo conto non solo dell’isolamento termico, ma anche della permeabilità al vapore. Il 1970 fu l’anno in cui
questi due diversi approcci vennero per la prima volta presentati ufficialmente al
mondo scientifico. Al testo di Fanger (1970) in cui si propone di calcolare l’energia
termica dispersa per sudorazione in funzione solo dell’attività, Gagge rispose con un
articolo (Nishi e Gagge, 1970) in cui definì la resistenza dell’abbigliamento al vapor
d’acqua e presentò un’equazione per il calcolo dell’energia che effettivamente il
corpo umano scambia per evaporazione in funzione dei parametri ambientali, della
percentuale di pelle bagnata, della resistenza dell’abbigliamento al vapor d’acqua
e del fattore di riduzione dello scambio termico latente dovuto all’abbigliamento,
introdotto l’anno precedente da Nishi (Nishi e Ibamoto, 1969). La relazione di Fanger è utilizzata nel calcolo dell’indice di comfort PMV (Fanger, 1970; UNI, 2006).
Quella di Gagge è stata usata nel modello a 2 nodi (Gagge, 1973, d’Ambrosio, 2008)
e nel calcolo dell’indice di comfort dell’ASHRAE, nato come Effective Temperature, ET, nel 1923 (Houghton e Yaglou, 1923) e poi modificato in SET e quindi in ET*
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(Gagge, 1940, 1980; Gagge et al., 1973; Gonzalez e Gagge, 1973; Gonzalez et al.,
1974; Gagge e Nishi, 1977; Nishi e Gagge, 1971, 1974, 1977).
A metà anni ’70 fu proposto un nuovo indice di permeabilità al vapore dell’abbigliamento, cui fu attribuito proprio il generico nome indice di permeabilità al vapore
dell’abbigliamento (Mecheels e Umbach, 1976, 1977), che ha il merito di non dipendere dai valori della velocità dell’aria e dell’isolamento termico dell’abbigliamento,
ma solo dalle caratteristiche dei tessuti e degli strati di aria tra essi interposti (Alfano
et al. 1989).

che si generano tra superficie della pelle e strati di abbigliamento. Per tener conto di
questo fatto, sono stati proposti fattori di correzione dei valori disponibili e ormai si
fa distinzione tra isolamento statico e isolamento dinamico (UNI, 2009).
Resistenza evaporativa: la ricerca sulla resistenza evaporativa ha visto una notevole
accelerazione, grazie alla possibilità di utilizzare manichini termici che simulano la
sudorazione e che quindi permettono di studiare a fondo le problematiche relative
all’evaporazione dell’acqua che per diffusione e per sudorazione raggiunge la superficie della pelle del corpo umano. Anche la resistenza evaporativa è influenzata dal
pumping effect, per cui anche per questa grandezza si fa differenza tra quella statica
e quella dinamica.
Altri importanti passi avanti sono stati fatti nel campo dell’abbigliamento protettivo, contro il caldo e contro il freddo e in quello delle misure, con la realizzazione di
manichini termici sempre più sofisticati (Holmer, 2004). Ma questa è una storia che
racconteremo un’altra volta...

Dagli anni ’80 ad oggi
Negli ultimi trenta anni la ricerca in questo settore ha avuto un notevole sviluppo,
soprattutto grazie alla disponibilità di nuove tecniche di misura e di strumenti di
calcolo sempre più veloci e precisi, ma sostanzialmente le grandi idee sono rimaste
quelle degli anni ’30-60.
Un esempio lampante di quanto è stato fatto in questi decenni è dato dalla norma
UNI EN ISO 9920 “Ergonomia dell’ambiente termico - Valutazione dell’isolamento
termico e della resistenza evaporativa dell’abbigliamento”, pubblicata per la prima
volta in lingua inglese nel 1995, dopo una lunga gestazione durata più di dieci anni
(d’Ambrosio et al., 1986) e ripubblicata più volte fino all’ultima versione del 2009
(UNI, 2009). Nel 1995 la norma era costituita da quattro pagine su cinquantaquattro
totali, in cui venivano riportati i concetti e le equazioni fondamentali, e da sei appendici informative in cui, oltre ad una serie di tabelle contenenti i valori di alcune
grandezze di interesse, erano sintetizzati i criteri di misura dell’isolamento termico
con manichino termico e su persone ed erano riportati le diverse espressioni analitiche dell’isolamento termico e della resistenza evaporativa. Nella versione attuale, il
corpo della norma è costituito da ventidue pagine su un totale di centouno, con una
ricca bibliografia che riporta ben 56 riferimenti; la norma fa riferimento ai più recenti
risultati della ricerca sull’isolamento termico e sulla resistenza evaporativa, che sono
sintetizzati qui di seguito.
Isolamento termico: in letteratura esistono molti valori di isolamento termico riferiti
ai singoli capi e/o ad abbigliamenti complessivi, in genere riportati in forma tabellare
e spesso associati ad altre informazioni, quali il modello e la massa dei capi, la caratterizzazione del tessuto, e così via (Azer, 1976; Holmer e Elnas, 1981; Hoppe et al.,
1985; McCullough et al., 1982a, 1982b, 1983, 1985; Nishi et al., 1975, 1976; Olesen
et al.,1982, 1983; Olesen e Nielsen, 1984; Oohori et al.,1984; Rohles, 1980; Seppanen et al., 1972; Sprague e Munson, 1974; Zhu et al., 1985). Questi valori sono stati
tradizionalmente misurati su manichini termici statici, ma nella realtà il movimento
delle persone e, soprattutto all’esterno, anche la velocità dell’aria, determinano il cosiddetto pumping effect (Vogt et al., 1983; Berger, 1988; Havenith et al., 1989, 1990;
Lotens et al. 1991; Lotens e Havenith, 1992), causato dai moti convettivi dell’aria
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150 anni di disastri sismici in Italia
interpellano la cultura degli ingegneri?
L’occasione di una riflessione
Da pochi mesi è stato pubblicato un volume1 che raccoglie in modo dettagliato
dati tecnici, sismologici, storici ed economici sugli effetti dei disastri sismici in
Italia negli ultimi 150 anni, ossia dal 1861 al 2011. L’occasione di questo bilancio
è stata offerta dal centenario dell’Unità del Paese, ma è ben lontano, come si può
immaginare, dall’offrire un “festeggiamento” nazionale. Si tratta piuttosto di guerre
perdute, sfide mancate, normative non applicate. Sono 34 i disastri sismici accaduti,
uno in media ogni 4-5 anni, con danni gravi o distruzioni complessivamente a oltre
1.560 località, fra cui 10 città capoluoghi. E in mezzo a questi disastri, sono accaduti
altri 86 terremoti di energia minore, ma spesso di poco meno distruttivi. Questa serie
di 120 terremoti della nostra storia recente pone domande e induce riflessioni da
diversi punti di vista.
I dati pubblicati sui disastri sismici sono tratti dal Catalogo dei Forti Terremoti
in Italia, dal V secolo a.C. al XX (CFTI) dell’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia2. Quest’opera contiene i risultati di 25 anni di ricerche storiche,
riguardanti tutti i forti terremoti, di cui si è a conoscenza, dal mondo antico ad
oggi. Il Catalogo CFTI è stato realizzato come work in progress dal 1985, con il
contributo di decine di ricercatori storici. Questo grande lavoro collettivo, che si
è sviluppato con unità di metodo e di obiettivi, è la base da cui sono state attinte
le descrizioni degli effetti sulle costruzioni e sull’ambiente naturale, le risposte
istituzionali, approfondendo poi gli aspetti sociali e culturali non contenuti nel
CFTI. I dati prodotti dalla comunità scientifica che studia i terremoti sono ora del
tutto disponibili per gli ultimi 150 anni, vorrei dire alla portata di tutti, perché gli
addetti ai lavori hanno, in un certo senso “aperto i loro cassetti”, elaborando in modo
divulgativo migliaia di dati. Inoltre, il CFTI è disponibile in una versione in rete3.
Questi dati interpellano i saperi? Quello degli storici e dei sociologi senza dubbio,
ma quello degli ingegneri?
I disastri sismici sono ignorati o dimenticati
Che peso hanno avuto i forti terremoti nel nostro Paese, dall’unificazione a
oggi? I dati pubblicati evidenziano un peso enorme, non solo in vite umane e costi
finanziari, per la perdita di beni, immobili e mobili, ma anche per i successivi costi
delle ricostruzioni, sempre lunghe e costose (di cui nella pubblicazione a cui faccio
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ignorano gli storici accademici, gli economisti, gli ordini professionali. La catena di
terremoti distruttivi non ha avuto flessioni nel tempo, anche se negli ultimi cinquanta
anni il benessere, la cultura diffusa e le conoscenze scientifiche sono fortemente
aumentati. Nel grafico della fig. 1 sono rappresentati gli epicentri dei terremoti
distruttivi degli ultimi 150 anni, dal punto di vista degli effetti valutati; nella fig. 2
sono rappresentate le magnitudo corrispondenti. Come si può vedere, negli ultimi
trenta anni, ossia dal terremoto del 1980 dell’Irpinia, mancano magnitudo elevate,
ma non mancano invece i disastri: questo dato da solo dovrebbe essere sufficiente
per allarmare gli italiani. Ma anche dopo la tragedia dell’Aquila, dell’aprile 2009,
su questo tema non si è fatta luce sufficiente, permane una sorta di rassegnazione,
un’ombra sui dati e sulle cause dei disastri.

riferimento sono riportati i costi ufficiali), ma più spesso non concluse o disattese,
che hanno innescato speculazioni, disuguaglianze, instabilità abitativa, spesso anche
abbandoni ed emigrazioni. Tutto ciò a fronte di una sismicità che non è tra le più
elevate, se confrontata con quella di altri paesi del Mediterraneo. Infatti, in Italia, i
terremoti di magnitudo 7 e superiore avvengono raramente, in media uno o due al
secolo.
Questa dei disastri sismici è una storia italiana inedita e sconcertante, su cui
nessuno aveva finora presentato i conti. Uno strano silenzio o dimenticanza ricopre
questo problema: lo ignora la cultura diffusa del paese espressa dai mass-media, lo

Il terremoto come “collaudatore”
Il rapporto fra l’energia rilasciata da un terremoto e gli effetti in superficie, come è
noto, è strettamente legato ai caratteri del mondo abitato, alla qualità, alla tipologia,
all’ubicazione, alla forma delle costruzioni, che sono ogni volta messe alla prova da
un nuovo terremoto. I vecchi ingegneri del Real Genio Civile definivano il terremoto
“il grande collaudatore”, riferito agli edifici, talvolta pochi, che resistevano ai forti
terremoti. Il termine, che deriva dal latino collaudare, significa infatti “lodare” e
“approvare”. E in un disastro sismico ben pochi edifici si salvano. Collaudare è
anche termine tipico del sapere degli ingegneri, riferito a singoli edifici. Possiamo
estendere questo concetto, in via ipotetica, allo stato di fatto del patrimonio edilizio
di un Paese: potremmo ritenere complessivamente da “lodare” e “approvare” il
patrimonio edilizio italiano? Ma c’è bisogno che venga un terremoto per dirci cosa
è costruito bene e cosa no?
La fragilità del costruito italiano, come mostrano i risultati della ricerca a cui faccio
riferimento, è dovuta a diversi fattori storici, che ne hanno influenzato l’evoluzione,
tra cui la povertà diffusa nelle aree rurali e nei piccoli centri abitati, la decadenza
delle tecniche edilizie storiche e la vetustà delle numerosissime costruzioni di pregio
architettonico, i nostri monumenti, non adeguatamente protetti da questo rischio.
In questi 150 anni, anche due guerre mondiali hanno aggiunto devastazioni,
moltiplicando le distruzioni e la precarietà del quadro sociale ed economico. Le
ricostruzioni post-belliche, sotto la spinta della necessità di abitare e della deregolamentazione tipica dei periodi di emergenza, sono state realizzate per lo più
in fretta, con scarsi o nulli controlli di qualità, divenendo a loro volta un fattore
peggiorativo della risposta sismica dell’edificato in futuri terremoti.
Giocano un ruolo importante anche le trascuratezze nell’edificato contemporaneo
e la scarsa qualità delle costruzioni pubbliche, sia storiche sia moderne, che invece
dovrebbero essere puntigliosamente controllate e messe in sicurezza; ma anche
l’ubicazione di costruzioni in siti inadatti, già dissestati da frane, che vengono poi
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Fig. 1 - Andamento cronologico dei terremoti dei maremoti, a partire dal grado VII MCS di intensità
epicentrale, accaduti in Italia dal 1851 al 2011. In alto i maremoti correlati ai terremoti del 23 febbraio
1887, 8 settembre 1905, 23 ottobre 1907, 28 dicembre 1908 e 30 ottobre 1930

Fig. 2 - Magnitudo dei terremoti rappresentati nel grafico precedente
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tragicamente riattivate dai terremoti.
In questi 150 anni, la società e la cultura – intendendo per cultura un insieme
di conoscenze e valori in grado di influire sui comportamenti sociali – italiane non
hanno ancora dato una risposta forte, organizzata e condivisa ai terremoti, benché
non manchino oggi normative antisismiche adeguate. Applicare scrupolosamente le
regole previste dai diversi provvedimenti normativi che si sono susseguiti a partire
dal 2003 – all’indomani del crollo della scuola elementare di San Giuliano di Puglia
causato da un terremoto tutto sommato “minore” – migliorerà enormemente la
situazione nei decenni a venire, ma non risolve tutti i problemi. Infatti le normative
riguardano il costruito nuovo e le statistiche ci dicono che il 65% dell’edilizia in uso
in Italia è vecchia o storica. La storia “disastrosa” che abbiamo alle spalle e che
stiamo vivendo, senza flessioni significative, dovrebbe interpellare la cultura degli
ingegneri civili. Le case e il patrimonio edilizio, di cui fruiamo come persone e come
cittadini, possono essere un’eredità positiva da trasmettere ai posteri o una tragica
ipoteca sul futuro. Oggi si sa – ed è ben noto in tutti i paesi sviluppati a rischio
sismico – che l’applicazione delle normative antisismiche è il passo fondamentale
per rendere le costruzioni più sicure e che tali norme possono essere concretamente
applicate solo quando le persone interessate sono informate adeguatamente del
rischio che corrono e sono pronte ad applicare con scrupolo le moderne metodologie
di riduzione del rischio anche per l’edilizia già esistente.
La breve finestra temporale aperta sugli ultimi 150 anni è molto limitata per la
sismologia storica, abituata a ragionare in termini di molti secoli, o di un millennio,
ma sufficiente a mettere in luce il ruolo che i forti terremoti hanno avuto nella storia
dell’Italia anche recente. Come realtà geologica e fisica, l’Italia ha da millenni i
caratteri sismici attuali, espressione della sua complessa storia geodinamica e della
vita stessa della Terra. La pericolosità sismica di un territorio è per definizione
“stazionaria”, ossia non varia molto attraverso le migliaia o decine di migliaia di
anni: è il rischio sismico – che deriva dalla convoluzione di quella pericolosità con
la quantità e il valore di ciò che è esposto sul territorio e con la sua vulnerabilità – a
cambiare attraverso le epoche, e anche di molto.
I 150 anni presi in esame (dal 1861 al 2011, con un’attenzione anche al decennio
precedente l’Unità), sono gli anni in cui lo stato unitario ha preso forma, dapprima
come regno e poi come repubblica. Questi anni, come si è accennato sopra, sono stati
scanditi da forti terremoti quasi con la regolarità di un metronomo, in media uno ogni
quattro – cinque anni. In aggiunta, ci sono state anche grandi alluvioni e frane: una
storia davvero irta di difficoltà e tragedie, viste nel loro insieme.
Oggi è possibile conoscere paese per paese, città per città, quanti e di che tipo
siano stati i danni sismici, e come siano distribuiti da nord a sud. È una realtà dispersa
e dimenticata, quasi mai consapevolmente presente nella memoria delle persone dei
paesi colpiti, se non forse per i più recenti terremoti disastrosi, di cui ci sono ancora

testimoni diretti.
Ma quali sono le cause di tante rovine, dovute anche a terremoti di bassa energia
(5.4 – 5.6) ? A lungo il patrimonio edilizio di paesi e città, soprattutto nel centro e
nel sud del Paese, è stato caratterizzato da un’edilizia povera, abitata da popolazioni
pressate dai bisogni della sopravvivenza, risultato di un’economia agricola arretrata,
almeno per i primi cento anni della storia nazionale, un’economia complessivamente
in ritardo con i processi di industrializzazione, che già da un secolo erano avviati in
Europa. Ci si può chiedere se i disastri sismici avvengono solo per la povertà dei
contesti abitati (ossia per ragioni che possono essere definite umane in senso lato) o
se ci sia un nesso fra aree sismogenetiche e marginalità geografica delle aree abitate.
Vale a dire: perché certe aree del Paese che consideriamo sviluppate e floride (come
Piemonte, Lombardia, alta Emilia, Veneto centrale) sembrano immuni dai disastri
sismici o minimamente coinvolte? La domanda suona un po’ inquietante, e merita
un tentativo di risposta, che è stata data nella presentazione dei contenuti del libro4.
I principali terremoti italiani riflettono la dinamica della dorsale appenninica,
una catena ancora giovane, per tutta la sua lunghezza, dalla Liguria alla Sicilia;
si dispongono quasi esattamente lungo il suo crinale, e colpiscono quindi in netta
prevalenza paesi di montagna o di collina. In aggiunta a quest’area sismogenetica
principale ci sono aree secondarie, ma non per questo meno pericolose, che includono
il margine pedealpino del Veneto e del Friuli, la Liguria occidentale, il Gargano e la
Capitanata, la Sicilia orientale e parti della Sicilia occidentale. La sismicità di queste
regioni “periferiche” ha un denominatore comune nella spinta esercitata dalla placca
litosferica africana nel suo lento moto di deriva verso nord-ovest, ovvero verso la
placca euroasiatica. Il complesso mosaico di questi spostamenti – e dei terremoti
che ne sono l’inevitabile conseguenza nonché la testimonianza più evidente – lascia
tranquille solo poche aree del territorio nazionale: l’intera fascia tirrenica da Genova
alla Basilicata, con l’eccezione delle aree vulcaniche tosco–laziali e campane, la
porzione occidentale della Pianura Padana, la Sardegna, il Salento, che tuttavia
risente di terremoti di origine greca.
Per tornare alla domanda di prima, il fatto che il popoloso e attivo triangolo
industriale dell’Italia nord-occidentale ricada nel settore meno sismico della
penisola è probabilmente poco più di una coincidenza, frutto di dinamiche storiche
debolmente legate alle caratteristiche di quel territorio, che peraltro presenta altre
criticità ambientali non meno preoccupanti dei terremoti (si pensi alle ricorrenti
alluvioni che flagellano Liguria e Piemonte). Per capire invece come siano andate le
cose per alcune grandi città del sud, che sono state distrutte e sono risorte diverse volte
nella loro storia (Catania, Messina, Siracusa, Reggio Calabria, ma anche Benevento
e Avellino) si può solo pensare che i “vantaggi ambientali” garantiti da certi siti – si
pensi allo Stretto di Messina, uno dei luoghi più sismici di tutto il Mediterraneo, e
alla sua importante posizione proprio al centro di questo mare – abbiano prevalso sui
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rischi, a cui gli insediamenti sarebbero stati esposti; un meccanismo di “rimozione”
del rischio, a cui forse non è estraneo il fatto che i più forti terremoti del nostro
Meridione, che possono raggiungere magnitudo 7, sono anche rari, e tendono quindi
a sfuggire alla memoria viva delle popolazioni.
I terremoti più forti hanno dunque colpito quasi sempre aree interne o marginali,
caratterizzate da una edilizia realizzata con metodi tradizionali, degradati da basse
condizioni economiche, per lo più privi di accorgimenti di difesa dai danni sismici.
Per la maggior parte si è trattato di edifici (case, chiese, torri, castelli, palazzi) resi
più vulnerabili da mancata manutenzione o malamente ammodernati da interventi
non adeguati; un fenomeno che purtroppo ha riguardato anche tempi recentissimi.
In Italia vi è anche un grande patrimonio fotografico sugli effetti sismici a partire
dalla metà dell’Ottocento (in parte utilizzato nel libro), da cui emerge in modo
impietoso la causa di tanti danni. In queste testimonianze i paesi dopo un terremoto
appaiono come cumuli di macerie, di ciottoli sciolti o di cubetti di tufo sparpagliati,
le case sono “sbriciolate”, i solai sprofondati, poggianti su travi troppo sottili, o già
deformate, o scarsamente ammorsate alle pareti, che a loro volta sopportano a mala
pena il peso dei tetti. Ma si vedono anche recenti, improvvidi interventi di cemento
armato su murature di sasso non consolidate; ferri non legati, che fuoriescono da
malte sciolte e sabbiose, aperture in pareti portanti che quasi raggiungono gli angoli
dell’edificio. E poi, per chi lo vuole cogliere, si vede anche lo smarrimento dei
sopravvissuti davanti a quelle case disfatte, a strade e piazze divenute stravolte tracce
di una vita sociale smarrita o perduta, a volte cancellata per sempre. Quelle macerie
indicano precedenti fatiche azzerate e nuove fatiche da sopportare, nella solitudine
di paesi spopolati o che si vanno spopolando: anche oggi, nelle aree interne, e
proprio nelle zone meno danneggiate da recenti terremoti, molte persone decidono
di abbandonare i paesi. Succede soprattutto dove per lesioni o leggeri dissesti o tetti
danneggiati non sono previsti sostegni economici pubblici.
Risposte mancate e nuove responsabilità
Costruzione e ricostruzione: è questa una storia che sta sotto alla storia ufficiale
del Paese, una storia secolare che si è ripetuta così spesso da essere vissuta dalle
popolazioni colpite, fino a tempi assai recenti, come una maledizione o una punizione
divina, a cui non è possibile sottrarsi se non con l’abbandono e l’emigrazione.
Ci sono stati periodi e aree in cui l’accadimento di forti terremoti ha assunto il
carattere di una drammatica sequenza di più terremoti ravvicinati, ciascuno con il
suo seguito di centinaia di scosse, come nel periodo 1905-1907-1908 per la Calabria;
e nel periodo 1916-1917-1918-1919-1920 per l’Appennino toscano e romagnolo e
umbro, con un forte terremoto ogni anno. In questo ultimo caso il susseguirsi di
cinque eventi distruttivi non lasciarono il tempo della ripresa a popolazioni appena
uscite dalla prima guerra mondiale e dunque stremate; quei terremoti divennero un

tragico acceleratore di tensioni sociali, esasperando conflitti già in corso per altre
ragioni.
Questi dati sui disastri sismici interpellano oggi la cultura degli ingegneri? Ci
si deve domandare perché non ci sia stata ancora una risposta vera ai terremoti,
diffusa e condivisa, al punto da divenire una cultura nazionale inderogabile, come
invece è avvenuto in altri paesi sviluppati a elevata sismicità. Non basta invocare
la scarsità di risorse economiche e materiali, che pure ha avuto un peso determinante
negli ultimi decenni dell’Ottocento e dopo la crisi della prima guerra mondiale, a
partire dal 1915 e fino al 1930 circa. Ma dopo e fino ad oggi, occorre ipotizzare che
siano entrati in gioco altri fattori. Se si analizzano i dati storici relativi agli ultimi
50 anni (con una recente controtendenza in alcune aree) colpisce la perseverante
miopia nella programmazione del territorio, che richiederebbe invece decenni di
stabile progettualità per poter fronteggiare i rischi ambientali (come mostrano anche
le ripetute alluvioni, che drammaticamente danneggiano sempre le stesse limitate
aree dal nord al sud del Paese).
Colpisce anche una reiterata debolezza istituzionale verso l’applicazione di norme
di tutela del patrimonio edilizio, sia abitativo sia monumentale (norme, decreti e
leggi peraltro prodotti in grande quantità dal legislatore italiano nel tempo): una
debolezza che si è manifestata nella mancanza di controlli sulla qualità del costruito,
poi messa tragicamente in luce da terremoti anche non forti, ma i cui effetti sono
risultati comunque distruttivi. Colpisce che la storia dei disastri sismici di questo
ultimo secolo e mezzo mostri, salvo rare eccezioni, come i vari livelli territoriali
delle decisioni e dei controlli amministrativi locali si siano mostrati non di rado
vincolati e limitati da equilibri e compromessi del tutto estranei al bene pubblico.
La distribuzione dei terremoti nel tempo (compendiata nella fig. 1) mostra che gli
ultimi trenta anni sono stati di relativa calma sismica. In ciascuno di questi tre decenni
il numero di terremoti che hanno causato danni gravi è stato nettamente inferiore
rispetto a quello, ad esempio, dei decenni 1870-1880, 1910-1920, 1970-1980. Il
terremoto più forte di quest’ultimo periodo, e purtroppo anche il più luttuoso, è stato
quello che ha colpito L’Aquila il 6 aprile 2009 (Mw 6.3, Me 5.8), un evento quasi
isolato, a fronte della sequenza impressionante di terremoti di magnitudo superiore a
6.5 che hanno segnato, ad esempio, i primi trenta anni del Novecento.
I terremoti ricorrono nelle stesse aree. In altre parole, le aree colpite dai disastri
sismici sono quasi sempre le stesse. Questa circostanza può essere vista come una
“condanna” per i residenti di quelle zone, ma anche come una opportunità in più
da parte delle istituzioni, degli ordini professionali, dei cittadini stessi, per attuare
efficaci azioni di prevenzione. Manca ancora in Italia quella sorta di “bollino blu”
da mettere alle case per valutare la loro efficacia di protezione nei confronti di chi
vi abita.
Se i terremoti sono una manifestazione inevitabile della vita Terra, significa che
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sempre ci sono stati e sempre ci saranno. Da questo punto di vista non sarebbe
sbagliato “ribaltare” sui prossimi 150 anni quello che è già avvenuto dal 1861 ad
oggi, e che più o meno era già avvenuto nei secoli precedenti. È una prospettiva forse
allarmante, ma che ignorare sarebbe inutile, oltre che irrazionale. L’unico strumento
di cui disponiamo perché i prossimi terremoti, che comunque dovranno accadere,
non diventino nuovi disastri è la prevenzione, e questa può svilupparsi solo su una
base di conoscenza e di responsabilità sia individuali, sia istituzionali. Su questa via
il nostro Paese deve fare ancora molto. La cultura degli ingegneri, se quest’ottica
“storica” fosse assunta come un nuovo elemento in grado di elaborare risposte, può
divenire un perno indispensabile per il futuro sociale ed economico del Paese.

Note
(1) E.Guidobomi e G. Valensise, 2011, Il peso economico e sociale dei disastri sismici in Italia negli
ultimi 150 anni (1861-2011), INGV-Centro EEDIS, Bononia University press, Bologna, pp. 552.
(2) Si veda per gli obiettivi e il metodo: Terremoti e Storia, numero monografico di “Quaderni
Storici”, a cura di E. Guidoboni, n.60, 1985; per un bilancio dal punto di vista del metodo e delle fonti:
E.Guidoboni, I forti terremoti in Italia: venti anni di una ricerca storica tematica, “Giornale di Storia
Contemporanea”, numero monografico “Storia ed eventi naturali estremi in Italia: strategie e risultati
di ricerche muldisciplinari”, VII, n. 2, dic. 2004, pp. 7-31; per un orientamento manualistico della
sismologia storica come neodisciplina: E.Guidoboni e J.Ebel, Earthquakes and Tsunamis in the Past:
a Guide to Techniques in Historical Seismology, Cambridge University Press, Cambridge – New York,
2009, 590 pp.
(3) Si veda: Guidoboni E., Ferrari G., Mariotti D., Comastri A., Tarabusi G.,Valensise G., (2007-)
CFTI4Med, Catalogue of Strong Earthquakes in Italy from 461 BC. to 2000, and in the Mediterranean
area, from 760 BC. to 1500, An Advanced Laboratory of Historical Seismology, http://storing.ingv.it/
cfti4med/
Il Catalogo dei Forti Terremoti in Italia, nelle sue varie versioni – 1995, 1997, 2000 e 2007 – ha
fornito una grande quantità di dati al Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI), che utilizza
anche altri studi, in particolare per i terremoti minori. Dall’unione dei dati del CPTI con informazioni
geologiche e geodinamiche di base è nato il modello di zonazione sismogenetica ZS9 (pubblicata nel
2008 da C.Meletti e coautori su Tectonophysics 450, 85-108), che è alla base della mappa di pericolosità
sismica di riferimento per il territorio nazionale recepita nella normativa con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale n.108 dell’11 maggio 2006
(4) Il libro è stato scritto a due mani con Gianluca Valensise, ma questa riflessione è stata elaborata da
Valensise, da un punto di vista geologico, e la riprendo per la peculiarità del problema, a cui spesso
non viene data risposta.
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Premessa
Fin dalla più remota antichità un terrore religioso ha accompagnato i terremoti,
considerati come un flagello divino. Si è dovuto attendere il fiorire del Rinascimento
nel XVI secolo perché si sviluppassero riflessioni razionali sulla natura dei terremoti,
sulle loro drammatiche conseguenze e sulla capacità dell’uomo di limitarne, se non
eliminare, gli effetti catastrofici.
Nell’ultimo secolo si sono andati intensificando i percorsi scientifici della sismologia e dell’ingegneria sismica, che, peraltro, non sono ancora in grado di individuare date e luoghi degli eventi sismici, ma solo il loro probabile periodo di ritorno.
Inoltre nella seconda metà del secolo scorso si è sviluppato, proprio nel nostro Paese
lo studio sistematico degli eventi sismici e della loro ricaduta sulla società. Queste
ricerche hanno sottolineato la continuità di tali eventi in Italia, l’impossibilità dello
Stato di attuare una prevenzione sistematica e tanto meno ricostruzioni rapide che
non lacerassero pesantemente il tessuto sociale ed economico di intere regioni. Mentre però scienza e tecnica vanno sviluppando idonei criteri per la prevenzione e la limitazione dei danni sismici, la società nel suo complesso stenta a prendere coscienza
di un problema che si presenta ciclicamente ed è destabilizzante, vuoi per rilevanti
insiemi di popolazione, vuoi per ampie zone territoriali. Tutto ciò comporta un grave
problema per gli Stati sui quali si tende a far ricadere la responsabilità dell’emergenza e gli oneri della ricostruzione.
In questo contesto l’ingegneria dovrebbe giocare un ruolo di grande rilievo, che,
al contrario, allo stato, si riduce alla gestione tecnica della ricostruzione post-sismica
e più recentemente alla progettazione delle nuove costruzioni con criteri antisismici.
In effetti essa dovrebbe farsi portatrice di una cultura tecnica degli eventi sismici
presso tutti i cittadini, mostrando come il sisma stesso sia un fenomeno ricorrente a
ciclo breve già rispetto alla vita umana, ma ancor più rispetto a quella proprietà immobiliare che si vorrebbe stabile e a durabilità infinita. Al contrario la nuova edilizia
è da considerarsi sempre più un prodotto industriale cui solo una corretta e sistematica manutenzione può garantire nel caso di evento sismico, una limitazione di danno.
È necessario pertanto prepararsi culturalmente ad una nuova concezione del diritto di proprietà ed alle responsabilità che tale diritto comporta. L’ingegneria dovrebbe
elaborare un progetto perseguibile per la conoscenza diffusa del territorio e l’avvio
di un processo di conoscenza e manutenzione dell’edilizia corrente, nonché delle
emergenze monumentali ed archeologiche.
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Si illustra in maniera sintetica la problematica esposta nella sua evoluzione storica, indicando poi le prime linee guida per uno sviluppo consapevole e responsabile
della conservazione del patrimonio costruito.

territorio che ne condiziona il lavoro produttivo, le abitudini e i comportamenti. Pertanto, nonostante distruzioni, anche gravi, l’abbandono del sito terremotato è stato da
sempre vissuto come una tremenda tragedia collettiva che si cerca di evitare anche
con lunghi periodi di sacrifici per gli elevati costi sia delle ricostruzioni, sia della
ricomposizione del territorio, sia ancora del tessuto socio-economico.
Un altro assioma permanente, nella dinamica tra evento sismico e danni al patrimonio costruito, riguarda la qualità delle costruzioni: ieri come oggi un tessuto costruttivo povero o fatiscente viene gravemente dissestato e distrutto, mentre costruzioni architettonicamente rilevanti, realizzate con ottimi materiali messi in opera con
tecniche spesso sofisticate, subiscono dissesti ben più limitati. In maniera sintetica
può affermarsi che la “monumentalità” di una costruzione costituisce una intrinseca
prevenzione sismica. Ne sono testimonianza gli infiniti monumenti spesso millenari
che pur con restauri, rifacimenti e parziali ricostruzioni continuano a testimoniare
le grandi civiltà succedutesi nei secoli. Si pensi ai meravigliosi templi di Paestum,
soggetti ad una vulnerabilità sismica di media intensità, ma ad un più che millenario

abbandono, giunti a noi in una integrità quasi perfetta. Il tempio di Hera sul promontorio di Crotone, zona ad elevata sismicità, fu depredato in epoca romana dei suoi
marmi, mentre le sue colonne ben più tardi furono reimpiegate nel vicino Duomo
e, in maniera ben più rozza, per la costruzione di scogliere; una sola colonna svetta
isolata sul promontorio e sfida ancora sismi e violente tempeste, fig. 2.
Molto si è detto sul crollo dei templi di Selinunte a causa dei terremoti, ma gli studi
recenti tendono a collocare i crolli
almeno nel periodo della dominazione fenicia, quando i templi
avevano subito con ogni probabilità, abbandono e spoliazioni.
E così la presenza del Colosseo
nel cuore di Roma testimonia, al
di là di mutilazioni e spoliazioni,
anche la capacità di resistenza ai
forti sismi che, sia pure con cadenza plurisecolare, hanno colpito la città.
Un discorso ben diverso riguarda il tessuto costruttivo diffuso
nell’antichità, e qui, ancora una
volta un caso emblematico è costituito da Pompei.
La città fu colpita nel 62 d.C. da
Fig. 2 Colonna di Capo Colonna
un forte terremoto vulcanico che
fu un avviso premonitore della
grande eruzione del 79 d.C.
Nel 62 la città vesuviana, pur caratterizzata da un tessuto edilizio poco elevato e
di buona fattura, subì danni gravi e diffusi che misero in difficoltà la sua economia. E proprio la ricostruzione storica delle vicende pompeiane tra il 62 d.C. e le
fasi successive al seppellimento della città sono ancora oggetto di studi di grande
complessità, testimoniando così quanto i ruderi archeologici siano monumenti della
storia dell’umanità e documenti materiali di quell’”archivio di pietra” che costituisce
l’archivio storico di una nuova scienza, l’archeosismologia.
Dopo il 62 d.C. la ricostruzione procedette a Pompei con lentezza, reimpiegando
anche materiali di risulta, cosa del tutto eccezionale in età romana, quando il riutilizzo dei materiali delle demolizioni era assolutamente vietato. Allora come oggi si
riscontrarono interventi privati a sostegno delle comunità, ed a Pompei il tempio di
Iside fu completamente ricostruito a spese di un privato, utilizzando nuove tecniche
edilizie, come l’uso intensivo di mattoni, che garantivano un miglioramento struttu-
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I terremoti nell’antichità
E’ ormai nota l’evoluzione geomorfologica del nostro pianeta caratterizzata da
ciclici eventi sismici di intensità molto diverse, e con epicentri a profondità molto
variabili. Solo una modesta quantità di eventi sismici viene avvertita dall’uomo, da
sempre terrorizzato dal terremoto che destabilizza il territorio, modificando spesso
in modo traumatico l’orografia stessa dei luoghi1.
È evidente che un simile trauma nell’antichità non poteva che essere interpretato
come una violenta punizione divina. Nell’interpretare il sisma in una visione escatologica l’umanità si sentiva colpevole del suo stesso disastro. Ciò comportava preghiere e riti propiziatori alla divinità ed un senso di espiazione per i propri peccati;
fig. 1. Se, però, questa credenza fa parte della storia antica, il terrore è restato sempre
presente, così come gli atteggiamenti verso la catastrofe indotta.
Ogni insediamento umano ha sempre stabilito un forte rapporto con il proprio

Fig. 1 - Testimonianza del terremoto del 62 d.C. a Pompei con descrizione della distruzione di edifici e
(sulla destra) il sacrificio espiatorio (bassorilievo dalla Casa di L. Cecilio Giocondo a Pompei)
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rale, fig. 3.
Comunque la città rimase fortemente segnata proprio nella
sua configurazione socio-economica fino al tragico evento
che la seppellì.
Il potere pubblico non sostenne le attività produttive,
ma si impegnò solo per alcuni
edifici quali la Curia, l’Odeion
e l’Anfiteatro. In definitiva nel
dramma di una città florida e
ben organizzata si riscontrano
già tutti i temi che si presentano in una città moderna piagata dal sisma: faticose e lunghe
ristrutturazioni, cambiamenti
di destinazione d’uso, impoverimenti, arricchimenti e inevitabili speculazioni2.
La prevenzione sismica nell’e-

Fig. 3 Tempio di Iside a Pompei

tà moderna
In età moderna la tradizione costruttiva antica si articola in forme diverse, espressioni delle diverse civiltà, realizzando un articolato tessuto costruttivo punteggiato
da Palazzi, Chiese, Mura, Castelli, Torri, etc., che caratterizzano lo sviluppo delle
città moderne giunte sino a noi.
Ancora una volta è la “monumentalità” delle grandi costruzioni civili e religiose, per
non parlare di quelle di difesa, a promuovere una prevenzione sismica intrinseca che
consentiva alla maggior parte degli edifici di subire danni riparabili ad ogni terremoto. È, in buona sostanza, questa storia materiale che ha consentito alle numerosissime città di tramandare la loro peculiare immagine attraverso i secoli.
L’evoluzione culturale, abbandonata la credenza religiosa, alimenta ipotesi più
naturali sugli eventi sismici che si crede siano provocati da forti venti che scuotono
le cavità sotterranee.
Nel contesto europeo si deve a Pirro Logorio la prima visione tecnico-scientifica
sull’osservazione degli eventi sismici ed in particolare sui danni indotti, e le ristrutturazioni necessarie, fino al progetto di una casa antisismica,3 fig. 4.
Questa casa, progettata dopo una lunga osservazione dei danni prodotti a Ferrara
dal terremoto del 1596, presenta già una serie di concetti fondamentali proprio della
moderna ingegneria antisismica quali: l’altezza ridotta, la pianta compatta e simme-
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trica, un rilevante spessore delle murature
che presentano tra loro robusti ammorsamenti.
Inizia così, in particolare per quanto riguarda l’edilizia corrente, un impegno tecnico nella realizzazione di case antisismiche. In Calabria dopo il sisma del 1638, si
realizzano case baraccate e case intelaiate.4
Le prime si diffondono all’Aquila dopo
il terremoto del 1703 e la loro capacità di
resistenza al sisma viene ancora apprezzata,
dopo il tragico terremoto del 1908 che colpì
Messina e Reggio Calabria, dalla Commissione nominata dal Governo per “studiare
e proporre norme edilizie obbligatorie per i
comuni colpiti dal terremoto”. Questo tipo
di edificio viene meglio definito dopo il terremoto del 1783 con il trattato di Giovanni
Vivenzio5,fig.5, mentre del 1784 sono le
“Istruzioni reali del Governo Borbonico”,
Fig. 4 Casa di Pirro Ligorio
che si ispirano alle norme emanate dopo il
tragico terremoto di Lisbona del 1755. Soluzioni simili si trovano anche nel trattato del Milizia6, che, come sottolineato da S.
Di Pasquale, precorre le più recenti tecniche d’isolamento sismico, proponendo di
eliminare ogni solidarietà tra la scatola rigida dell’edificio e la sua fondazione.
Ormai l’ingegneria ha affrontato il problema delle tecniche antisismiche, ma ciò
non avrà una significativa incidenza nella pratica edilizia perché il terremoto viene
avvertito dalla società come una tragica occasionale catastrofe che si tende ad esorcizzare. E così, mentre ad ogni terremoto si decretano norme e regolamenti, di fatto
esse finiscono con l’incidere poco sul tessuto edilizio. Così avvenne per il terremoto
di Casamicciola nell’isola d’Ischia del 1883, per il terremoto ligure del 1887, per
quello che colpì Sicilia e Calabria nel 1894 ed ancora per il terremoto calabrese del
1905.
Il XX secolo: il terremoto come calamità nazionale
Fu il terremoto che colpì Messina e Reggio Calabria nel 1908 ad essere assunto
a calamità nazionale. Questo immane disastro, ancora ad un secolo di distanza è
oggetto di complesse ricerche7.
Prima del terremoto Messina svolgeva un ruolo di rilievo nel Mediterraneo e si
configurava come un grande emporio marittimo e commerciale. Il tragico evento
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In seguito ad un così terribile disastro si svilupparono studi e normative, e nel
1915 fu pubblicato un trattato di costruzioni antisismiche, preceduto da un corso
di sismologia. Questo trattato ancora oggi resta molto importante sia per la lettura
dell’edilizia tradizionale sia per il suo comportamento in caso di sisma8.
Intanto gli eventi sismici si ripetevano con sistematica frequenza e si vuole qui
ricordare quello che nel 1930 colpì la Campania e la zona urbana di Napoli; fu in
effetti l’ultimo terremoto che colpiva una città a prevalente edilizia storica per la cui
ricostruzione gli ingegneri usarono ancora diffusamente le tecniche tradizionali.
Fu tra la fine dell’800 e i primi decenni del nuovo secolo che maturò la più grande rivoluzione costruttiva che la storia ricordi. Per le grandi coperture, per i ponti, e
ancora per edifici molto innovativi e di particolare pregio si cominciò ad utilizzare
l’acciaio, ma la vera rivoluzione avviene con il progressivo sviluppo del calcestruzzo
armato. Questo nuovo materiale, dopo aver segnato in Italia la cosiddetta architettura
fascista, dilaga e si diffonde su tutto il territorio dopo la fine della seconda guerra
mondiale, in un tessuto edilizio di modesta qualità che riconfigura i centri storici
italiani, e successivamente si svilupperà in estesi agglomerati che costituiscono le
megaperiferie che oggi attanagliano gli antichi centri storici.
In questo affannoso sviluppo il sisma viene di fatto dimenticato, le zone sismiche
sono molto circoscritte e l’ingegneria strutturale mette a punto tecniche di calco-

Fig. 5 Casa intelaiata di Giovanni Vivenzio

determinò una frattura storica.
La situazione di estremo disagio durò molto a lungo, anche per il sopraggiungere
della prima guerra mondiale, e gli scontri tra forze politiche e clientele locali che
resero vane le iniziative legislative. Di fatto dopo quindici anni dal terremoto molte
migliaia di famiglie continuavano a vivere in baracche. È solo con il 1923 che si
determina una significativa ripresa edilizia dovuta a decreti legge che favorirono
l’edilizia privata che si sviluppò in modo tanto convulso da indurre dopo pochi anni
decreti restrittivi.
Si era determinata, infatti, una deviazione nella configurazione socio-economica
della città che aveva trasformato il “grande emporio marittimo commerciale” in un
agglomerato di case, botteghe ed uffici dipendenti dalla spesa pubblica.
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Fig. 6 - Terremoto del Belice

129

Salvatore D’Agostino

Terremoti e Società: il ruolo dell’Ingegneria

lo che tengono generalmente
conto dei soli carichi verticali, trascurando di solito anche
l’azione del vento.
Ma il sisma colpì prima
due zone del Paese agli antipodi tra loro: la valle del Belice nel 1968 e il Friuli nel 1976
e poco dopo, nel 1980-81, si
verificò il disastroso terremoto dell’Irpinia-Basilicata che
flagellò grandi centri urbani
Fig. 7 - Distruzioni in Irpinia per il terremoto del 1980
quali Napoli, Salerno, Avellino, Benevento, Potenza.
Nel 1997 sono l’Umbria e le Marche ad essere colpite e infine nel 2009 l’Aquila.
In quaranta anni si verificano così in Italia ben cinque terremoti disastrosi alla media
di un sisma ogni otto anni. Ciò determina, a partire dai primi anni ’80, l’intensificarsi
di studi e ricerche, l’estensione della sismicità a quasi tutto il territorio nazionale e
il susseguirsi di numerose normative strutturali. Tuttavia, essendo prevalsa in quegli
anni una visione culturale di Stato assistenziale in caso di sisma, ci si ritrova sempre
in grandi difficoltà, nonostante cospicui sforzi economici, con grande frustrazione
dei cittadini e un persistente affarismo degli speculatori.
È ben nota la tormentata storia di tutte le ricostruzioni; solo per il terremoto del
Friuli la Regione dichiarò chiusa la ricostruzione nel 1996 e cioè a venti anni dal
sisma. Per tutte le altre c’è stato solo un lungo trascinarsi.
Per la valle del Belice, sia pure con lodevoli intenzioni, fu imposto l’abbandono
di paesi antichi tentando di promuovere uno sviluppo mai realizzato. La ricostruzione del terremoto dell’Irpinia-Basilicata dell’80 è stata caratterizzata da sprechi
e speculazioni, dalla realizzazione di agglomerati dormitorio che affliggono la periferia napoletana, e dal diffuso massacro di monumenti, attraverso un devastante
consolidmento9.
Il sisma del 1997 che colpì Umbria e
Marche convinse perfino i tecnici più riluttanti a riconoscere i danni indotti dalle
protesi di calcestruzzo armato nell’edilizia storica10.
La ricostruzione dell’Aquila resta un doloroso problema aperto11.
Tutte queste vicende, in un secolo che
Fig. 8 - Un esempio dei criteri di ricostruzione
nel Belice: una piazza a Gibellina
ha visto la società progredire come non

La lezione della Storia che guarda al futuro
Come si rileva dalle precedenti analisi il terremoto è un flagello periodico che affligge gran parte dell’umanità e che generalmente viene esorcizzato considerandolo
un evento eccezionale e non prevedibile, i cui effetti catastrofici si tende a riversare
sulle comunità. Per ridurre i danni sia nell’emergenza, sia nella ricostruzione, è indispensabile sviluppare nella società una adeguata cultura della prevenzione la cui
formulazione non può che essere compito dell’ingegneria.
È ben evidente che tale cultura incontrerà notevoli difficoltà a radicarsi in un paese nel quale il bene per eccellenza è la proprietà immobiliare ritenuta di fatto di durabilità infinita, specialmente in un momento storico in cui la speculazione finanziaria
altera il valore reale dei beni. D’altro canto però tale cultura, se opportunamente
elaborata e diffusa, potrebbe avviare una inversione di tendenza rispetto all’attuale
degrado dell’edilizia vuoi storica, vuoi moderna.
Va innanzi tutto rilevato che il “monumento Italia”, faro indiscusso dell’evoluzione della cultura occidentale negli ultimi due millenni, è caratterizzato da una infinità
di centri storici minori e maggiori, tutti testimonianza materiale del procedere della civiltà. Essi costituiscono la struttura materiale inalienabile del Paese che incide
profondamente sulle radici culturali e socio economiche delle diverse regioni, le
quali tutte si raccolgono in quella conurbazione di storia e di arte alla quale guarda
ammirato il mondo occidentale, e non solo, per ricercare le radici profonde di un
lungo cammino. Di qui la necessità di un rispetto profondo per il patrimonio storico
che occorre conservare a lungo e documentare al massimo. In tale patrimonio si
distinguono i complessi monumentali, testimonianze di una storia plurisecolare di
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Fig. 9 - Rovinose distruzioni a L’Aquila nel terremoto del 2009

mai sul piano dello sviluppo tecnologico, sono
costate all’Italia circa 200
mila vittime e un pauroso
impegno economico dello
Stato senza che le popolazioni colpite fossero state
pienamente risollevate. Al
contrario si sono diffuse
nella società frustrazioni e
delusioni, con l’amaro sentimento che il terremoto lasci segnata profondamente
la società civile mentre determina di fatto un lucroso
arricchimento per molti addetti ai lavori.
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tante vicende tra le quali le emergenze sismiche e belliche; la loro conservazione è
un problema che l’ingegneria non può affrontare con superficialità. Ciò in particolare riguarda i siti archeologici nei quali la storia materiale rappresenta la loro stessa
essenza di documenti-monumenti. La loro conservazione non può essere inficiata né
da presunte esigenze di sicurezza, né da tecnologie tanto innovative quanto invasive,
né ancora da contingenti utilizzazioni che ne mortificano i valori culturali e storici di
cui sono i soli portatori.
Questo immenso patrimonio che innerva le complesse radici della cultura umanistica non può che essere documentato e conservato dalla cultura tecnico-scientifica.
È quindi indispensabile un confronto ravvicinato cui in particolare l’ingegneria non
può sottrarsi essendo responsabile della sicurezza e quindi della conservazione.
È da sottolineare che problemi ugualmente complessi riguardano l’edilizia moderna nella quale vive la maggior parte dei cittadini. Su tutta questa complessa materia l’ingegneria è chiamata con urgenza ad elaborare una cultura della prevenzioneconservazione che si configuri in un grande progetto operativo che, sia pure per
gradi, coinvolga cittadini ed istituzioni, affinché non si attenda in maniera passiva
il prossimo sisma, le prossime vittime, le solite devastazioni e le consuete speculazioni.
Sismologia e Ingegneria sismica
Negli ultimi decenni sia la sismologia sia l’ingegneria sismica hanno compiuto
notevoli progressi. La sismologia ha svolto ricerche di grande rilevanza mettendo a
punto modelli sulla costruzione ed evoluzione della crosta terrestre e di conseguenza
sulla natura e sull’azione dei terremoti, definendo in maniera puntuale la sismicità
di ogni luogo.
Sull’abbrivio di una più complessa sensibilità per la storia materiale si è sviluppata la sismologia storica che ha elaborato i cataloghi dei terremoti storici e degli
eventi estremi, consentendo di individuarne i probabili periodi di ritorno. Nel nostro
Paese è presente l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia che, unitamente ad un rilevante gruppo di studiosi, ha consentito all’Italia di attingere un ruolo di primaria
importanza nella ricerca mondiale. La sismologia quindi, oltre a dare un singolare
contributo alla storia sociale del Paese, fissa per ogni regione la pericolosità sismica
ed i probabili cicli di ritorno.
L’ingegneria sismica ha il compito di preservare, per quanto possibile, il territorio
ed il costruito dagli effetti degli eventi catastrofici. A tal fine essa elabora strategie
di prevenzione e normative cogenti alle quali uniformare il processo costruttivo.
Ovviamente tali normative sono frutto di un processo scientifico in itinere e pertanto
soggette a cicliche revisioni anche significative.
Con riferimento all’Italia fino agli ultimi anni ’80 zone estremamente modeste del
territorio nazionale erano individuate come zone sismiche. Oggi la quasi totalità del

territorio italiano è dichiarata sismica e quindi la normativa sismica è cogente quasi
dovunque. Inoltre tale normativa è stata più volte sostanzialmente modificata, per cui
solo il costruito realizzato con l’ultima normativa è a norma di legge e solo in attesa
della prossima edizione.
Da un punto di vista del tutto teorico, tutta l’edilizia andrebbe soggetta a ciclici
adeguamenti al variare della normativa, il che si configura come un assurdo storicosociale.
In effetti solo le più recenti normative danno indicazioni sulle costruzioni esistenti non progettate in zona sismica, ma il problema fu ben affrontato già con la
normativa del 1986 nella quale si introduceva il concetto di miglioramento, escludendo l’adeguamento per le costruzioni esistenti purché per l’immobile fossero rispettate precise restrizioni con riferimento alla sua trasformazione e fruizione. Il
miglioramento, nella sua formulazione originaria, escludeva le verifiche sismiche,
lasciando al progettista la piena responsabilità dell’intervento. Le ultime normative
al contrario impongono una valutazione numerica del miglioramento senza che i parametri dell’edificio migliorato raggiungano il valore unitario con il quale si attinge
l’adeguamento12.
Si ritorna così ad una valutazione comunque discrezionale e peraltro, in caso di
sisma e di danni rilevanti, la magistratura potrà comunque domandare perché ci si è
fermati ad una certa soglia senza incrementare maggiormente il miglioramento.
Ciò che deve prevalere al di là di tutte le normative è l’avvio sistematico vuoi
di una cultura degli eventi estremi, e quindi in particolare della sismologia, vuoi di
una cultura della proprietà, che va opportunamente conservata e migliorata, per cui è
indispensabile una manutenzione programmata che comporta rilevanti oneri.
In un momento di grave crisi economica si continuerà ad attendere passivamente
il nuovo sisma e lo Stato affronterà alla meno peggio la situazione di emergenza
lasciando per anni una regione del paese piagata dal disastro. Bisogna invece prendere coscienza del problema e promuovere lo studio di un progetto economico che,
con un limitato ma costante impegno di tutti i proprietari accumuli in una Cassa di
Risparmio per l’edilizia i depositi destinati per legge alla manutenzione e quindi al
miglioramento, ed alla quale si possa attingere vuoi nell’emergenza, vuoi per la manutenzione programmata. Solo in questo modo si conserverà al meglio il patrimonio
esistente e si limiteranno i disastri prossimo-venturi. Questa proposta in un momento storico nel quale la proprietà immobiliare è penalizzata da rilevante tassazione,
può apparire impropria, ma il problema va posto. E’ evidente che si possono ideare
diverse soluzioni per l’accumulo di somme destinate alla manutenzione, ma sembra
incauto far riferimento ad istituti assicurativi che in caso di sisma non riuscirebbero
a far fronte ai bisogni della comunità colpita.
Purtroppo quasi sempre, ma ancor più negli ultimi decenni, l’ingegneria vuoi
nei processi di prevenzione, vuoi in quelli di ristrutturazione post sismica, ha svolto
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un oneroso ruolo di servizio, lasciando alle competenze economico-politiche scelte
fondamentali per le strategie di intervento, prevalentemente fondate su contingenti
esigenze, spesso in antitesi con il rapporto storico tra società e territorio.
L’Ingegneria al contrario può e deve acquisire una strategia per la conservazione
del costruito, fondata su una cultura storica, che riesca a coniugare insieme esigenze
sociali e tecniche. In effetti si tratta di diffondere nel Paese la necessità improrogabile di una cultura della manutenzione e della prevenzione, unici baluardi contro
una inarrestabile condizione di degrado del patrimonio immobiliare e territoriale
italiano. Peraltro non si tratta di acquisire nuove valenze culturali ma, guardando alle
numerose ricerche storiche svolte negli ultimi decenni e ancora confinate nel mondo
degli specialisti, diffondere in tutto il tessuto sociale, concetti e pratiche già noti e
operanti in altri settori. La strategia che si propone si articola in:
• un progetto per la conoscenza
• un progetto per il miglioramento
• un progetto per l’emergenza
Il Progetto per la conoscenza
Nella società italiana il patrimonio immobiliare è considerato il bene supremo del
paese. Il diritto di proprietà ha una forza cogente che tende ad oscurare gli altri diritti,
spesso ponendosi in un’antitetica conflittualità con essi, quali il diritto del controllo
statale e dello sviluppo armonico del territorio.
Nella cultura italiana inoltre la proprietà immobiliare è assoluta e a durabilità
infinita. Questa concezione di fatto sancisce un diritto di veto sia nelle proprietà condominiali sia nei confronti di soggetti terzi. Tutto ciò era congeniale con il costruito
storico dalla vita plurisecolare, alterabile solo da funesti cataclismi quali i terremoti, gli incendi o le guerre, avvertiti generalmente come calamità sovrannaturali. Stante la concezione costruttiva
antica fondata su regole dell’arte e
realizzata con materiali tradizionali,
una conoscenza sommaria dell’arte
del costruire era molto diffusa e ciò
in generale consentiva agli stessi
utenti, ed in particolare alle grandi
proprietà immobiliari, di avvertire
la necessità di interventi di manutenzione vuoi ordinaria, vuoi straordinaria.
Con l’avvento dell’edilizia moFig. 10 - Tipici complessi abitatitvi degli anni ‘70 del
derna e della drastica suddivisione
XX secolo
della costruzione in struttura, rea-

lizzata generalmente in calcestruzzo armato o in acciaio, e finiture prodotte in serie
dall’industria edilizia, le tecniche costruttive sono diventate patrimonio esclusivo
di tecnici specialisti (ingegneri, architetti, geometri). Purtroppo con l’avvento della
scienza e della tecnica delle costruzioni l’antica cultura del costruire è stata totalmente dismessa, e così le ultime generazioni che abitano l’edilizia storica sono incapaci di valutarne lo stato di degrado senza ricorrere ai tecnici, i quali peraltro cercano
di interpretare l’antica concezione costruttiva con metodologie e schematizzazioni
proprie della nuova tecnologia.
La profonda discrasia tra edilizia antica e moderna fu prontamente colta dal legislatore che rese giuridicamente responsabile il progettista di opere strutturali e
sancì l’obbligo di deposito degli elaborati tecnici agli uffici prima delle Prefetture e
poi del Genio Civile, istituendo anche l’obbligo di collaudo preliminare alla licenza
di abitabilità. Questa procedura che investe gli organi tecnici dello Stato del potere
di controllo si presenta ineccepibile, ma ha dimostrato nel tempo un grave limite:
l’estrema difficoltà, quanto non l’impossibilità, di poter disporre in tempi brevi della
documentazione tecnica relativa ad un edificio. Ciò è dovuto alla quantità enorme di
materiale da archiviare, alla inadeguatezza degli archivi, ai cambiamenti istituzionali
che periodicamente modificano le diverse competenze, ed ancor più ad eventi bellici
e dissesti naturali. Si determina così un grave distacco spazio-temporale tra l’edificio e la documentazione tecnica indispensabile alla sua conoscenza. Non solo, ma
è evidente che la storia di un edificio è complessa e determina comunque nel tempo
alterazioni e modifiche le quali, pur riguardando elementi cosiddetti accessori quali
tramezzature, servizi tecnici, impianti, etc., oltre beninteso alle più diverse cause di
degrado, possono comunque influenzare non solo la qualità del complesso edilizio,
ma anche il suo comportamento strutturale.
Purtroppo è doveroso constatare che questa paradossale situazione non riguarda
solo l’edilizia residenziale ma anche quella pubblica, spesso quella industriale e perfino l’edilizia storica ed i complessi monumentali.
Parallelamente lo Stato, sull’abbrivio di più approfondite conoscenze geosismiche, ha esteso la zonazione sismica, promulgando specifiche normative dettate
dall’ingegneria strutturale, aventi l’imperio della legge, che vengono peraltro rivisitate in maniera significativa con particolare frequenza.
Stante i costi proibitivi di interventi efficaci, fatti salvi sporadici episodi gestiti
dallo Stato, la prevenzione sismica è così, di fatto, pressocchè inesistente.
D’altronde è già stato messo ben in evidenza quanto il terremoto sia storicamente
percepito come evento del tutto eccezionale i cui danni dovrebbero ricadere sulla comunità tutta. Ma la comunità tutta ha il dovere di acquisire una compiuta conoscenza
del patrimonio immobiliare, continuamente aggiornata.
Ciò non può che essere richiesto ai diretti proprietari degli immobili, siano essi lo
Stato, gli Enti, le Società, i privati. Tutto ciò è stato intuito e teorizzato già da alcuni
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decenni, ma il più concreto tentativo attuato con l’elaborazione di un “libretto del
fabbricato” non ha di fatto portato ad alcun risultato concreto. Ciò è accaduto perché
non è possibile riportare un problema così vasto e complesso ad un unico modello
e questa discrasia tra elaborazione tecnica e società è peraltro già avvenuta con i
tentativi di definire una tipologia unica di scheda per la valutazione della vulnerabilità sismica del costruito, tentativi che hanno peraltro occupato numerose ricerche
accademiche.
Per affrontare in maniera cogente il grave problema della conservazione del patrimonio costruito bisogna quindi affrontare il problema della conoscenza, che deve
essere puntualmente articolato per ciascun immobile e i cui oneri non possono che
ricadere sulla proprietà dell’immobile stresso, sia essa pubblica sia privata.
A tal fine è indispensabile che la proprietà di ogni complesso immobiliare si affidi
ad un tecnico di fiducia il quale in un arco di tempo al massimo biennale produca:
il rilievo architettonico, con l’ubicazione delle utenze e degli impianti, una relazione generale sulla storia del complesso che ne illustri le eventuali trasformazioni, una relazione tecnica che illustri la tipologia strutturale, i materiali, la tipologia
delle finiture, la tipologia degli impianti, lo stato di conservazione dell’immobile e
le tipologie di degrado esistenti, anche con riferimento alle normative di legge. La
documentazione acquisita deve essere conservata a cura dell’amministratore e deve
essere immediatamente accessibile ai tecnici in caso di eventi estremi.
Il progetto per il miglioramento
Una volta acquisita la migliore conoscenza dell’immobile, tenendo anche conto
dell’onere economico che tale conoscenza comporta, si pone il problema di realizzare un significativo miglioramento vuoi strutturale, vuoi impiantistico, vuoi tecnologico.
Stante i rilevanti oneri che un miglioramento globale comporta, sarà necessario
quasi sempre procedere per gradi, imponendo però una revisione del dossier sulla
conoscenza con cadenza quinquennale e comunque quando si eseguono lavori di
qualche rilevanza.
Quando si sia acquisita una buona conoscenza dell’immobile è possibile redigere
un progetto generale di miglioramento che può essere attuato per stadi successivi,
privilegiando le più urgenti necessità della sicurezza. È importante che, redatto un
progetto generale, quando si determinano lavori parziali quali, ad esempio, la ristrutturazione di un appartamento o di un negozio, tali lavori siano inquadrati nel
progetto generale.
Il progetto per l’emergenza
Sia lo Stato che i cittadini tutti devono prendere coscienza che l’emergenza da
sisma è un grave evento ricorrente che in media ogni dieci anni colpirà una regione
d’Italia. È opportuno quindi predisporre in primo luogo un piano regionale per l’emergenza sismica che deve essere pienamente recepito e partecipato dai cittadini.
Un precedente metodologico può essere individuato nel piano per l’evacuazione dei
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Comuni della zona rossa vesuviana in caso di eruzione. Il piano, coordinato dalla
protezione civile, deve rendere responsabili e partecipi cittadini e istituzioni. Il
piano di ciascuna regione è correlato a quello delle regioni limitrofe con criteri
di reciprocità in modo da consentire una delocalizzazione degli sfollati il più
possibile vicini ai luoghi del disastro. La grande disponibilità dei volontari deve
essere schedata e resa operativa secondo una strategia organizzata e centralizzata.
Sono solo concetti sommari da sviluppare compiutamente. Ma essi indicano che il sisma è una realtà ciclica nei confronti della quale è necessaria una
complessa organizzazione preventiva.
Conclusioni
Un Paese culturalmente e socialmente evoluto, che aspira ad una funzione
centrale nella Comunità Europea, deve “saper ricordare” e trarre dagli insegnamenti della Storia i punti cardinali per orientare le strategie di sviluppo.
Un Paese fortemente sismico come l’Italia, che nel contempo deve conservare
la profonda identità dei suoi centri storici, è chiamato con urgenza ad elaborare un
grande progetto per la conservazione del patrimonio costruito. A questo enorme
compito l’ingegneria deve dare un contributo fondamentale ed esclusivo, facendosi, in tempi rapidi, promotrice di una diffusa cultura della prevenzione.
In tal modo sarà possibile elaborare un piano nazionale che promuova la capillare conoscenza del patrimonio costruito, e nel contempo una efficace strategia
economica, vuoi per la prevenzione, vuoi per le emergenze che si presenteranno
nel futuro prossimo. È questo un grande obiettivo per il quale è impegnata la società tutta, ma in particolare il pianeta Ingegneria con le sue Istituzioni.
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Archeologia urbana e storia dell’ingegneria:
tracce di Neapolis tra via Duomo e via Settembrini
Il passato nel presente: la ricerca archeologica a via Settembrini
Daniela Giampaola
L’archeologia urbana è strettamente connessa alla vita delle città pluristratificate, delle quali ricostruisce le dinamiche insediative, comprendendo in un processo
conoscitivo unitario gli elementi del sottosuolo e del soprassuolo. Le trasformazioni contemporanee, nella misura in cui interferiscono con i comparti edilizi e con
la stratigrafia sottostante, devono essere correlate ad una completa analisi storica e
archeologica e ad un’adeguata procedura di intervento. In tale prospettiva il centro
storico di Napoli sin dalla metà degli anni ’80 rappresenta uno straordinario campo
di sperimentazione, allineando la città ai principali siti italiani ed europei in cui si è
affermata l’archeologia urbana1. La tutela e la valorizzazione del sottosuolo costituiscono ormai un principio acquisito divenuto parte integrante della salvaguardia della
città storica, essendo assunto nelle norme di attuazione e nella individuazione dei
Piani Urbanistici Attuativi della vigente variante al PRG di Napoli.
Tale contesto concettuale e legislativo costituisce il fondamento di questo breve saggio archeologico, che si integra strettamente con quello storico-urbanistico
e archivistico presentato di seguito da Alfredo Buccaro2. Le riflessioni esposte, in
gran parte, ma non solo, sono state sviluppate in occasione degli interventi per il
risanamento fondale dell’isolato compreso fra via Settembrini, via Duomo, piazzetta
Settembrini, via Foria, in cui l’alluvione del 14-15 settembre 2001 aveva causato
la ben nota situazione di cedimento dei fabbricati. In quel momento drammatico il
Comune di Napoli, dopo le prime opere provvisionali, ritenne opportuno che i progetti fossero supportati da diverse competenze disciplinari che con approfondimenti
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di carattere geologico, geognostico, architettonico, storico e topografico, potessero
contribuire alla conoscenza puntuale delle varie componenti caratterizzanti il comparto edilizio e del fenomeno di dissesto3.
La Soprintendenza Archeologica di Napoli, in ottemperanza alla variante del
PRG, fu coinvolta per il parere di competenza ai progetti di consolidamento dei
fabbricati: questi, evidenziando la grave instabilità delle fondazioni in conseguenza
delle modifiche dei connotati geotecnici dei suoli indotte dal nubifragio, prevedevano un intervento strutturale mediante l’uso di micropali ed il riempimento delle
cavità esistenti con calcestruzzo alleggerito.
Gli elementi conoscitivi disponibili per il comparto edilizio, ricavati dalla bibliografia archeologica e da alcune brevi ricognizioni in ambienti sotterranei del
civico 26 di via Settembrini, attestavano la presenza, a quote molto profonde, di
sepolture singole, di età greca e romana, e di due monumenti funerari probabilmente
di età ellenistica. A causa dell’impatto dell’intervento previsto, in considerazione
della gravità del fenomeno che coinvolgeva un’edilizia storica di qualità sottoposta
a vincolo architettonico, la Soprintendenza Archeologica sottopose il proprio parere
favorevole con prescrizioni al vaglio del Ministero per i Beni e le Attività culturali,
che confermò le linee di intervento. Le prescrizioni impartite richiedevano, oltre al
controllo delle attività di scavo per la realizzazione dei cordoli dei micropali, una
campagna di carotaggi geoarcheologici che, a causa dell’elevata profondità della
necropoli, appariva la sola procedura di indagine utile a definire la sequenza stratigrafica del sottosuolo e la sua relazione altimetrica e cronologica con le sepolture5
Nelle pagine seguenti saranno riassunti i dati delle prospezioni e ne sarà proposta
una lettura rispetto alla morfologia dei luoghi, alla presenza della necropoli localizzata a nord di via Settembrini e della cinta urbica di età greca impiantata sul versante
meridionale della stessa strada. Riguardo a quest’ultimo tema saranno considerati
i nuovi apporti ricavati dalle ricognizioni e dai rilievi svolti nel civico 84
di via Settembrini e dalle esplorazioni
condotte dalla Soprintendenza Archeologica nel corso del restauro di palazzo Donnaregina per la sua destinazione a Museo di Arte Contemporanea.
Il contributo tratterà dunque della
ricostruzione del paesaggio di un’area
di margine di Neapolis greco-romana,
con la descrizione delle sue principali
parti costitutive: la fortificazione e le
	
  
necropoli.

Le fortificazioni
Nelle sue linee generali è noto che il tratto meridionale di via Settembrini è al
limite di un salto di quota al di là del quale comincia una pendenza che si correla al
vallone ricalcato dall’attuale via Foria, nel quale confluiscono gli alvei provenienti
dalle colline della Stella e dei Vergini, mentre ancora più ad est si estende l’altro
vallone marcato da via Cirillo, via S. Giovanni a Carbonara, Porta Capuana5.
Gli alvei delimitano a nord e ad est il pianoro sul quale, fra la fine del VI e gli
inizi del V secolo a.C., è stata fondata Neapolis, costituendo un elemento naturale di
protezione della città che, integrato alla cinta muraria, contribuisce fortemente alla
sua difesa (Fig. 1). Particolarmente potenti e articolate appaiono sul versante considerato le fortificazioni, di cui è stato ricostruito un tracciato che, con diverse cortine
progressivamente avanzate dal V secolo a.C. all’età ellenistica, a cominciare dalla
chiesa di S. Aniello a Caponapoli, si sviluppa immediatamente a valle delle rampe
Maria Longo lungo via Settembrini, via Campanile SS. Apostoli, via S. Sofia, via
Oronzio Costa, per arrivare sul lato occidentale del cortile di Castel Capuano6. In
corrispondenza di porta S. Gennaro è ipotizzato un accesso delle antiche fortificazioni, cui forse vanno correlati gli ulteriori tratti a doppia cortina rinvenuti in via Foria,
datati da W. Johannowsky alla seconda metà del IV secolo7.

Fig. 1 – Planimetria di Neapolis con l’area di studio
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I rinvenimenti in via Settembrini: dai resoconti di Luigi Cangiano agli studi di Werner Johannowsky
L’apertura del tratto
settentrionale di via Duomo, che provocò il taglio
dell’edilizia e dei tracciati
viari precedenti e notevoli
sbancamenti, ha segnato
un momento importante
per la conoscenza di questo settore della fortificazione, di cui brevi ma
chiare informazioni furono fornite da G.M. Fusco,
L. Viola e F. Colonna di
	
  
Stigliano8. Notizie ancora
Fig. 2 – Planimetria dell’area con la ricostruzione dei tracciati
delle fortificazioni e dei terrazzamenti (1,2), ipotesi di localizza- più dettagliate, arricchite
zione delle fortificazioni scoperte da W. Johannowsky (3), tratti da belle piante e da una
rinvenuti in via Settembrini 84 (4) ed in palazzo Donnaregina (5, sezione, sono riportate nei
6), tratto scoperto in via Campanile ai SS. Apostoli (7), posiziona- manoscritti di Cangiano
mento delle tombe e dei monumenti funerari.
presentati qui di seguito
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da Buccaro9. Dall’insieme di questi testi si evince che:
- sul fronte meridionale di via Settembrini – già strada dell’Orticello –, lungo le
case addossate ai conventi di Donnaregina ad est e di Gesù delle Monache ad ovest,
corre un muro in blocchi di tufo, probabilmente con briglie, profondo ca. 19 metri e
impiantato sul banco tufaceo, cui è addossato un muro in opera reticolata;
- esiste una situazione stratigrafica diversificata fra la parte interna al muro, dove
è stato rinvenuto il banco tufaceo, e quella esterna verso Foria, dove appaiono strati
di macerie e terreni alluvionali. Risulta inoltre chiaro che i fabbricati oggetto del taglio di via Duomo sul versante settentrionale di via Settembrini poggiano su terreni
incoerenti.
Gli studi di Cangiano permettono di localizzare alla distanza di 31 metri un’altra
struttura in blocchi di tufo parallela al primo muro (Fig. 2, n. 2): essa è sottoposta di
metri 16 e separata da questo da un’area in pendio, costituita da terreni alluvionali
di natura vulcanica in cui si dispongono sepolture. Nella sezione (Fig. 13) il muro è
rappresentato all’interno di una depressione nel banco tufaceo, che è più alto verso
il lato meridionale di via Settembrini, più basso verso via Foria: un elemento topografico che riprenderemo in seguito.
Le fortificazioni sono state nuovamente esaminate nella seconda metà degli anni
‘50 da W. Johannowsky, nel corso di ricognizioni effettuate nei cantinati di via Settembrini e di scavi in occasione della realizzazione di una fognatura in via Duomo,
all’incrocio di via Settembrini10. Di esse lo studioso ha riconosciuto ben quattro diversi allineamenti: uno più arretrato, disposto sulla cresta della collina, a doppia
cortina di ortostati, datato al V secolo a.C., un altro di uguale posizione e tecnica,
distante ca. metri 5,50 dal primo, ricondotto al IV secolo a.C., uno di terrazzamento
della scarpata della collina di analoga
cronologia, al quale, infine, si appoggia
mediante briglie un’ultima cortina (Fig.
2, n. 3 e fig. 3). Quest’ultima presenta
un parziale rifacimento del paramento
in opera reticolata, caratteristica già
osservata negli studi ottocenteschi, che
conferma l’ipotesi di riconnettere tale
allineamento esterno a quello scoperto
in corrispondenza dei conventi di Donnaregina e di Gesù delle Monache durante la realizzazione di via Duomo11.
La sintesi di Johannowsky, in un
	
  Fig. 3 – Sezione relativa all’area tra via Duomo e contesto di progresso della disciplina
via Settembrini con indicazione dei diversi tracarcheologica, arricchisce le testimociati delle fortificazioni (da W. Johannowsky)
nianze precedenti, poiché, pur in una

situazione di emergenza connessa alla realizzazione dell’infrastruttura moderna, lo
studioso può meglio osservare e documentare le mura per una superficie di venti metri estesa ancora più a sud del limite meridionale di via Settembrini. Il rinvenimento
dimostra su questo versante un sistema difensivo articolato, poco documentato nel
quadro conoscitivo delle fortificazioni napoletane, con la presenza di due allineamenti arretrati verso la città che si snodano in piano e altri due di terrazzamento
della scarpata del pianoro12. Riguardo a questi ultimi si osserva che, se per la cortina
interna, in ortostati, è condivisibile la cronologia di IV secolo a.C. proposta da Johannowsky, quella più esterna in assise piane, anche sulla scorta del confronto con
esempi da scavi recenti, può essere interpretata come un raddoppio più recente13.
Lo studio di Johannowsky non sembra alludere al muro in blocchi documentato dal
Cangiano al di sotto dei fabbricati presenti a nord di via Settembrini.
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Le indagini archeologiche recenti
Nuovi tratti delle fortificazioni sono stati rinvenuti agli inizi del 2000 in ambienti
sotterranei di via Settembrini 84 e di palazzo Donnaregina 79.
Via Settembrini 79: lo scavo archeologico di Palazzo Donnaregina
Negli anni 2004-2005, in relazione al restauro del palazzo, sono state eseguite
indagini archeologiche in diversi settori dell’intero complesso14. Di particolare interesse rispetto al tema delle fortificazioni si sono rivelati i saggi 5 e 8, rispettivamente
ubicati in uno scantinato situato nel settore nord-occidentale dell’edificio e nel cortile interno prospiciente l’androne con ingresso su via Settembrini15 .
Nel saggio 5 è emersa la cortina muraria di terrazzamento più antica con una
briglia retrostante, che appare coincidere con quella, documentata in pianta dallo
Johannowsky, osservata negli scantinati degli edifici del fronte sud-orientale di via
Settembrini: essa è realizzata in blocchi disposti in ortostati caratterizzati da una lavorazione a bugnato grezzo. A questa cortina è appoggiato attraverso briglie un pa-

	
  

Fig. 4 – Palazzo Donnaregina. Veduta generale
del saggio 5 con la cortina in ortostati e briglie
appoggiate in assise piane.

	
  

Fig. 5 – Palazzo Donnaregina. Saggio 5: sezione
prospetto dalla cortina nord in ortostati a quella
sud in assise piane.
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ramento in assise piane, inglobato nella fondazione dell’edificio16 (Fig. 2, n. 5 e Figg.
4, 5). Se tali evidenze costituiscono un ulteriore frammento del doppio allineamento
di mura di terrazzamento sul margine meridionale di via Settembrini, come un più
problematico elemento si connota il muro scoperto nel saggio 8 (Fig. 2, n. 6). Esso è
localizzato a ca. 22,40 metri dalla cortina interna del saggio 5 e consiste in due filari
di blocchi di fondazione (31,72 m slm) relativi ad un paramento interno orientato
ovest-nordovest/est-sudest e ad una briglia orientata nordest/sudovest ammorsata al
primo (Fig. 6). L’andamento divergente verso est del muro rispetto alle strutture del
saggio 5 potrebbe marcare l’inizio del pendio in rapporto al margine curvo orientale
del pianoro antico, riconoscibile nel tracciato di via Campanile ai Santi Apostoli.
Dell’elevato del muro si conserva un unico blocco della briglia, disposto in ortostati,
mentre della cortina esterna, la cui esistenza è dimostrata dalla presenza della stessa
briglia, non rimane traccia in quanto è stata interrotta dalla fondazione della struttura
perimetrale del cortile. È stato inoltre possibile indagare l’emplekton fra la cortina e
la briglia, che colma anche lo spazio fra il muro e la stratigrafia naturale retrostante,
costituita dall’alternanza di depositi vulcanici e paleosuoli databili fra il periodo neolitico e quello eneolitico. I materiali ceramici rinvenuti nell’emplekton, insieme alla
presenza del marchio di cava DH (demosion = pubblico), inducono a datare questo
spezzone di muro al III secolo a.C. Il rinvenimento sembra confermare in linea generale l’ipotesi di Johannowsky che esistano in relazione a linee di pendenza diversificate allineamenti murari distinti, alcuni dei quali più interni rispetto al ciglio del
pianoro antico munito dal terrazzamento/fortificazione; tuttavia non è possibile concludere se il muro del saggio 8 costituisca il prolungamento di quello più arretrato
verso la città, documentato dallo studioso, o piuttosto un ulteriore differente tratto17.

carotaggi eseguiti all’estremità sud di una lunga sezione di prospezioni realizzata dal
civico 26 al civico 84 di via Settembrini18 (Fig. 8, sez. 4).
Sotto il limite settentrionale di un ambiente sotterraneo del civico 84 si è riconosciuta una briglia in assise piane che deve essere legata al paramento esterno del
muro di terrazzamento, quasi coincidente con il fronte del fabbricato moderno; resti
di un’altra briglia della stessa fase si appoggiano ad un lacerto della più antica cortina
in ortostati, con briglie retrostanti, inglobato nel muro perimetrale est dell’ambiente
(Fig. 2, n. 4 e fig. 7). Il carotaggio (SA18), eseguito in corrispondenza di tale cortina,
ha accertato che essa si conserva per una altezza di metri 5.50 e si impianta su uno
strato di emplekton spesso metri 5 che si appoggia al tetto del banco di Tufo Giallo
Napoletano (TGN: 21,77 m slm)19. L’altro carotaggio (SA17), realizzato fra tale cortina e la briglia in assise piane inglobata nel muro settentrionale del vano, ha rivelato,
per uno spessore di ca. 10 metri, la presenza dell’emplekton della fase più recente
della fortificazione. Per considerazioni di carattere stratigrafico, esso probabilmente
è inserito nella parte inferiore in una profonda fossa di fondazione e, a quota 21,51 m
slm, si sovrappone al banco tufaceo. Nel carotaggio SA2, localizzato in via Settembrini a ca. 6 metri dal precedente, al di sotto di riempimenti artificiali di epoca romana e di più antichi accumuli naturali progressivi (25,38 m slm), in cui sono presenti
resti di una probabile sepoltura, appaiono depositi di eruzioni preistoriche di fase
recente (23,88 m slm), preceduti da paleosuoli che, a quota 20,38 m slm., coprono la
facies incoerente
del Tufo Giallo
Napoletano, rinvenuto in forma
litoide a quota
19,08 m slm.
Dunque appare
verosimile che
la cortina più antica in ortostati
e quella del più
tardo
raddoppio,
indiziato
dalla esistenza
dell’emplekton,
si
impiantino
grosso modo ad
	
   una stessa quota
della piattaforFig. 8 – Area fra via Settembrini e piazzetta Settembrini. Localizzazione dei
carotaggi
ma tufacea, se-

Via Settembrini 84: dalla ricognizione ai carotaggi geoarcheologici
In questo caso, a causa di problematiche logistiche e finanziarie, non è stato possibile condurre indagini stratigrafiche estese, ma si è proceduto alla schedatura e alla
documentazione grafica dei resti, che sono state integrate con l’esecuzione di due

Fig. 6 – Palazzo Donnaregina. Saggio 8.
Cortina con briglia
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Fig. 7 – Via Settembrini 84. Cortina in
ortostati e briglia retrostante
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gnalando un analogo piano di imposta per le due differenti fasi murarie. Già immediatamente all’esterno della fortificazione il sondaggio SA2 attesta una pendenza
verso nord del substrato tufaceo e della stratigrafia naturale ed antropica sovrapposta.

La necropoli
La presenza di un nucleo di sepolcreto nell’area in esame è documentata nella letteratura archeologica più antica, i cui dati sono stati sintetizzati e analizzati
problematicamente nei contributi sulle necropoli di Neapolis pubblicati alla metà

degli anni ’8024. Tali necropoli, dal V al III secolo a.C., si dispongono in quattro
grandi raggruppamenti: da Castel Capuano a via Gradini dei SS. Apostoli; da via
Carbonara, via Cirillo, via Settembrini fino a via Foria ed i Vergini; da via S. Teresa
a via Costantinopoli; da via S. Sebastiano, vico Pallonetto a S. Chiara a piazza S.
Maria La Nova. Le tombe di epoca romana prevalentemente sono posizionate nelle
stesse aree a quote più alte. Tali nuclei sono collocati immediatamente fuori della
cinta urbica, occupando quasi sempre le depressioni naturali all’esterno del pianoro
dell’insediamento.
Le tombe più antiche, del primo quarto del V secolo a.C., sono quelle rinvenute
nell’edificio di Castel Capuano, mentre le sepolture rinvenute a nord e ad ovest del
pianoro non sembrano più antiche della fine dello stesso secolo. Tale cronologia è
attribuita alle sepolture comprese nell’area oggetto di questo contributo, quali quelle
dal civico 12 di piazzetta Settembrini e dalla chiesa della Pietatella in via Cirillo. Ad
esse possiamo aggiungere le tombe di IV secolo a.C. da via S. Giovanni a Carbonara e i monumenti funerari di fine IV-inizi III secolo a.C. dalla stessa strada e da via
Fuori porta S. Gennaro e via Foria25 (Fig. 2). Nella stessa area non può escludersi la
presenza di tombe romane e tardo antiche o alto medievali indiziate da notizie della
letteratura archeologica.
L’importante documentazione pregressa può ora essere arricchita, nel quadro di
una lettura del paesaggio antico, dalle acquisizioni scaturite dalle ricognizioni e dai
carotaggi. Tombe a cassa di tufo sono state individuate nei carotaggi S1, S6, SA2 e
SA 13, in corrispondenza dei civici 26 e 32 di via Settembrini e nell’angolo nordoccidentale di piazzetta Settembrini26 (Figg. 2 e 8). Esse, a cominciare dalla sponda
meridionale dell’incisione, riconosciuta immediatamente a valle della fortificazione,
si dispongono a quote digradanti, in accumuli progressivi poveri di reperti che per
posizione stratigrafica appaiono precedenti all’età romana (da 25,38 m slm a sud a
18,11 m slm a nord). L’incisione sembrerebbe pertanto conoscere un’occupazione
sepolcrale diffusa anche se, a causa dell’assenza di datazioni puntuali per le singole
tombe, non è possibile distinguere la loro stratigrafia orizzontale e verticale rispetto
alla conformazione fisica dei luoghi.
Di particolare interesse risulta la presenza di due monumenti funerari con decorazione pittorica individuati nel sottosuolo di via Settembrini 2627. Essi, dall’analisi
della tipologia architettonica e dei frustuli delle pitture, sembrano databili in età ellenistica, riconnettendosi agli esempi già noti dall’area dei Vergini, da via S. Giovanni
a Carbonara, via Fuori porta S. Gennaro e via Foria28.
Le tombe monumentali, inglobate in ambienti posteriori, sono accostate e presentano gli accessi rivolti a sudest: a pianta rettangolare, con volta a botte, nella
parte anteriore sono ricavate nel banco tufaceo litoide, in quella posteriore entro una
stratigrafia vulcanica incoerente, non meglio definibile, che è stata foderata con un
paramento realizzato in grandi blocchi di tufo29. I disturbi, provocati dagli interventi
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Il paesaggio antico
Più in generale le sezioni di carotaggi geoarcheologici condotti nell’area degli
edifici 26, 32, 84 di via Settembrini consentono di approfondire il tema dell’orografia di tale area (Fig. 8). Dalle prospezioni si evince che il substrato tufaceo è
tagliato da una incisione naturale, estesa con l’asse maggiore in direzione est-ovest,
che, probabilmente provenendo dall’altura di Caponapoli a ovest, doveva sboccare
nel vallone di via S. Giovanni a Carbonara. Le sezioni 1-2-3 dei carotaggi ricadono
sul versante sud di tale incisione, intercettandola dal limite più vicino alle cortine
di fortificazione/terrazzamento (sezz. 1-2), sino ai punti più bassi della stessa (sez.
3) ed evidenziando un approfondimento del tufo da sudovest a nordest; ancora più
chiaramente le sezioni 4-5-6-7 indicano l’immersione del banco tufaceo verso nord
20
Alcuni carotaggi di tipo geognostico precisano ulteriormente l’andamento del tufo
che, dopo un progressivo abbassamento verso nord, comincia a risalire nuovamente,
segnando probabilmente l’altra sponda dell’incisione21. Tale incisione è riempita, a
partire dal fondo, da accumuli naturali sterili che la colmano parzialmente, da sedimenti analoghi con livelli di frequentazione di epoca greca ed ellenistica e da riporti
di epoca romana22. I dati trovano confronto con le descrizioni e con la sezione del
Cangiano, sia per le caratteristiche della stratigrafia sia per la ricostruzione del profilo del banco tufaceo.
L’incisione descritta, a causa della natura dei suoi sedimenti più profondi, non
può essere interpretata come un fossato artificiale in rapporto al circuito murario, di
cui peraltro nel caso di Neapolis non si conoscono esempi accertati. Il suo carattere
di elemento naturale pone il problema, al momento non risolvibile puntualmente, del
rapporto con l’alveo di via Foria e con quello di S. Giovanni a Carbonara. Rispetto
al primo si può solo dire che entrambi condividono un andamento tendenziale da est
a ovest e che l’incisione ubicata a nord di via Settembrini risulta a quota superiore rispetto all’alveo di Foria, mostrando una situazione di consistente pendenza dal limite
del banco tufaceo su cui si imposta la fortificazione. Tale pendenza è articolata non
solo altimetricamente, ma anche per la presenza di solchi connessi alla morfologia
del substrato tufaceo in cui si incanalano le acque di superficie e i loro sedimenti23.
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di epoca moderna, non consentono di ricostruire con certezza la quota originaria
dei sepolcri e l’eventuale presenza di vestiboli superiori costituenti la loro facciata a
vista, ipotizzabili per il confronto con la tipologia di analoghe sepolture meglio note
da Napoli. Possiamo solo osservare che i monumenti funebri sembrano disporsi con
gli accessi verso la parte maggiormente depressa dell’incisione di via Settembrini,
come se fiancheggiassero un tracciato stradale; essi con buona verosimiglianza possono essere collocati a valle del muro in blocchi di tufo riconosciuto dal Cangiano,
all’esterno e sottoposto al perimetro della fortificazione (Fig. 2, n. 2). Tale struttura
potrebbe, pertanto, rientrare in un articolato sistema dell’insediamento destinato a
terrazzare il pendio dell’incisione a valle della cinta urbica e a regolarizzare l’area
della necropoli e della viabilità ad essa correlabile.
Il campione di via Settembrini dimostra come la lettura contestuale di dati archeologici, scaturiti da diverse procedure di indagine in occasione di opere pubbliche,
rappresenti un importante tassello della conoscenza della storia urbana e del paesaggio napoletano; essa, d’altra parte, consente un approccio metodologico integrato
ai problemi della stratigrafia del sottosuolo e delle sue dinamiche formative che può
arrecare un importante contributo per progettare la città contemporanea.

Gli acquedotti storici e il ramo della Bolla
Ai fini del nostro studio è importante tenere presente la situazione degli acquedotti storici nell’area, nonché il regime delle acque meteoriche confluenti nell’alveo
di Foria. Un ramo dell’acquedotto del Formale o della Bolla – che, avente origine
dalle colline di Cancello, riforniva la città forse già prima che, per volere di Augusto,
venisse aperto l’altro acquedotto noto con il nome di Claudio, recante a Neapolis le
acque provenienti da Serino – giungeva in città, ancora agli inizi dell’età moderna,
per un canale coperto parallelo alla via delle Puglie fino a Porta Capuana; di qui, per
una diramazione che da S. Anna a Capuana passava sotto le antiche mura, approvvigionava tutta la zona che da S. Giovanni a Carbonara, attraverso la strada «dell’Orticello» (oggi via L. Settembrini) e Porta S. Gennaro, giungeva ai Vergini30.
Riguardo alla consistenza dell’acquedotto della Bolla nel corso del Seicento,
allorché ad esso si era aggiunto il nuovo impianto detto del Carmignano31, risulta
utile la documentazione conservata presso l’Archivio Storico Municipale di Napoli,
recante i dati raccolti nel 1812 per ordine del sindaco principe di Belvedere, per i
quali si attinse ai registri del Tribunale della Fortificazione, Acqua e Mattonata e ad
altri documenti seicenteschi oggi scomparsi, relativi al censimento generale delle

concessioni dell’acqua «fluente» della Bolla assegnate ai cittadini napoletani, alla
Città e agli enti ecclesiastici32. Nell’ultimo periodo vicereale si era pure proceduto ad
un ampliamento della rete sotterranea più antica, riservando quindi al Carmignano
(il cui corso si svolgeva a quota superiore, circa 20-25 metri s.l.m., rispetto ai 12-13
della Bolla) la sola funzione di integrare il sottostante acquedotto primario nei luoghi
in cui essi si intersecavano; ciò avveniva, come vedremo, nei pressi di Porta S. Gennaro. Giunta in città attraverso via Foria, all’altezza del vico Saponaro la condotta
del Carmignano alimentava un mulino nei fossi di S. Giovanni a Carbonara.
Dalla metà circa del Settecento fino ai primi decenni del secolo successivo furono avviati dal governo borbonico studi miranti a recuperare l’acquedotto augusteo.
Ma soltanto nel 1885 l’acqua di Serino, dopo un’assenza protrattasi per quasi due
millenni, tornerà a zampillare nelle fontane dei napoletani, peraltro attraverso un
itinerario diverso da quello originario. Eppure, ancora prima dell’Unità, aveva avuto
inizio un acceso dibattito su come approvvigionare Napoli con più copiose acque:
tra gli esperti protagonisti di tali discussioni figura l’architetto Felice Abate, autore
di numerosi scritti sull’argomento33.
Purtroppo non esiste allo stato attuale un rilievo cartografico quotato e completo
di tutta l’immensa rete di cunicoli dell’impianto della Bolla. Del resto anche l’ing.
Guglielmo Melisurgo, negli anni 1883-84 addetto all’Ufficio Tecnico del Comune
con competenza sugli antichi acquedotti e autore di un dettagliato studio, riconobbe
l’impossibilità di accompagnare il testo con una mappa, mancando capisaldi e altri
elementi utili per tale lavoro34. Secondo l’ingegnere l’acquedotto della Bolla seguiva un intricatissimo percorso, con centinaia di diramazioni, ciascuna recante ad un
pozzo.
Con riferimento, allora, all’area oggetto del nostro studio, il ramo dell’acquedotto
della Bolla detto di S. Giovanni a Carbonara, o «di Re Roberto», può essere datato
all’espansione angioina sul versante nord-orientale della città; ma di esso, come degli altri cunicoli profondi dell’acquedotto, manca la descrizione nel percorso descritto dal tavolario A. Galluccio35. Ne troviamo invece un’accurata disamina in uno dei
primi testi pubblicati sugli acquedotti napoletani36, redatto nel 1843 dall’ingegnere di
Ponti e Strade e architetto municipale del ramo delle acque Luigi Cangiano, che fu
tra i primi ad avere una precisa conoscenza tecnica degli acquedotti storici napoletani. Nei suoi scritti37 l’autore riporta con precisione l’andamento dei canali formanti
il ramo della Bolla nell’area in esame: a partire dalla chiesa di S. Anna a Capuana,
il condotto incrociava il tracciato delle mura aragonesi, raggiungendo la strada Carbonara, via S. Sofia, largo SS. Apostoli, largo e strada Regina Coeli fino a Porta S.
Gennaro e «provvedendo d’acqua per mezzo di cunicoli laterali i pozzi de’ diversi
casamenti che sono in quella contrada», per proseguire infine verso i Vergini38.
Dettagliata è pure la descrizione che ne fa Melisurgo nella sua Napoli sotterranea39 . A seguito di attenti sopralluoghi condotti insieme con un pozzaro nelle visce-
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re dell’acquedotto, egli ricostruisce l’andamento dell’impianto della Bolla, che si
articola «nei due grandi rami, denominati il primo anticamente di Roberto, ora di S.
Giovanni a Carbonara; l’altro detto ramo di Arco»40. In particolare, con riferimento
all’area, egli descrive il percorso del canale41 che, partendo dalla strada Carbonara,
passa per il complesso dei SS. Apostoli, per il largo Donnaregina, per il monastero
di S. Giuseppe dei Ruffo e raggiunge il convento del Gesù delle Monache a Porta S.
Gennaro. Di qui stranamente il canale ritorna, per la strada dell’Orticello, a S. Giuseppe dei Ruffo e di nuovo alla Porta suddetta. In quest’area il ramo di Roberto si
arricchisce delle acque del Carmignano, a quota più elevata, proseguendo poi verso
la strada dei Vergini. Un altro ramo parte dal largo dei SS. Apostoli, rifornendo le
case site lungo vico Grotta della Marra; un altro ancora raggiunge il lato orientale
della strada Carbonara attraverso i gradini SS. Apostoli e poi il vico Campanile SS.
Apostoli; un terzo, infine, raggiunge la strada dell’Orticello e prosegue fino al palazzo Manzi in via Foria, «provvedendo di acqua tutti i pozzi dei casamenti posti
al principio della Strada Orticello, fino al Vico S. Giuseppe dei Ruffi, al Vico Rotto
a Carbonara, strada nuova della Pietà, e Largo Orticello»42. Il fossato di scolo delle
acque pluviali lungo il tratto delle mura vicereali dal largo delle Pigne (oggi piazza
Cavour) a via Foria rimase aperto fino a che, nel 1767, non si cominciò a spianare la
strada di S. Carlo all’Arena fuori Porta S. Gennaro.
La sistemazione della strada eseguita sotto Ferdinando IV di Borbone se da un
lato appagò le esigenze del transito e del decoro cittadino, dall’altro non portò rimedio al flagello rappresentato dalla «lava dei Vergini». Le acque che scendevano dalle
circostanti colline di Antignano, Capodimonte, Scudillo e Miradois, per gli alvei di
Arena alla Sanità, Fontanelle, Cristallini, Miracoli, S. Maria degli Angeli alle Croci,
confluivano nel displuvio naturale costituito dal largo delle Pigne e da via Foria,
formando un grosso torrente43.
Gli interventi eseguiti agli inizi dell’Ottocento riguardarono la sola sistemazione
dei livelli e della pavimentazione del largo delle Pigne, venendo creato il diretto
collegamento del largo con la strada di S. Carlo all’Arena, con la demolizione delle

prime case del borgo site innanzi a Porta S. Gennaro e la creazione di una quinta di
edifici per affitto sui suoli del fossato delle mura vicereali ad occidente e ad oriente
della stessa Porta44. Ma, ancora nei primi anni postunitari, le cronache registrano
episodi terrificanti della furia della «lava», che imperversò fino a quando nel 1868,
su progetto degli ingegneri Schisano e Siniscalchi, fu costruito un canale collettore
terminante nell’alveo Arenaccia dopo aver attraversato in traforo la collina di Miradois, alle spalle dell’Albergo dei Poveri.

Fig. 9 – Veduta di Napoli di Dupérac-Lafréry (1566); part. con il largo delle Pigne e la strada Foria
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Gli interventi ottocenteschi e l’opera di Luigi Cangiano nella documentazione d’archivio
Con riferimento all’iconografia urbana tra la metà del XVI secolo e quella del
XIX, è possibile riconoscere le trasformazioni morfologiche ed edilizie nell’area di
studio. Nella veduta di Napoli a volo d’uccello di Dupérac-Lafrery (1566) si nota
come le nuove mura vicereali s’innestino in quelle aragonesi già all’altezza dell’ultimo torrione dell’ex Caserma Garibaldi: dunque la cinta muraria che interessa tutta la
lunghezza del fronte in esame, tra via Foria e via Settembrini, può definirsi parte del
circuito creato intorno al 1540 da don Pedro de Toledo. Nella veduta le case lungo il
lato settentrionale della strada dell’Orticello, tra Porta S. Gennaro e largo Orticello,
non esistono ancora. Il fronte opposto è invece già tutto edificato, compresi gli edifici
sorti innanzi alla chiesa trecentesca di Donnaregina.
Nella veduta di A. Baratta (1629) risultano ormai edificate le case lungo il lato settentrionale della strada dell’Orticello, alcune del tipo a torre; esse si trasformeranno
entro il secolo successivo, divenendo «palazziate» e assumendo l’attuale conformazione: quindi nella veduta non risulta più libero il pomerio interno alla cinta muraria
cinquecentesca. La situazione resterà praticamente immutata nell’intero repertorio
cartografico preunitario, da cui emerge con chiarezza l’impianto planimetrico a corte
degli edifici del fronte settentrionale della strada dell’Orticello, costruiti sui terreni
pomerali di riporto, mentre più compatti appaiono quelli, a blocco, presenti sul lato
opposto, ben fondati sul muro greco al limite della strada.

Fig. 10 – Il largo delle Pigne nella seconda metà del ‘700. Napoli, Archivio Storico Municipale
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Nella pianta del R. Officio Topografico del 1861 appare segnato il taglio in corso
di esecuzione per l’apertura di via Duomo. Al di là del muro vicereale e in appoggio
su di esso, è sorto intanto il mercato dei commestibili a Foria, realizzato entro il 1849
su progetto di F. de Cesare; appare inoltre edificato il lotto sul fronte destro tra vico
Donnaregina e vico Loffredi, e aperta la nuova strada Pietatella (oggi via D. Cirillo)
da via Foria a S. Giovanni a Carbonara45. I successivi rilievi della città di fine secolo,
tra cui la pianta del Comune di Napoli (1872-80) e la mappa catastale d’impianto
(1899-1902), confermano la diversa natura dei due fronti edilizi; in particolare nella
catastale è evidente il frazionamento particellare che caratterizza il pianterreno delle
fabbriche sorte, come vedremo, presso l’angolo settentrionale tra via Duomo e via
Settembrini46.
La creazione di un collegamento tra via Foria e la strada Marina47 passante per il
Duomo, da ottenersi attraverso lo sventramento di uno stenopòs del tessuto grecoromano, fu concepito da Ferdinando II di Borbone sin dal 1839 e progettato dagli
ingegneri Federico Bausan e Luigi Giordano. Dell’opera, dopo le vicende del ’48, si
ricominciò a parlare solo nel 1853, allorché gli stessi professionisti elaborarono un
nuovo progetto48; ma, tra alterne vicende, solo dopo l’Unità si pose in atto l’intervento, affidato stavolta a Luigi Cangiano e Antonio Francesconi.
Passando allora al dettaglio dell’opera, e in particolare al progetto del tratto di

imbocco dell’arteria da via Foria, faremo riferimento alle piante del 1861 conservate
presso l’Archivio Storico Municipale, nonché alla sezione sulla nuova strada e alle
relazioni di Cangiano – databili intorno al 1865 – che abbiamo ritrovato presso la
Società Napoletana di Storia Patria. In occasione di tali lavori Cangiano tornò dunque ad occuparsi degli acquedotti e precisamente dei percorsi e delle cavità presenti
nell’area di studio. I suddetti manoscritti inediti riguardano non solo i canali sotterranei, ma l’intero quadro idrogeologico dei terreni su cui era stata intrapresa la nuova
strada49, mentre il profilo di quest’ultima50, anch’esso finora sconosciuto e senz’altro
attribuibile al Cangiano per la grafia delle legende e perché esatto riscontro delle
relazioni suddette, ci illumina sulla situazione del sottosuolo e delle presenze archeologiche nell’area, nonché sulle caratteristiche materiali e strutturali delle fondazioni
degli edifici ivi esistenti.
Esaminiamo innanzitutto le piante di Cangiano e Francesconi dell’ottobre 186151.
Nella pianta del pianterreno è indicata con chiarezza la traccia della nuova strada
da aprirsi a ridosso del mercato dei commestibili, passando sulle case del marchese
Cito, di Napolitano e di d’Antonio. Si nota inoltre come le abitazioni e il mercato si
appoggino da un lato e dall’altro al muro vicereale, la cui sagoma, che abbiamo evidenziato a tratto spesso, è ben individuabile se confrontata con quella che abbiamo
già notato nella cartografia storica. La nuova arteria avrebbe raggiunto il Duomo e
poi via Marina attraverso lo sventramento di uno stenopòs della città antica, a partire dalla direttrice di vico S. Giuseppe dei Ruffo. Lo spessore del muro vicereale è
riconoscibile al limite della pianta delle case suddette, a contatto con il mercato. Un
altro spessore murario di notevole consistenza (indicato a pallini), su cui torneremo,
si può notare all’interno della pianta della casa di Napolitano.
Se ora osserviamo la planimetria di progetto (Fig. 12), se da un lato in essa è
prevista la costruzione di un nuovo edificio sul mercato (che non verrà mai eseguito,
venendo distrutto l’impianto pubblico solo nel 1958 per far posto all’orribile edificio
di Ottieri, poi sede dell’UPIM), dall’altro è ben definita la pianta della costruzione poi realizzata presso l’angolo orientale dell’incrocio via Duomo-via Settembrini
(civ. 55) e dell’altra sorta in prossimità dell’angolo opposto. Nella pianta ai piani
superiori scompare, naturalmente, lo spessore del muro vicereale.
Alla luce delle piante descritte, nonché delle relazioni di progetto e del profilo
redatto dall’ingegnere sull’imbocco della nuova strada, conservato presso la Società
di Storia Patria, si comprende la situazione in cui ci si imbatté quando si operò il
taglio degli edifici per l’apertura dell’arteria: da un lato un «caseggiato» della lunghezza di mt. 35, dall’altro i muri esterni dei monasteri del Gesù delle Monache e
di Donnaregina (o meglio, delle case ad essi addossate). Con l’abbassamento del
livello della strada dell’Orticello di mt. 2 (per una lunghezza di mt. 200) al fine di
raccordarla con quella del Duomo (le quote vecchie e nuove sono ben indicate nel
profilo) si scoprì lungo i basamenti dei monasteri un muro formato da una cortina

	
  

Fig. 11 – L. Cangiano, A. Francesconi, traccia dell’imbocco della strada del Duomo (1861). Napoli,
Archivio Storico Municipale (a nostra cura, in nero, le mura di città e la sezione di Cangiano)
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Fig. 12 – L. Cangiano, A. Francesconi, progetto dei nuovi edifici all’imbocco della nuova strada del
Duomo (1861). Napoli, Archivio Storico Municipale
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Fig. 13 – Luigi Cangiano, sezione della strada del Duomo all’incrocio con quella dell’Orticello, 1865
ca. Napoli, Società Napoletana di Storia Patria

di età romana in opera reticolata di tufo di circa mezzo metro di spessore e da una
«muraglia ciclopica» retrostante, dello spessore di un metro e mezzo, fatta di blocchi
isodomi senza malta, tipica dell’età greca o ellenistica, tenendo presente le ben note
opere di raddoppio dell’allineamento originario della fortificazione. Tale murazione
– già individuata con i suoi diversi paramenti da W. Johannowsky nel 1957 (Fig. 3)
e ritrovata nel corso dei recenti saggi eseguiti dalla Giampaola in vari punti di via
Settembrini – scende, anche secondo quanto riferisce Cangiano, per mt. 19 fino a
trovare il monte di tufo. Ora, mentre il muro e gli edifici che lo sovrastano lungo il
fronte sud della strada dell’Orticello sono piantati solidamente sul masso tufaceo, il
prospiciente caseggiato risulta fondato su terreni incoerenti; ma, osserva Cangiano,
«staticamente regge».
Essendosi dunque aperta la traccia di circa 16 metri di larghezza in corrispondenza del suddetto caseggiato, tra la strada dell’Orticello e il limite delle stesse case in
corrispondenza del muro vicereale (che Cangiano chiama a torto «muraglia Aragonesa», ma che di quella ripropone solo il tracciato) si dovette procedere innanzitutto
alla sottofondazione delle fabbriche tagliate – mediante archi e pilastri fondati sul
tufo, chiaramente indicati nel profilo in numero di sette, fino alla cinta muraria cinquecentesca – e poi alla costruzione dei nuovi edifici presso i due angoli della strada.

In occasione di tali lavori si scoprì dunque che su quel suolo, costituito in origine da
una rupe degradante verso Foria, si erano ammassati nel corso dei secoli, a partire
dalla profondità del tufo a mt. 26 dal livello delle fabbriche incise, prima terreni alluvionali portati dall’alveo di Foria e dalla Lava dei Vergini, per uno spessore di mt.
10, poi uno strato di lapilli e pomici per mt. 4 e infine rottami di antiche fabbriche
per uno spessore di mt. 12.
Nel costruire i pilastri, «lavoro faticoso e dovutosi fare con lumi», all’interno e
sotto i terreni alluvionali vulcanici – costituiti da «copiose grosse pomici di colore
rossastro e scorie trachitiche con grossi cristalli di sanidina, e dei grossi ciottoli di
trache sanidiniche prodotti dal cratere di S. Maria del Pianto, materiali che dalle alluvioni furono trasportati lungo la grande valle ora strada di Foria» – furono ritrovati
sepolcri di varie epoche, del tipo a cassa (per i quali disponiamo di precisi rilievi),
alcune celle sepolcrali e suppellettili, vasi decorati e oggetti di varie specie e pregio,
che furono immediatamente trasferiti presso il Museo Archeologico. «Circa poi allo
quello grande ammasso di rottami di antiche fabbriche, trovato sopra il sopradetto
terreno alluvionale vulcanico, può concetturarsi che derivassero da una borgata allo
esterno della muraglia, distrutta dai terremoti».
In un’altra relazione coeva52, Cangiano osserva che «[...] alla profondità di metri
14, a contare dal nuovo piano stradale della via Orticello si rinvenne, per la lunghez-
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piante suddette, ci interessa notare, oltre che la sezione del muro vicereale, quella
della seconda «muraglia ciclopica», la stratigrafia del suolo, le presenze sepolcrali e
l’indicazione delle falde poste quasi al livello del mare: in quella rilevata verso meridione, assai consistente, deve essere a nostro parere riconosciuto il ramo dell’acquedotto della Bolla di cui si diceva.
Ricordiamo in conclusione che in età laurina, se da un lato fu meritoriamente
eseguito l’incanalamento delle acque provenienti dai Vergini presso l’imbocco di
via Duomo, dall’altro si diede via libera alla speculazione selvaggia, in nome della
quale fu demolito il mercato dei commestibili: al di là delle implicazioni estetiche ed
ambientali della nuova costruzione che ne ha preso il posto, va considerato a nostro
parere l’aspetto strettamente geologico, non potendosi escludere, vista la natura dei
suoli, fenomeni di subsidenza dovuti al forte incremento dei carichi.
Note

	
  
Fig. 14 – L. Cangiano, sezione della strada del Duomo all’incrocio con quella dell’Orticello,1865 ca.
Napoli, Società Napoletana di Storia Patria (rielaboraz. a cura di G. Musto, con legende in evidenza)

za di metri 47, la sommità di altra [il corsivo è nostro] grossa muraglia fatta di grandi
massi di tufo senza cemento, parallela alla suddetta muraglia di opera reticolata,
distante metri 31 e sottoposta metri 16. Lo spazio intermedio a quelle due muraglie
costituisce un piano inclinato di terreno di antico alluvione, sopra del quale si trovano vari sepolcri, in parte gli uni soprapposti agli altri dentro i quali si rinvennero
oggetti vari...», che sono quelli di sopra descritti. Ora è evidente che questa seconda
cortina (indicata anche nella citata sezione di Cangiano, ma mai segnalata da Johannowsky né rinvenuta nei recenti saggi), della quale abbiamo già notato traccia nello
spessore dei muri interni delle case rilevate nella citata pianta di Cangiano e Francesconi relativa al progetto dell’imbocco di via Duomo, fosse un avancorpo esterno
alla fortificazione di età greca o ellenistica, come attesta la lettura del rinvenimento
di Cangiano proposta di sopra dalla Giampaola53. Per avere, infine, un’idea dell’entità dell’intervento di sventramento, in un altro manoscritto di Cangiano54 possiamo
leggere che «i cavamenti e sterri vennero fatti nella zona di suolo di lunghezza metri
300 dalla strada Orticello fino alla parallela consecutiva strada dell’Anticaglie, e di
larghezza metri 180, compresovi le tre zone laterali sopra le quali trovasi edificati
nuovi casamenti laterali alla strada del Duomo».
Nel profilo tracciato da Cangiano contestualmente o poco dopo la redazione delle
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(1) Sul tema dell’archeologia urbana a Napoli cfr. D. Giampaola, Napoli archeologia e città, in A. Ricci (a cura di), Archeologia e urbanistica, Firenze 2002, pp. 145-181. In generale sui problemi del
sottosuolo napoletano trattati da diverse angolazioni e professionalità cfr. Undergrounds in Naples.
I sottosuoli napoletani.
(2) Cfr. A. Buccaro, infra.
(3) Le opere rientravano nelle competenze del Sindaco Commissario Delegato per l’attuazione degli
interventi nel comune di Napoli ( Ordinanza del Ministero degli Interni delegato per il Coordinamento della Protezione Civile 3147 del 27/9/2001), coordinate dal Servizio Difesa del Suolo e P.U.P.
dell’ente locale.
(4) In questo caso ciò non era evidentemente possibile, per la gravità della situazione strutturale e per
l’elevata profondità del sepolcreto effettuare scavi archeologici estesi per il recupero delle tombe,
molte delle quali erano compromesse da cavità moderne sottostanti gli immobili. Si deve inoltre
precisare che il progetto di consolidamento teneva conto di criteri di cautela rispetto alle preesistenze, prevedendo una quota di fondo dei micropali superiore a quella della volta dei due monumenti
funerari di età ellenistica e l’utilizzo per il riempimento degli stessi di materiale reversibile.
(5) Per una sintesi sul tracciato della fortificazione cfr. E. Greco, L’impianto urbano di “Neapolis”
greca, in Atti Taranto 1985 [1986], pp. 187-219. Puntuali osservazioni sulla orografia della città e
del rapporto fra questa e le fortificazioni in M. Napoli, Napoli greco-romana, 1997² (Napoli 1959),
pp. 33-36; resta ancora valida nelle linee generali la ricostruzione dell’orografia napoletana di A.
Scherillo, Suolo e sottosuolo di Napoli, in Aa.Vv., Storia di Napoli, 1967, I, pp. 36, 40.
(6) Per il tratto di fortificazione da S. Aniello a Caponapoli agli Incurabili, posto immediatamente ad
ovest di via Settembrini, cfr A. D’Onofrio-B. D’Agostino (a cura di), Ricerche archeologiche a
Napoli. Lo scavo in Largo S. Aniello (1982-1983), Napoli 1987.
(7) Cfr. W. Johannowsky, Problemi archeologici napoletani con particolare riferimento alle zone interessate dal Risanamento, in G. Russo, La città di Napoli dalle origini al 1860, Napoli 1960, pp. 493,
e M. Napoli, op. cit., p. 208, n. 74.
(8) G.M. Fusco, Sulla greca iscrizione posta in Napoli al lottatore Marco Aurelio Artemidoro, Napoli
1863, p. 60 e n. 6; L. Viola, Napoli. Nuove scoperte di antichità entro l’abitato, in NSc 1894, pp.174175; F. Colonna di Stigliano, Scoperte di Antichità in Napoli dal 1876 a tutto il 1897, con notizie
delle scoperte anteriori e ricordi storico-artistico-topografici, Napoli 1898, p. 259.
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(9) Per tale documentazione cfr. A. Buccaro, infra.
(10) Cfr. W. Johannowsky, op. cit., pp. 490- 492. Il contributo è corredato da un’interessante sezione
relativa all’area fra via Duomo e via Settembrini e da una planimetria generale della città antica che,
benchè schematica, è di grande utilità rispetto alla ricostruzione del perimetro murario: per l’area
in esame sono riportati l’avancorpo connesso alla porta di età greca localizzata in corrispondenza
di Porta S. Gennaro, i tratti di mura all’incrocio fra via Duomo e via Settembrini e più ad est quelli
in corrispondenza dell’isolato fra vico Donnaregina e vico Loffredo. In questo punto nella pianta è
ipotizzata a tratteggio una torre. Anche il Capasso, sulla scorta di notizie della letteratura antiquaria,
ipotizza una torre, di cronologia non precisata, sullo sbocco di vico Donnaregina: B. Capasso, Topografia della città di Napoli nell’XI secolo, Napoli 1984, p. 17.
(11) I rifacimenti in opera reticolata dei paramenti delle fortificazioni greche sono stati correlati a
restauri della cinta muraria di età augustea, ipotizzati anche dal testo di un’iscrizione, ora perduta,
della quale è però messa in dubbio l’autenticità: cfr. M. Napoli, op. cit., pp. 60-61.
(12) Un altro esempio è riferito da W. Johannowsky in corso Umberto: W. Johannowsky, op. cit., 1960,
pp. 490-492. I numerosi scavi delle fortificazioni di Neapolis condotti di recente, tranne che nel problematico campione di palazzo Donnaregina descritto più avanti in questo contributo, ad oggi non
hanno rivelato tratti di cortine sul colmo del pianoro.
(13) Cfr. per i vari esempi di cortine in ortostati, raddoppiate con cortine in assise piane più recenti,
indagate in punti diversi della fortificazione: D. Giampaola, Le fortificazioni di Neapolis: alcune
considerazioni alla luce delle nuove indagini, in «Bollettino di Archeologia», a cura del Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali, nn. 39-40 (1996) pp. 84-93; per il campione dal complesso di
San’Antoniello a Port’Alba, cfr. D. Giampaola, S. Antoniello a Port’Alba: dallo scavo ai paesaggi
urbani, in A. Pinto-A. Valerio (a cura di), Sant’Antoniello a Port’Alba. Storia-Arte-Restauro, Napoli
2009, pp. 191-200.
(14) Le indagini, sotto la direzione scientifica di chi scrive, sono state condotte con l’assistenza scientifica delle dott.sse M. Di Marco, F. Fratta, F. Pane della Società Apoikia s.r.l..
(15) Per una prima notizia della scoperta cfr. V. Sampaolo, L’attività archeologica a Napoli e Caserta
nel 2004, in Atti del 44° Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 2004), Napoli 2005, pp.
694-695.
(16) Dall’emplekton indagato nella concamerazione fra le briglie si sono recuperati solo pochi minuti
frammenti ceramici che non consentono una sua puntualizzazione cronologica.
(17) L’incertezza è determinata dalla circostanza di dover correlare rilievi eseguiti in tempi lontani e
con metodologie diverse; a ciò si aggiunge la discrepanza cronologica fra i due tratti di mura.
(18) I due carotaggi rientrano nella campagna affidata dal Comune di Napoli alla Società TECNO IN
Servizi di Ingegneria. Alla stessa società si deve il rilievo topografico delle strutture murarie, alla
dott.ssa A. Lupia le schede delle stesse.
(19) In realtà, se sembra ipotizzabile che, almeno da una certa più profonda quota, anche il muro riconosciuto in SA18 ricada in una fossa di fondazione, è probabile che l’emplekton rinvenuto al di sotto
di tale muro sia pertinente a quello che colma le concamerazioni fra le briglie, colto per un lieve
slittamento dell’operazione di carotaggio.
(20) Ad esempio il tufo, a nord, in SA1 insiste a quota 19,78 m slm, a sud, in SA 7 a 8,61m slm, nella
sez. 6 in SA4 (a nord) il tufo si rinviene a 14, 01 m slm, in SA11 (a sud) a 5,48 m slm. Un’anomalia,
riconnessa dai geologi forse ad una cava di epoca moderna, è stata riscontrata nei carotaggi SA16
e SA10, dove rispettivamente a quota di 2,94 m slm ed a quota 35 m slm non è stato rinvenuto il
banco tufaceo.
(21) A nord della sez. 4, nel sondaggio geognostico Si 22, il tufo appare a ca. 14 m slm, in F1 a ca. 16
m slm, in S16 a ca. 20 m slm.
(22) Gli strati di riporto, databili al I-II sec. d.C., presentano anche numerose macerie di edifici conno-

tandosi come discariche molto probabilmente relative alle distruzioni e alle ristrutturazioni edilizie
successive all’eruzione del 62. d. C. e all’eruzione del 79 d.C., ben note anche da altri siti della città
antica. A tale proposito sembra da privilegiare la notizia riportata da M. Napoli della presenza nel
vallone di via Foria di materiali di scarico di I sec. d.C. che obliterano i resti delle strutture di fortificazione esterne a Porta S. Gennaro: M. Napoli, op. cit., p. 60 e n. 74.
(23) Un’indicazione orientativa può essere ricavata dagli studi di M. Napoli, che osserva che il dislivello fra il cortile degli Incurabili, collocato sulla cresta del pianoro ed il fossato di via Foria, all’angolo
con via Duomo, può essere ascrivibile a ca. 25 metri: M. Napoli, op. cit., p.35.
(24) Cfr. A. Pontrandolfo, Le necropoli urbane di Neapolis, in Atti Taranto 1985 [1986] , pp. 255-271.
(25) Cfr. M.R. Borriello, A. Greco Pontrandolfo, M. Lista, G. Prisco, Le necropoli nell’area di via S.
Giovanni a Carbonara, in Aa.Vv., Napoli Antica, pp. 275-276 (p.tta Settembrini, via Cirillo), pp.
276-277 (via S. Giovanni a Carbonara); per i monumenti funerari: A. Greco Pontrandolfo, G. Vecchio, Gli ipogei funerari, ivi, pp. 288-289 (via S. Giovanni a Carbonara), pp. 289-290 (via Fuori
porta a S. Gennaro, via Foria); cfr. pure, in Aa.Vv., Napoli antica, la carta archeologica dei rinvenimenti sepolcrali: tavv. III, IV, IX (con bibliografia precedente).
(26) Le sepolture nel settore nord-occidentale di piazzetta Settembrini sono state riconosciute in un’altra campagna di prospezioni eseguita dalla società GEO TESTING s.r.l. Servizi Integrati per l’Ingegneria civile Ambiente e territorio.
(27) Il rinvenimento, che si deve all’attività dell’ing. C. Esposito, presidente del Centro Speleologico Meridionale, fu segnalato dal Servizio Difesa del Suolo e P.U.P. del Comune di Napoli alla
Soprintendenza Archeologica, che ebbe la possibilità di condurre un solo sopralluogo poco prima
dell’alluvione, evento che ha reso di fatto inattuabili ulteriori analisi autoptiche e documentazioni
più approfondite. Come pertinente ad un altro monumento funerario è stata interpretata una struttura
in pezzame di tufo giallo e malta, rinvenuta in un carotaggio eseguito dalla società GEO TESTING,
nel versante settentrionale di via Settembrini, di fronte a vico Loffredo.
(28) Delle pitture restano pochi resti della decorazione ad ovuli della cornice sulla parete di fondo. Sulla
stessa parete si leggevano anche alcune iscrizioni dipinte. Per l’inquadramento cronologico e culturale dei monumenti funerari di età ellenistica della città di Napoli cfr. A. Greco Pontrandolfo, G.
Vecchio, op. cit., pp. 283-292; I. Baldassarre, Documenti di pittura ellenistica da Napoli,in L’Italie
méridionale et les premières expériences de la peinture hellénistique, Actes de la table ronde (Rome
1994), Rome, École Française de Rome, 1998, pp. 95-149.
(29) Una breve descrizione dei due monumenti e della vicenda della loro scoperta è in C. Esposito, La
zona cimiteriale greca a Napoli, in Undergrounds in Naples…cit., pp. 213-227.
(30) G. Fiengo, L’acquedotto di Carmignano e lo sviluppo di Napoli in età barocca, Firenze 1990, pp.
90 sgg.
(31) Ivi, p. 91.
(32) ASMUN, fsc. Acque-Concessioni, f.lo Notizie sull’acquedotto della Bolla. Quest’ultimo contiene
dieci relazioni manoscritte prive di numerazione. Cfr. pure G. Fiengo, op. cit., p. 68.
(33) G. Fiengo, op. cit., pp. 20-21. Si vedano, tra le numerose pubblicazioni dell’Abate: Delle acque
pubbliche della città di Napoli. Idee intorno la ripristinazione dell’acquedotto Claudio, il riordinamento di quelli di Carmignano e della Bolla, ed altre opere che ne conseguono, Napoli, Tipografia
Flactina 1840, pp. 8-13 e 31-52; Intorno all’acquidotto Claudio, Napoli, Stamperia de Marco 1842,
con tavole dell’antico percorso dell’acquedotto; Sulle acque pubbliche della città di Napoli. Bisogni
attuali e mezzi da sopperirvi, Napoli, Tip. del Nazionale, 1861; Sulla ripristinazione dell’acquedotto
Claudio, per provvedere al bisogno di acqua della città di Napoli, Napoli, s.e., 1862; Primi studi
sull’acquedotto Claudio, Napoli, s.e., 1862, con tav. del percorso dell’acquedotto; Sulla questione
delle nuove acque potabili per la città di Napoli, Napoli, s.e., 1863; Ripristinazione dell’acquedotto
Claudio, Napoli, s.e., 1863; Studi sull’acquidotto Claudio e progetto per fornire d’acqua potabile la
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città di Napoli, Napoli, Stamperia del Giornale di Napoli, 1864, pp. 9 sgg.
(34) G. Melisurgo, Napoli sotterranea, Napoli 1889 (rist. 1979), p. 18.
(35) G. Fiengo, op. cit., p. 78.
(36) L. Cangiano, Su le Acque pubbliche potabili della città di Napoli e de’ modi di aumentarle, Napoli
1843, pp. 15 sgg..
(37)Cfr. Napoli, Società Napoletana di Storia Patria (d’ora innanzi SNSP), Carte varie, ms. XXIII C 2
(2, L. Cangiano, Sulla geologica formazione e configurazione della vasta estensione di territorio,
il quale dalle pendici della montagna appennina per la pianura di Acerra si protrae fino al mare
in Napoli, e sulle acque superficiali e sotterranee che vi stanno, esaminandole dal lato geologico,
fisico e dall’economico, 1865 ca.
(38) «È questo l’acquidotto per lo quale Alfonso d’Aragona prese Napoli a 3 giugno 1442 per le indicazioni avute da un pozzaro uscito dalla città, chiamato Aniello Ferraro. Il suddetto acquedotto
principia da Porta Capuana fino al suo termine, tiene ne’ laterali diversi condotti e diramazioni, di
cui le principali sono il formaletto dei Cuoci e Marinella, quello di Santa Caterina a Formello, quello
de’ Matarazzari e quello della Scapillata» (ibidem).
(39) G. Melisurgo, op.cit., p. 26.
(40) Ivi, p. 40.
(41) AMAN (a cura di), Gli acquedotti di Napoli, Napoli 1994.
(42) Ivi, pp. 41-43.
(43) «Finché la città di Napoli fu circoscritta nei confini delle antiche sue mura - osserva il de la Ville - il
torrente formato dalla riunione di tutte queste acque faceva il suo corso innocuo e non temuto fino
al mare, seguendo le pendenze naturali, e correva per luoghi deserti senza recar danno ad alcuno.
Ma quando la città si allargò e spinse i suoi confini, senza interruzione, fino alle radici di quei colli,
e le case sorsero ai due lati delle antiche vie naturali già tracciate dal corso delle acque, allora cominciarono i danni e le distruzioni. Quel torrente ingrossato da tanti torrenti minori che scendevano
dai Cristallini e dal Supportico Lopez, prendeva nelle strade dei Vergini e Foria tutta la maestà e
l’imponenza di un fiume irato che non trovava ostacoli e tutto abbatteva nel furibondo suo corso». L.
de Le Ville-sur-Yllon, Il largo delle Pigne, via Foria e la Lava dei Vergini, in «Napoli nobilissima»,
a. 1898, p. 143.
(44) A. Buccaro, Istituzioni e trasformazioni urbane nella Napoli dell’Ottocento, Napoli 1985, cap. II,
passim.
(45) Cfr. per queste opere A. Buccaro, Istituzioni e trasformazioni urbane…cit., cap. II.
(46) Cfr. le piante catastali d’impianto (1895-99) della nostra area (quartiere S. Lorenzo), in G.C.
Alisio-A. Buccaro, Napoli millenovecento. La città, il suburbio, le presenze architettoniche, Napoli
2000, pp. 44, 177.
(47) Riguardo al dibattito sull’apertura della nuova strada per il Duomo prima e dopo l’Unità, cfr. A.
Buccaro, Istituzioni e trasformazioni urbane…cit.., pass., e G.C. Alisio, Lamont Young. Utopia e
realtà nell’urbanistica napoletana dell’Ottocento, Roma 1978, pp. 109-116.
(48) A. Buccaro, Istituzioni e trasformazioni urbane…cit.., parte II, cap. I.
(49) L. Cangiano, Cenno topografico geologico della città di Napoli, 1865 ca. SNSP, Carte varie, ms.
XXIII. C. 2, foll. s.n. (due mss.).
(50) SNSP, Disegni architettonici, 6. E. 7.8, inv. 12326, s.d.; matita, inchiostro e acquerello su carta.
(51) Napoli, Archivio Storico Municipale, Piante e disegni, cart. S. Lorenzo, n. 38, album in folio.
(52) Id., Sulla geologica formazione…cit.
(53) Cfr. pure Aa.Vv., Napoli antica, Napoli 1984, passim.
(54) L. Cangiano, Cenno topografico geologico…cit. SNSP, Carte varie, ms. XXIII.C.2
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La nascita della ferrovia
Ferrovie a trazione animale
La ferrovia, intesa come sistema di trasporto in cui i veicoli percorrono una via
costituita da una coppia di rotaie, nacque in Inghilterra intorno alla metà del 18° secolo. A quell’epoca le merci venivano trasportate prevalentemente lungo le vie d’acqua, utilizzando il cabotaggio lungo le coste e i tratti navigabili dei fiumi. Tuttavia
per il trasporto del carbone dai pozzi minerari e del pietrame dalle cave fino ai punti
di imbarco lungo i canali venivano utilizzati tronchi ferroviari a trazione animale.
Un convoglio di carri, trainati da una fila di cavalli, si muoveva su rotaie, ottenendo in questo modo una resistenza al rotolamento molto inferiore a quella che si
sarebbe realizzata su una strada, con una notevole riduzione dello sforzo di trazione:
un cavallo riusciva a trainare un carico quattro volte superiore a quello su strada.
In un primo tempo le rotaie erano di legno e le ruote dei carri erano flangiate, come
nelle ferrovie moderne. Poiché le rotaie di legno si usuravano facilmente, a partire
dal 1760 la Coalbrookdale Company cominciò a fissare delle piastre di ghisa sulle
rotaie di legno. Poco dopo John Curr, direttore di una miniera di Sheffield, inventò
un tipo di rotaia di ghisa a forma di L, la quale era utilizzata da carri con ruote non
flangiate, che quindi potevano percorrere anche le strade ordinarie, senza d’altra
parte essere obbligati al rigoroso rispetto dello scartamento. Queste rotaie, ciascuna lunga 3 piedi (914.4 mm), con l’ala larga 4 pollici (101.6 mm), e con l’anima
verticale ad altezza variabile da un massimo di 3 pollici (76.2 mm) al centro ad un
minimo di 2 pollici (50.8) mm alle estremità, erano fissate a blocchi di pietra poggiati sul terreno, senza collegamenti trasversali fra di essi, allo scopo di lasciare lo
spazio fra le rotaie libero per il transito dei cavalli. Verso il 1790 cominciarono però
ad essere utilizzate anche rotaie a forma di barre, le quali richiedevano che le ruote
dei carri fossero flangiate.
Queste ferrovie, inizialmente riservate ad uso esclusivo delle miniere e delle
cave di pietre, si diffusero notevolmente, e ad un certo momento apparve opportuno utilizzarle anche per il trasporto di merci da parte del pubblico. Così nel 1803
entrò in servizio la Surrey Iron Railway a Sud di Londra, la quale non era però una
ferrovia come oggi la intendiamo. Non forniva alcun servizio, e chiunque poteva
utilizzarla pagando un pedaggio. Altre ferrovie rimasero invece ad esclusivo servizio delle miniere o delle cave. La più famosa, e probabilmente quella di più lunga
durata, è la Little Eaton Tramroad, entrata in servizio nel 1795 e chiusa nel 1908.
Era adibita al trasporto del carbone da un bacino minerario nel Derbyshire fino al
punto di imbarco sul Derby Canal a Little Eaton. Era costituita da un ramo principa-
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Fig.1 – Piano dei binari in una stazione terminale della Tramroad Little Eaton
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le lungo 8 km, sul quale convergevano alcuni rami secondari diretti a varie miniere1.
Nella Figura 1 è rappresentato il piano dei binari in una della stazioni terminali
della ferrovia. Si notano le rotaie ad L fissate su blocchi di pietra, i tipici carri per il
trasporto del carbone, e sullo sfondo un cavallo di manovra, avente la funzione di
trasferire i carri da un binario all’altro, analoga a quella svolta dalle locomotive di
manovra nelle ferrovie attuali.
Le ferrovie a trazione animale restarono in gran parte in servizio durante tutto il
19° secolo, quando già la ferrovia a vapore era molto diffusa, come tronchi di collegamento delle diverse località del Paese con le banchine di imbarco dei canali e con
le stazioni delle ferrovie a vapore. Esse potevano essere utilizzate da chiunque, per il
trasporto di qualsiasi tipo di materiale, con il pagamento di un pedaggio2.
L’avvento della macchina a vapore
Il vapore fu utilizzato nel trasporto ferroviario con grande ritardo rispetto al suo
impiego negli impianti fissi delle miniere e dell’industria manifatturiera. La prima
macchina a vapore effettivamente utilizzata fu costruita da Newcomen nel 1712,
mentre la prima ferrovia a vapore che svolgeva un regolare servizio fu costruita da
Stephenson solo nel 1830. Il ritardo è da imputare in parte al processo di evoluzione
della tecnologia, che fino alla fine del ‘700 non consentì di costruire caldaie capaci di
sopportare pressioni superiori a quella atmosferica. Le dimensioni delle caldaie e dei
cilindri delle macchine a vapore durante tutto il 18° secolo erano perciò molto grandi, il che non creava difficoltà negli impianti fissi, ma rendeva impossibile installare
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una macchina a vapore su un veicolo. Inoltre le rotaie in ghisa, idonee a sopportare il carico trasmesso dai carri a trazione animale, non
potevano sostenere il peso delle
locomotive a vapore. Ma un non
trascurabile contributo al ritardo è
da imputare allo Statuto sui monopoli del 1644, il quale vietava che
in Inghilterra qualsiasi invenzione
brevettata nel Paese da un soggetto potesse essere utilizzata o anche
modificata da altri per un periodo
di 14 anni dalla data di concessione del brevetto3. Concepito perché
si riteneva che senza la protezione
del brevetto vi sarebbe stato scarso incentivo ad impegnare lavoro
e risorse finanziarie in una nuova
	
   invenzione, questo sistema, impeFig. 2 – Prima macchina a vapore di Newcomen
dendo che un nuovo dispositivo
potesse essere migliorato da altri
diversi dal suo autore, di fatto rallentò il progresso tecnologico, in particolare nella
applicazione del vapore alla trazione ferroviaria.
La macchina di Newcomen (Figura 2), ideata per pompare acqua dalle miniere,
è costituita da un cilindro il cui fondo è collegato, mediante un tubo munito di una
valvola B, ad una caldaia che produce vapore, e mediante un tubo munito di una
valvola A, ad un recipiente contenente acqua fredda. Nel cilindro corre un pistone la
cui asta è collegata alla estremità di una trave a bilanciere, incernierata nel mezzo su
un pilastro in muratura, e collegata all’altra estremità all’asta della pompa. La faccia
superiore del pistone è a contatto con l’atmosfera, in modo che su di essa agisce la
pressione atmosferica dell’aria. Durante la corsa verso l’alto del pistone la valvola
B è aperta, e sulla sua faccia inferiore agisce la pressione atmosferica del vapore: le
pressioni sulle due facce del pistone si equilibrano, ed il pistone viene trascinato verso l’alto dal peso dell’asta della pompa. Quando il pistone è giunto alla sommità del
cilindro la valvola B si chiude, la valvola A si apre ed un getto d’acqua fredda viene
immesso nel cilindro. Il vapore in esso contenuto si condensa, si crea quindi il vuoto
ed il pistone viene spinto verso il basso dalla pressione atmosferica agente sulla sua
faccia superiore, determinando lo spostamento verso l’alto del pistone della pompa
ed il sollevamento dell’acqua dalla miniera. Questo era lo schema della macchina
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costruita nel 1712, nella quale il bilanciere compiva dodici oscillazioni al minuto.
Questo schema venne successivamente modificato, ma la macchina conservò l’inconveniente fondamentale dovuto al raffreddamento del cilindro prodotto dall’acqua
immessa per condensare il vapore. Era quindi necessario che durante la fase di risalita del pistone venisse immessa nel cilindro una notevole quantità di vapore, poiché il
cilindro doveva essere riscaldato di nuovo. La macchina aveva quindi un bassissimo
rendimento, e consumava una enorme quantità di carbone.
L’inconveniente fu eliminato da James Watt, il quale introdusse nella macchina
un secondo cilindro, detto condensatore, separato dal primo e immerso in una vasca
in modo da essere mantenuto freddo. In esso, durante la fase di risalita del pistone
del primo cilindro, veniva praticato il vuoto mediante una pompa d’aria azionata
dal bilanciere. Al termine della fase di risalita del pistone si apriva il collegamento
fra il primo e il secondo cilindro, il vapore veniva aspirato in quest’ultimo dove si
condensava, mentre si creava il vuoto nel primo cilindro. In questo modo veniva
evitato il raffreddamento di quest’ultimo, il quale era circondato da una camicia nel
quale circolava vapore che lo manteneva sempre caldo. Questa modifica migliorò
nettamente il rendimento della macchina, con un risparmio di carbone del 70%. Watt
applicò alla macchina numerose altre modifiche, creando fra l’altro un dispositivo
per trasformare il moto alternativo del pistone in moto rotatorio di un albero, il che
determinò la diffusione della macchina a vapore nell’industria manifatturiera.
Tuttavia, sia nella macchina di Newcomen che in quella di Watt la pressione nei
cilindri era quella atmosferica. Per ottenere all’estremità del pistone una forza praticamente utilizzabile erano necessari cilindri di grandi dimensioni. Una macchina
di Newcomen installata ad Edmoston nel 1725 aveva un cilindro con un diametro di
73.5 cm ed un’altezza di 2.75 m, e un’altra funzionante a Newcastle nel 1765 aveva
un diametro di 1.85 m ed un’altezza di 3.20 m 4. Macchine di queste dimensioni
potevano essere utilizzate senza difficoltà in impianti fissi, ma non potevano essere
installate su veicoli. Watt si oppose sempre all’utilizzazione del vapore ad alta pressione, ritenendo che con la tecnologia dell’epoca non si potessero costruire caldaie e
cilindri capaci di sopportare pressioni sensibilmente superiori a quella atmosferica.
Egli aveva brevettato la macchina con condensatore separato nel 1769, per cui il suo
brevetto avrebbe dovuto valere fino al 1783. Ma nel 1775 egli ottenne dal Parlamento la proroga del brevetto fino al 1800, per cui fino a quell’epoca non fu possibile
utilizzare il vapore ad alta pressione da parte di altri inventori.
La locomotiva a vapore e la ferrovia Stockton-Darlington
Allo scadere del brevetto di Watt vi fu una esplosione di invenzioni riguardanti
la macchina a vapore, ed iniziarono i tentativi per la sua applicazione ai veicoli. Il
primo ad utilizzare il vapore ad alta pressione fu Richard Trevithick, il quale fin dal
1799 aveva costruito una macchina a doppio effetto in cui il vapore ad alta pressio-
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ne agiva alternativamente su ciascuna delle due facce dello stantuffo. Egli impiegò
l’accorgimento di disperdere il vapore esaurito nell’atmosfera invece di inviarlo in
un condensatore, in modo da aggirare il brevetto di Watt. Ma una di queste macchine, impiegata per pompare acqua a Greenwich, esplose nel 1803 uccidendo quattro
persone. Trevithick installò la macchina a vapore su un veicolo stradale denominato
puffing devil, il quale sopportò bene alcune prove sperimentali, ma al termine di
una di queste fu completamente distrutto da una esplosione causata dalla negligenza
degli operatori che lo abbandonarono sotto una tettoia con il focolare acceso. Anche
i suoi tentativi di applicare la macchina a vapore ai veicoli circolanti su rotaia non
ebbero successo, perché in tutti i casi dopo alcuni viaggi le rotaie si ruppero per l’eccessivo peso delle locomotive.
Nel 1812 Mattew Murray costruì la locomotiva Salamanca per la ferrovia mineraria fra Middleton e Leeds. La locomotiva, che era a cremagliera per superare i problemi di aderenza fra ruote e rotaie nei tratti in pendenza, ebbe successo. Ne furono
costruiti quattro esemplari, ma dopo sei anni di servizio una di esse fu distrutta dalla
esplosione della caldaia.
Nel 1821 fu autorizzata dal Parlamento la costruzione della linea ferroviaria fra
Stockton e Darlington nel North Yorkshire, lunga 40 km. Era previsto che la linea
fosse percorsa da carri trainati da cavalli. George Stephenson, che aveva già sperimentato con successo alcuni tipi di locomotive nelle miniere di Killingworth dove
lavorava, convinse i proprietari della ferrovia a chiedere al Parlamento una modifica
della autorizzazione, consentendo il transito su di essa delle locomotive a vapore.
Ottenuta l’autorizzazione dal Parlamento, Stevenson sostituì alle rotaie ad L in ghisa
previste in un primo momento rotaie in ferro a T con ala inferiore, le quali richiedevano che i veicoli avessero ruote flangiate. Poiché fu deciso che la linea sarebbe
stata percorsa anche dai veicoli a trazione animale usate nelle vecchie wagonways
minerarie, il cui scartamento era di 1.435 m, questo fu adottato anche nella nuova
linea, e divenne in seguito lo scartamento ferroviario standard in Inghilterra e anche
in altri Paesi. La linea aveva un andamento pianeggiante, ad eccezione dei due tratti
terminali in pendenza. Fu quindi deciso che in questi tratti il treno non sarebbe stato
trainato dalla locomotiva, ma mediante un cavo collegato ad una macchina a vapore
fissa situata alla sommità di ciascun tratto. La inaugurazione della ferrovia avvenne
il 27 settembre 1825 con un treno che trasportava 600 passeggeri, i quali viaggiavano in piedi nei carri aperti destinati al trasporto delle merci. Fu questo il primo treno
della storia che trasportò passeggeri: esso era trainato dalla locomotiva Locomotion
n. 1, guidata dallo stesso Stephenson.
La locomotiva Locomotion n. 1 (Figura 3) aveva quattro ruote e due cilindri verticali, ciascuno collegato con un meccanismo di biella e manovella con una coppia
di ruote.
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La ferrovia Liverpool-Manchester
All’inizio del 19° secolo la principale via di comunicazione fra Manchester e
Liverpool era il Bridgewater Canal, costruito nel 1764. Ma le tariffe imposte dai
proprietari del canale erano progressivamente aumentate, al punto da ostacolare lo
sviluppo economico delle due città. Per questo motivo nel 1825 alcuni industriali e
mercanti di Liverpool e Manchester fondarono una società, la Liverpool and Manchester Railway Company, con l’obbiettivo di costruire una ferrovia per fare concorrenza al Bridgewater Canal. L’iniziativa fu sostenuta dalle due città, ma ricevette
la fiera opposizione dei proprietari dei terreni che sarebbero stati attraversati dalla
ferrovia. Così una prima richiesta al Parlamento nel 1825 fu respinta, ed una seconda

fu approvata nell’anno successivo, ma con una modifica del tracciato originariamente proposto, costringendo la ferrovia ad attraversare per 7.6 km la torbiera di Chat
Moss.
Dopo molte vicissitudini la direzione dei lavori fu affidata a George Stephenson.
La linea ferroviaria, lunga 56 km, iniziava con una galleria lunga 1.81 km sotto la
città di Liverpool, proseguiva con una trincea lunga 3.2 km e profonda fino a 21.3 m
per attraversare la collina denominata Olive Mount, seguita da un viadotto in muratura a nove archi, ciascuno con una luce di 15.2 m, sul Sankey Canal.
Furono costruiti 64 fra ponti e viadotti, tutti in muratura ad eccezione dell’ultimo
che fu realizzato in ferro per mantenere l’altezza libera su una strada di Manchester.
Il superamento della torbiera di Chat Moss, forse l’opera più impegnativa affrontata da Stephenson, fu realizzato affondando progressivamente nel terreno fascine di
legname e pietre fino a realizzare una solida fondazione5. La ferrovia fu realizzata a
doppio binario, con lo scartamento di 1.435 m già utilizzato nella Stockton-Darlington. La pendenza non superava l’1%, ad eccezione nella discesa verso Liverpool,
lungo la galleria di Liverpool e fino alla stazione terminale, dove raggiungeva il 2%.
Esisteva incertezza circa il modo con cui i treni sarebbero stati trainati lungo la
linea: alcuni tecnici della Compagnia sostenevano l’opportunità di usare le locomotive, altri invece erano favorevoli all’uso di un cavo agganciato al treno e collegato ad impianti fissi. Per risolvere la questione, e decidere se si potessero usare le
locomotive, e in caso affermativo quale tipo di locomotiva dovesse essere scelto, i
dirigenti della Compagnia decisero di organizzare una competizione fra locomotive,
denominata Rainhill Trial dal nome della cittadina nei pressi della quale si sarebbe
svolta la gara. Furono definite regole molto precise per la competizione. Il tratto da
percorrere era di 2.8 km, compresi 200 m a ciascuna estremità per raggiungere la
velocità di regime e per l’arresto: la velocità media di regime non sarebbe dovuta
risultare inferiore a 16 km/h. Ciascuna locomotiva in gara, rifornita di acqua e di
carbone, avrebbe percorso 10 volte in entrambi i sensi il tratto di gara, in modo
da realizzare complessivamente 56 km, la lunghezza della ferrovia fra Liverpool e
Manchester. Terminata questa serie di prove, la locomotiva sarebbe stata rifornita
nuovamente di acqua e di carbone, ripetendo per la seconda volta la serie di prove,
in modo da simulare il viaggio di ritorno da Manchester a Liverpool.
Alla gara, svoltasi nell’ottobre 1829, si iscrissero 10 locomotive, ma solo 5 vi parteciparono. Quattro di esse furono poste fuori uso per incidenti vari durante la gara, la
quale fu completata solo dalla locomotiva Rocket, costruita dalla Stephenson & Co.,
la società di George Stephenson e di suo figlio Robert, alla velocità media di 19.2
km/h, con una punta di 48 km/h. I due Stephenson vinsero la gara, e con essa il premio
di 500 £, e firmarono il contratto per la costruzione delle locomotive sulla LiverpoolManchester6. La ferrovia entrò in esercizio il 15 settembre 1830 fra Manchester e
l’imbocco della galleria sotto Liverpool. Questa galleria fu completata solo nel 1836,
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Le due ruote su ciascun
fianco della locomotiva erano collegate da una barra di
accoppiamento, a differenza
delle precedenti locomotive
costruite da Stephenson in
cui l’accoppiamento avveniva a mezzo di una catena.
Il primo treno passeggeri
non fu molto veloce, impiegando due ore per compiere
i primi 19 km del viaggio.
La Stockton-Darlington
non aveva alcuna delle caratteristiche delle ferrovie
moderne, ed operava come
	
   le tradizionali ferrovie a traFig. 3 – La locomotiva Locomotion n. 1
zione animale. La Stockton
& Darlington Railway era
proprietaria della linea, ma non gestiva il suo esercizio; chiunque pagasse il pedaggio poteva percorrere la ferrovia con un treno trainato da cavalli o da una locomotiva. Non esisteva alcun orario di esercizio o altra forma di organizzazione centrale. I
treni potevano viaggiare quando volevano, e poiché la ferrovia era a binario unico,
avvenivano spesso litigi per il diritto di precedenza. Questa situazione caotica, tollerabile nelle ferrovie a trazione animale, poneva seri problemi di sicurezza quando la
ferrovia era percorsa anche da locomotive. Così dal 1833 la linea fu percorsa solo da
treni a vapore, e la Stockton & Darlington Railway prese in gestione l’esercizio ferroviario. La linea fu raddoppiata, venne definito un orario ferroviario, e fu introdotto
un rudimentale sistema di segnalamento.
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e quando fu aperta
all’esercizio, al suo
imbocco verso Manchester la locomotiva veniva sganciata
dal treno, il quale
percorreva per gravità, controllato dai
frenatori, il tratto in
discesa sotto la galleria fino alla stazione terminale di
Liverpool, mentre
in senso inverso era
	
   trainato da un cavo
agganciato ad un
Fig. 4 – La locomotiva Rocket conservata nel Museo della Scienza di
Londra
impianto fisso a vapore.
La locomotiva Rocket (Figura 4) aveva quattro ruote e presentava caratteristiche
fortemente innovative7. Due cilindri inclinati, e non verticali come nella maggior
parte delle precedenti locomotive, trasmettevano il moto mediante un meccanismo
di biella e manovella alle due ruote anteriori del diametro di 1.42 m. Per la prima volta veniva utilizzata la caldaia multitubolare, con 25 tubi di rame nei quali passavano
i gas caldi provenienti dal focolare, aumentando notevolmente il rendimento della
macchina. Infine il vapore esaurito veniva inviato alla base del camino facilitando
notevolmente il tiraggio.
La circolazione sulla Liverpool-Manchester6 era in sinistra, come nelle strade
inglesi, e questa regola fu adottata successivamente da tutte le ferrovie. Le partenze
dei treni seguivano un orario prestabilito. Fu adottato un sistema di segnalamento
basato su tre colori, rosso per lo STOP, verde per indicare attenzione, bianco per la
via libera, diffusosi rapidamente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. La ferrovia
Liverpool-Manchester ebbe un grande successo e contribuì notevolmente alla diffusione delle linee ferroviarie in Gran Bretagna e in tanti altri Paesi.

richiese che il moto alternativo dei pistoni venisse trasmesso alle due ruote motrici
posteriori attraverso due bielle interne ed un asse motore a gomiti. La prima Planet
trainò un treno merci da 80 t da Liverpool a Manchester il 4 dicembre 1830, coprendo il percorso di circa 50 km in 2 ore e 54 minuti, ma solo due anni più tardi un’altra
locomotiva dello stesso tipo percorse la linea in 68 minuti8.
Sebbene le locomotive della serie Planet fossero riconosciute macchine rivoluzionarie, si avvertì ben presto l’esigenza di far fronte ad alcune anomalie di progetto,
come per esempio all’inconveniente dell’interasse troppo corto, per cui il focolaio
era sostenuto a sbalzo nella parte posteriore del telaio, creando beccheggio durante
la corsa con il pericolo di deragliamento. Stephenson ottenne nel 1833 il brevetto
per una locomotiva a tre assi, uno motore al centro e due portanti, che avrebbe evitato questi inconvenienti e consentito al tempo stesso l’adozione di una caldaia di
maggiori dimensioni. Per facilitare l’inscrizione in curva le ruote motrici centrali
non avevano bordino. Nacque così la Patentee (Figura 5), la quale era in realtà una
Planet con un asse in più, la cui formula fu adottata da quasi tutti i costruttori di
locomotive in Inghilterra, pur cercando ciascuno di essi di conservare alcuni particolari distintivi: in alcuni esemplari la superficie di riscaldamento era di 49.7 mq e la
pressione in caldaia raggiungeva 5.4 atmosfere. Fu una Patentee, costruita a Newcastel da Longridge & Starbuck, che trainò il 3 ottobre 1839 il primo treno sulla prima

La successiva evoluzione della ferrovia nel 19° secolo
La locomotiva Rocket fu rapidamente sostituita dalla Planet, anch’essa costruita
dalla Stephenson & Co., che rappresentò un’importante evoluzione. I cilindri furono portati in posizione orizzontale disponendoli anteriormente alla locomotiva e fra
i due longheroni del telaio, sotto la camera a fumo, allo scopo di limitare l’effetto
del raffreddamento dei cilindri, dentro i quali il vapore tendeva a condensarsi. Ciò

ferrovia italiana, la Napoli-Portici lunga 7.64 km 9.
Uno degli inconvenienti della locomotiva a vapore era la difficoltà di superare
tratti in pendenza per l’insufficiente aderenza fra ruota e rotaia. Per superare questo
inconveniente nei primi decenni di vita delle ferrovia a vapore fu proposto un sistema
di trazione dei treni alternativo alla locomotiva, la cosiddetta ferrovia atmosferica,
la quale utilizzava la pressione dell’aria come mezzo di propulsione 10 Un tubo era
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Fig. 5 - La locomotiva Patentee
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Fig. 6 – Apertura e chiusura della valvola di un condotto di trazione della ferrovia atmosferica
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steso fra le due rotaie, nel quale correva un pistone collegato ad un vagone del treno
mediante una staffa che scorreva lungo una fessura praticata nella parte superiore
del tubo, la quale si apriva al passaggio della staffa mediante una valvola comandata
da quest’ultima e si richiudeva immediatamente dopo (Figura 6). A mezzo di pompe
ubicate in stazioni di pompaggio distribuite lungo il percorso e alimentate dal vapore, l’aria veniva aspirata dal tubo davanti al pistone lungo tutto il tratto compreso fra
due stazioni successive, mentre veniva immessa nel tratto di tubo dietro il pistone. In
questo modo il treno veniva spinto in avanti dalla pressione atmosferica.
Il sistema fu brevettato nel 1838 da Samuel Clegg e dai fratelli Jacob e Joseph
Samuda, i quali realizzarono un tratto sperimentale a Wormood Scrubs fra il 1840
e il 1843. Il sistema attirò l’attenzione di alcuni fra i principali ingegneri ferroviari
dell’epoca, come William Cubitt, Charles Vignoles e Isambard Brunel, ciascuno dei
quali era impegnato nella costruzione di linee ferroviarie, ma fu fortemente avversato da altri, fra i quali George e Robert Stephenson, i quali sostenevano la superiorità
del sistema basato sull’uso della locomotiva.
La prima applicazione del sistema fu realizzata nella ferrovia di Dalkey, costruita
come estensione della Dublin and Kingston Railway fino a Dalkey, un sobborgo di
Dublino, in Irlanda. La ferrovia, costruita da Charles Vignoles, fu inaugurata il 29
marzo 1844, e venne mantenuta in esercizio per un decennio, fino alla chiusura avvenuta il 12 aprile 1854. La linea aveva una lunghezza di circa 2.8 km, e pendenza
massima del 10 per mille. La velocità nei tratti in salita era di 40 km/h, mentre il
percorso in discesa avveniva per gravità. La stazione di pompaggio era a Dalkey, e
cessava di aspirare aria dal condotto di trazione quando il treno arrivava a circa 50
metri dal fine corsa; il resto del tragitto era percorso per inerzia.
Un’altra applicazione di questa tecnologia fu realizzata da Clegg e Samuda su un
tratto di 12.1 km della ferrovia fra Londra e Croydon, ma rimase in vita solo per un
anno, a causa degli inconvenienti derivanti dalla difficoltà di mantenere sigillata la
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fessura nella parte superiore del condotto di trazione dopo il passaggio
del pistone.
La realizzazione più
impegnativa fu dovuta
a Isambard Brunel su
un tratto di 32 km fra
Exeter e Newton della ferrovia da Exeter a
Plymouth. Le stazioni
di pompaggio (Figura 7)
erano ubicate a distanza di circa 5 km l’una
	
  
dall’altra. I treni poteva- Fig. 7 – Un treno della ferrovia Exeter-Newton presso la stazione di
no viaggiare ad una ve- pompaggio di Dawlish nel 1847
locità massima di circa
110 km/h, notevolmente superiore a quella delle locomotive dell’epoca, ma la velocità di esercizio era di solito mantenuta intorno a 65 km/h. Il diametro del condotto di
trazione era di 38 cm nei tratti in pianura e di 56 cm nei tratti in pendenza. Il sistema
rimase in esercizio meno di un anno, fra il 1847 e il 1848, e venne eliminato a causa
della impossibilità di mantenere sigillato il condotto di trazione e degli elevati costi
di esercizio. Nonostante fosse stata prevista la sua utilizzazione fino a Plymouth e
fossero state realizzate in questo ulteriore tratto numerose stazioni di pompaggio, il
sistema non fu mai installato oltre Newton.
Questa serie di insuccessi segnò la fine di ogni sistema di trazione alternativo alla
locomotiva a vapore. Il problema della insufficiente aderenza fra ruota e rotaia fu
risolto collegando fra loro con un sistema di bielle e manovelle tutte le ruote della
locomotiva, la cui evoluzione proseguì nei decenni successivi in molti Paesi europei
e negli Stati Uniti, e la ferrovia a vapore divenne così il sistema di trasporto terrestre
dominante per tutto il 19° secolo.
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Paesaggi dell’ingegneria ferroviaria nella formazione dello
Stato unitario
Le Strade Ferrate dell’Italia Centrale
Negli anni a cavallo dell’unità nazionale il nodo di Bologna si trovava al centro
di iniziative ferroviarie di grande importanza, particolarmente legate alla figura di un
tecnico lorenese, Jean Louis Protche, giunto nel 1856 ai vertici direzionali della società concessionaria per la realizzazione delle Ferrovie dell’Italia centrale, poi della
nuova società che, riunendo le ferrovie dell’Emilia a quelle della Lombardia e del
Piemonte, avrebbe costituito il gruppo delle Ferrovie dell’Alta Italia.
Presso gli Archives Nationales di Parigi, nella sezione Travaux Publics, è conservato un dossier di 107 pagine sulla vita professionale di Protche, dall’inizio della
carriera nel corpo di Ponti e Strade, fino al pensionamento nel 18781 . Il dossier documenta, attraverso lettere, richieste speciali, permessi di congedo, menzioni di onorificenza, l’attività svolta In Francia e in Italia, a seguito del trasferimento dal corpo
statale alle compagnie private: prima alla Compagnie du Nord, poi alla Società per
le Strade ferrate dell’Italia Centrale e del Lombardo-Veneto.
L’abilità di coordinamento dei “Lorenesi”, come usava chiamarli Coriolano
Monti2, si era fin da subito manifestata agli occhi della popolazione e della classe
dirigente locale, per una serie di circostanze che avevano portato alla sinergia di
importanti personalità del mondo politecnico, politico e finanziario. In primo piano
la perspicacia professionale e la determinazione del Protche e dei suoi collaboratori,
tra cui il triestino Ehrenfreund3; alle spalle la sicurezza e la forza economica di uno
dei più potenti gruppi finanziari d’Europa, i Rothschild; tra le parti la straordinaria
esperienza politica e amministrativa di Paulin Talabot, da tempo alla direzione della
più importante linea ferroviaria francese, la Parigi-Lione-Marsiglia4; infine la sollecitazione dei governi prima austriaco, poi piemontese, nella corsa all’armamento
ferroviario per la supremazia nazionale.
La trasposizione alle ferrovie italiane del modello organizzativo politecnico francese, fondato su una divisione rigidamente gerarchica del lavoro sulla base delle
competenze acquisite, giocò anch’essa ruolo di primaria importanza, riducendo notevolmente i tempi di realizzazione sulla base di programmatici e coordinati rapporti
di cooperazione.
Un piccolo esercito di tecnici si muoveva attraverso i cantieri delle ferrovie, utilizzando uno stesso linguaggio di rappresentazione grafica e attingendo al patrimo-
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nio di conoscenze tecnologiche acquisito attraverso l’Europa.
Nonostante il clima politico di estrema incertezza, la ferrovia Piacenza-Bologna
fu completata con grande rapidità ed inaugurata il 21 luglio 1859. Per percorrerla
erano sufficienti tre ore e mezza ed erano previsti, inizialmente, quattro treni giornalieri per senso di marcia5.
Poco dopo l’unità, nel 1861, fu completata la Bologna-Ancona e l’anno successivo la Bologna-Pontelagoscuro, l’unica a non essere progettata precedentemente
all’unificazione. Sempre nel 1861, precisamente il 14 novembre, fu inaugurata la
Milano-Piacenza, mentre procedevano rapidamente i lavori di prolungamento verso
le Puglie6.
Nel 1864 fu completato il ramo appenninico della linea: Bologna-Porretta-Pistoia
che presentava le più rilevanti difficoltà tecniche di realizzazione, ma che l’ingegnere di Metz mostrò di saper gestire con eccezionale maestria, prevedendo per primo
il sistema delle gallerie elicoidali per ovviare al problema delle forti pendenze sul
versante toscano7.
La fabbrica delle ferrovie e il problema del progetto ferroviario. Il Fondo Speciale
Protche alla Biblioteca dell’Archiginnasio
L’archivio personale di Protche, donato dalla figlia Sofia alla Biblioteca comunale di Bologna nel 1890, qualche anno dopo la sua morte, costituisce il più importante
serbatoio documentale sui progetti della ferrovia Centrale italiana. È costituito da
gran numero di disegni tecnici: planimetrie, profili longitudinali e trasversali di tutta
la linea suddivisa in tronchi, con indicazione esatta dell’altimetria e dei manufatti
ferroviari da eseguirsi lungo il tracciato, giornali di cantiere, una cospicua corrispondenza con i soggetti pubblici e privati, copie di atti ufficiali ecc.
Una prima catalogazione è stata approntata tra il 1907 e il 1908 sotto la supervisione di Albano Sorbelli, con la suddivisione del materiale in 44 cartoni, più 15 volumi di tavole e disegni8. Negli ultimi anni il fondo è stato oggetto di una complessiva
nuova opera di catalogazione, recentemente completata.
Dalla lettura dei disegni redatti dalle squadre di ingegneri alle dipendenze del
Protche, emerge chiaramente che il progetto delle ferrovie comprendeva la necessità
di trasmissione di un gran numero di conoscenze e di soluzioni ai cantieri, secondo
schemi convenzionali di rappresentazione ben precisi. Ai progetti dei manufatti si
accompagnano infatti i progetti delle macchine, oltre ai procedimenti e ai programmi
per la loro realizzazione. Compaiono disegni esecutivi di centine per la realizzazione
degli archi in muratura, impalcature e strutture provvisorie, palizzate di contenimento degli scavi, piattaforme per il carico e scarico dei materiali, schemi di leve,
disegni di condotte idrauliche, argani movimentati da animali. A ciascun schema
grafico è assegnato un nome e un codice di riferimento, che rimanda alle dettagliate
note esplicative, ma anche alla lettura dei capitolati, con indicazione delle quantità e

dei costi secondo unità di misura uniformate.
Viene in altre parole a delinearsi compiutamente il complesso apparato burocratico e documentale necessario al sistematico avanzamento della fabbrica delle
ferrovie.
Dal livello generale al particolare, con una precisione analitica crescente, le planimetrie mostrano subito spiccate analogie con le rappresentazioni topografiche
militari del tempo. Nella redazione dei progetti era indispensabile l’apporto delle
rilevazioni militari, riprodotte nelle carte austriache e pontificie, sulle condizioni
orografiche, la conformazione geologica, gli andamenti dei fiumi e delle strade esistenti9.
Le rappresentazioni di progetto destinate ai cantieri, sono disposte secondo lunghe strisce di cartoncino, a volte telato, ripiegato a libro. Nella parte superiore corre
una banda che ritrae la linea ferroviaria con un grosso tratto nero per tutta la lunghezza, in scala di metri 0,0001 per metro. Sono rappresentati con sottili linee tratteggiate
i riferimenti utili al tracciato, come raggi di curvatura, interruzioni, linee di sezione,
limiti dell’appoderamento.
Tutti gli insediamenti e le singole case comprese entro la banda della larghezza
stabilita, da entrambi i lati della ferrovia, sono perfettamente riprodotti e nominati,
con l’indicazione delle fermate del treno. Grande cura è riservata alla raffigurazione dei fiumi e dei torrenti, degli argini, dei terreni inondati in caso di piena, delle
porzioni emerse entro l’alveo principale. Infine sono evidenziate l’intersezione con
le strade carrabili e la presenza dei caselli, la posizione dei manufatti esistenti o di
progetto, ingranditi e in genere ripassati a inchiostro rosso: ponti, case cantoniere,
tombini, scoli di drenaggio, gallerie, contenimenti, ecc.
La posizione dei manufatti è riconoscibile grazie al più ampio spazio della banda
sottostante, che riporta il profilo longitudinale della linea, con l’andamento altimetrico riferito esattamente a precisi punti in pianta. Nel disegno, in scala 1:2000, è
solitamente acquerellata in rosa la differenza di livello negativa tra il terreno e il
piano del ferro, in giallo l’opposta.
Tale rappresentazione è necessariamente discontinua in lunghezza, interrotta da
linee tratteggiate, per ovviare al salto di scala rispetto alla planimetria complessiva.
Le scritte descrittive con indicazione delle pendenze e delle misure sono orientate
verticalmente, a piccoli caratteri corsivi, mentre compaiono in ordine sparso appunti
di calcoli e correzioni apportate dai tecnici o dallo stesso Protche, in lapis o a china.
Il disegno della linea risulta suddiviso in tante tavole ripiegate quanti dovevano
essere i tronchi, corrispondenti alle diverse divisioni: Parma, Reggio, Modena, Bologna, Porretta, Pistoia10. Per il tratto appenninico da Pracchia a Pistoia, con le più
rilevanti difficoltà di realizzazione, è rintracciabile anche una planimetria di studio
su lucido a colori, dove si riconoscono la grande galleria e le due ampie anse in discesa verso il fronte toscano11.
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Secondo scale di dettaglio via via maggiori, compaiono poi i progetti dei manufatti e di alcune piccole stazioni in pianta. L’interesse è concentrato in particolare
sulla disposizione dei binari, delle aree di scalo, sulla collocazione dei magazzini,
delle ritirate, degli incroci e dei caselli, ma i disegni forniscono anche importanti informazioni sulla pianta del piano terra degli edifici viaggiatori, in relazione all’esterno. Mentre le grandi stazioni urbane dovevano soddisfare le esigenze di rappresentatività delle città e per il loro progetto si coinvolsero spesso personalità di rilievo, le
piccole fermate erano progettate dagli stessi ingegneri di divisione che, replicando
schemi funzionali collaudati, propendevano in genere per le piante tripartite. Un accesso dal lato del cortile, che immetteva in un atrio collegato in asse con la sala d’attesa di prima classe e di lì direttamente ai binari; a destra le sale d’attesa di seconda e
terza classe, collegate anch’esse con un unico accesso al binario principale, mentre a
sinistra l’ampia porzione simmetrica riservata a ufficio, dotato di scala verso il piano
superiore abitativo, se presente12.
Non sembra concepito uno spazio pubblico d’incontro o di sosta tra le pertinenze
dirette, conformemente ai più grandi scali ferroviari di città: anche la prima stazione
di Bologna era del resto circondata da robuste cancellate13.
Una menzione meritano infine i progetti dei sottopassi e delle gallerie del tratto
appenninico, redatti in tavole più grandi, in scala 1:100, anch’esse ripiegate nello
stesso formato, con rappresentazione delle viste principali per ciascun manufatto. I
disegni sono acquerellati per differenziare i materiali e consentire una comprensione
più immediata degli spaccati: corpi in vista o sezionati, entro o fuori terra, in alzato
o in lunghezza. Si contano 31 manufatti nel solo tratto tra Bologna e Ponte della
Venturina e ben 65 dalla Venturina a Pistoia, il tratto più tortuoso.
Emerge nel complesso una marcata unitarietà degli elementi costruiti lungo il
tragitto, secondo un abaco di soluzioni preventivamente messo a punto. Tra le gallerie sotterranee prevalgono quelle di sezione ovoidale, come indicavano gli studi di
Ponts et Chaussées. Per i passaggi seminterrati, entro un tunnel con un lato contro
la montagna e un altro aerato da archi in muratura, sono previsti due tipi in particolare: un primo con struttura ad archi a tutto sesto, tra poderosi pilastri rinforzati
da controscarpe; un secondo con struttura ad archi semiellittici, dall’imposta molto
bassa, a circa un quarto dell’altezza complessiva d’apertura, tra gli stessi pilastri
quadrangolari14.
Prime considerazioni sui metodi di rappresentazione. Confronto tra disegno tecnico
e veduta artistica o panoramica
L’interazione complessa di una filosofia della scienza, di una teoria e di un sapere tecnologico, di un’applicazione pratica attraverso l’industria, che Antoine Picon
indica efficacemente come “esprit polytecnicien” e che si è manifestato per la prima
volta nelle scuole di ingegneria francesi e tedesche, resta alla base di un nuovo modo

di scrutare la realtà da parte degli ingegneri in una fase significativa di transizione
all’era della macchina e della moderna industria. Nuove visioni direttamente complici di nuovi paesaggi, come i disegni sopra descritti indicano chiaramente.
Accanto ai paesaggi tradizionalmente proposti dall’arte si sono via via affermati
metodi di rappresentazione del territorio più convenzionali, in risposta alle esigenze
di messa in opera di soluzioni tecnologicamente sempre più avanzate. I progetti degli ingegneri dovevano essere trasmessi a un numero crescente di soggetti attuatori,
secondo canoni universalmente comprensibili.
Ciò è sintomo di un radicale cambiamento nel rapporto con la natura, del quale
è possibile accorgersi in molte rappresentazioni già a partire dal secolo dei Lumi,
secondo lo stesso processo di scomposizione della realtà e ricomposizione razionalizzata, rintracciabile alla base del pensiero politecnico15.
Alcune descrizioni di Goethe sembrano in effetti guidate da una sorta di empirismo illuminista, pur mantenendosi estranee a qualunque tentativo di matematica
riduzione dei fenomeni16, e riflettono un approccio al paesaggio di tipo documentario
nell’indagarne le strutture materiali. Il tentativo di restituzione puntuale della complessità dei fenomeni espressi dalle forme naturali, si esplica così in un resoconto
sistematico del vero, come nell’opera di un moderno cronista.
L’atteggiamento del cronista è lo stesso dell’ingegnere nella fase istruttoria all’intervento progettuale, quando raccoglie e annota sistematicamente i dati nel corso
delle sue ricognizioni sul sito. Giunge di seguito a rielaborare l’andamento delle
forme naturali individuando dei limiti da superare attraverso le forme costruite: un
ponte è pur sempre una propaggine di terreno, che stabilisce una continuità tra emergenze naturali e ad esse si ricollega per consentire la fluidità di un percorso.
Da un lato le conoscenze dell’arte entrano a far parte del bagaglio formativo
degli ingegneri come consolidati strumenti di comprensione e di rappresentazione
del reale. Dall’altro la crescente specializzazione dei progetti indirizza verso rappresentazioni oggettive e geometriche, fino al paradosso di un “realismo” al limite
dell’astrazione matematica.
Così un dettaglio architettonico può essere disegnato con la stessa analitica precisione di un dettaglio costruttivo, attingendo ai metodi di un formalismo Beaux-Arts.
Mentre però nelle opere d’architettura si rischia spesso di identificare l’aderenza a
schemi e linguaggi predefiniti con l’esito compositivo dei progetti, più che col mezzo di espressione propositiva, conducendo di fatto a un progressivo depauperamento
dell’atto creativo, nei campi dell’ingegneria lo stesso schematismo funge da volano
per la diffusione di straordinarie intuizioni, messe a punto con illuminata capacità
d’inventiva.
È noto che i progetti di locomotive e piroscafi apriranno la strada al funzionalismo moderno in architettura nel Novecento17, come atto tardivo di una rivoluzione
nel modo di pensare il paesaggio, innescata molto tempo prima proprio con l’avven-
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to delle ferrovie e dell’industria.
La portata del cambiamento paesistico del quale si parla si manifesta per la presenza di uno stesso spirito politecnico, veicolato dagli stessi ingegneri attraverso
l’Europa18.
Nell’area interessata dalla ricerca si è voluto stabilire un diretto confronto tra due
modelli di rappresentazioni tradizionalmente contrapposti, ma complementari: una
rappresentazione tecnico-scientifica e una visione più legata alla tradizione pittorica,
il panorama, divenuto in quel periodo un topos della stampa di viaggio e diffusosi a
un pubblico sempre più vasto grazie alle prime litografie a colori.
Da un lato un disegno tecnico della ferrovia Porrettana, dall’altro il panorama a
volo d’uccello della valle del Reno disegnato da Gross e pubblicato da Giulio Wenk
nel 1864, a celebrazione del completamento della linea19. Nel panorama di Wenk
compaiono a tutto tondo le figure astratte presenti nel disegno tecnico adiacente. Si
riconoscono i singoli ponti, le gallerie e le opere più ardite, ma anche le emergenze
rocciose e i boschi, i tessuti microurbani dei paesi toccati dalla linea, le case sparse.
Al centro il castello neogotico di Riola torreggia al passaggio dei treni in movimento.
Includendo la dimensione del tempo, nella figurazione della velocità in un universo fotografato a uno stadio del suo divenire, la rappresentazione si connota come
una precoce veduta di paesaggio in senso moderno.
Lettura delle mutazioni insediative connesse all’infrastruttura ferroviaria. Le fermate lungo il fiume Reno e i nuovi poli d’aggregazione.
Attraverso una lettura delle le fonti a disposizione (letterarie, artistiche, cartografiche e documentarie) è possibile focalizzare i punti di contatto o di frattura tra il
sistema paesistico preindustriale e le strutture o le reti di nuova formazione20 .
È in genere ben riconoscibile, sui promontori in particolare, il ruolo costante dei
luoghi di culto come poli generatori dei nuclei abitati storici, oppure come baricentri
isolati di un certo numero di villaggi.
Più problematica è la lettura delle soprascritture nei contesti di fondovalle, a causa delle nuove espansioni urbane e della drastica diminuzione dei terreni coltivati.
Una comparazione delle carte storiche a disposizione rispetto all’attuale Carta Tecnica Regionale, mostra significativi cambiamenti negli sviluppi insediativi della valle
del Reno, soprattutto nel corso dell’ultimo secolo21.
Si può individuare una prima manifestazione del cambiamento del fondovalle
quando alla rete dei luoghi di culto si è affiancata una rete di municipi, in attuazione
della riforma amministrativa napoleonica, che agli inizi del XIX secolo spostava da
monte a valle le proprie sedi. Contestualmente si formava di una rete di infrastrutture che consentiva comunicazioni sempre più veloci, connettendo le stesse nuove
polarità22.
Già alla metà del XIX secolo, la valle del Reno era così proiettata sullo scenario

europeo, percorsa da una considerevole quantità di traffici tra il nord e il sud della
penisola. Quello stesso scambio, di fatto sempre esistito lungo i numerosi corridoi
dell’Appennino Tosco-Emiliano, registrava un aumento considerevole della velocità
nei collegamenti a lunga distanza, alimentando nuovi impulsi economici e grandi
trasformazioni nell’uso del suolo.
A seconda del prevalere delle diverse condizioni orografiche, si manifestavano
così diversi modi di espansione dei centri abitati nel fondovalle: uno accentrato, in
riferimento a un particolare polo insediativo (il nuovo municipio o la nuova chiesa);
uno lineare, secondo l’andamento stradale principale, potenziato per supportare una
viabilità più intensa.
La situazione sarebbe del tutto generalizzabile alle altre vallate della zona, se non
fosse per la presenza qui della linea ferroviaria. A differenza della strada carrabile, la
strada ferrata consentiva una connessione discontinua lungo tutta l’estensione della
linea, a tappe prestabilite.
La stazione ferroviaria diventava così un terminale con facoltà di immettere entro e fuori la rete, dal potere accentrante da un punto di vista insediativo. Come
porta o passaggio, al limite luogo d’attesa temporanea, il relativo piazzale assumeva
però una vocazione diversa dallo spazio pubblico della piazza municipale o del sagrato della chiesa.
Significativamente la stazione era collegata da un viale alla piazza principale, nei
centri più consistenti come Porretta, oppure immetteva direttamente nel circuito carrabile principale di fondovalle, nelle fermate più lontane dagli agglomerati esistenti.
Non si traduceva in un atto di fondazione dei luoghi, come nel caso delle polarità
civiche o religiose, ma in ogni caso avrebbe fatto sentire successivamente la propria
forza “magnetica”, dirottando gli sviluppi insediativi entro il proprio intorno, per una
concomitanza di condizioni ambientali. Due esempi valgono a comprendere meglio
le diverse situazioni.
Al Sasso fu costruita ai primi del XIX secolo una nuova parrocchia, più a valle
della precedente, in un abitato rispondente alle condizioni ambientali e al sistema
viabilistico. Il santuario ha assunto molto presto un ruolo civico alla pari di un municipio, come simbolo e polo accentratore di tutta la vita del paese: la grande piazzasagrato, che ha preso forma di fronte al tempio, non fa che confermare la vocazione
pubblica di questo spazio. Proprio lì si sarebbe affacciato il nuovo municipio, dopo
il trasferimento dalle sedi storiche di Fontana e di Castelvescovo.
Osservando le cartoline più datate e la veduta di Wenk ci si accorge che al momento della costruzione della linea ferroviaria la chiesa già raccoglieva attorno a sé
poche case, baricentricamente, toccate direttamente dalla via di fondovalle. Dal centro abitato una strada secondaria si dipartiva, attraversando un frutteto e dei campi
coltivati, per raggiungere la stazione in prossimità del fiume. La stazione fu dunque
compresa successivamente nell’espansione del centro abitato, come polarità secon-
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daria rispetto al nucleo primitivo. È facile intuire che tra i primi terreni ad essere
urbanizzati nel secolo successivo sarebbero stati i campi compresi tra le due linee di
comunicazione, stradale e ferroviaria, attraversati da percorsi di impianto e di collegamento in funzione delle emergenze presenti: chiesa e stazione.
A Riola la mancanza di una sede municipale e di una chiesa nel fondovalle determinava condizioni iniziali differenti. Mentre l’abitato più antico, noto come Riola
vecchia, sorgeva sopra la galleria ferroviaria, venendo da Bologna, la stazione fu
collocata al di là del passaggio sotterraneo, probabilmente per assecondare le istanze
del conte Cesare Mattei, che in quei pressi aveva costruito il proprio laboratoriocastello, su ruderi antichi, dove produceva farmaci omeopatici da esportare in tutta
Europa23. La costruzione della Rocca moresca e della stazione ferroviaria spostarono
completamente il baricentro dell’abitato all’uscita della galleria, o meglio ne crearono uno nuovo, poiché il vecchio non esisteva né in forma di chiesa, né di municipio.
Le case presero così a sorgere linearmente lungo la strada di fondovalle, nei pressi
della stazione, per lo spazio ristretto che il monte da una parte e il fiume dall’altra
lasciavano a disposizione. Il punto d’intersezione tra la viabilità di fondovalle e il
fiume, rappresentato dal ponte, avrebbe potuto dirottare lo sviluppo insediativo verso
la Rocchetta, che sorgeva però più distante, su un’impervia altura. Qualche casa in
effetti apparve in prossimità del ponte nella seconda metà del secolo, e molte altre
nel secolo successivo, ma solo dal 1978 il luogo avrebbe conquistato una propria
individualità, con il completamento della chiesa di Alvar Aalto.

Fig. 1 – Estratto del rilievo della strada ferrata Bologna-Pistoia (1890 c.)
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Fig. 2 – Panorama della linea Bologna-Pistoia nei pressi di Riola (1864)
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Note
(1) ARCHIVES NATIONALES, Travaux Publics, F 14 / 2304 / 2, Jean L. Protche. Si ripropone di
seguito la sintesi conclusiva del dossier, come appare anche negli archivi dell’École des Ponts et Chaussées. L’attività in Italia non si esaurì nel campo delle infrastrutture, che pure lo impegnava principalmente. Chiamato per chiara fama a far parte dell’Accademia di Belle Arti a Bologna nel 1866, ne
divenne direttore nel 1872 e più tardi presidente.
«Né a Metz le 19.03.1818 - Polytecnique - École des Ponts et Chaussées le 20.11.1838 - En mission au
canal latéral à la Garonne le 01.06.1839 - Attaché au secrétariat du Conseil général des P. et Ch. le
01.06.1840 - Aspirant le 15.03.1841 - Passé à Clermont (Puy-de-Dome) le 01.06.1841 - Ingénieur de
2ème classe le 22.08.1843 - Répétiteur des cours en 1eres années à l’Ecole des P. et Ch. le 01.11.1843
- Attaché à la navigation de la Garonne et au canal latéral à Agen le 01.08.1846 - Ingénieur de 1°
classe le 12.04.1851 - En congé, passé à la compagnie du Nord le 16.05.1852 - Passé à la compagnie
des chemins de fer Lombardo-Vénitien le 27.06.1856 - Retraité le 19.03.1878 - Ingénieur en chef
honoraire le 18.07.1878 - Décédé en 1886 ». Per una più ampia trattazione si rimanda fin d’ora a
Bortolotti A. 2010. A misura delle città - Paesaggi dell’ingegneria ferroviaria nella formazione dello Stato unitario. Tesi di Dottorato in Ingegneria Edilizia e Territoriale. Bologna: Dip. Architettura e
Pianificazione Territoriale - Alma Mater Studiorum.
(2) Coriolano Monti (Perugia 1815 - Firenze 1891) ingegnere-architetto capo del Municipio di Bologna
(1860-65) e autore di importanti piani ferroviari nazionali. Cfr. Gresleri G. e Massaretti P.G. (a cura)
2001. Norma e Arbitrio. Architetti e ingegneri a Bologna 1850- 1950. Venezia: Marsilio.
(3) Giuntini A. 1987. Jean Louis Protche, ingegnere ferroviario lorenese in Italia. Il Carrobbio. XIII,
240-245. Bologna: Ed. Luigi Parma; Ehrenfreund E. 1934. L’opera dell’Ing. G. L. Protche nelle
ferrovie italiane. Il Comune di Bologna. 6, 65-68.
(4) Paulin Talabot, nato nel 1799, aveva esordito come ingegnere ferroviario all’inizio degli anni ’30,
concependo il progetto di rompere l’isolamento del bacino carbonifero d’Alès. Trovando il necessario appoggio finanziario presso i Rothschild concluse la linea Alais-Beaucaire nel 1840. Questo
primo successo lo indirizzò ai più elevati incarichi direzionali per la linea Parigi-Lione-Marsiglia
(Picon A. 1992. L’invention de l’ingenieur moderne. L’Ecole des Ponts et Chaussées 1747-1851.
353 ss. Paris: Presses de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées). Il Talabot appare tra i destinatari
della dedica nel commento introduttivo al Panorama della Strada Ferrata delli Appennini. 1864.
Bologna: Giulio Wenk.
(5) Benetti, J. 1881. Notizie intorno alla ferrovia appenninica da Bologna a Pistoia. In: L’Appennino
bolognese Descrizione e itinerari. 409. Bologna: Club Alpino Italiano; Giuntini A. 1984. I giganti
della montagna. Storia della ferrovia Direttissima Bologna-Firenze (1845-1934), Firenze; Zagnoni
R. 1985. La ferrovia transappennina, il collegamento nord-sud attraverso la montagna bolognese e
pistoiese (1842-1934). Bologna: Tip. Ferri; Zagnoni R. e Ottanelli A. (a cura) 2009. Vedute fotografiche della costruzione della ferrovia Porrettana (1859-1864) Bologna: Gruppo di studi alta valle
del Reno.
(6) Carozzi C. e Mioni A. 1970. L’Italia in formazione. Bari: De Donato editore; Morachiello P. 1976.
Ingegneri e territorio nell’età della Destra (1860-1875). Roma: Officina ed.; Maggi S. 2003. Le
ferrovie. Collana: L’Identità italiana. Bologna: Il Mulino.
(7) Lisi I. 2004. La matematica al servizio delle tecnologia; le gallerie elicoidali della Porrettana e la
vite di Saint Gilles. In Godoli E., Cozzi M. (a cura) Architettura ferroviaria in Italia. vol. I. Ottocento. Architettura ferroviaria in Italia. Ottocento. 387-393. Palermo: Dario Flaccovio.
(8) BIBLIOTECA COMUNALE DELL’ARCHIGINNASIO, Fondo Protche (d’ora in poi BCA-FP)
prima catalogazione in: Sorbelli A. 1909. L’Archiginnasio, Bullettino della Biblioteca Comunale di
Bologna. a.IV, 178 ss. Bologna: Cooperativa Tipografica Azzoguidi
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(9) Le carte militari dei singoli stati nel periodo preunitario, georeferenziate, sono state unite dall’Istituto dei Beni Culturali dell’Emilia Romagna nella redazione della Carta Storica Regionale, che
si riferisce convenzionalmente al 1859, la data di completamento della ferrovia Bologna-Piacenza.
(10) Strade Ferrate Lombardo-Venete e dell’Italia Centrale, Rete dell’Italia Centrale, Linea da Piacenza
a Bologna (BCA- FP, III); Linea da Bologna a Pistoia (BCA- FP, XI). I disegni dei tronchi in scala
1:10000 misurano m 1,87 x 0,31.
(11) Planimetria da Pracchia a Pistoia, scala nel rapporto di 1 a 15000, china e acquerello su lucido, m
1,05 x 0,30 (BCA- FP, XI, 4).
(12) Il tipo della piccola stazione a pianta tripartita è ben rappresentato in: Strade ferrate lombarde e
dell’Italia centrale, Armamento in costruzione, Stazione di Borgo Panigale, Disposizione definitiva
dei binari, scala di 0,002, china e acquerello su lucido (BCA- FP, XI, 3).
(13) In base alla legge del 1865 i piazzali restavano di proprietà dello Stato, ma erano dati in concessione alle società ferroviarie, che provvedevano a recintarli per il controllo degli accessi di persone e
merci (inglobando ad esempio i caselli daziari). Pienzo P.P. 2004. Il piazzale delle stazioni. Caratteri
architettonici e urbanistici di uno spazio ibrido. Bologna, Parma e Modena (1870-1900). In Godoli
E., Cozzi M. (a cura), Architettura ferroviaria in Italia. vol. I. Ottocento. 351-365. Palermo: Flaccovio Editore.
(14) Strade Ferrate della Lombardia e dell’Italia Centrale, Rete dell’Italia Centrale, Linea da Bologna
a Pistoia, Pianta, apertura e planimetria della Galleria del Ponte della Venturina, Capanna, Pavana e
Cigno. Tipi delle gallerie con aperture laterali (BCA- FP, XIV, 2).
(15) Picon A. 2006. Tra utopia e ruggine (a cura di Piccoli E.). Torino: Allemandi & C.
(16) De Seta C. L’Italia nello specchio del Grand Tour. In: Storia d’Italia, Annali. Vol. 5. Il paesaggio. 127 ss. Torino: Einaudi. Cfr. anche Di Mauro L. 1982. Le guide turistiche dall’Unità ad oggi,
ibidem, 369 ss.
(17) Le Corbusier. 1923. Vers une architecture, Paris. Trad. it. Cerri P., Nicolin P. e Fioroni C. 1973.
Verso una architettura. Milano: Longanesi.
(18) I viaggi supplivano in parte alla debole circolazione internazionale di riviste specializzate, diffuse
maggiormente dal 1880. Oltre ai celebri «Annales del Ponts et Chaussées» si ricordano il «Journal
of Design and Manufactures» (rivista fondata da Henry Cole e Owen Jones nel 1849); «Revue
générale de l’architecture et des travaux publics»; «L’Art moderne» (legata alla partecipazione di
Van de Velde); «La Gazette des beaux-arts» (Parigi, 1859) ; «Il Politecnico» di Carlo Cattaneo
(fondata nel 1833); «L’ingegneria sanitaria»; «L’edilizia moderna»; il «Giornale dell’ingegnere,
architetto ed agronomo» (Milano, 1853).
(19) Panorama della Strada Ferrata delli Appennini. 1864. Bologna: Giulio Wenk. Ristampa 2008.
Bologna: Gruppo di studi alta valle del Reno.
(20) Dobbiamo attingere alle descrizioni del Calindri e alle carte del Catasto Boncompagni, della fine
del XVIII secolo, per ricostruire un ritratto completo della valle del Reno nell’era preindustriale, in
una condizione che qui si è protratta per molto meno tempo rispetto a quelle aree appenniniche non
attraversate dalla ferrovia (Calindri S. 1785. Dizionario corografico, georgico, orittologico ecc. ecc.
della Italia. Bologna: Tip. S. Tommaso d’Acquino. Ristampa Forni)
(21) Per una lettura territoriale cfr. C.T.R. 1:25000 e Carta Storica Regionale (1859c.) 1:25000, tavole:
220 SE, 237 NE, 237 NO, 237 SO. Per un ritratto della bassa valle del Reno ad avvenuta costruzione
della ferrovia Bologna-Pistoia cfr. Carta I.G.M. (1884) 1:25000, tavole: 87 II NO, 87 II SO.
(22) Sereni E. 1986. Storia del paesaggio Italiano. Bari: Laterza. In particolare: Le strade ferrate nel
paesaggio agrario italiano dall’età del Risorgimento all’Unità, 365-370.
(23) Facci M., Gresleri G., Perazzini P.L., Zagnoni R. 2009. Cesare Mattei e la Rocchetta: nuove ricerche. 357-364. Bologna.
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Rectaflex: il breve lampo di un’idea brillante
Dalla “camera obscura” alla fotocamera reflex
Molti secoli prima dell’invenzione della macchina fotografica sia i pittori che
gli scienziati avevano vantaggiosamente e
sistematicamente utilizzato la cosiddetta
“camera obscura”, un dispositivo consistente in una scatola a tenuta di luce con un foro
su una faccia attraverso il quale passavano i
raggi luminosi che andavano a formare un
immagine del reale sulla faccia interna opposta a quella col foro.
L’immagine formata risultava invertita
(destra-sinistra) e capovolta rispetto all’ogetto reale ma, nonostante ciò, ben utilizzabile per ottenere una comoda immagine da ricopiare o per confortare e verificare gli
sudi sulla prospettiva geometrica.
Il principio fondamentale della camera oscura era già noto in Cina: la prima menzione di questo dispositivo è del filosofo Mo-ti (V secolo a.C.) che scrisse di un’immagine capovolta formata dai raggi di luce che passano attraverso un foro in una
stanza buia che lui chiamò “luogo di raccolta” o la “stanza del tesoro bloccato.”
Aristotele (384-322 a.C.) utilizzò questo metodo per osservare un’eclissi solare.
Nel 1038 uno studioso arabo di nome Alhazan descrisse un modello di camera

Riproduzione di 4 disegni di Canaletto, raffiguranti Campo San Giovanni e Paolo a Venezia, ottenuti
con una camera oscura (Venezia, Gallerie dell’Accademia)
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oscura. Anche se di fatto non realizzò
il dispositivo, la sua opera influenzò
il filosofo medievale Roger Bacon,
che nel 1267 studiò gli specchi stabilendo i principi fondamentali della
Camera Obscura. Un apparato che,
più tardi, usò per proiettare l’immagine del sole, su una parete. Queste
camere medievali erano vere e proprie “camere oscure”: all’interno di
una stanza poco illuminata, si poteva
vedere l’immagine di quello che accadeva fuori, proiettata al contrario, su
Disegno di Leonardo che illustra una tecnica per disegnare con precisione prospettica
una parete, attraverso un piccolo foro
nella parete opposta.
Leonardo da Vinci, nel 1490, fu il primo a suggerire che la camera oscura avrebbe
potuto essere interessante per l’artista, per creare modelli trasportabili per riprodurre
la natura, città o paesaggi panoramici.
“La sperientia che mostra come li obbietti mandino le loro spetie over similitudini
intersegate dentro all’occhio nello umore albugino, si dimostra quando per alcuno
piccolo spiraculo rotondo penetrano le spetie delli obbietti alluminati in abitatione
fortemente oscura: allora tu riceverai tale spetie in una carta bianca posta dentro a
tale abitatione alquanto vicina a esso spiraculo e vedrai tutti li predetti obbietti in
essa carta colle loro proprie figure e colori ma saran minori e fieno sottosopra per
causa della intersegatione li quali simulacri se nascieranno di loco alluminato del
sole saran proprio dipinti in essa
carta la quale vuole essere sottilissima e veduta da rovescio e lo
spiraculo detto sia fatto in piastra
sottilissima di ferro”. ( Leonardo
da Vinci - Codice Atlantico)
Questa prima versione della camera oscura era abbastanza
grande per contenere il disegnatore e sembra che questo tipo di
dispositivo sia stato utilizzato solo
in occasioni speciali e in generale
per lavori topografici.
La prima vera teorizzazione
della camera obscura ( da non
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Camera obscura trasportabile di Johann Zahn, 1686

Macchina fotografica inglese di fine
‘800

Sinar P2 (10 cm x 12,5 cm)

confondersi con il luogo “camera oscura”) è del
fisico italiano Giovan Battista della Porta che, in
Magiae Naturalis Libri IV, del 1558, offre una
dettagliata descrizione della camera oscura, con
tutte le indicazioni per la sua realizzazione e funzionamento: una scatola munita di lente in fondo
alla quale si formava, rovesciata, l’immagine.
Daniele Barbaro, ne “La Pratica della Perspettiva” (1569), avendo sostituito il semplice
foro con una lente convergente, offre una descrizione decisamente accurata della procedura
richiesta per ottenere un’immagine nitida (e decisamente più luminosa) : quella procedura che
si sarebbe, poi, chiamta, di “messa a fuoco”:
” … serra poi tutte le finestre, e le porte della stanza, finché nonvi sia luce alcuna, se non
quella che viene da vetro, piglia poi uno foglio
di carta, et ponlo incontra il vetro tanto discosto, che tu veda minutamente sopra ‘l foglio tutto quello che è fuori di casa, il che si fa in una
determinata distanza più distintamente.
Il che troverai accostando, overo discostando il foglio al vetro, finché ritroverai il sito conveniente…”
E Francesco Algarotti, nel “Saggio sopra la
pittura” (1762) conferma l’uso sempre più diffuso della camera obscura: “ Molto di essa si
vagliono i più celebri pittori, che abbiamo oggigiorno, di vedute: né altrimenti avriano potuto
rappresentare le cose così al vivo...”
La nascita della fotografia
Quando, nei primi decenni del XIX secolo,
viene scoperta la possibilità di fissare l’immagine su un supporto materiale ricoperto di un alogenuro d’argento (nasce, così, quella che sarà,
poi, chiamata “fotografia”), i primi apparecchi
fotografici conservano, fondamentalmente, la
struttura delle più antiche camere obscure: la
differenza si limitava, per così dire, al fatto che
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sul fondo della scatola il vetro smerigliato serviva, ora,
solo per il controllo dell’inquadratura e della messa fuoco, mentre la registrazione dell’immagine era affidata
alla lastra fotografica. E la struttura venne conservata,
quasi inalterata, anche nelle più moderne fotocamere
a banco ottico: cambiano solo i materiali costruttivi e
la precisione realizzativa, come si può verificare anche
solo dando un’occhiata ad una prestigiosa Sinar P2 dei
giorni nostri.
Ancora verso la fine degli anni ‘50 del XX secolo,
l’universo fotografico professionale “di qualità” era anIl famoso fotoreporter Weegee
cora ampiamente dominato da ingombranti apparecchi
con la sua ingombrante fotoa pellicole piane di grande formato, che riproponevono
camera Speed Graphic 13x18
la “scomoda” struttura di una fotocamera a banco ottico, resa solo più veloce dall’aggiunta di un rudimentale mirino “a traguardo”: un caso paradigmatico è quello del famoso fotoreporter
americano Weegee (pseudonimo di Arthur Fellig), che continuava a fare reportage
di strada utilizzando una fotocamera Speed Graphic 13 cm × 18 cm per le sue crude
immagini notturne di una America violenta, illuminata dalla impietosa luce di un
flash “a lampada”.
Le prime macchine fotografiche realmente portatili (con negativi di formato relativamente più piccolo, dal 6 cm × 9 cm al più diffuso 6×6) avevano uno schema
costruttivo sostanzialmente ancora identico a quello descritto ma potevano contare
su una incomparabile rapidità d’uso consentita dalla sostituzione della ingombrante
lastra con il più pratico “rullino” fotografico e dalla presenza di un mirino per l’inquadratura del soggetto.
Un importante passo avanti fu l’applicazione alle
macchine portatili dello schema cosiddetto “reflex” per la visualizzazione
dell’immagine: la luce proveniente dall’ottica veniva
deviata di 90° da uno spechio, per formare l’immagine del soggetto su un vetro
smerigliato. L’esempio più
popolare e diffuso di questa
tecnologia fu, senza dubbio,
la notissima Rolleiflex “biotLa Rolleiflex biottica e, a destra, lo
tica”: l’obiettivo superiore
schema di funzionamento
fungeva da mirino, per la
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L’Hasselblad 1600 F (1948) con, a destra, il suo schema di funzionamento: durante la fase di inquadramento lo specchio è abbassato (di 45°) e riflette la luce verso il vetro smerigliato superiore; lo specchio
si solleva durante lo scatto per lasciare che la luce colpisca la pellicola, sul fondo della fotocamera

formazione dell’immagine su un vetro smerigliato osservabile dall’alto, mentre l’altro provvedeva a “inviare” l’immagine alla pellicola, del formato di circa 6 cm × 6
cm: in breve divenne lo strumento “standard” per quasi tutti fotoreporter del mondo!
Nonostante la pubblicità Rolleiflex recitasse con orgoglio “Fotografate quello che
vedete, vedete quello che fotogratate!”, la struttura biottica (col mirino distinto e
distante dall’obiettivo) era afflitta da un inevitabile errore di parallasse, particolarmente evidente e fastidioso per soggetti piuttosto vicini.
La soluzione sarebbe venuta dall’introduzione, nel 1948, di una fotocamera reflex
(il modello 1600F) monoottica (l’obiettivo serviva anche come mirino), ideata e
costruita dallo svedese Viktor Hasselblad, che avrebbe dato il nome alla fotocamera,
destinata a diventare rapidamente la macchina fotografica più apprezzata dai fotografi professionisti di tutto il mondo.
Ma, anche questo sistema, non diversamente dalla Rolleiflex e dai suoi predecessori, continuava a presentare l’inconveniente della inversione “destra - sinistra”.
La scelta del piuttosto “statico” formato quadrato si spiega, allora, come sostanzialmente obbligata, da considerazioni “operative” (rese inevitabili dal mirino a pozzetto), ma anche per evitare che la tentazione di una inquadratura “verticale” (con
l’apparecchio ruotato di 90° ) indotta da un formato rettangolare rendesse evidente
come l’inversione destra-sinistra finisse per diventare una inversione “sopra-sotto”!
Il geniale ing. Oskar Barnack, collaboratore della Leitz già dagli anni precedenti
la prima guerra mondiale, fu il primo a considerare, con molto coraggio, che solo una
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pellicola di piccolo formato avrebbe consentito di rendere
la fotocamera realmente piccola e, perciò, maneggevole,
cioè: utile. La scelta cadde, quasi inevitabilmente, sulla
pellicola allora in uso per la cinematografia: il cosiddetto
35 mm a doppia perforazione, che, nella fotocamera sperimentale di Barnack, la mitica Ur-Leica del 1914, avrebbe
prodotto immagini nel formato 24 mm × 36 mm, destinato a diventare noto come “formato Leica”.
La grande maneggevolezza della fotocamera e la disponibilità di pellicole a sensibilità via via più alte avrebbero decretato il successo travolgente delle formato Leica
presso tutti i professionisti preoccupati di avere una fotoL’ing. Oskar Barnack
camera sempre disponibile e comoda
da usare, una conferma della fiducia
nel geniale motto che sintetizzava la
filosofia di Barnack:”Piccoli negativi grandi immagini!”.
Un grande contributo al successo
del formato l’avrebbe dato il prestigio indiscusso del marchio Leitz, ben
suppportato e pienamente giustificato
da una qualità realizzativa senza compromessi.
L’affidabilità della meccanica, fondata su soluzioni tecniche di livello
La mitica Ur-Leica, del 1914, prototipo del nuovo
assoluto (come i cuscinetti a sfere con
formato di fotocamera, universalmente adottato per
sferette di rubino sintetico o leghe mele fotocamere ancora oggi
taliche speciali), potevano garantire un
funzionamento ineccepibile nell’incredibile range di temperature da -70 a +70°C!
Leitz avrebbe prodotto anche le ottiche intercambiabili a corredo delle proprie
fotocamere, continuando ad ispirarsi all’unico severo criterio della qualità assoluta
e senza compromessi: le ottiche Leica utilizzavano vetri speciali, additivati di terre
rare (un’assoluta novità per l’epoca) con pesi specifici ed indici di rifrazione del
tutto peculiari, frutto di un processo di raffreddamento lentissimo e rigorosamente
controllato che, negli anni ‘80 era garantito ad una velocità di circa 1°C/ora!
I costi, occorre ricordarlo, erano altissimi, anche se del tutto proporzionati alla
qualità dei prodotti: una Leica, si diceva allora (negli anni dai ‘50 ai ‘70 e oltre) costava l’equivalente di 3-4 stipendi di un impiegato medio! E anche oggi...
Intanto in Italia...
Nell’Italia dell’immediato dopoguerra, nonostante le devastazioni e la miseria,
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Telemaco Corsi

Emilio Palamidessi, detto “mani d’oro”

Luigi Pichioni

c’è ancora chi ha voglia di risollevarsi, realizzando sogni a lungo coltivati. Tra questi può
essere, a buon diritto, annoverata una singolare
figura di avvocato, il romano Telemaco Corsi,
appassionato di fotografia e capace di prevedere,
pur con i modesti mezzi disponibili, l’ingegnerizzazione di quella che sarebbe stata concepita
come la macchina fotografica perfetta, la Rectaflex, appunto.
Corsi ha la fortuna di avere gli amici giusti al
momento giusto, anche loro appassionati di meccanica, di fotografia, visionari al punto giusto e,
tuttavia, dotati delle giuste capacità realizzative.
Si tratta di un piccolo gruppo di “ragazzi”
romani (i “ragazzi di via Monte delle Capre “
come sarebbero stati chiamati poi), con specifiche capacità, tutte messe a profitto: il creativo
eclettismo di Telemaco Corsi era proficuamente complementato dale conoscenze scientifiche
(ottica e tecnologia dei materiali) di Aldo Pardini e dalle competenze tecniche generali di Luigi
Picchioni. Il picolo gruppo avrebbe, inoltre, tratto enorme beneficio dall’acquisizione di Emilio
Palamidessi, denominato familiarmente “mani
d’oro”, per la sua capacità di smontare e rimontare qualunque meccanismo: una manualità che
si sarebbe rivelata assolutamente decisiva per la
effettiva realizzazione del sogno/progetto di Telemaco Corsi.
I tre amici (Corsi innanzitutto), interessati
esclusivamente alle fotocamere di “piccolo formato”, l’ormai popolare 24×36, detto anche “formato 35mm”, avevano ben chiara la situazione
del mercato: le marche di prestigio si riducevano, sostanzialmente, a due, le tedesche Contax e
Leitz, con una scelta davvero limitata di modelli,
poverissima agli occhi di chi giudica con occhi
e mentalità attuali, assuefatti ad un mercato vastissimo e in continua mutazione. I pochi modelli disponibili erano, inoltre, destinati ad una vita
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lunga e duratura, per effetto di una qualità senza troppi compromessi. Ma, osservava
Corsi, sia le Contax che le Leica potevano contare solo su un mirino cosiddetto
“galileiano”: l’inquadratura del soggetto avveniva grazie ad un sistema ottico incorporato, accoppiato ad un telemetro (per la messa a fuoco). L’uso di ottiche intercambiabili (con la conseguente variazione del campo inquadrato) era resa possibile solo
grazie alla apparizione nel mirino di apposite cornicette, che, in corrispondenza di
lunghezze focali predeterminate, si sovrapponevano all’immagine del soggetto per
delimitare la porzione (ridotta) che sarebbe stata fotografata con la specifica ottica.
Il sistema era, inoltre, intrinsecamente afflitto da due gravi limiti:
a) alle corte distanze di ripresa diventava intollerabile l’errore di parallasse:
l’obiettivo “vedeva” una parte del soggetto diversa da quella inquadrabile col mirino;
b) l’uso delle cornicette rendeva impossibile l’impiego di teleobiettivi più lunghi
di un 135-150 mm: l’area racchiusa da un cornicetta corrispondente già ad un teleobiettivo da 200 mm sarebbe stata davvero troppo piccola per essere utile.
Quando, finita la guerra, nel ‘46 gli amici si ritrovarono, per parlare dei propri
sogni e della comune voglia di realizzarli, avevano ancora in mente una sorta di
fotocamera perfetta: doveva essere piccola e piuttosto leggera (in concorrenza con
le migliori e più maneggevoli 35 mm), con un’ampia gamma di tempi di posa (ciò
che richiedeva un otturatore particolare) e con la capacità di impiegare ottiche intercambiambili di grande qualità, di qualunque lunghezza focale e che consentisse una
messa a fuoco rapida e precisa, basata sulla possibilità di traguardare esattamente
quello che “vedeva” l’obiettivo.
Quella che immaginavano era, in buona sostanza, una fotocamera reflex, emendata, però, dal difetto di invertire destra e sinistra.
Un primo passo verso quella che sarebbe stata la soluzione vera al problema fu
il suggerimento di tale Assenza, un fotografo di strada, appartenente alla categoria
che (dopo il film “8 e mezzo” di Fellini) sarebbe stato classificato come “paparazzo”, il quale utilizzava una Kinoflex, una fotocamera reflex che era anche dotata di
un relativamente semplice mirino galileiano.
Per usare al meglio il mirino reflex, Assenza aveva applicato un rudimentale sistema
a tre specchi al pozzetto reflex della propria
fotocamera per garantirsi una condizione di
impiego più comoda e rapida, che non lo costringesse a guardare l’immagine dall’alto.
L’espediente sembrava funzionare ed
entusiasmò il gruppo di intraprendenti amici, che passarono mesi a testare il sistema,
Una fotocamera reflex Kinoflex, del tipo uti- finché, una svolta importante venne offerta
lizzata dal paparazzo Assenza
dall’intervento di un bravissimo meccanico,
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Il “pentaprisma”: introdotto per la prima
volta nella Rectaflex, si avvale di riflessioni multiple per consentire una visione
raddrizzata e non invertita del soggetto

Modalità operativa del pentaprisma per la
correzione dell’immagine rispetto all’inversione destra-sinistra operata dallo specchio

Michele Frajegari, che ebbe l’intuizione risolutiva: eliminare gli specchi per sostituirli con un prisma a cinque facce opportunamente angolate (quello che sarebbe, poi,
stato indicato come “pentaprisma”).
La soluzione, assolutamente rivoluzionaria, fu offerta, infatti, dall’introduzione
di un dispositivo ottico talmente efficace d innovativo che viene usato ancora oggi in
tutte le fotocamere cosiddette SLR (Single Lens Reflex), ovvero Reflex mono-ottica.
Questa peculiarità avrebbe reso quasi obbligatorio il nome della fotocamera: una
reflex che raddrizzava del tutto l’immagine non poteva che chiamarsi “Rectaflex”!
Non (sempre) bastano le idee
L’idea geniale non avrebbe avuto seguito, però, senza una fortunata circostanza.
Il percorso dei giovani ed intraprendenti amici incrociò, infatti, quello di una
azienda italiana, la CISA-VISCOSA.
Nel 1939 si consorziarono La CISA
e la SNIA le due principali produttrici
italiane della viscosa, una versatile fibra autarchica che, simile ai polimeri
di epoche successive, può essere filata
come un tessuto o essere destinata a usi
molteplici, come il supporto di pellicole fotografiche.
A seguito dell’operazione, si decise
di riorganizzare gli stabilimenti SARA
(Studi Attrezzature Realizzazioni Automeccaniche) (situato in via Monte
delle Capre 23-27) per la produzione
di macchine per filatura e telai mecca-

193

Gulio Fabricatore

La Lambretta del mare
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nici destinati al ciclo di produzione di viscosa per seta
artificale per stoffe da abbigliamento.
Il periodo bellico aveva visto gli stabilimenti SARA
subire una serie di cambiamenti di indirizzo produttivo
e ristrutturazione finché, al termine del conflitto mondiale, apparve chiaro che l’epoca della viscosa era ormai giunto al termine: il presidente della CISA, Francesco Maria Oddasso, affidò la direzione della SARA
al giovane avvocato Telemaco Corsi, nella speranza
che egli riuscisse nel difficile compito di ristrutturare
lo stabilimento reinventandosi una nuova destinazione
per i macchinari presenti, spesso ridotti a puri residuati

bellici.
Numerosi gli esempi di questi tentativi di conversione: il più pittoresco, forse,
fu la riconversione di un barchino esplosivo della Marina Militare nella cosiddetta
“Lambretta del mare”, un natante da diporto di piccolissime dimensioni, dotato di
una motorizzazione di potenza adeguata alle limitate esigenze del caso.

Lo schema costruttivo di una fotocamera mono-ottica
reflex (SLR) evidenzia la presenza dei due elementi
essenziali per la visione completamente raddrizzata
del soggetto: lo specchio e il pentaprisma

Ma torniamo al “gruppetto Rectaflex”.
Una volta individuata e messa a punto l’idea progettuale, con la produzione di
alcuni prototipi (a cominciare da uno in legno), l’intraprendente gruppetto si costituì
in società (amministratore il vulcanico Telemaco Corsi) e si mise subito all’opera.
Nelle officine SARA, eletto a stabilimento temporaneo, cominciò a produrre le prime Rectaflex, secondo progetti i cui brevetti erano dello stessso Corsi.
Videro, così, la luce, i primi modelli “Standard”, della serie 1000 e 2000.
Telemaco Corsi era inarrestabile: nel 1946, acquisiti i diritti per la Gamma (un
apparecchio fotografico italiano a telemetro, ideato dai fratelli Rossi), compì una
fulminea incursione alla
Fiera Campionaria di
Milano con la sua prima creatura, la “Standard 947”. Cercando un
supporto alle sue idee
progettuali, ebbe l’occasione di conoscere il
già famoso architetto e
designer Giò Ponti, che
accettò con entusiasmo
di avere un ruolo imporUna vista dall’alto evidenzia il design moderno ed efficiente della
Rectaflex
tante nella progettazione

dello “scafo” metallico della Rectaflex. Il risultato, come mostrano chiaramente le immagini, è di una sconcertante modernità:
un design pulito ed essenziale, che avrebbe identificato, sostanzialmente immutato,
le reflex nei successivi 40 anni.
Non tutto si svolse in maniera semplice e piana, però, come testimonia il (vero o
verosimile) tragicomico episodio dell’ “uomo in divisa”: si dice che durante la visita
di Corsi alla Fiera Campionaria, un colonnello dei carabinieri, Armando Pelamatti,
si sarebbe presentato al cospetto del povero Telemaco per criticare pesantemente la
sua creatura: il prisma della 947
correggeva l’inversione soprasotto dell’immagine nel mirino,
ma non quella destra-sinistra,
rendendo praticamente impossibile comporre le inquadrature in
verticale! Corsi, molto depresso
per le critiche, fondate, si sarebbe portato a Roma il colonnello Pelamatti, insieme al quale
avrebbe ridisegnato il prisma
fino a dargli l’aspetto attuale,
capace di operare il raddrizzaLa Rectaflex Standard mod. 1000
mento completo dell’immagine
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all’oculare: nasceva il pentaprisma
definitivo.
Si trattava di una innovazione assoluta: la Contax ci sarebbe arrivata solo
un paio di anni dopo!
Il modello appena perfezionato
venne orgogliosaente presentato alla
Fiera Campionaria di Milano del 1948.
L’entusiasmo di Corsi era contagioso, al punto che, dopo aver perorato i suoi progetti fotografici, riuscì ad
ottenere, nel 1948, un finanziamento
di ben 300 milioni di lire dalla CISA
VISCOSA, che, d’altronde, era proLa Rectaflex, col dorso aperto, evidenzia l’estrema razionalità e “modernità” della concezione coprio alla ricerca di una diversificazione
struttiva
produttiva.
Questa somma permise alla neonata società di terminare nel 1949 la costruzione
della nuova sede, una palazzina di 4 piani, strutturata secondo i principi di Walter
Gropius, con piani open-space e finestre a parete rivolte ad est.
Nella palazzina trovavano posto 6 reparti (fresatura, tornitura, montaggio, accessori, collaudo semilavorati, collaudo finale), oltre all’attrezzeria, i servizi e la mensa.
Le vecchie strutture SARA rimasero ancora utilizzate per ospitare i due reparti meno
“puliti”: trattamento galvanico e verniciatura, oltre ai magazzini.
La palazzina SARA avrebbe ospitato anche la direzione societaria e gli uffici dei
disegnatori.
Ormai era possibile programmare e realizzare la produzione in serie, che ebbe
materialmente inizio nel gennaio 1949, con i modelli 3000, 4000 Duo-focus, Junior (classe economica), 16.000, Rotor (con torretta a tre obiettivi intercambiabili),
25.000, 30.000 e vari modelli Special. Il modello “Gold” (la reflex d’oro) avrebbe
costiuito addirittura l’occasione per la visita, nel
1952, di un involontario “testimonial” d’eccezione: Papa Pio XII. Ad imitazione di quanto aveva
già fatto la Leitz, con una serie speciale della Leica, anche Rectaflex produsse, infatti, una “fuori
serie”, la Rectaflex Gold, derivata dalla serie
25000, ma con il corpo laminato in oro e finiture
in pelle di lucertola. Gli esemplari prodotti furono
La speciale Rectaflex, laminata in oro
e rivstita in serpente, destinata al re
destinati ad essere donati a note personalità del
Farouk d’Egitto: una conferma pretempo, tra le quali lo stesso Papa Pio XII, il presistigiosa di un successo che sembrava
destinato a consolidarsi
dente americano Eisenhower, Winston Churchill

e il re Farouk d’Egitto.
Le cose sembravano volgere al meglio: la ricerca proseguiva proficua, sfornando
nuovi modelli, che incontravano un lusinghiero successo.
Un punto fermo nel percorso di successo fu rappresntato dal già citato modello
“Rotor”, derivata dal modello
1300 e, probabilmente, ispirata dal noto fotografo della
La Rectaflex “Rotor”, dotata di un sistema rotante per il cam“dolce vita “ romana Federico bio rapido delle ottiche (tre) e di una impugnatura a pistola,
Patellani. La Rotor mutuava intesa ad favorire un uso più comodo in condizioni “dinamidalle cineprese professiona- che” (reportage)
li l’adozione di un sistema
rotante per la rapida selezione di una delle tre ottiche in
dotazione:
grandangolare,
“normale” e tele. L’adozione
di una impugnatura a pistola,
in legno, era intesa ad agevolare il rapido impiego della
“Rotor”, anche se la rendeva ancora più ingombrante.
Un inequivocabile segno del
prestigio del modello è la
fotografia con l’ormai famosissima Lollobrigida (in com- Un indubbio segno di successo: la Rectaflex “Rotor”, impugnata da una ormai popolarissima Gina Lollobrigida, in compagnia di Humphrey Bogart) pagnia del mitico Humphrey Bogart
che impugna sorridente proprio una impegnativa Rectaflex Rotor!
Questo esempio del “genio italico” finì per affermarsi ben presto anche all’estero,
riscuotendo un significativo successo alla prestigiosa kermesse fotografica annuale
tedesca, la Photokina del 1951. Ormai la Rectaflex veniva considerata un prodotto di
alta meccanica di precisione: anche i tedeschi, che pure potevano vantare glorie del
livello della blasonata Leitz, eprimevano la loro ammirazione per la cura realizzativa della Rectaflex.
Dopo un inizio difficoltoso, la reflex italiana confermava, così, la fama di essere una fotocamera ben costruita ed elegante, oltre che innovativa: alcuni modelli
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Il ricco corredo di ottiche per la Rectaflex comprendeva obiettivi di qualità assoluta, come questo prestigioso obiettivo Zeiss Biotar.

Il logo commerciale Rectaflex

Pubblicità Rectaflex (inizi anni ‘50)

montavano cuscinetti su sfere in rubino,
l’otturatore, del tipo a tendina sul piano
focale, era sempre più veloce, consentendo tempi sempre più brevi: si arrivò
ad 1/1300 di secondo! La messa a fuoco venne resa più agevole e precisa con
l’uso di uno un affidabile stigmometro a
immagine spezzata, estremamente utile con ottiche lunghe o in condizioni di
luce scarsa. Appariva del tutto evidente
come la Rectaflex fosse il risultato di una
grande, orgogliosa passione.
Rectaflex si limitava, però, alla meccanica, non produceva ottiche. Per garantire uno standard qualitativo omogeneo e altissimo Corsi scelse, perciò,
di corredare la Rectaflex con i migliori
obiettivi offerti dalla produzione mondiale: le Rectaflex montavano le ottiche
più selezionate delle Officine Galileo,
ma anche Schneider, Carl Zeiss, Kilfitt
ed Angenieux.
La storia successiva ha potuto confermare la validità progettuale e realizzativa
delle scelte Rectaflex.
Pur accompagnata dai migliori auspici, gratificata da una diffusa ammirazione
e nonostante la generale euforia che accompagnava l’impresa, fu presto chiaro,
tuttavia, che la giovane azienda italiana
aveva serie difficoltà a rispondere in maniera adeguata alle richieste del mercato.
La sostanziale inesperienza dei soci nei
confronti delle peculiarità dello specifico
settore industriale fu alla base di un errore di strategia aziendale che finì per rivelarsi esiziale.
Sicuri dell’apprezzamento manifestato in Italia e all’estero, i soci sottovalutarono gravemente l’importanza di
soddisfare tempestivamente le richieste

198

Rectaflex: il breve lampo di un’idea brillante

del mercato, alle quali si continuava a rispondere con un’offerta di prodotto assolutamente inadeguata. “Se la Rectaflex era considerata la migliore fotocamera sul
mercato, il mercato poteva pazientare e accontentarsi della distribuzione con il contagocce della piccolissima produzione”: questo sembrava il pensiero ispiratore dei
soci, rimasti orgogliosamente, e perniciosamente, dei dilettanti: un errore madornale!
Una ingloriosa conclusione
Gli anni del dopoguerra erano sempre più alle spalle, le esigenze consumistiche
premevano, la Germania si stava poderosamente rimettendo in sesto attuando una
politica produttiva e di vendita estremamente aggressiva: le Rolleiflex e le Leica
prodotte negli anni fino agli inizi dei ‘60 erano destinate quasi totalmente all’esportazione (per privilegiare l’acquisizione di valuta, preziosa per la ricostruzione), mentre i tedeschi (almeno quelli che si potevano permettere l’acquisto) erano rassegnati
a liste d’attesa di qualche anno prima di poter mettere le mani su una fotocamera di
uno dei prestigiosi marchi nazionali.
Fu in questo clima di rapidissima evoluzione che la politica commerciale Rectaflex finì per rivelare tutta la sua inadeguatezza, al punto che la proprietà decise,
nel 1952, di affiancare a Telemaco Corsi un direttore commerciale, nella persona di
Leon Baume: si nutriva la speranza che le sue notevoli conoscenze avrebbero finito
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per allargare in maniera decisiva il giro delle vendite.
Ma, non diversamente da come era già successo nel 1948, quando era sfumato un
contratto di mille pezzi per il mercato australiano, la Rectaflex non riuscì ad onorare
un favoloso contratto di ben 30000 pezzi (con consegne di mille pezzi al mese) per
le forze armate degli Stati Uniti d’America.
Perfino il plateale omaggio di una Rectaflex Gold al presidente Eisenhower, nel
1953, occasione di un rinnovato entusiasmo per il marchio italiano da parte del mercato americano, finì per rivelarsi un penoso boomerang: divenne evidente la sostanziale impreparazione industriale dell’azienda quando mostrò di non essere in grado
di rispondere alle numerosissime richieste del mercato civile statunitense!
La rivalità e le tensioni, sempre più acute, fra Telemaco Corsi e il responsabile
commerciale Baume non fecero che aggravare una situazione già abbastanza pesante: il dilettantismo industriale dei promotori dell’impresa aveva prodotto danni ormai
irreparabili e il loro entusiasmo non bastava certo a rimediare.
Ormai era chiara la linea di tendenza: alla proprietà, la CISA VISCOSA, non
restò che prenderne atto, liquidando la società.
Con la partecipazione della CISA, dello stesso Leon Baume e del principe del
Liechtenstein, fu creata una nuova società, la Rectaflex International, sede a Vaduz
(Liechtenstein) con la speranza di sfruttare l’apprezzato marchio e salvare ancora
qualcosa, se non tentare un rilancio. Negli stabilimenti della casa fotografica Contina si tentò di riprendere la produzione della Rectaflex ma, senza l’apporto del team
delle origini, divennero palesi errori progettuali assolutamente preclusivi per il corretto funzionamento della fotocamera. D’altra parte era completamente cambiato il
clima: non bastava più che quattro amici entusiasti riuscissero, in qualche modo, a
realizzare un prototipo mettendo insieme, alla meglio, un apparecchio; si trattava,
ormai, di pensare in termini industriali, garantendo anche alla produzione in serie gli
stessi standard qualitativi che erano stati tanto apprezzati; il progetto di una nuova
fotocamera si era mostrato, purtroppo, inadeguato: il modello 40.000, quindi, pur
programmato, non avrebbe mai più visto la luce.
Del pari rimase un progetto irrealizzato la Rectamatic, una reflex con esposizione
e messa a fuoco automatiche, nonostante le energie profuse dallo stesso Corsi in
questo ultimo sogno.
Lo stabilimento romano della Rectaflex conobbe una lunga fase di abbandono,
fino a diventare sede dell’Istituto tecnico Marconi, negli anni ‘70, e trasformarsi,
infine, in sede del Centro polivalente di quartiere e della relativa Biblioteca.
In appena sette anni, circa, il sogno Rectaflex, pur con il suo prezioso lascito di
idee innovative, si era trasformato in una grande, irripetibile occasione mancata, per
certi versi un monito...
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Ingegneria della conoscenza e modelli d’impresa
in una prospettiva storica
Il filo rosso
Un filo rosso lega tra loro quattro libri. Il primo è l’Encyclopédie ou Dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et des métiers curata da Denis Diderot e D’Alembert
e pubblicata tra il 1751 e il 1772. È un’opera monumentale, il culmine dell’epoca
dei Lumi. Vi farò riferimento per tre articoli: il Discours Preliminaire des Editeurs,
di D’Alembert, pubblicato nel primo volume del 1751; l’articolo Epingle di
Delaire, pubblicato nel 1755 nel quinto volume; e l’articolo Epinglier di Perronet
del 1765, corredato da tre tavole di Goussier, nel quarto volume delle Planches.
Il primo articolo illustra il metodo utilizzato dagli enciclopedisti per analizzare i
procedimenti di lavoro. Gli altri due analizzano l’organizzazione del lavoro di una
fabbrica di spilli. Il secondo libro è il famoso trattato di Adam Smith An Inquiry
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations del 1776. Farò riferimento al
primo capitolo Of the Division of labour del Book 1, in cui Smith riprende l’esempio
della fabbrica di spilli per dimostrare la propria tesi sulle cause della produttività del
lavoro. Il terzo libro è di Charles Babbage, l’inventore della macchina alle differenze
e della macchina analitica. Nel suo trattato del 1832 On the Economy of Machinery
and Manufactures, al cap. XVIII On the Division of Labour, Babbage riprende le
osservazioni di Adam Smith sulla divisione del lavoro. La semplificazione dei gesti
è vista da Babbage come la molla principale per il miglioramento degli utensili e per
l’invenzione delle macchine. Per il quarto libro è necessario arrivare al ‘900. È il
trattato The Principles of Scientific Management di Frederick W. Taylor del 1911, in
cui l’autore dimostra i vantaggi di un’analisi scientifica dell’attività lavorativa. Tra
Smith e Taylor intercorre l’entusiastica adesione della società ottocentesca alle virtù
del metodo scientifico, che promette mirabilia non solo nel campo delle scienze fisiche
ma anche delle neonate discipline sociali. Con Taylor si passa dall’osservazione e
descrizione del lavoro, dei suoi movimenti e dei suoi attrezzi, alla misura del lavoro,
al calcolo dei tempi e all’analisi delle forze in gioco. Un secolo di macchinismo e di
scienza applicata all’industria avevano di fatto aperto la strada all’analisi del lavoro
come insieme di movimenti di un corpo materiale.
L’analisi di Taylor diventerà paradigmatica. Nel 1927 è pubblicato un manuale
dal titolo Time and Motion Study and Formulas for Wage Incentives a cura di tre
autori: Stewart M. Lowry, Direttore di Relazioni Industriali della Procter and
Gamble Company di Cincinnati, Harold B. Maynard, Presidente del “Methods
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Engineering Council” di Pittsburgh, e G. J. Stegemerten, Supervisore di “Time
Study and Methods” della Westinghouse Electric & Manufacturing Company di
Pittsburgh. Tre uomini d’industria che traducono in tecniche, tabelle, schemi, calcoli
e procedure gli insegnamenti di Taylor e mettono in pratica le tecniche fotografiche
e cinematografiche di pionieri come Frank Gilbreth. Lo studioso che osserva di
Diderot, di Smith e Babbage, armato di taccuino e album di schizzi, diventa il “timestudy man” e il “methods engineer” dell’impresa del ‘900. La messa a punto di
un metodo per decodificare il lavoro è compiuta. Con il cronometro di Taylor e la
cinepresa di Gilbreth è finalmente possibile misurare in secondi e fissare su una
pellicola i micromovimenti del lavoro, analizzarli pazientemente fotogramma per
fotogramma e quindi riprogettarli. A giudicare dal numero di manuali di “Times and
Motion Methods” in circolazione fino alla fine degli anni ’50 gli ingegneri del lavoro
non sembrano avere alcun dubbio. Hanno scoperto il segreto della produttività. Gli
uffici “Tempi e Metodi”, presenti in ogni azienda di grandi dimensioni, diventano
il sacrario della nuova razionalità organizzativa, la tecnostruttura dove attingere la
conoscenza necessaria per ottimizzare il processo lavorativo, la fonte primaria di
ogni ingegneria di processo.
Obiettivo del presente lavoro è ritornare al punto di avvio di tutta la storia, al
metodo di lavoro degli enciclopedisti e alla scoperta della potenza rivoluzionaria
della divisione del lavoro.
Il metodo degli enciclopedisti
Per apprezzare in pieno il metodo introdotto dagli enciclopedisti bisogna far fare
una piccola digressione, segnalando i risultati delle moderne scienze neurocognitive.
I moderni strumenti di indagine del cervello consentono agli scienziati di osservare
l’attività chimica ed elettrica di gruppi di neuroni e perfino di singole cellule mentre
l’individuo è impegnato in specifiche attività mentali. Dall’insieme di tali studi sta
emergendo un quadro sempre più nitido dei meccanismi cerebrali che presiedono
i processi di apprendimento e memorizzazione e, in generale, l’interazione
dell’individuo col mondo. Per quel che può direttamente interessare questo lavoro
vale la pena riportare la scoperta dell’esistenza di due tipi di memoria: a) la memoria
non dichiarativa, in cui inconsapevolmente memorizziamo una quantità di capacità
percettive e motorie, associate alle abilità esibite nel realizzare un determinato
compito; b) la memoria dichiarativa relativa a fatti, idee e eventi che possono essere
riportati a livello conscio sotto forma di proposizione verbale o di immagine visiva
(Squire e Kandel, 2010, p. 27). L’importanza di queste due memorie nei processi di
apprendimento era già stata ipotizzata, senza il conforto di dati di laboratorio, nella
prima metà del ‘900 da Michael Polanyi. Intorno alla metà degli anni ’30 Polanyi,
in polemica con la prevalente impostazione positivista, sottolineò l’importanza della
conoscenza tacita (ovvero della memoria non dichiarativa) nello sviluppo delle

capacità umane. Nel 1966 Polanyi riassunse il proprio punto di vista nel celebre
volumetto The Tacit Dimension. La conoscenza tacita, afferma Polanyi, presidia
“importanti processi tecnici che raramente possono essere del tutto specificati
e, quando possono esserlo, lo sono solo attraverso un’ampia ricerca scientifica”
(Polanyi, 1958, ed. it. 1990, p. 153). Un’affermazione cruciale. E’ il riconoscimento
che i processi tecnici sono in buona parte presidiati da conoscenza tacita incorporata
nei movimenti irriflessi eseguiti dai lavoratori. È necessario uno sforzo considerevole
per portare alla luce tale conoscenza e renderla esplicita. In tempi più recenti l’analisi
della relazione tra conoscenza tacita ed esplicita ha dato luogo allo sviluppo di una
famiglia di tecniche di Knowledge Management (Nonaka e Takeuci, 1995).
Il problema che si poneva ai curatori dell’Encyclopédie era proprio quello
evidenziato da Polanyi. Come descrivere i processi tecnici occultati nella sapienza
tacita degli artigiani? Un metodo affidabile era del tutto assente. Ecco come
D’Alembert descrive la situazione nel Discours: “La parte meccanica delle Arti non
richiedeva meno dettagli o meno cure. Mai, forse, ho trovato tante difficoltà riunite,
e così poco aiuto nei libri per superarle. Abbiamo scritto troppo sulla scienza: non
si è scritto abbastanza bene sulla maggior parte delle arti liberali; non c’era quasi
niente di scritto sulle arti meccaniche.”(D’Alembert, 1751, in Pons 1966, p. 71).
La soluzione possibile era una sola. Non rivolgersi ai libri, ma analizzare
direttamente cosa accadeva nelle manifatture del regno. “Tutto ci spingeva a ricorrere
agli operai. Abbiamo utilizzato i più abili operai di Parigi e il Regno, abbiamo preso
la briga di andare ai loro atelier, di interrogarli, di scrivere sotto la loro dettatura,
di sviluppare i loro pensieri, di ricavarne i termini propri delle loro professioni, di
elaborare tabelle, di definirli, di conversare con quelli di cui avevamo ottenuto le
memorie, e, precauzione quasi indispensabile, di rettificare in lunghe e frequenti
interviste con gli uni quello che gli altri avevano imperfettamente, oscuramente,
e talvolta infedelmente spiegato. […]. Così ci siamo preparati a dimostrare che,
degli uomini di lettere, quello che meglio conosce la lingua, non conosce che la
ventesima parte delle parole; che sebbene ogni arte abbia le sue, la lingua è ancora
molto imperfetta; che è soltanto per l’abitudine di parlare tra loro che gli operai si
intendono, e molto di più per il ripetersi delle situazioni che per l’uso dei termini.
In un atelier è dunque la situazione che forgia le parole e non l’artigiano.”(ibidem,
p. 71).
Dall’indagine presso i luoghi di produzione gli autori delle voci dell’Encyclopédie
ricavano cinque risultati: 1. La descrizione della materia prima e dei semilavorati
utilizzati; 2. La descrizione dei prodotti finali; 3. La descrizione degli utensili e
della macchine ; 4. La descrizione delle operazioni del lavoro; 5. La descrizione dei
termini tecnici.
La descrizione non può essere solo verbale. Vi è la necessità di una
rappresentazione visiva. “Abbiamo spiegato e rappresentato la mano d’opera e le
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principali operazioni, in una o più figure, ove si vedono ora le mani dell’artigiano, a
volte l’artigiano intero in azione mentre lavora allo strumento più importante della
sua arte.” (ibidem, p. 71). Così i curatori dell’Encyclopédie spiegano la realizzazione
delle immagini: “Abbiamo inviato i disegnatori negli atelier. Sono stati presi schizzi
delle macchine e degli utensili. Nulla è stato omesso che di quello che potrebbe
mostrarsi chiaramente agli occhi. […]. Non si finirebbe più se ci si proponesse di
rendere in figure tutte le fasi attraverso cui passa un pezzo di ferro prima di essere
trasformato in un ago. […]. Quanto alle figure, le abbiamo limitate ai movimenti
più importanti dell’operaio e ai soli movimenti dell’operazione che sono molto facili
da rappresentare e molto difficili da spiegare. Ci siamo limitati alle circostanze
essenziali, a quelle la cui rappresentazione, se ben fatta, comporta necessariamente
la conoscenza di quelle che non si vedono [...].” (ibidem, p. 72).
Gli enciclopedisti sono consapevoli che la conoscenza del lavoro che risulterà
dall’applicazione dell’osservazione sarà cosa diversa da quella posseduta
dall’artigiano. “Nella nostra opera l’artigiano incontra soltanto dei punti di vista che
egli forse non avrebbe mai avuto, e delle osservazioni che egli non avrebbe fatto che
dopo molti anni di lavoro. Al lettore studioso offriremo ciò che può essere imparato
da un artigiano vedendolo lavorare per soddisfare la sua curiosità; ed all’artigiano
ciò che sarebbe desiderabile ch’egli imparasse dal filosofo per avanzare verso la
perfezione.” (ibidem, p. 72). Sostituite al disegno i fotogrammi dei micromovimenti
e al filosofo i time-study men e trovate intatta lo stessa impostazione che Taylor
utilizzerà centocinquant’anni dopo per mettere a punto l’analisi scientifica del lavoro.
La fabbrica di spilli dell’Encyclopédie
Tra le descrizioni di manifatture presenti nell’Encyclopédie quella che ha avuto
maggiore fortuna è senz’altro la fabbrica di spilli, riproposta da Adam Smith nel
1776 e da Babbage nel 1832. Nell’Enciclopédie ve ne sono ben due. Un articolo
di Delaire (o Deleyre) del 1755 nel volume V alla voce “Epingle”, e un articolo di
Perronet del 1765 nel volume IV delle Planches alla voce “Epinglier”, corredato da
tre tavole di Goussier. Il processo di fabbricazione degli spilli si sviluppa in cinque
sottoprocessi: a) preparazione del fusto degli spilli; b) preparazione delle teste degli
spilli; c) battitura delle teste sulle aste; d) finitura; c) confezionamento. Delaire
divide il processo in 18 operazioni, elencate nella seconda colonna della Tab. 1, dove
sono messe in corrispondenza con le figure disegnate da Goussier. La descrizione di
Delaire fa esplicito riferimento alle figure, che saranno pubblicate solo dieci anni
dopo, limitando così la leggibilità del testo.
La preparazione del fusto è suddivisa da Delaire in sette operazioni (Tab. 1, da 1
a 7) e illustrate da 11 figure. La preparazione delle teste è suddivisa in tre operazioni
(da 8 a 10), illustrate da altrettante figure. La fase cruciale della battitura delle teste
sulle aste degli spilli consiste di una sola operazione (op. 11) illustrata da un vignetta

in cui compaiono due operai che operano su una macchina che prevede sei posti di
lavoro. La finitura prevede 5 operazioni (da 12 a 16) illustrate da 5 figure (per la
op. 12 non vi è nessuna figura, per l’operazione 16 sono disegnati due procedimenti
alternativi). Infine il confezionamento prevede due operazioni (17 e 18) senza alcuna
figura. Sia Delaire che Goussier dedicano particolare cura a descrivere e illustrare
gli attrezzi di lavoro. In particolare sono descritti in dettaglio tre strumenti: il banco
dell’op. 2 in cui si tira il filo (trafilatura); l’”engin” (drizzatoio) che viene utilizzato
per raddrizzare il filo (op. 3); la pressa che serve per unire la testa al corpo dello
spillo (op. 11).
La descrizione di Delaire è precisa per quanto riguarda la descrizione del processo,
degli utensili e degli strumenti, ma difetta di informazioni sui ritmi delle diverse
attività, sulla durata delle operazioni, sulla produttività e sui costi. L’analisi di questi
aspetti viene effettuata da Perronet nell’articolo che verrà pubblicato dieci anni dopo
quello di Delaire, insieme alle Planches di Goussier. Perronet descrive di nuovo le
operazioni, facendo riferimento alle figure di Goussier, ma attribuisce erroneamente
la fig. 1 della Plate III all’op. 12 invece che alla 14. Le descrizioni delle operazioni
e degli attrezzi sono più sommari di quelli di Delaire. È sufficiente comparare la
descrizione dell’op. 13 (la stagnatura) di Delaire e di Perronet per apprezzare la
differenza. Come nota giustamente Jean-Louis Peaucelle (1999) il punto di vista
di Perronet è quello del padrone, che vuole sapere quanto gli costa la produzione
degli spilli e quanto ci guadagna. Mentre quello di Delaire è quello del tecnico che è
interessato in primo luogo alla descrizione degli attrezzi e dei movimenti.
Perronet, in qualità di ingegnere della Généralité di Aleçon, nel 1739 visita e
descrive la fabbrica di spilli a Laingle in Normandia. È sorprendente la sua capacità
di integrare informazioni tecniche, osservazioni sull’organizzazione del lavoro e una
precisa analisi dei costi. Jean-Rodolphe Perronet è un uomo notevole. Nel 1747 è
nominato direttore del Bureau des dessinateurs du Roi con l’incarico di cartografo e
poi come ingegnere strutturista. Nel 1775 la scuola fu rinominata École des Pontes et
Chaussées e Perronet ne diventa direttore. Nel 1756 Diderot comincia a frequentare
Perronet, che nel 1760 gli dona la memoria sulla fabbrica di spilli redatta nel 1739.
Diderot, apprezzata la qualità, decide di pubblicarla fuori dell’ordine alfabetico,
associandola alle tavole di Goussier. Si spiega così la precisa corrispondenza tra la
descrizione di Delaire e le Planches, e le incongruenze tra la memoria di Perronet
e le figure delle Planches. In ogni caso si tratta di differenze minori, perché la
descrizione di Perronet si sovrappone quasi completamente alla descrizione di
Delaire, consentendoci di completare l’analisi del processo di fabbricazione degli
spilli con informazioni sull’organizzazione del lavoro, sui costi e sulla produttività
del lavoro. L’unità di produzione utilizzata da Perronet è la douzaine, cioè 12.000
spilli. Il processo che descrive è relativo alla produzione di 7,5 douzaine al giorno,
cioè 90.000 spilli. Il personale di produzione è composto da 17 operai, suddiviso
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nelle varie fasi come indicato dalla tab. 1. Quindi la produzione giornaliera per
operaio è di 5294 spilli. Se si tiene conto che Perronet trascura nella sua analisi le
prime tre fasi della trafilatura, va aggiunto un diciottesimo operaio, il che porta la
produttività giornaliera per operaio a 5000 spilli.
Peaucelle (1999) calcola i costi sostenuti dal fabbricante di spilli sulla base dei
dati riportati da Perronet relativi ai costi diretti del salario, della materia prima e delle
materie ausiliarie. Inoltre Peaucelle fa una stima dei costi indiretti, che ammontano
a circa il 16% delle spese di produzione. I dati più significativi riguardano la diversa
produttività degli operai e i salari. L’operazione critica è quella dell’entêteur (op. 11),
che batte le teste degli spilli sul fusto. L’operazione richiede cinque/sei colpi per fissare
la testa. Con 2 colpi al secondo e con 6 colpi per spillo, l’operaio impiega 3 secondi
a spillo. Il che significa 20 spilli al minuto e 1200 spilli all’ora. Considerando ovvi
rallentamenti si arriva a circa 1000 spilli all’ora. In una giornata di 12 ore l’operaio
riesce a realizzare circa 12.000 spilli (1 douzaine de milliers). Sei entêteurs riescono
a produrre al massimo 6 douzaine di spilli al giorno. Per ogni douzaine ricevono
da 8 a 9 sols. Al contrario l’empointeur (op. 5) è altamente produttivo. Produce 15
douzaine al giorno e viene remunerato con 15 deniers alla douzaine (12 deniers
equivalgono ad un sol). Quindi in un giorno l’empointeur riesce a guadagnare 18
sols e 9 deniers. Con riferimento alla produzione media giornaliera di 7,5 douzaine
per spilli di tipo VI (di 3 cm) si passa da una paga giornaliera da un minimo di 4 sols
per una bouteuse (op. 17 e 18) fino ai 18 sols e 9 derniers dell’empointeur.
I vantaggi della divisione del lavoro
La fabbricazione di spilli evidenzia due elementi fondamentali che caratterizzano
la divisione del lavoro: la diversa produttività delle singole operazioni, data la
tecnologia disponibile; il diverso salario per tipo di operazione, data la differente
abilità richiesta al lavoratore. Quindi l’organizzazione del lavoro si trova ad essere
condizionata da due elementi esogeni: la disponibilità di soluzioni tecniche e le
condizioni del mercato del lavoro.
La differenziazione del salario è un dato importante. Perché è la molla fondamentale
che spinge verso la divisione del lavoro. Gli operai che hanno un salario più elevato
hanno interesse a specializzarsi nella propria attività, invece di impiegare il proprio
tempo in operazioni che rendono poco. Anche gli imprenditori hanno interesse a
saturare il tempo macchina in modo da accorciare i tempi dell’ammortamento e far
rendere meglio il capitale investito. Ciò senza tener conto di altri tre aspetti. L’operaio
specializzato in un’unica mansione riesce a sviluppare un’abilità superiore sia nei
tempi di esecuzione sia nella qualità del lavoro svolto. Si eliminano i tempi morti
relativi alla rotazione su diverse mansioni. Infine si riduce il tempo di apprendimento,
ovvero quella fase della vita lavorativa in cui l’operaio è scarsamente produttivo.
Rimane aperta la questione se il macchinismo sia una causa o una conseguenza

della divisione del lavoro. Peaucelle (1999) sostiene che le macchine sono una causa,
e ciò per due ragioni. La prima, più ovvia, è che macchine minimamente complesse
richiedono più operai che fanno operazioni diverse al servizio della macchina. Si
veda l’esempio dell’operazione 5 (aguzzatura) che richiede contemporaneamente un
empointeur e un torneur. Il che consente al datore di lavoro di differenziare il salario
dei due operai in funzione della difficoltà del compito, ricavandone un immediato
vantaggio economico. La seconda ragione è più importante. La spinta all’aumento
della produttività spinge sia l’operaio che il datore di lavoro a specializzare gli
attrezzi e a inventare meccanismi che possono rendere più veloce ed affidabile
l’esecuzione del lavoro. E’ vero anche il contrario. La macchina circoscrive il
compito specificando e differenziando i movimenti che l’operaio è chiamato a
compiere. In tal caso l’innovazione precede la specializzazione.
Delaire e Perronet si limitano alla descrizione delle operazioni della fabbricazione
degli spilli. Non è loro compito riflettere sulle implicazioni della divisione del lavoro
sullo sviluppo economico e sociale. Cosa che fa invece Diderot alla voce ART
dell’Encyclopédie, al paragrafo “Della superiorità d’una manifattura su un’altra”.
“Ma ciò che renderà una manifattura superiore a un’altra sarà soprattutto la bontà
dei materiali impiegati, unita alla celerità e alla perfezione del lavoro. Per quanto
riguarda la bontà dei materiali si tratta solo di esaminarli. Quanto alla celerità e
alla perfezione del lavoro, queste dipendono interamente dal numero degli operai.
Quando una manifattura impiega un personale numeroso, ogni operazione è svolta
da un uomo diverso. Un operaio fa e farà per tutta la vita una sola ed unica cosa,
un altro ne farà un’altra; ne deriva che ciascuna è eseguita bene e rapidamente,
e che il prodotto migliore è anche il meno costoso.” Diderot sottolinea abbastanza
esplicitamente i vantaggi della divisione del lavoro, in termini di qualità, rapidità
e risparmio. Poi collega la divisione del lavoro al processo innovativo: “Del resto,
gusto e abilità si perfezionano necessariamente quando gli operai sono molti,
perché è difficile che in mezzo ad essi non se ne trovino alcuni capaci di riflettere, di
combinare e di trovare infine l’unico mezzo che possa assicurare loro la superiorità
sui compagni: il mezzo o di risparmiare materiale, o di far rendere di più il tempo, o
di perfezionare l’industria, sia con una macchina nuova, sia con qualche operazione
più comoda.” L’innovazione quindi nasce dal basso per opera dell’ingegno di chi si
applica direttamente sul lavoro. Nella visione di Diderot l’innovazione è conseguenza
della divisione del lavoro. Ma la riflessione di Diderot non si esaurisce qui. Nel
paragrafo precedente aveva già indicato una via alternativa: “Invitiamo gli artisti a
prendere, per parte loro, consiglio dai dotti, e a non lasciar perire con loro le scoperte
che faranno. Sappiamo che tenere segreta una scoperta utile significa rendersi
colpevoli di furto nei confronti della società;[…]. Facciano esperimenti, e in questi
esperimenti ciascuno metta il suo: gli artigiani il lavoro manuale, l’accademico i
lumi e i consigli, l’uomo opulento il prezzo dei materiali, della fatica e del tempo; e
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ben presto le nostre arti e le nostre manifatture avranno su quelle dei popoli stranieri
tutta la superiorità che desideriamo.” Dunque, per il progresso delle manifatture non
è sufficiente il miglioramento dal basso. È necessario qualcosa di più. È necessario
un concorso di tre fattori: l’abilità degli artigiani, le conoscenze dell’accademico, le
risorse finanziarie dell’uomo opulento. Diderot aveva già individuato gli ingredienti
essenziali di una politica dell’innovazione.
La fabbricazione degli spilli continua inalterata per oltre un secolo, seguendo
il processo descritto dagli enciclopedisti. È sorprendente trovare la descrizione di
Delaire, tradotta quasi letteralmente, nel sesto volume dell’Enciclopedia delle Arti
e Industrie a cura di Raffaele Pareto e di Giovanni Sacheri e pubblicata a Torino nel
1889 per i tipi dell’Unione Tipografico-Editrice. Alla voce Spilli il cav. Giovanni
Sacheri riporta due procedimenti. Il primo è la fabbricazione a mano, il secondo è
la fabbricazione a macchina introdotto in alcune fabbriche inglesi e tedesche. La
fabbricazione a mano, che riproduce molto fedelmente la descrizione di Delaire,
viene suddivisa in quindici operazioni: 1. Preparazione del filo (corrispondenti alle
op. 1, 2, 3 e 4 di Delaire); 2. Aguzzatura (op. 5 e 6); 3. Taglio dei fili in lunghezza di
uno spillo (op. 7); 4. Formazione della capocchia (op. non esistente in Delaire in cui
si descrive un metodo tedesco in cui si versa stagno fuso su una estremità del fusto
che è stata appiattita con un colpo); 5. Avvolgimento del filo per fare le teste (op. 8);
6. Taglio delle teste (op. 9); 7. Ricotture delle teste (op. 10); 8. Battitura o foggiatura
delle teste (op. 11); 9. Pulitura degli spilli (op. 12); 10. Stagnatura (op. 13); 11.
Lavatura (op. 14); 12. Asciugatura e ripulitura (op. 15); 13. Ventilazione (op. 16);
14. Preparazione della carta da spilli (op. 17); Messa degli spilli nella carta (op. 18).
Dopo aver fornito i dettagli della fabbricazione a mano e descritto accuratamente la
macchina Fawler utilizzata per la fabbricazione a macchina, Sacheri fa un’importante
considerazione: “Recentemente si è provato in Inghilterra un nuovo sistema di
fabbricazione, che consiste nel tagliare e aguzzare gli spilli a mano e secondo il
metodo da noi descritto, e nel servirsi poscia delle macchine per far loro le teste.
Questo sistema misto, che in Inghilterra va sempre più applicandosi, trova la sua
spiegazione in ciò, che nella fabbricazione a mano l’operazione più lunga è quella
di unire le teste ai gambi, ed è appunto in essa che v’ha convenienza nel sostituire
il lavoro delle macchine a quello dell’uomo”. Secondo Sacheri è l’esistenza della
divisione del lavoro, che prevede una operazione troppo lunga e non ulteriormente
decomponibile, che spinge ad adottare una macchina che possa renderla più spedita.
Sembra proprio che, allorché comincia a svilupparsi la divisione del lavoro si
inneschi una spirale di retroazioni positive: le macchine spingono verso una ulteriore
divisione del lavoro e la divisione del lavoro spinge verso il macchinismo.
Non deve meravigliare l’attenzione così elevata prestata dagli enciclopedisti alla
fabbricazione degli spilli. Nella Cyclopedia curata da Abraham Rees, nel volume
XXVII edito a Londra nel 1819 alla voce PIN si riporta la seguente situazione: “Il

consumo degli spilli, e il numero degli artigiani impiegati nella loro manifattura è
incredibile. Solo a Parigi anticamente ve ne erano oltre mille persone impiegate;
e dopo il declino di questa manifattura nella città veniva venduto in questa città
filo da spilli per un valore di 50.000 corone agli spillettai delle aree limitrofe, tutto
proveniente da Stoccolma. Nella piccola città di Rugle in Normandia vi erano
almeno 500 operai impiegati nella manifattura degli spilli; l’intera cittadina ne
era popolata. Diverse migliaia di persone sono impiegate in questa manifattura nel
nostro paese”. Il Dictionnaire des Productions de Nature et de l’Art qui font l’object
du commerce de la France a cura di M. Magnien e di M. Deu, pubblicato a Parigi nel
1809, riporta alla voce Epingles che “a l’Aigle, a Rugles, e nei comuni d’intorno, vi
sono le principali fabbriche di spilli; vi si trovano 100 chefs d’ateliers, che occupano
almeno 10.000 operai.” Insomma, la manifattura degli spilli è un’industria di tutto
rispetto, che aveva superato il modello di produzione artigianale e si presentava come
settore industriale in pieno sviluppo. Avrebbe mantenuto stabile il proprio modello
produttivo per ancora cento anni dopo la pubblicazione dell’Encyclopedie. Insomma,
era un ottimo laboratorio per capire come si stava trasformando l’economia. Ed è a
tal fine che la utilizza Adam Smith.
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La fabbrica di spilli di Adam Smith
Adam Smith comincia il suo celebre testo “Indagine sulla natura e le cause della
ricchezza delle nazioni”, pubblicato nel 1776 con la descrizione della fabbrica di
spilli. La dimensione ridotta processo produttivo e l’elevata divisione del lavoro
ne faceva un esempio idoneo per dimostrare la prima tesi della propria opera: “La
causa principale del progresso nelle capacità produttive del lavoro, nonché della
maggior parte dell’arte, destrezza e intelligenza con cui il lavoro viene svolto e
diretto, sembra sia stata la divisione del lavoro”. Ed ecco la dimostrazione di tale
affermazione: “Consideriamo un esempio da un’industria manifatturiera assai
modesta, ma in cui la divisione del lavoro è stata spesso oggetto di attenzione,
quella della fabbricazione degli spilli. Un lavoratore che non sia stato addestrato
in questa attività (che la divisione del lavoro ha reso un’attività economica
distinta), o a cui non siano familiari i macchinari impiegati in questa produzione
(all’invenzione dei quali si è probabilmente arrivati sempre grazie alla divisione
del lavoro) potrebbe difficilmente, industriandosi al massimo, fare uno spillo in un
giorno, e certamente non potrebbe farne venti. Tuttavia, nel modo in cui tale attività
è organizzata oggi, non solo l’intero lavoro è un’attività economica a sè stante, ma
inoltre esso è diviso in una varietà di branche, la maggior parte delle quali pure
sono attività economiche particolari. Un uomo estrae il filo, un altro lo raddrizza,
un terzo lo taglia, un quarto lo appuntisce, un quinto lima l’estremità per applicarvi
la capocchia, fare quest’ultima richiede a sua volta due o tre operazioni distintive;
il montaggio della capocchia e la lucidatura sono business distinti e persino lo è
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l’impacchettamento; e l’importante attività della fabbricazione di spilli è così divisa
in circa diciotto operazioni che in alcune aziende sono tutte svolte da mani diverse,
ancorché in altre la stessa persona talvolta ne svolge due o tre. Ho visto una volta
una piccola fabbrica in cui erano impiegati solo dieci uomini, e in cui pertanto
alcuni svolgevano due o tre mansioni [...]. Queste dieci persone riuscivano a fare
fino a 48.000 spilli in un giorno. Pertanto, poiché ognuno faceva la decima parte
di 48.000, si può dire che ogni operatore ne fabbricava 4.800 al giorno. Ma se essi
avessero lavorato separatamente e indipendentemente, e senza esser stati addestrati
a questa particolare attività, nessuno di loro avrebbe potuto fare non dico venti, ma
forse neppure uno spillo in un giorno.”
La fabbrica di spilli visitata da Smith è più piccola di quella descritta da Perronet:
10 operai contro 17. Ma la produttività giornaliera per operaio è più o meno la
stessa, 4800 spilli al giorno per operaio per Smith contro 5294 per Perronet. Ma
per quest’ultimo bisogna aggiungere le fasi della trafilatura, per cui la produttività
scende a 5000. Alla fine del suo ragionamento Smith fa una osservazione chiave:
“Ma se essi avessero lavorato separatamente e indipendentemente, e senza esser
stati addestrati a questa particolare attività, nessuno di loro avrebbe potuto fare non
dico venti, ma forse neppure uno spillo in un giorno”. Si può considerare attendibile
tale affermazione, o è una esagerazione? In sostanza Smith ci dice che se ogni
lavoratore avesse fatto in sequenza le stesse operazioni la produttività sarebbe scesa
in modo drammatico. Peaucelle (1999) analizza l’affermazione di Smith. Ipotizza un
operaio polivalente che esegue in sequenza tutte le operazioni per un lotto pari a 15
douzaines con pari produttività degli operai specializzati. Questo operaio impiega
31,7 giorni per completare il lotto, con una produttività giornaliera pari a 5685 spilli.
Dunque la differenza sembrerebbe non esistere. Allora, dov’è l’errore? È chiaro che
un simile calcolo è solo teorico. L’errore sta nell’aver ipotizzato la stessa produttività
sia per l’operaio specializzato che per l’operaio polivalente. L’abilità, la velocità
e la precisione di un operaio polivalente non potrà mai essere la stessa. Inoltre il
valore dell’ammortamento degli attrezzi per unità di produzione aumenterebbe in
modo consistente. Ovviamente non si scende ai venti spilli al giorno di Smith, ma
certamente la produttività calerebbe in modo consistente, così come la redditività.
Secondo Smith la maggiore produttività è dovuta: “primo, alla maggior destrezza
dell’operaio nello svolgere le attività che gli sono affidate, dovuta alla semplificazione
delle stesse; secondo, al risparmio di tempo che si perde di solito nel passare da un
tipo di lavoro ad un altro; terzo, alla possibilità di meccanizzazione del processo,
reso più semplice dalla suddivisione del processo in attività elementari.” Destrezza,
tempo e meccanizzazione sono le leve fondamentali della produttività derivante dalla
divisione del lavoro. Sull’ultimo punto è molto esplicito: “Quando tutta l’attenzione
delle menti è indirizzata verso un unico scopo, è molto più probabile che si scoprano
metodi più semplici per raggiungerlo, che non quando l’attenzione è dispersa tra

una grande varietà di cose”. È dunque la possibilità di isolare un singolo gesto, di
focalizzare l’attenzione su un singolo movimento ad innescare il processo inventivo
che porta prima alla fabbricazione dell’utensile e quindi della macchina. In queste
condizioni la fonte privilegiata dell’attività innovativa non può essere che lo stesso
artigiano. Smith non rinuncia a raccontare l’aneddoto del ragazzo addetto ad aprire
e chiudere la valvola tra caldaia e cilindro delle prime macchine a vapore, che, per
andare a giocare con gli amici, collega la valvola ad un’altra parte in movimento
del macchinario in modo da azionare automaticamente l’apertura e la chiusura della
stessa. Per di più Smith riesce a cogliere l’aspetto più significativo della divisione del
lavoro: i salari più alti, che accompagnano l’aumento della produttività e la maggiore
disponibilità di merci disponibili per il consumatore. In un celebre passaggio enuncia
un aspetto paradossale dell’organizzazione del lavoro: “il prezzo della manodopera
aumenta, mentre nello stesso tempo il lavoro è a buon mercato […] due cose che agli
occhi del profano appaiono assolutamente incompatibili”.
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La fabbrica di spilli di Babbage
Nel 1832 Babbage pubblica “On the Economy of Machinery and Manufactures”.
Al cap. XVIII On the Division of Labour, Babbage riprende l’esempio della fabbrica
di spilli, facendo esplicitamente riferimento sia a Smith che a Perronet. L’obiettivo
è dimostrare che la divisione del lavoro non è il risultato di una opinione generica,
ma dell’interesse dei lavoratori e dell’imprenditore a specializzare le attività e
a distribuirle tra più lavoratori. Dapprima passa in rassegna i principi di base che
spingono verso la divisione del lavoro: 1) riduzione dei tempi di apprendistato, che
consente anche l’impiego di bambini; 2) eliminazione dei tempi morti per passare da
una attività ad un’altra; 3) sviluppo delle abilità degli operai che ripetono la stessa
operazione; 4) impulso allo sviluppo di strumenti e macchine per effetto di una
specificazione dei singoli movimenti. L’elenco è esplicitamente ripreso da Smith,
di cui cita il passaggio relativo ai tre fattori. Alla fine di questa analisi introduttiva
afferma: “Ora, sebbene tutte queste sono cause importanti, ed ognuna ha la sua
influenza sul risultato, mi sembra che ogni spiegazione sui vantaggi della manifattura
conseguenti alla divisione del lavoro sarebbero incompleti se il seguente principio
fosse omesso. Che il proprietario della manifattura, dividendo il lavoro in differenti
processi, ognuno richiedente differenti livelli di abilità e di forza, può comprare
esattamente la quantità di entrambi che è necessaria per ogni processo; mentre,
se l’intero lavoro fosse eseguito da un solo lavoratore, questa persona dovrebbe
possedere le abilità per realizzare il compito più difficile, e sufficiente forza per
eseguire il più faticoso dei compiti in cui la produzione è suddivisa”. Quindi
Babbage dimostra la sua affermazione ricostruendo il processo di produzione degli
spilli e definendo produttività e salario per ogni fase. Divide il processo in sette fasi
che impegnano dieci lavoratori, tra uomini, donne e ragazzi: 1. Drawing wire; 2.
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Straightnening wire; 3. Pointing; 4. Twisting and Cutting the Heads; 5. Heading;
6. Tinning or Whitening; 7. Papering. Quindi calcola il costo della produzione
di una libbra di spilli, sulla base del salario ricevuto da ogni operaio. Si pone la
domanda: se si impiega un solo operaio polivalente questo quando dovrebbe ricevere
come salario? Chiaramente l’operaio polivalente deve essere in grado di fare anche
l’operazione che richiede la maggiore abilità. Dunque, non ha interesse a ricevere
un costo medio, ma vuole essere pagato al costo dell’attività più remunerativa. Se si
procedesse in tal modo il costo della produzione di spilli aumenterebbe di 3,75 volte
rispetto all’applicazione della divisione del lavoro. E questo pur trascurando l’ovvia
considerazione relativa al costo superiore di ammortamento dei macchinari. Quindi
Babbage ricava una legge generale: “Più alta è l’abilità richiesta a un lavoratore in
uno specifico processo di una manifattura, e più piccolo il tempo durante il quale
è impiegato, più grande sarà il vantaggio di separare detto processo dal resto, e
impiegare l’attenzione di una persona interamente ad esso.” Con l’enunciazione di
questo risultato si esaurisce il ruolo della fabbrica di spilli nell’analisi economicoorganizzativa.

Il salto epistemologico è preparato dal vasto movimento positivista che si
sviluppa nella seconda metà dell’ottocento. Alla radice dell’approccio positivista vi
è la nozione di “fatto sociale”. Durkeim definisce il fatto sociale “qualsiasi modo di
fare, stabilito o no, suscettibile di esercitare sull’individuo una costrizione esterna o
anche che è generale all’interno di una data società, in quanto ha una sua propria
esistenza, indipendentemente dalle sue manifestazioni individuali” (Durkeim, 1895).
Il fatto sociale ha uno status autonomo rispetto all’osservatore e allo stato psicologico
degli individui. Un fatto sociale può essere spiegato solo da un altro fatto sociale
antecedente. E può essere indagato con lo stesso metodo e con gli stessi strumenti
con cui si indagano i fatti naturali. Le organizzazioni sono fatti sociali. E lo sono
le sue componenti come la struttura organizzativa e le operazioni del lavoro. Tali
fatti sono utilizzabili per generare nuovi fatti sociali, come, ad esempio una nuova e
migliore allocazione di risorse. Ma anche la redditività, la competenza, la flessibilità,
la specializzazione. Anch’essi sono fatti sociali.
Nello stesso periodo in cui Durkeim formulò la propria teoria dei fatti sociali,
Frederick Taylor formulò la propria teoria dello Scientific Management, che riprende
i principi e i metodi dell’approccio positivista. Vale la pena di citare per intero il
punto di vista di Taylor (1911): “Nell’ordinario sistema organizzativo, il successo
dipende quasi interamente dall’avere a disposizione le capacità di iniziativa
della mano d’opera, ed è davvero raro che ciò effettivamente sia. Adottando il
metodo scientifico, l’iniziativa di chi lavora - cioè lavoro intenso, buon volere ed
ingegnosità - la si ottiene in modo assolutamente uniforme ed in grado superiore
di quanto sia possibile con il sistema tradizionale; accanto a questo miglioramento
delle prestazioni della mano d’opera, i dirigenti si assumono nuovi compiti, oneri
nuovi, e responsabilità mai sognate nel passato. Chi ha mansioni direttive si assume,
ad esempio, l’incarico di raccogliere tutte le nozioni tradizionali possedute in
precedenza dalla mano d’opera, e di classificarle, ordinarle in tabelle, e sintetizzarle
in prescrizioni, leggi e formule, che riescono immensamente utili al lavoratore
nella sua attività quotidiana. Oltre a sviluppare per questa via un complesso di
conoscenze scientifiche, la direzione assume tre altre categorie di compiti, che di per
sé impongono nuove e pesanti responsabilità. Tutti questi nuovi incarichi possono
quindi essere classificati in quattro gruppi: PRIMO. Chi dirige deve eseguire, per
ogni operazione di qualsiasi lavoro manuale, uno studio scientifico, che sostituisca
il vecchio procedimento empirico. SECONDO. Deve selezionare la mano d’opera
con metodi scientifici, e poi prepararla, istruirla e perfezionarla, mentre nel passato
ogni individuo sceglieva per proprio conto il lavoro e vi si specializzava da sé come
meglio poteva. TERZO. Deve cordialmente collaborare con i dipendenti, in modo
da garantire che tutto il lavoro venga eseguito in osservanza ai principi stabiliti.
QUARTO. Il lavoro e la relativa responsabilità sono ripartiti in misura quasi uguale
fra la direzione e la mano d’opera: chi ha mansioni direttive si assume quei compiti

Verso l’analisi scientifica del lavoro
Rimane aperto un fastidioso problema, evidenziato da tutti gli autori che
hanno affrontato l’analisi della divisione del lavoro. Il problema è quello relativo
all’innovazione. Se è vero che un osservatore esterno può riuscire ad analizzare il
processo operativo, a decifrare i movimenti di ogni singola operazione, a misurare
la produttività ed i costi, tuttavia è l’operaio direttamente impegnato nell’operazione
il depositario delle conoscenze per l’esecuzione dei compiti. La capacità innovativa
risiede in modo consistente nella motivazione, applicazione, capacità di riflessione
e di astrazione dell’operaio. Qualità quest’ultime che l’operaio raramente possiede,
come notava lo stesso Babbage: “Nell’escogitare strumenti e semplificare i processi
gli operai sono forse quelli che hanno più successo; ma ben altre capacità sono
richieste per combinare in una macchina elementi dispersi. La formazione di un
operaio in un particolare settore è indubbiamente una condizione favorevole; ma
per realizzare una combinazione di elementi tecnici con una ragionevole previsione
di successo sono requisiti essenziali una conoscenza estensiva delle macchine e la
capacità di realizzare disegni meccanici. Questi requisiti non sono oggi molto più
comuni di quanto lo fossero ieri; e la loro assenza, è, forse, una delle cause di una
moltitudine di fallimenti nella storia iniziale delle nostre manifatture.” (Babbage,
1832 p. 136). Il superamento del collo di bottiglia rappresentato dalle conoscenze
specifiche incorporate nell’operaio, che però non ha capacità (e spesso la volontà) di
utilizzarle pienamente a causa delle limitate conoscenze complementari, richiede la
messa a punto di più raffinati strumenti di indagine e di un rapporto tra direzione e
lavoratori completamente nuovo.

212

213

Giuseppe Zollo

Ingegneria della conoscenza e modelli d’impresa in una prospettiva storica

per i quali è più adatto dei lavoratori, mentre in passato quasi tutto il lavoro e
la maggior parte della responsabilità venivano fatti pesare sulla mano d’opera. È
questa concomitanza della iniziativa della mano d’opera coi nuovi compiti assolti
dalla direzione, che rende l’organizzazione scientifica tanto più efficiente del sistema
tradizionale.”
Con Taylor viene superato il problema irrisolto della divisione del lavoro: quello
dell’innovazione. Taylor lo supera introducendo una dimensione verticale nella
specializzazione delle attività lavorative. Se fino a Babbage la divisione del lavoro
è solo orizzontale, tra i lavoratori in produzione, con Taylor si innesca una divisione
del lavoro lungo la gerarchia del lavoro. I quattro principi che Taylor enuncia
sanciscono cosa deve fare chi esegue e chi gestisce il lavoro. Insomma l’ingegner
Perronet viene reclutato dalle aziende e la sua capacità di analisi viene internalizzata
nell’organizzazione. Ed in più gli vengono forniti nuovi e più sofisticati strumenti di
osservazione e di progettazione. Finalmente la divisione del lavoro può dispiegare
tutta la sua potenza.
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Conclusioni
Dopo la seconda guerra mondiale sono state sviluppate nuove teorie e nuovi
approcci metodologici per decodificare il lavoro e per migliorarne la produttività.
Sono stati sviluppati nuovi strumenti anche radicalmente diversi dalle ipotesi
codificate da Taylor perché nel frattempo il lavoro è diventato sempre meno manuale
e sempre più cognitivo. Ma il filo rosso che parte dalle analisi degli enciclopedisti
non si è spezzato. I nuovi modelli non distruggono i vecchi. Questi sono smontati
e riciclati entro le nuove logiche richieste dai cambiamenti della natura del lavoro
e dai nuovi contesti culturali, sociali ed economici. Una delle ultime reificazioni
si trova in Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution di
Michael Hammer e James Champy del 1993. Il principio informatore è lo stesso
degli Enciclopedisti: nessuna azienda può essere più efficiente dei suoi processi. E
ogni processo è composto da unità discrete che è possibile smontare, riprogettare e
ricombinare. Vuoi migliorare l’azienda? Migliora i processi.
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Tab. 1 – Le operazioni per la fabbricazione degli spilli
Operazioni
(Delaire)

Pl. I/Fig. 2

Attività svolta nella
figura
Ouvrier qui fesse les
torques de fil
Ouvrier qui le lave

Pl. I/Fig. 3

Ouvier qui replie le fil

Avvolgere intorno alle braccia

Pl. I/Fig. 4

Ouvrier qui tire le fil

Tirare il filo (trafilatura)

On dresse
le fil

Pl. II/Fig. 2

Dresseur

4

On coupe la
dressée

Pl. II/Fig. 3

Couper de dressées

5

On empointe

Pl. II/Fig. 6

Tourner de la route de
l’empointeur

Pl. II/Fig. 5

Empointeur

6

On repasse

Pl. II/Fig. 7

Repasseur

Pl. II/Fig. 8

Tourner de la route du
repasseur

7

On coupe le
tronçons

Pl. II/Fig. 4

Couper de troncons

8

On tourne les
têtes

Pl. II/Fig. 9

Tourner de têtes

9

Pl. III/Fig. 8

Ouvier qui frappe les
têtes
Ouvier qui recuire les
têtes

11

On coupe les
têtes
On amollit les
têtes
On frappe les
têtes

12

On Januit les
épingles

13

On blanchit
les épingles

Pl. III/Fig. 6

Ouvrier qui coule
l’étain

14

On èteint les
épingles

Pl. III/Fig. 1

Ouvrier qui lave

15

On seche les
épingles

Pl. III/Figg. 4
e5

Deux ouvrier qui
sechent les épingles

Pl. III/Fig. 2

Ouvrier qui seche

16

Pl. III/Fig. 3

Ouvrier qui vanne

17

On vanne les
épingles
On piques les
papiers

18

On boute les
épingles

1

On jaunit le fil
de laiton

2

On tire le fil à
la bobille

3

10

F i g u r a
(Goussier)
Pl. I/Fig. 1

Pl. III/Fig. 7
Pl. III/Figg. 12
e 13

Deux entêteurs
Jaunisser

Operazione
Battere il filo
Lavare

Raddrizza il filo e lo taglia in
spezzoni di 5 tese (10 metri)
chiamati “dressées”
Taglia le “dressées” in pezzi
(“tronçons”)

1 dresseur

Fa girare la mola dell’empointeur

1 tourner A

Fa la punta agli spilli
Perfeziona la punta con una
mola più dolce

1 empointer a
metà tempo
1 repasseur

Fa girare la mola del repasseur

1 toruner

Taglia i (“tronçons”) in
corrispondenti alla lunghezza di
quattro o tre spilli
Avvolge il filo di testa sul
rocchetto. Si ottiene una spirale
chiamata moule
Le spirali vengono tagliate per
ottenere le teste

1 couper
al terzo del
tempo

1 preparateur

Le teste vengono riscaldate
Le teste vengono battute sul
fusto dello spillo
Agita gli spilli per miscelarli
col tartrato di potassa. Quindi
verranno bolliti
Cola lo stagno sulla tela per
formare placche sottili
(prima della stagnatura)
Lava gli spilli in acqua. Errore in
Perronet, che attribuisce la fig.
all’op. 12
Due operai strizzano gli spilli in
una pelle di montone dopo che
sono usciti dalla stagnatura
Asciuga gli spilli in un barile (in
alternativa )
Separa mediante agitazione gli
spilli dalla crusca
Si buca la carta di supporto
degli spilli
Si piazzano gli spilli sul supporto
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Operai
(Perronet)

6 entêteurs

Operazioni
realizzate
dal tourner
A nel tempo
rimanente
dall’op. 5
Operazioni
realizzate
dagli entêteurs
nel tempo di
riposo dall’op.
11
4 bouteuses

Fig. 1 – Planche n. 1 della voce Epinglier, vol. 4 delle Planches dell’Encyclopédie
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Fig. 2 – Planche n. 2 della voce Epinglier, vol. 4 delle Planches dell’Encyclopédie

Fig. 3 – Planche n. 3 della voce Epinglier, vol. 4 delle Planches dell’Encyclopédie
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Il ponte romano sul fiume Savuto
Introduzione
Uscendo dall’Autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria allo svincolo di AltiliaGrimaldi, circa 20 km a Sud di Cosenza, prendendo la direzione per ColosimiBianchi-Soveria Mannelli e svoltando al primo incrocio verso Scigliano, dopo pochi chilometri si trova sulla sinistra una stradina lastricata in pietra, che in qualche
centinaio di metri scende nel fondo valle del Fiume Savuto. Qui si trova la chiesetta
dell’Angelo, oggi sconsacrata, e subito dietro di essa, tra uno spuntone roccioso sulla
sinistra idraulica del fiume e un profondo strapiombo sulla destra, appare il ponte
romano (fig. 1).

Fig. 1 – Il ponte romano sul Fiume Savuto

Il ponte è costituito da un solo arco circolare, di oltre 20 m di luce, con altezza di
circa 11 m sul fondo alveo e larghezza di 3,8 m; poggia in sinistra idraulica sullo
spuntone roccioso e in destra su un terrapieno alquanto digradante che occupa buona
parte dell’alveo in ghiaia. La struttura è in muratura di blocchi squadrati, in cui si
distinguono chiaramente l’arco portante inferiore e il primo controarco al di sopra di
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questo. Si rimane colpiti dalla snellezza dell’opera, ma anche dalla sua linea decisa
e maestosa.
Il ponte apparteneva alla via Popilia o Annia, che congiungeva Capua (oggi S.
Maria Capua Vetere) a Reggio Calabria, e che fu terminata nel 131 A.C. Tale datazione si desume da una lapide trovata a Polla, in provincia di Salerno, come riportato
da Givigliano (1994). Lo stesso autore rammenta anche che nell’Itinerario Antoniniano, che era una guida stradale di età romana, è indicata una stazione ad Sabatum flumen, tra Cosenza e Vibo Valentia, a diciotto miglia a Sud di Cosenza; alcuni
identificano l’antica stazione proprio con la posizione della chiesetta presso il ponte.
V. Galliazzo (1995) riporta il ponte al n. 211 nel suo Catalogo dei ponti romani,
dove ne vengono descritti ben 937, ritenendo difficile una sicura datazione, ma notando che gli archi di testata a doppio rotolo suggeriscono il II secolo d.C..
Un miracolo statico?
Se l’arco, come sembra, non subì mai significativi interventi di rifacimento, fino
al restauro operato dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici della Calabria intorno
al 1970, comunque esso ha resistito per più o meno duemila anni. Si tenga presente
che ci sono in Europa, Asia e Africa circa 1270 ponti di età romana, come riportato
da Galliazzo (2001), tra cui molte opere grandiose, su fiumi della larghezza di centinaia di metri, o su più ordini di archi per raggiungere incredibili altezze. Vi sono,
in questi ponti, molti archi che ci sono giunti intatti, avendo resistito ai sismi, alle
piene fluviali, ai danni del tempo sulla muratura.
Nel caso del ponte del F. Savuto, tuttavia, viene spontaneo chiedersi come possa
un’opera di tale leggerezza aver resistito all’azione delle acque. Si tenga presente
che una delle cause di crollo dei ponti ad arco è l’erosione delle fondazioni delle pile
e delle spalle. Infatti i fenomeni erosivi sono assai comuni nei fiumi di fondo valle,
il cui alveo comporta spesso uno strato di ghiaia e sabbia su cui vengono impostate
le fondazioni dei ponti, materiale che, nel corso delle forti piene, può essere rimosso
causando il dissesto dell’opera.
Inoltre, una pur rapida valutazione dei livelli d’acqua conseguenti alle maggiori
piene del F. Savuto permette di affermare che l’acqua durante una piena poteva
facilmente arrivare al livello della sommità dell’arco. In questo caso si verifica un’azione idrodinamica, determinata sia dalla pressione dell’acqua sulla superficie della
struttura esposta verso monte, sia dalla velocità della corrente che impatta sulla struttura stessa. La pressione che l’acqua esercita sulla struttura, in direzione orizzontale,
può essere di diverse tonnellate per m2, e dà luogo a uno sforzo tangenziale sulla
muratura cui difficilmente può resistere una struttura in blocchi poco cementati della
snellezza di quella del ponte del Savuto; la rottura avviene frequentemente in corrispondenza della chiave dell’arco, con il conseguente crollo dello stesso. Tale situazione è quella rappresentata nella fig. 2, dove la feccia indica la spinta idrodinamica.
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Fig. 2 - Spinta idrodinamica della piena sulla chiave dell’arco

	
  

Molto importante è infine il franco che, durante il passaggio di una forte piena, resta tra l’intradosso dell’arco e il livello della corrente. Infatti i tronchi d’albero che in
questi casi vengono trasportati possono arrestarsi contro le strutture del ponte, dando
luogo a un’azione dinamica e formando degli ammassi che ne vengono ad ostruire
infine la sezione. Si noti che le Nuove Norme Tecniche per le costruzioni (Circolare
sulle NTC, 2008) prescrivono un franco minimo di 1,50 – 2,00 m, raccomandando
inoltre che il dislivello tra fondo e sottotrave sia non inferiore a 6-7 m quando si
possa temere il transito d’alberi d’alto fusto.
Il Savuto, che nasce dai monti della Sila, rientra in questo caso : come ricorda
Vincenzo Padula, scrittore calabrese dell’ottocento, “ Il Savuto è gonfio di verno e
porta alberi all’impiedi”.
La resistenza all’azione erosiva delle acque
Per quanto riguarda il primo problema, e cioè l’erosione della fondazione di una
spalla di ponte, è ben noto (Melville e Coleman , 2000) che la massima profondità
della fossa di scavo che può verificarsi durante una piena di lunga durata è dell’ordine da 2 a 2,5 volte la spessore della spalla stessa; ora, la spalla in sinistra idraulica poggia sulla roccia, molto probabilmente anche al di sotto del fondo alveo, ma
quella in destra idraulica è collocata decisamente nell’alveo in ghiaia. Si può quindi
valutare, tenuto conto di uno spessore di 4 m, una profondità della fossa di scavo
dell’ordine da 8 a 10 m, tale quindi da raggiungere il piano di posa della fondazione

221

Francesco Colamino

Il ponte romano sul fiume Savuto

e causare il crollo della spalla stessa.
Ora, gli studi condotti durante il restauro eseguito negli anni ’70, riportati da
Pironti (1998), mostrano l’esistenza di un muro continuo, costruito al disotto del
fondo alveo, che collega le due sponde (fig. 3). Un’opera del genere ha chiaramente
la funzione di proteggere l’alveo fluviale dall’erosione, ed è simile alle soglie di
fondo che tutt’ oggi spesso si costruiscono a protezione degli attraversamenti, anche
se con tecnologie diverse. In particolare nel nostro caso la soglia ha la funzione di
proteggere non solo le fondazioni dell’arco, ma anche il rilevato in destra, che, come
si è detto, è posizionato proprio nell’alveo, formando quindi una struttura muraria in
continuità con l’arco, che collega le fondazioni e prosegue sotto il rilevato.

fica accettare un ragionevole rischio che tale portata possa in realtà essere superata
durante l’esercizio del ponte.
La determinazione della portata di piena con tempo di ritorno di duecento anni
viene eseguita sulla base delle registrazioni delle portate delle piene massime annuali che si sono verificate in passato, effettuate dal Servizio Idrografico e riportate
negli Annali idrologici, studiando la serie dei valori, che può anche essere di 40 o 50
anni o più, e ricorrendo a opportuni metodi statistico-probabilistici per determinare il
valore che si può presentare in futuro con il tempo di ritorno (Tr) prefissato.
Se, come spesso accade, sul fiume in studio non vi sono stazioni di misura, o se i
dati relativi alle piene sono scarsi, si ricorre alle osservazioni su bacini vicini, o della
stessa regione.
Se anche queste fossero ritenute non affidabili, allora si ricorre allo studio delle
registrazioni delle piogge massime verificatesi in passato, che si trovano anch’esse
negli Annali idrologici, ricorrendo a un opportuno modello idrologico per valutare la
conseguente portata di piena.
Poiché le altezze di precipitazione variano con la durata delle stesse, occorre studiare le registrazioni di piogge di diversa durata. Quantunque oggi esistano metodi
ritenuti più validi, basati su modelli più o meno complessi, il cui studio costituisce
una branca specifica dell’ingegneria idraulica, l’Idrologia delle piene, tuttavia è possibile ricorrere al cosiddetto metodo della corrivazione, che tiene conto di una pioggia di intensità costante e durata pari al tempo di corrivazione del bacino.
La portata massima di piena si ottiene con la formula:

Fig. 3 – Soglia a protezione del fondo alveo

	
  

Q = Φ∙i∙A

La resistenza all’azione delle piene
Se ciò dà ragione della resistenza all’azione erosiva delle acque, un maggior approfondimento richiede la sorprendente resistenza del ponte all’azione idrodinamica
delle piene.
A questo scopo è necessario tentare di valutare la massima portata di piena che il
fiume ha dovuto sopportare nel corso di più o meno duemila anni.
Gli ingegneri idraulici, quando sono chiamati a dimensionare un ponte, si valgono di un insieme di conoscenze per determinare la massima portata di piena. A norma
delle leggi vigenti, i progettisti devono anche assegnare una probabilità al valore
considerato, poiché non avrebbe senso tecnico dimensionare un’opera per l’evento
massimo possibile. La normativa sulla costruzione dei ponti infatti stabilisce che
occorre valutare la portata di piena che può essere raggiunta o superata una sola volta
ogni duecento anni (Circolare 2 febbraio 2009 sulle “Nuove Norme tecniche per le
costruzioni”) : si parla in questo caso di un “tempo di ritorno” di duecento anni. Se
si tiene conto che la vita dell’opera che si progetta è solitamente minore, ciò signi-

dove Q è la portata, A l’area del bacino, i l’intensità della precipitazione di durata
pari al tempo di corrivazione, Φ il coefficiente d’afflusso.
Quanto al tempo di corrivazione, quest’ultimo è il tempo che impiega la particella
più lontana a raggiungere la sezione fluviale di interesse. Nel caso in esame, tenuto
conto che il Savuto in corrispondenza del ponte romano ha un bacino idrografico
con un’area di 185 km2 e una lunghezza di 30 km, si può speditamente valutare in il
tempo di corrivazione tc, ricorrendo alla formula:
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tc =

L
vm

dove L è la lunghezza e vm è la velocità media; tenendo conto di una velocità media di 1,5 m/s risulta tc pari a circa 6 ore. Ci si può quindi limitare allo studio delle
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precipitazioni di tale durata.
Facendo riferimento alla stazione di Rogliano, che è compresa nel bacino e si
trova alla quota di 650 m s.l.m., considerando la serie di 49 anni di osservazione con
inizio dal 1944, si osserva che la massima altezza di precipitazione con durata 6 ore
è di 122 mm.
D’altra parte, attraverso un noto modello idrologico di regionalizzazione basato
sulla TCEV (Versace et. al., 1989), per la zona della Calabria in cui ricade il bacino
(zona T2) si hanno i valori di altezza di precipitazione, sempre con durata 6 ore,
riportati in tab. 1 :

scenza della portata è solo un punto di partenza, perché occorre valutare sia la velocità della corrente, sia il livello dell’acqua durante l’evento di piena. A tale scopo si
adoperano i metodi propri dell’Idraulica, anche questi più o meno complessi, con i
quali oggi è possibile arrivare a valutare in dettaglio lo stato della corrente nel tratto
di fiume interessato.
Un metodo molto impiegato consiste nella determinazione del profilo di moto
permanente della corrente di cui si vogliono studiare gli effetti, esteso a un tratto di
opportuna lunghezza a monte e a valle del ponte. Il calcolo si può eseguire con un
modello americano oggi di uso molto comune, l’ HEC-RAS della Haestadt Methods
(Tate, 1999).
Si tratta di un modello monodimensionale, nel quale quindi si considera solo la
velocità in direzione normale alle sezioni del corso d’acqua, da prendere ortogonali
all’asse dello stesso. Benché oggi esista la possibilità di impiegare dei modelli bidimensionali, basati su rappresentazioni digitali del terreno, tuttavia la facilità d’impiego suggerisce in molti casi l’uso del modello monodimensionale.
Per la portata di piena decennale, con tale modello si arriva dunque a determinare
il livello della corrente e la sua velocità in tutto il tratto a cavallo del ponte e a tracciare il contorno dell’area che sta al disotto del livello raggiunto durante la piena,
indicata nella fig. 4.
Nella stessa figura la freccia indica la direzione della corrente che attraversa il
ponte.

Tr (anni)
h (mm)
Q (m3/s)

10
67
400

100
112
671

500
148
887

1000
164
984

Questi valori di precipitazione si possono utilizzare per il calcolo della massima
piena con i tempi di ritorno suddetti, attraverso il metodo della corrivazione. Assunto
un coefficiente d’afflusso pari a 0,7, valore peraltro piuttosto prudenziale, si ottengono i valori riportati nella stessa tab. 1.
Ora si può ritenere che, come sulla base di dati di un recente passato si stima la
probabilità di un evento futuro, allo stesso modo si possa, con gli stessi dati, valutare
la probabilità di un evento del passato.
Tuttavia, di solito, nelle elaborazioni idrologiche, non si va al di là del tempo
di ritorno di 1000 anni; è possibile però stimare la precipitazione massima che può
essersi verificata negli oltre duemila anni di vita del Ponte romano del Savuto, ricorrendo a un recente metodo di valutazione che è noto come metodo PMP (Massima
precipitazione probabile).
In breve, tale metodo esprime la perecipitazione massima probabile Pmp come:
Pmp = α (hmax)
Secondo le elaborazioni di Nania (2001), per la zona T2 della Calabria, per le piogge
di durata 6 ore, risulta α=1,67; quindi per il pluviografo di Rogliano (hmax =122 mm)
si ha:
Pmp = 204 mm .
La portata di piena massima probabile, con lo stesso metodo della corrivazione,
risulta dunque Q = 1200 m3/s.
Ora, quando si studiano gli aspetti idraulici della sicurezza di un ponte, la cono-

Fig. 4 – Area allagata della massima piena decennale e direzione della corrente
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Nella fig. 5 è rappresentato il livello della corrente nella sezione del ponte, valutato in 3,2 m sul fondo alveo; tale livello lascia un notevole franco e non tocca la
parte alta dell’arco.

parallelo al ponte.
Nella fig. 7 viene rappresentato il livello della corrente, che in questo caso raggiunge e supera la sommità dell’arco. Ma, come s’è detto, la direzione della corrente è pressocchè paralella allo stesso, quindi l’azione idrodinamica è da considerare
trascurabile. Si può dunque concludere che il livello dell’acqua dev’essere arrivato

	
  

Fig. 5 - Livello della massima piena decennale della corrente

Fig. 6 – Area allagata dalla massima piena prevedibile e direzione della corrente

	
  

a sorpassare il ponte, ma che la direzione della corrente era tale da non investire
frontalmente la struttura: ciò perché il ponte è posto in corrispondenza di un’ansa del
fiume, come si vede chiaramente dalle figure 4 e 6.
Se si osservano con attenzione i luoghi circostanti, si può anche individuare il
punto in cui le acque, durante le piene più forti, esondano lasciando l’alveo di magra
e proseguono in direzione parallela al ponte, come indicato dalla freccia nella fig. 8.
Dunque, il ponte è in una posizione tale da non poter essere investito frontalmente dalla corrente, cosa che avrebbe causato un danno irreparabile, ma è sottoposto a

	
  

Eseguendo invece il calcolo del profilo della corrente per la portata massima prevedibile, si riscontra una situazione del tutto diversa, come si vede nella fig. 6, dove
la direzione della corrente, rappresentata dalla freccia, ha un andamento pressocché
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Fig. 7 - Livello della massima piena prevedibile

Fig. 8 - Punto di esondazione e direzione della corrente
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un’azione idrodinamica molto più blanda di quella conseguente a un impatto frontale
delle acque.
Si può ritenere che, assieme alla presenza della soglia di fondo, questo sia il motivo per cui esso ha potuto resistere alle piene del passato.
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Conclusioni
Ma erano i Romani in grado di prevedere questo comportamento?
A tale quesito non possiamo rispondere con certezza. Certo, il ponte fu costruito
da gente del mestiere, che aveva un’idea chiara della pericolosità delle piene del
Savuto, del livello raggiunto dalla corrente in tali casi e della forza distruttiva delle
acque. Nella sua costruzione fu perciò adottato il criterio di mantenere la maggiore
luce possibile, oltre a quello di proteggere adeguatamente le fondazioni. Il ponte fu
collocato in modo da appoggiarne saldamente una spalla allo spuntone roccioso in
riva sinistra, con un evidente scopo di guadagnare in sicurezza. L’altra spalla è in
posizione più bassa, collegata a un rilevato che interessa parte dell’alveo, ed è evidente come le acque, durante le piene, abbiano danneggiato tale rilevato, che difatti
presenta lesioni e segni di successivi interventi.
L’impressione conclusiva è che l’arco ci sia giunto attraverso i secoli grazie a una
eccellente tecnica costruttiva accompagnata da una fortunata scelta della posizione
dell’attraversamento.
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Storia di un ponte in muratura:
il viadotto di Sant’Apollonia a L’Aquila
La costruzione del Ponte di Sant’Apollonia a L’Aquila (1885-1887) rientra
nell’ambito della realizzazione di un breve tratto della ex Strada Nazionale n° 48
che doveva collegare la Stazione Ferroviaria al centro abitato e che attualmente è
denominato Via XX Settembre.
Il ponte che costituisce la principale opera d’arte della strada ed è realizzato in
pietrame, pietra concia e laterizio, rispecchia nelle linee architettoniche e nelle caratteristiche materiche e tecniche un modello codificato dalla manualistica ottocentesca
e consolidato nella tradizione costruttiva muraria (Torre, 2003).
Il tracciato viario è oggetto di diversi progetti e varianti sin dal 1874, in attuazione della Legge 30 agosto 1868 relativa alle strade obbligatorie del Regno d’Italia.
In seguito alle proposte fatte dalla commissione incaricata degli studi di massima
per una nuova strada di accesso alla Stazione, il Consiglio Municipale aveva disposto con Deliberazione del 21 novembre 1873 che si procedesse allo studio di detta-

Fig. 1 - Il Ponte di Sant’Apollonia in una cartolina dell’epoca della costruzione (Renzetti et al. 2009)
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glio della linea che dall’angolo della Piazza Duomo,
o meglio in corrispondenza
di Piazza S. Maria di Roio
doveva congiungersi alla
Stazione passando per l’
“Aia di Giorgitto” e congiuntamente allo studio di
dettaglio della proposta
dell’ing. Filippi, sia per l’intero tracciato dalla Stazione
agli Orti Cipolloni (zona
Fig. 2 - Planimetria del progetto dell’Ing. Filippi nel tratto in Porta Napoli) che per la
cui attraversa il fosso di Sant’Apollonia nell’orto Manieri (asaq, variante dalla Chiesa di
Archivio Comune dell’ Aquila, Cat. X, b. 8)
S. Giovanni di Lucoli a S.
Maria di Roio. I progettisti
incaricati della redazione degli studi, l’Ingegnere Municipale Vastarini Cresi marchese Alessandro e l’Ingegnere Civile Luigi Filippi decisero di elaborare insieme il
progetto della strada che dalla stazione conduceva a piazza S. Maria di Roio passando sotto S. Bernardo e separatamente rispettivamente il primo l’alternativa che dalla
Stazione conduceva a S. Maria di Roio attraverso l’Aia di Giorgitto e il secondo il
collegamento tra la Strada degli Alberetti (oggi Viale Francesco Crispi), in corrispondenza degli Archi Cipollone, Chiesa di S. Giovanni di Lucoli.
Forse a causa delle ristrettezze comunali, nessuno dei progetti viene attuato e
il 9 luglio 1874 vengono appaltati la costruzione della strada obbligatoria che dal
bivio fuori Porta Romana conduce alla Stazione e il rifacimento della Via Romana
dallo stesso bivio fino all’angolo del Palazzo Quinzi4, compresa la costruzione della
Barriera in sostituzione della porta stessa, secondo il progetto redatto dall’Ingegnere
Municipale Vastarini Cresi il 25 maggio 1874, realizzando il collegamento con il
centro cittadino con spesa notevolemente inferiore.
Progetto e costruzione del Ponte di Sant’Apollonia
L’idea del tracciato studiato dall’ing. Filippi non viene dimenticata e il 18 luglio
1881 viene iscritto nell’Elenco suppletivo delle Strade obbligatorie, la “Strada meridionale per la stazione”, con punti di partenza e d’arrivo rispettivamente il Corso
inferiore e la Stazione Ferroviaria5.
Nella seduta straordinaria del Consiglio comunale dell’8 aprile 1881, recante
all’ordine del giorno la costruzione della strada da Porta Napoli alla Stazione, il
sindaco ricordava ai consiglieri “come spesso è stata lamentata dai Cittadini, e dai
Consiglieri stessi la mancanza di una strada che metta in comunicazione la città con

la Stazione da Porta Napoli, cioè dalla parte meridionale, giacché accade sovente
nella stagione invernale che debbasi interrompere a causa del gelo la comunicazione dei carri e delle carrozze con la Stazione, con danno non lieve del commercio e
dei viaggiatori, inconveniente derivante principalmente dal fatto che così la via del
Castello che la via Romana, quella per l’eccezionale pendenza, quella per la sua
esposizione settentrionale, diventano bene spesso impraticabili e pericolose nell’inverno”.
Ricordava “anche il vantaggio di poter servire a strada di circonvallazione, esonerando così la Citta stessa dal grave incomodo del passaggio dei carri, che diretti
per Rieti e Terni sono obbligati a traversare l’intero corso (…), con danno grave non
solo della Città stessa, ma anche del commercio generale, giacché a norma della legge daziaria non essendo permesso nella notte l’ingresso ai carri nelle porte della città, coloro che debbano proseguire oltre trovano grave inceppamento nell’itinerario”.
Uno dei Consiglieri aveva, inoltre, proposto di tener presente lo studio fatto anticamente che partiva dalla tenuta del Sig. Cipolloni.
Il Consiglio deliberò quindi di dichiarare obbligatoria la strada per congiungere la piazza e la parte inferiore del corso alla Stazione, rimettendo all’Ingegnere
Municipale la redazione del progetto che più conveniente a condizione che la nuova
Strada attraversasse la parte meridionale della città con pendenza non superore al 5
per cento6.
Con una nota del 27 luglio 1881 il sindaco informava l’Ingegnere Municipale
dell’approvazione da parte del Prefetto dell’elenco suppletivo della Strada
Meridionale per la stazione ferroviaria e lo invitava a redigerne il progetto in accordo con il Genio Civile e in conformità della deliberazione consiliare dell’8 aprile7.
E’ qui che nasce l’idea del ponte per superare tale dislivello e nel 1884 viene redatto dal Corpo Reale del Genio Civile il “Progetto di costruzione del tronco compreso fra la Stazione
Ferroviaria di Aquila alla
Città omonima della lunghezza di m. 2300”8.
La planimetria (Figura
3) riporta tutte le ipotesi fatte fino a quel momento e in
particolare propone un’alternativa al tracciato del
Filippi del 1874 con un unico tratto rettilineo che dal
Convento di Santa Chiara
Fig. 3 - La Planimetria del Genio Civile nel progetto del 1884 al Viale Francesco Crispi,
(asaq, Archivio Comune dell’Aquila, Cat. X, b. 8)
secondo il tracciato attuale,
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attraversava il fosso dell’Orto Manieri molto più a
monte del tracciato del Filippi (Stockel, 1981)9.
Il Capitolato Speciale d’Appalto descrive in
località S. Apollonia, in corrispondenza dell’orto
Manieri, un ponte a tre luci a tutto sesto di cui due
cieche e una aperta, rispettivamente di corda 6m e 8
m, con uno spessore in chiave delle volte di 50 e 60
cm L’altezza dei piedritti dalla risega di fondazione
era pari a 5,50 m, e lo spessore delle pile e delle spalle di 2 m. I muri andatori avrebbero dovuto avere
una lunghezza media a sinistra e a destra del ponte
di 3,60 e 2,15 m (Figura 4).
Il ponte era preceduto da un cavalcavia di 4m di
corda, che superava la Via delle Bone Novelle nel
tratto terminale che conduceva alla Chiesa di S.
Fig. 4 - Profilo altimetrico nel
Apollonia (oggi Via S. Apollonia).
progetto del 1884 (asaq, Archivio
L’appalto della costruzione della strada fu affiComune dell’ Aquila, Cat. X, b. 8)
dato all’Impresa Ernesto De Medio con contratto
del 15 gennaio 1885, stipulato tra il Prefetto della
Provincia di Aquila nell’interesse dell’Amministrazione dello Stato e il Sig. De
Medio, sulla base del progetto redatto dal Genio Civile, con un ribasso del 25,60
sull’importo dei lavori pari a 84950 lire10.
Il contratto non fu registrato e l’Amministrazione Comunale fece redigere un
nuovo progetto in data 20 marzo 1885 a firma dell’Ingegnere Civile Bartolomeo
Angeloni, modificando la linea e il tracciato e di conseguenza l’importo dei lavori
che sale a 129866,33 lire.
Il Comune decise inoltre di assumere per proprio conto la costruzione della strada, classificata Nazionale, con l’alta sorveglianza del Genio Civile, assumendosi
anche l’onere della maggiore spesa.
Il 15 agosto 1885 fu quindi stipulato un atto di sottomissione tra fra il Prefetto,
rappresentante l’Amministrazione dello Stato, e la Giunta Comunale, rappresentante
l’Amministrazione del Comune, con cui la costruzione del tronco di strada nazionale
secondo il progetto dell’Ing. Angeloni veniva affidata al Comune con un contributo
fisso dello Stato.
L’appalto del nuovo tracciato venne attribuito a trattativa privata alla stessa
Impresa De Medio il 2 novembre 1885 con un ribasso del 18,475%. L’impresa aveva
già infatti manifestato la volontà di assumere la costruzione della strada rinunciando
a qualsiasi diritto di compenso per la mancata esecuzione del contratto precedente e
si era impegnato a mantenere il ribasso del 26,50% sull’importo del primo progetto e
ad offrire un ribasso del 5% sulla maggiore spesa derivante dal progetto Angeloni11.

I lavori furono consegnati già il giorno successivo e dovevano essere ultimati
nel termine di 18 mesi. Infatti il 3 settembre 1887 venne rilasciato il certificato di
ultimazione e il successivo 18 ottobre si procedette al collaudo finale dell’opera e
congiuntamente alla consegna del tronco cittadino della Strada nazionale Giulianova
-Teramo n° 48 dall’Amministrazione Comunale allo Stato, fermo restando che come
da capitolato la manutenzione sarebbe restata in carico all’Impresa per un anno.
Il Capitolato Speciale del progetto Angeloni ricalca in linea generale quello redatto dal Genio Civile, tuttavia oltre ad portare la sede stradale da 7 a 9 m e a rettificarne il tracciato, modifica radicalmente l’opera d’arte principale per geometria,
dimensioni e tecnica costruttiva12.
Il Ponte di S. Apollonia viene descritto infatti come un ponte viadotto con tre
arcate a tutto sesto da 12 m di corda e due luci laterali da 6 m, sempre a tutto sesto.
L’altezza dei piedritti sopra la risega di fondazione è indicata in 6,80 m per le arcate
maggiori e in 4,50 m per quelle minori, mentre lo spessore in chiave è rispettivamente di 75 cm e 35 cm. Lo spessore delle pile e delle spalle delle arcate maggiori è di 2
m e 3,25 m, mentre sono di 2 m le spalle delle volte minori d’estremità.
La lunghezza dei muri di ritorno è mediamente, per ciascun lato, di 10 m a destra
e 15 m a sinistra.
Inoltre mentre le volte del più modesto ponte del progetto precedente dovevano
essere realizzate in pietra, ora viene prescritta per tutte le arcate e per il parapetto
del ponte la muratura in laterizio con mattoni provenienti “dalle migliori fornaci dei
dintorni di Aquila”.
Per le strutture in elevazione e le fondazioni è specificata la muratura ordinaria
di pietrame con malta di calce e sabbia; la pietra squadrata, va utilizzata in tutte le
superfici a vista mentre la pietra da taglio
“a grana ordinaria”, ovvero lavorate con la
martellina a denti larghi, e cesellata negli
spigoli va impiegata nei cantonali, negli
archi di testa, e nelle fasce dei parapetti;
mentre quella “a grana mezzo fina”, lavorata con la martellina a denti mezzani, nelle copertine dei parapetti.
Nei rivestimenti di timpani, pile e spalle, la muratura in pietra squadrata doveva
procedere a corsi orizzontali in perfetto
collegamento con la muratura interna, che
quindi doveva essere regolarmente spiaFig. 5 - Planimetria delle aree espropriate nata ad ogni corso e doveva formare corsi
in corrispondenza del ponte (asaq, Archivio uniformi di altezza pari a quella dei canComune dell’ Aquila, Cat. X, b. 9)
tonali. Le commessure dovevano essere
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inferiori a 7 mm ed essere profilate con malta di calce, sabbia e pozzolana.
Nessun tipo di opera è previsto in muratura di getto o calcestruzzo, ovvero un
conglomerato di calce, sabbia purgata e granita, eventualmente pozzolana, e pietrisco.
Le prescrizioni riguardanti l’esecuzione delle volte sono canoniche. All’intradosso
l’arrotatura della faccia vista e la stilatura dei giunti.
All’ estradosso andava steso uno strato smalto idraulico, o bitume, di 5 cm composto da calce in pasta, sabbia, pozzolana, pietrisco di diametro da uno a due centimetri e ghiaia minuta.
Il certificato di collaudo non rileva difformità di esecuzione, ad eccezione di piccole imperfezioni che l’impresa si era assunta l’impegno di correggere durante il
periodo in cui aveva l’obbligo di curare la manutenzione della strada per conto dello
Stato, e dichiara i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte e quindi accettabili e collaudabili13.
Dal verbale di vista di collaudo risulta infatti che “Le opere d’arte consistenti in
un viadotto a tre luci di metri 12 ognuna, in ponticelli acquedotti e muri di sostegno,
corrispondono per forma e dimensioni al progetto, sono bene eseguiti, con buoni materiali, né mostrano lesioni od imperfezioni qualsiasi, solo occorre rimpiazzare due
tubi di argilla per lo scolo delle acque nell’intradosso dei volti del viadotto, eseguire
la stilatura delle volte del medesimo (…)”14.
Tuttavia evidenti differenze geometriche con il progetto Angeloni pure dovettero
intervenire nel corso della costruzione, sebbene esse non risultino né dagli ordini di
servizio pervenuti né dalle riserve dell’impresa, poiché le tre arcate maggiori sono
sì precedute dal piccolo arco sulla Via S. Apollonia, ma terminano con un lungo
muro andatorio nel lato a monte della strada, in una configurazione molto più vicina
al progetto originario del genio Civile.
L’unica proposta di variante documentata15, ma non attuata, del novembre 1885 prevedeva uno spostamento
del tracciato più a nord dell’attuale nel
tratto terminale, per consentire di ottenere la pendenza del 5% anche nel
raccordo in progetto con la Prefettura
(Figura 6). In tale proposta il ponte era
sostituito da un rilevato di 15,70 m
sull’asse della carreggiata sovrastante
un acquedotto di 1,50 m di corda.
La stima comparativa effettuata
per valutare il risparmio di spesa che
Fig. 6 - Planimetria della variante del novembre
1885 (ASAQ , Comune dell’ Aquila, Cat. X,, b. 8)
si sarebbe ottenuto con la variante non

riportava differenze rispetto alle quantità e voci di capitolato del progetto appaltato.
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Una storia recente: indagini sperimentali e modellazione strutturale
L’applicazione della “regola dell’arte” ha avuto un significativo momento di verifica in occasione del sisma dell’aprile 2009, in seguito al quale il ponte ha riportato
danni relativamente modesti, che sono stati oggetto di un tempestivo intervento di
messa in sicurezza, tanto che è attualmente carrabile sebbene con limitazione di carico e velocità (Figura 7).
Le indagini sperimentali sui materiali e sulla struttura, le prove dinamiche, la
modellazione strutturale attualmente in corso a cura del Dipartimento di Ingegneria
delle Strutture, delle Acque e del Terreno dell’Università degli Studi dell’Aquila16,
supportate dalle fonti indirette bibliografiche ed archivistiche e finalizzate al progetto di miglioramento sismico e adeguamento al traffico veicolare pesante previsto
per la ricostruzione del centro storico, hanno consentito di verificare quanto il magistero della regola d’arte venisse tradotto nella pratica costruttiva in contesti esulanti
dall’eccezionalità dell’opera.
Il ponte di Sant’Apollonia necessita di poter fronteggiare sia le deformazioni
indotte da un terremoto di progetto in accordo alle NTC 2008, sia gli effetti dell’intenso traffico veicolare cui è sottoposto (talvolta anche con il transito di colonne di
mezzi pesanti e trasporti eccezionali), vista l’importanza dell’arteria stradale di cui
fa parte.
È dunque necessario affrontare lo studio del ponte con un approccio che parta
dalla conoscenza del manufatto, comprendendo le ipotesi progettuali assunte in fase
di realizzazione, le parti derivanti da interventi posteriori, per poter modellare verosimilmente la struttura e tarare adeguatamente le caratteristiche fisiche e meccaniche degli elementi rilevati.
Inoltre è opportuno comprendere che tipo di danno abbia provocato sul ponte l’evento sismico verificatosi all’Aquila, confrontando perciò le deformazioni plastiche
rilevate con quelle teoriche derivanti da analisi in campo non lineare condotta sul
modello agli elementi finiti, tuttora in fase di studio, tarando il modello attraverso
l’identificazione dinamica del ponte.
È stato effettuato
un rilievo geometrico di alta precisione
tramite laser scanner
ed è stata pianificata
una campagna di prove sperimentali volte
Fig. 7 - Il Ponte di Sant’Apollonia dopo il sisma del 2009
principalmente a chia-
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rire le caratteristiche costruttive del ponte. Queste informazioni hanno permesso di
effettuare una modellazione tramite software specifico e condurre l’analisi cinematica allo stato limite ultimo per comprendere il grado di adeguatezza delle strutture ai
carichi veicolari. È prevista una seconda campagna di prove sperimentali volta alla
conoscenza delle caratteristiche meccaniche dei materiali posti in opera, necessaria
alla corretta calibrazione del modello strutturale agli elementi finiti.
Al fine di comprendere con esattezza gli spessori degli strati di rinfianco e riempimento delle strutture voltate in prossimità delle spalle, sono stati effettuati dei
sondaggi geologici dall’impalcato del ponte sino al terreno di fondazione delle spalle
stesse.
È stato, quindi, anche possibile comprenderne la tecnica costruttiva, che parzialmente conferma le prescrizioni del Capitolato speciale, ma rivela nel nucleo l’adozione di una muratura in pietrame di poca qualità con conci di piccola dimensione e
numerose scaglie.
L’indagine geologica ha messo, inoltre, in luce la quota del piano di posa delle
fondazioni e la natura degli strati sottostanti (Figura
8).
Le indagini endoscopiche,
adeguatamente pianificate
costituiscono uno strumento utile per la corretta interpretazione degli strati di
cui si compone un oggetto
in muratura.
Fig. 8 - Sondaggio sulla spalla est (campione 10 m-15 m)
Complessivamente,
allo stato attuale, sono state
effettuate tre indagini endoscopiche, di cui una in direzione verticale a partire dal
manto stradale (E1) e due in direzione orizzontale in prossimità dell’imposta sulla
pila dell’arcata est (E2 e E3).
Il riferimento metrico ha consentito di misurare la profondità degli strati e la posizione di eventuali zone di discontinuità.
L’endoscopia E1 è stata effettuata sull’impalcato del ponte per una profondità di
110 cm; si può dedurre che il riempimento consiste di materiale di riporto sciolto,
adeguatamente compattato; è stata inoltre riscontrata la totale assenza di vuoti o zone
disomogenee.
Infatti, per quanto concerne gli strati di riempimento e rinfianco presenti al di
sotto del manto stradale sull’impalcato del ponte, il capitolato d’appalto non fornisce
informazioni specifiche circa gli spessori e la natura del materiale: l’indagine endoscopica ha fornito un’informazione (seppur puntuale) sulla stratigrafia in prossimità

della chiave della prima grande arcata verso ovest.
L’endoscopia E2, effettuata a 70 cm sopra l’imposta, ha confermato lo spessore
costante dell’arcata di 73 cm e la presenza del conglomerato di riempimento delle
pile. Ha inoltre consentito di verificare lo sfalsamento di mezzo mattone dei giunti
tra filari successivi nell’apparecchio del corpo della volta.
L’endoscopia E3 ha rilevato che, alla quota di 1,80 m dall’imposta, lo spessore
della volta è ancora costante e il materiale di rinfianco é invece di natura sciolta.
Il carotaggio effettuato su una delle pile centrali del ponte, smentisce la tecnica
costruttiva specificata nel capitolato d’appalto, poiché ha evidenziato l’impiego di
muratura di getto all’interno dei paramenti in pietra da taglio. Il conglomerato, a
base di legante pozzolanico, presenta inerti calcarei di grossa pezzatura e pietrisco
e risulta apparentemente di buona qualità in termini di costipazione ed omogeneità
del getto.
Il punto di interfaccia tra paramento in muratura e il conglomerato avviene alla
profondità di 55 cm e la pietra da taglio dello spessore di 35 cm è seguita da muratura
ordinaria dello spessore di 20 cm (Figura 9).
Non è stato possibile rilevare l’eventuale presenza di elementi trasversali atti a
collegare i paramenti esterni al nucleo centrale in conglomerato.
Il modello strutturale del ponte di Santa Apollonia è stato sviluppato con il software LimitState Ring 3.017; il programma analizza gli effetti in termini cinematici
dei carichi veicolari allo stato limite ultimo valutando l’entità dell’adeguatezza delle
strutture a sopportare tali carichi (Gilbert, 2001).
In fase di inserimento dei dati di input, il software consente di dettagliare la modellazione geometrica inserendo spessori relativi a riempimenti e rinfianchi, numero di blocchi costituenti le spalle, pile
e le armille delle arcate, e l’andamento del profilo
dell’impalcato. Ogni materiale di cui si costituisce il
ponte può essere definito in termiti di peso specifico, assegnando ai blocchi resistenza caratteristica e
coefficiente di attrito; quest’ultimo viene utilizzato
dal programma per tener conto della resistenza al
mutuo scorrimento degli elementi in prossimità del
collasso; è possibile inoltre differenziare lo sforzo
di attrito tra blocchi contigui e tra eventuali arcate
sovrapposte a comporre l’armilla
I carichi sull’impalcato possono essere modellati
sia come traffico veicolare che come traffico ferroviario; in ogni caso comunque il software permette
Fig. 9 - Carotaggio sulla pila ovest rapidamente di individuare la posizione del carico
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che massimizza gli effetti destabilizzanti sulle sottostrutture; si può, quindi, ottenere
una configurazione critica in cui vengono evidenziati i punti in cui si materializzano
le cerniere plastiche, esattamente dove la curva delle pressioni lambisce lo spessore
resistente delle arcate. Oltre che numericamente, il risultato può essere studiato graficamente sia con la deformata in condizioni di collasso, che con i diagrammi delle
caratteristiche delle sollecitazioni
Relativamente al rinfianco il software tiene conto sia della presollecitazione che
esso induce nelle arcate, sia della sua azione di ripartizione dei carichi, come anche
della resistenza passiva che il rinfianco contrappone agli spostamenti orizzontali della volta in configurazione di collasso.
Coerentemente con il rilievo geometrico e le indagini sperimentali il ponte di
Sant’Apollonia è stato modellato in prima stesura, seppure senza le caratteristiche
meccaniche dei materiali che lo compongono: si tratta perciò di un’analisi preliminare che andrà integrata con il protrarsi delle indagini sperimentali. L’idea è di
condurre una prova in sito con martinetto piatto doppio per comprendere le caratteristiche meccaniche delle murature in termini di modulo elastico e resistenza a
compressione.
Tuttavia, l’analisi cinematica può essere condotta anche con l’ipotesi di materiale infinitamente rigido in quanto si giunge al collasso del sistema strutturale per la
formazione di cerniere plastiche nei punti in cui la curva delle pressioni lambisce il
perimetro resistente generando sforzi di trazione tra i blocchi.
Come si evince dai risultati del calcolo effettuato per diverse condizioni di carico,
coerentemente con le prescrizioni normative, la combinazione più gravosa per la
geometria del ponte risulta essere la combinazione con carico veicolare in prossimità
della chiave dell’arcata centrale; per tale condizione di carico, il coefficiente di adeguatezza risulta non accettabile (Figura 10 e Figura 11).

non tutte le condizioni di massima stampate si attagliano al caso
pratico, sia nella forma, sia nella
sostanza, sia nel procedimento”18,
l’analisi diretta sull’oggetto costruito e delle fonti bibliografiche ed archivistiche ha consentito di verificare quanto la “regola
dell’arte” sia stata tradotta nella
pratica e di scrivere una microstoria dell’ingegneria che ha possibili riscontri in numerose opere
infrastrutturali dell’epoca all’interno del più vasto panorama nazionale.
Lo studio finora effettuato ha porFig. 11 - Diagrammi M,N,T nella condizione di collasso
tato alla precisa conoscenza del
terreno e del manufatto sia in termini di geometria che in termini di tecniche costruttive adottate.
Le indagini sperimentali ulteriormente effettuabili riguarderanno le caratteristiche meccaniche dei materiali per consentire l’analisi in campo non lineare del ponte.
L’analisi pushover infatti è uno strumento fondamentale per comprendere il
comportamento in campo non lineare dell’opera d’arte quando sottoposta ad azioni
orizzontali di tipo sismico, al fine di poter definire e dimensionare il progetto di consolidamento che renda la struttura auspicabilmente adeguata sia al notevole traffico
veicolare in transito sul ponte, sia a sopportare le azioni orizzontali di tipo sismico
e di altra natura.

Note conclusive
Poiché “i progetti sono sempre progetti e quando dalla carta si passa sul terreno
e sull’incognito sottosuolo le variazioni e le modificazioni sono indispensabili, (…)

Fig. 10 - Deformata di collasso del ponte di S.Apollonia
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Testimonianze della trattatistica sull’Architettura
nei Libri Antichi della Scuola d’Ingegneria di Napoli
Nel presente contributo proporremo una breve rassegna di alcune preziose testimonianze bibliografiche rinvenibili, in materia di trattatistica dell’Architettura,
nella sezione Libri Antichi della biblioteca della Scuola d’Ingegneria, oggetto, in
occasione del Bicentenario della fondazione (1811-2011), di recenti studi. Tali fonti
testimoniano della grande attenzione che, sin dall’inizio, venne posta nella Scuola
nei confronti delle teorie e dei dibattiti sull’architettura, sia ai fini della formazione
degli allievi e dell’organizzazione didattica, sia con riferimento all’esercizio stesso
della professione. In tal senso, nelle architetture pubbliche progettate e realizzate
dagli ingegneri del Corpo di Ponti e Strade nel corso dell’Ottocento traspare con evidenza il consistente bagaglio teorico-stilistico offerto loro dalla Scuola e il costante
aggiornamento, anche sotto il profilo strettamente architettonico oltre che tecnicoscientifico, che quella istituzione assicurava attraverso i proficui scambi culturali
con analoghe strutture per la formazione esistenti in Europa1. Il presente contributo ripercorre dunque, in rapida sintesi, i passaggi teorici fondamentali del dibattito
sull’architettura riscontrabili con continuità nelle fonti bibliografiche presenti nel
patrimonio della Scuola.
Naturalmente, il riferimento costante al trattato vitruviano è, a partire dall’inizio
dell’età moderna, un caposaldo della trattatistica, per cui da esso conviene partire per
la nostra indagine. Si tratta dell’unico testo antico a noi pervenuto sulla teoria degli
ordini dell’architettura che, sebbene conservato solo in copie medievali non prive
di incoerenze e con un linguaggio a volte poco chiaro e mancante delle illustrazioni
esplicative, dominò tutta la trattatistica rinascimentale per quanto variamente rielaborata dai teorici del Cinquecento.
Il linguaggio dell’architettura, a partire dalla precettistica vitruviana, verte sui
concetti di firmitas, utilitas e venustas, nonché sul problema fondamentale della
combinazione e modulazione degli ordini, ciascuno dotato di una propria carica semantica e di rappresentabilità spaziale2. Il testo antico forniva anche la terminologia
degli ordini dorico, ionico e corinzio che altrimenti sarebbe rimasta a noi sconosciuta. È chiaro, quindi, come umanisti e architetti del Rinascimento mostrassero una
così grande venerazione nei confronti di Vitruvio come principale tramite di collegamento con l’antico, ma che, tuttavia, necessitava – soprattutto nelle sue parti più
oscure – di essere meglio spiegato e in qualche modo reinterpretato. Cosicché, dopo
la prima pubblicazione del De re aedificatoria di L.A. Alberti nel 1485, di chiara ispi-
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razione vitruviana, e la traduzione in italiano del Vitruvio ad opera di C. Cesariano
nel 1521, la maggior parte dei trattati, pur basandosi sul modello vitruviano, si presentarono in forme alquanto autonome e con una notevole varietà nell’interpretazione e nell’adozione degli ordini antichi. Infatti, lo studio sempre più accurato dei resti
dell’Antichità classica romana aveva messo in luce la palese dicotomia fra quanto
esposto nel testo vitruviano e quanto appariva sotto i loro occhi. Questo permise ai
trattatisti cinquecenteschi di perfezionare e arricchire quel percorso iniziato con la
sua scoperta del testo antico. Era pertanto doveroso affrontare il problema in termini
pratici, tant’è che nel 1540 venne fondata – ad opera di Claudio Tolomei – l’Accademia Vitruviana con il compito preciso di risolvere definitivamente le contraddizioni
del testo latino con i resti antichi.
Fu ad opera del Serlio, poi del Vignola e del Palladio, che si uscì da una rigida
e pura speculazione teorica per giungere alla formulazione di “regole pratiche” che
potessero essere usate anche da coloro che non disponessero di “un elevato ingegno”. Fu soprattutto con Tutte le opere d’architettura, et prospettiva (1537) che il
Serlio diede per la prima volta una formulazione teorica al canone dei cinque ordini,
enunciando per ciascuno di essi un completo sistema di proporzioni e sviluppando
un nuovo sistema interpretativo degli stessi, andando ben oltre l’uso fattone nell’Antichità. Le proporzioni delle colonne, tema critico di tutta la trattatistica, erano, infatti, in parte dedotte dalle indicazioni di Vitruvio, in parte derivavano da personali
esperienze che il Serlio aveva maturato a Roma nella cerchia di Bramante3. Inoltre,
cosa di notevole importanza, egli rappresentava i modelli in un’unica tavola in cui si
raccoglievano – in un quadro sinottico – gli elementi dei cinque ordini in modo da
avere una “regola generale ad una guardata sola”. Nuova era anche la disposizione
del testo con valore di didascalia, che divenne ben presto il prototipo di una nuova
visualizzazione degli ordini, presente in quasi tutti i trattati e i manuali successivi, a
partire dal quello del Vignola: questi, con le Regole delli cinque ordini d’architettura
del 15624, si concentrò sulle figure degli ordini che, subito copiate, imitate e variate
diventarono il più comune campionario dell’architettura classica.
Nell’introduzione al testo, il Vignola dichiarava che lo scopo del suo trattato
era quello di dare una vera e facile regola per la costruzione delle colonne, spesso
dall’autore elaborata direttamente sullo studio dei rilievi delle costruzioni romane.
Essa doveva essere di facile comprensione per chiunque, mostrandosi come un aiuto
pratico agli architetti nella progettazione.
Perciò, per il suo disegno assai scarno, per la semplicità ed efficacia didattica,
ebbe un notevole successo in Italia ma soprattutto in Francia, dove sotto le forti pressioni classicistiche e razionalistiche del XVIII secolo divenne ben presto il manuale
‘scolastico’ per eccellenza.
Vignola, infatti, non solo offriva un metodo veloce e pratico per comporre i diversi ordini architettonici, ma chiariva anche quei passaggi del testo vitruviano che

risultavano poco chiari, traendone un sistema numerico proporzionale che consentiva di stabilire un’assoluta armonia di rapporti tra le parti e il tutto.
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La complessità dell’approccio di Andrea Palladio al passato classico è molto
complessa e impegnativa. Parallelamente alla sua costante preoccupazione di stabilire regole di architettura in accordo con le teorie vitruviane, nei Quattro Libri di
Architettura – editi per la prima volta a Venezia nel 1570 – era evidenziata la necessità di impostare nuovi modelli e nuove elaborazioni teoriche generatrici di schemi
facilmente applicabili in forme più o meno standardizzate. Cosi, con la fierezza che
nessun altro architetto aveva mai mostrato prima, egli inserì, a titolo di esempi esplicativi della teoria, progetti personali ed esempi di edifici antichi generando di fatto
l’invenzione di un nuovo linguaggio architettonico, destinato ad esercitare una forte
e costante influenza sugli architetti e sulle architetture del XVII e del XVIII secolo,
portandosi anche al di fuori dei confini europei.
La lettura del testo vitruviano continuò ben oltre il Cinquecento, assumendo, tuttavia, toni sempre più polemici e critici. Vitruvio, l’intoccabile garante delle regole
dell’architettura antica, veniva dalla prima metà del Seicento e per la prima volta,
confrontato senza troppi pregiudizi con i monumenti della classicità, mettendone
definitivamente in dubbio l’antica e tradizionale autorità.
Fu in Francia, dove i sempre maggiori impegni edilizi dell’epoca richiedevano
un insegnamento approfondito dei futuri architetti, che venne fondata dal Colbert e
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affidata alla direzione dell’architetto e teorico François Blondel l’Accademia Reale
di Architettura come strumento di legittimità politica e come importante e imprescindibile punto di raccolta e conoscenza teorica delle discussioni architettoniche.
Per Blondel, strenuo sostenitore di un’incondizionata fede nell’autorità degli
Antichi e nella validità degli esempi da essi offerti, era sempre valido l’invito ad una
imitazione della fonte classica, comunque indicata quale unica strada per raggiungere la vera grandezza in architettura. L’orientamento ancora poco definito dell’Accademia era, però, da un lato proteso verso posizioni più propriamente razionalistiche,
dall’altro era ancora profondamente legato alle “certezze” del mondo antico e della
sua architettura.
Ci si chiedeva, in sintesi, se la bellezza delle forme fosse conseguenza di regole
valide in sé o se fosse semplicemente imposta dal prestigio degli Antichi. A tale
proposito si deve fare necessariamente riferimento alla celebre querelle tra antichi
e moderni sorta proprio in seno all’Accademia tra il direttore Blondel e l’illustre
studioso Claude Perrault. Blondel e la maggioranza dei membri dell’Accademia
furono sempre convinti dell’esistenza di una bellezza in sé e dell’idea di progetto
come “composizione” di elementi formali secondo le regole dell’antichità classica
come esempio estetico per eccellenza. Il suo Course d’Architecture5 – compendio
delle lezioni tenute all’Accademia – rappresentava il primo tentativo di formulazione didattica di una teoria dell’architettura, sferrandosi con tale strumento didattico
un duro atacco al Perrault e rivendicando quale imprescindibile presupposto della
bellezza architettonica il sistema di proporzioni ereditate dagli antichi. Esso si riallacciava, altresì, alle teorie rinascimentali attraverso la ben nota analogia antropomorfica come fondamento per le giuste proporzioni.
Tuttavia Perrault, incaricato dallo stesso Colbert nel 1666 di redigere una nuova
versione francese del De Architectura6 di Vitruvio , operava in nome di una supposta
verità, di una nuova oggettività scientifica tesa ad integrare nella disciplina architettonica i nuovi saperi scientifici. Ambedue accettavano l’esigenza di una regola
dell’arte, ma la disputa sorse sulla questione se essa fosse immutabile, o se invece
seguisse il progresso del tempo e lo sviluppo della ragione. Il confronto fatto direttamente sulla base del dettato del grande maestro dell’antichità servì a Perrault
per attaccare la tradizionale idea della validità universale delle regole proporzionali
derivate dall’antico e considerate, appunto, premesse imprescindibili dell’assoluta
perfezione. “Tutta l’architettura” spiegava Perrault “è fondata su due principi di cui
uno è positivo e l’altro arbitrario. Il fondamento positivo è l’uso e lo scopo utile al
necessario per il quale l’edificio viene costruito, vale a dire la solidità e la comodità.
Il principio che chiamiamo arbitrario è la bellezza che dipende dall’autorità e dalla
consuetudine, benché la bellezza sia anche in qualche modo fondata su un principio
positivo che è la convenienza ragionevole e la conformità di ciascuna parte all’uso
al quale è destinata”7. Veniva, quindi, confutato l’assunto di una bellezza oggettiva

quale fondamentale criterio di valutazione dell’architettura, indicandosi nuove priorità nella “solidità”, nella “salubrità” e nella “comodità”, come anche nella “conformità” di ciascuna parte all’uso a cui viene destinata.
La traduzione del Perrault divenne immediatamente materia di studio per i giovani architetti e, sebbene avesse presentato qualche anno dopo – nel 1683 – un ulteriore approfondimento della propria concezione in forma di teoria convenzionale
nell’Ordonnance e avesse per la prima volta scardinato la solida teoria vitruviana,
l’Accademia rimase ancora legata al controllo del governo centrale, sicché si continuò a diffondere in tutta la Francia un gusto ancora intimamente legato alle prerogative estetiche della monarchia assoluta, a sua volta legata alle norme e agli schemi
classici. Tuttavia, dopo Perrault l’idea del progresso diventerà sinonimo di crescente
riduzione dell’architettura a ragione matematica. Inoltre l’utilizzo di nuovi materiali
nella pratica del costruire, quali il metallo nascosto nello spessore della muratura,
rinviava ad una nuova e tutt’altro che semplice questione tra apparenza e realtà nella
costruzione. Si apriva, così, la strada alla crisi della tradizione antica, annunciando
una delle maggiori questioni del nuovo pensiero che inizierà a delinearsi nel corso
del XVIII secolo con l’affermarsi del potere sempre crescente degli ingegneri.
Fu nel Settecento, in seno alle moderne teorie illuministiche francesi, che il vitruvianesimo comincerà a perdere terreno: con l’avanzata delle nuove idee era, inoltre,
inevitabile che anche una così radicata fede nella teoria vitruviana dovesse essere
riesaminata in modi del tutto nuovi. I bisogni dell’architettura dovevano essere spostati su un altro piano, più pratico e razionale; bisognava sgombrare l’architettura
da tutto ciò che non era indispensabile fino a fare della linearità e della semplicità il
postulato di un nuovo concetto fondato sulla natura e sulla logica.
L’immagine della “capanna primitiva” 8 proposta dal Laugier nel suo Essai sur
l’Architecture del 1753, chiaramente ispirato alla tesi del de Cordemoy9, con la sua
bipartizione in elementi strutturali e strettamente necessari, e quelli secondari e supplementari, fu quindi subito accolta con grande successo.
A questo punto nacque il vero interesse per l’architettura greca. Citando Argan:
“I templi erano lì da sempre. I viaggiatori avrebbero potuto raggiungerli facilmente.
Ma li hanno raggiunti con intenti conoscitivi soltanto quando riempivano un vuoto e
servivano ad una precisa necessità culturale. Più che una scoperta fu un’ attribuzione
di valore”10.
Infatti tutta l’architettura greca, e più propriamente il tempio dorico, “con il suo
austero sistema di colonne libere e autonome, gli architravi disposti in senso orizzontale, il tetto con i suoi timpani, sembrava la più fedele realizzazione del modello
della capanna primitiva e nello stesso tempo chiariva la differenza tra elementi strutturalmente necessari ed aggiuntivi”11. Nacque così un acceso dibattito valutativo
sul quadro dell’architettura antica in generale e, segnatamente, sul sistema di regole
vitruviano.
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I ritrovamenti segnarono anche l’inizio di una nuova fase “archeologica” del
Neoclassicismo; la scoperta delle due città vesuviane e di Paestum fecero infatti
recuperare un patrimonio storico di indiscussa validità artistica che al contempo
consisteva in una verifica della verità della tradizione vitruviana attraverso un confronto diretto con la realtà. Questa nuova impostazione suscitò grandi perplessità,
soprattutto perché le affermazioni vitruviane non trovavano nessun reale riscontro
nelle proporzioni delle colonne e nelle misure dei capitelli, così come in molte altre
parti dell’edificio. Inoltre la sobria semplicità dell’ordine dorico non corrispondeva
a quell’idea di monumentalità dell’architettura ancora in auge nel diciottesimo secolo. Ne nacque, anche in questo caso, un acceso dibattito teorico tra i sostenitori
dell’architettura romana e della sua assoluta validità nella moderna architettura, e tra
i sostenitori della “nuova” architettura greca.
Le teorie di Vitruvio, già oggetto della profonda critica di Perrault, alla luce dei
nuovi e meticolosi rilevamenti effettuati sui ruderi antichi anche attraverso la “scienza nuova” dell’archeologia, porterà il Milizia a sostenere nei suoi Principi di Architettura civile che “... la grata riverenza, che si deve alla memoria, e alle cose dé
nostri antenati, non deve trasportarci, e ci trasporta sovente, in un eccesso di ammirazione per tutto ciò che è antico”. Tuttavia Milizia nella sua polemica antibarocca
era fortemente attratto dal richiamo al funzionalismo del Lodoli, sostenendo la teoria
neoclassica dell’antichità come modello di semplicità e di armonia.
Non va inoltre dimenticato, nella polemica tra classico e barocco, il Parere sul
l’Architettura del 1765 di Giovanni Battista Piranesi e la sua querelle contro Jean
Pierre Mariette sulla superiorità dell’architettura romana rispetto a quella greca, da
lui ardentemente sostenuta, esaltandone la primogenitura storica e artistica derivante
direttamente da quella Etrusca più antica e ai suoi tempi molto più elaborata sia sul
piano tecnico che su quello concettuale e formale.
Questa nuova querelle, travalicando i confini di una più banale polemica fra i
due, affrontava più in generale il tema molto più costruttivo della dialettica tra norma
e deroga e tra razionalità e capriccio. Non è un caso, infatti, che il Parere13 di Piranesi non si presenti come un vero trattato, lasciando che la disputa si concluda senza un
apparente vincitore. In fondo anche nelle Carceri d’invenzione del 1745-61 Piranesi
pervenne al nichilismo della “tabula rasa” ben sapendo che l’universo delle “certezze” vitruviane e dei “valori armonici” rinascimentali erano ormai lontani. Tuttavia,
a seconda delle diverse condizioni sociali, il dibattito nel campo dell’archeologia
greca e romana aveva un differente andamento.
L’Inghilterra, pur non disponendo di una vera Accademia di architettura e rimasta deliberatamente in un più autonomo isolamento, maturò i primi programmi
per un nuovo tipo di “spedizione archeologica” affidato spesso a pubblicazioni dal
ricco corredo grafico e dall’ampio respiro divulgativo, quali le Anthiquites of Athens
(1762) di James Stuart e Nicholas Revett.

In Francia la comprensione delle testimonianze dell’antica Grecia come fonte di
verità, favorita dalla filosofia naturalistica di Rosseau, operava una forte idealizzazione dell’architettura greca, che riassumeva anche un’istanza morale proiettata simbolicamente nel presente in dichiarata polemica contro le ridondanze del Barocco,
sempre più condannato anche per motivi ideologici oltre che estetici. Inoltre il mito
winckelmanniano della “bella e nobile semplicità” del classicismo originario della
Grecia veniva alimentato da molti scritti di viaggiatori, intellettuali e archeologi, tra
i quali si ricorda per la Francia quello di Julien- David Le Roy (Les Ruines de plus
beaux monuments de la Grèce, Paris, 1758).
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Malgrado la varie opere di un Laugier, di un Milizia e di tutti gli esponenti della
corrente più razionalista, la tradizione vitruviana, così solidamente radicata nella
cultura classica, non poteva essere del tutto abbandonata. Scopo primario di molti
teorici fu anche quello di fondere l’apparato illustrativo delle nuove edizioni del
Vitruvio attraverso la pubblicazione di nuove e aggiornate traduzioni. Tra queste si
ricorda quella, corredata di un eccellente commento, del marchese Berardo Galiani,
edita a sue spese a Napoli nel 1758 con il titolo L’architettura di M. Vitruvio Pollione
colla traduzione italiana e commento del Marchese Berardo Galiani Accademico
Ercolanense, e architetto di merito dell’Accademia di San Luca.
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Tuttavia, verso la metà del XVIII secolo si cominciava a intravedere una nuova
scienza, quella degli ingegneri, che prese corpo con l’istituzione in Francia dell’
École des Ponts ed Chaussées, fondata nel 1747, e dell’École des Ingegnérs de
Mézières, istituita nel 1748. Entrambe si configuravano come scuole fondate su basi
scientifiche, distinguendo in modo sempre più netto la figura professionale dell’ingegnere da quella dell’architetto. Si ricorda, infatti, che l’Accademia d’Architettura
, cui era affidato l’insegnamento dell’architettura sin dal 1671, con la Rivoluzione
francese seguì le sorti di molte altre accademie dell’ancien régime, venendo soppressa nel 1793 per essere sostituita dal nuovo Institut nel 1795.
Ma l’elemento decisivo per la nuova organizzazione degli studi fu rappresentato
dalla creazione dell’École Polytechnique che sancì in Francia il sopravvento dell’ingegneria sull’architettura, mentre agli architetti vennero affidati compiti appartenenti alla sfera privata.
A Napoli, a seguito dell’occupazione francese, fu fondata nel 1799 l’Accademia
Militare, poi riaperta nel 1806 con il nome di Scuola Militare. Inoltre, per la prima
volta nel novembre del 1808 veniva istituito su iniziativa di Gioacchino Murat il
Corpo degli Ingegneri di Ponti e Strade e poco dopo, nel 1811, veniva fondata la
Scuola di Applicazione di Ponti e Strade, prima scuola civile di Ingegneria in Italia14.
Il decreto del 1811 stabiliva, altresì, il numero annuale di dodici alunni oltre che le
materie di insegnamento, che spaziavano da quelle più propriamente scientifiche
(matematica, fisica, chimica, meccanica applicata, ecc.) fino ad abbracciare l’architettura civile e il disegno.
Si comprendeva, quindi, come per la completa formazione dei giovani ingegneri
vi fosse la necessità di percorsi formativi che ne incrementassero il bagaglio culturale umanistico, avvertendosi, quindi, la necessità di non recidere i legami con in
fondamenti anche teorici dell’architettura. Dalle pagine dello statuto della Scuola
emerge anche l’esigenza di garantire agli allievi del corso la cognizione della trattatistica architettonica in linea con l’ideologia napoleonica del primo decennio del XIX
secolo, in cui diveniva fondamentale il tema della “tipizzazione” dell’architettura,
affrontato nei diversi aspetti e in diversi modi negli scritti di Quatremére de Quincy,
di Jean-Baptiste Rondelet15 e di Jean-Nicholas Durand16, per citarne solo alcuni tra i
più noti, i cui testi sono tutti presenti, nelle varie edizioni, nella sezione Libri Antichi
della Biblioteca della Scuola.
Si comprende quindi come lo studio della trattatistica cinque-settecentesca
svolgesse un ruolo fondamentale nella formazione dell’attitudine critica dell’allievo.
Non si trattava di trasmettere un semplice bagaglio di nozioni, ma di innescare un
processo e un metodo critico e analitico di apprendimento, per “rifare” come avevano fatto in passato, e per capire come funzionavano e come avevano funzionato i
progetti di architettura, giungendo, così, ad una più profonda e critica comprensione
delle forme del costruire.

Note
(1) Cfr. su questi argomenti A. Buccaro, Opere pubbliche e tipologie urbane nel Mezzogiorno preunitario, Napoli, Electa Napoli, 1992.
(2) G.C. Argan, prefazione a La fortuna di Paestum e la memoria moderna del dorico 1750-1830,
Firenze, Centro Di, 1986, I.
) Il Serlio proponeva, discostandosi consapevolmente dalle teorie vitruviane, un sistema di cinque
ordini: toscano, dorico, ionico, corinzio e composito posti per la prima volta in maniera sequenziale
e proporzionale nei rapporti di 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10. Tale “licenza” era giustificata dallo stesso
autore che affermava: “ ...che le cose di Roma son molto diverse da i scritti di Vitruvio; io formerò
un’altra colonna; sopra la quale si farà l’architrave, il fregio e la cornice”. Da S. Serlio, lib. IV, p.
XXXIXV, ediz. del 1600.
(4) Le Regole vennero pubblicate per la prima volta a Roma nel 1562 con una dedica al cardinale Farnese. Dopo la prima pubblicazione, le edizioni si moltiplicarono. Ve ne furono quattro solo a Venezia
(1579, 1582, 1596, 1603), tre a Roma (1602, 1607, 1617), una a Siena nel 1635. Accanto a quelle
italiane si ricordano anche le innumerevoli edizioni straniere. Tra le posteriori bisogna ricordare
quella di P.J. Mariette in tre volumi pubblicati a Parigi fra il 1750 e il 1759 e quella di F. Blondel
con 304 tavole pubblicate pure a Parigi nel 1767.
(5) J.F. Blondel, Course d’Architecture ou Traité de la Decoration, Distribution et Construction des
batiments, Paris, ed. Desaint, 1771-77.
(6) C. Perrault, Les dix livres d’architecture de Vitruve corrigez et traduits nouvellement en François,
avec des notes et des figures, Paris, chez Jean Baptiste Coignard, 1673. La prima traduzione di
Vitruvio in lingua francese si deve a Jean Martin nel 1547. La sostanziale differenza fra le due traduzioni consiste nell’atteggiamento critico assunto dal Perrault nei confronti del documento storico
da analizzare e nel caso correggere nelle sue imprecisioni.
(7) Ivi, p. 12, nota 13.
(8) M.A. Laugier, Essai sur l’architecture, Paris, s.e., 1753 (prima ediz. anonima).
(9) Nel Noveau Traité de toute l’architecture del 1706, l’abate Jean-Louis de Cordemoy pervenne ad
una nuova triade di stampo funzionalista basata su Ordonnance, Bienséance, Distribution, in cui viene messa in evidenza la grande difficoltà di piegare la simmetria all’esigenza dell’utilitas. Ma prima
di lui, nel 1702, Michel de Frémin, autorevole funzionario di Ponts e Chaussées, nell’edizione delle
Memories critiques d’Architecture contenants l’idée de la vraye et la fausse architecture, aveva introdotto temi che rientravano più precisamente nel pensiero antidecorativo e funzionalistico.
(10) G.C.Argan, op. cit., p. 9.
(11) D. Mertens, I Templi di Paestum nella storiografia dell’architettura antica, in La fortuna di Paestum ...cit., I, p.160.
(12) F. Milizia, Principi di architettura civile, Finale, stamp. J. de’ Rossi, 1781.
(13) G.B.Piranesi, Parere su l’architettura, Roma, presso G. Salomoni, 1765.
(14) Si veda su questi temi: 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, F. De Mattia, Napoli,
Electa Napoli, 2003, passim.
(15) J. Rondelet, Trattato teorico e pratico dell’arte di edificare, Napoli, Tip. del Gallo, 1839.
(16)J.N.Durand, Precis des leçons d’architecture donnees a l’Ecole Polytechinique, Paris, chez Bernard, 1802-5.
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La rappresentazione ed il controllo dello spazio.
Sintesi di un percorso
Pur non disponendo delle attuali competenze e tecnologie, né di un linguaggio
descrittivo rigorosamente declinato e condiviso, se non di quello geometrico-astrologico, gli antichi progettisti-disegnatori ci hanno lasciato opere che hanno sfidato il
tempo e l’usura, documentando esse stesse le conoscenze e le competenze dell’epoca
in cui hanno visto la luce.
Le immagini hanno accompagnato fin dai primordi tutte le forme dell’attività
umana, descrivendone con immediatezza, prima ancora che con le parole, le caratteristiche significative.
La necessità di controllare lo spazio, di misurarlo, di proporzionarlo, si è affiancata all’evoluzione delle conoscenze ed alla necessità di esprimerle in forme sempre
più oggettive, mettendo a punto non solo strumenti concettuali per una corrispondenza biunivoca tra l’immagine e il suo referente, ma un linguaggio ed una serie di
attrezzi che consentissero di realizzare al meglio tali esigenze.
In questa nota si vogliono analizzare alcune tappe dell’evoluzione della rappresentazione nonché di quegli “strumenti” ed ausili che, fin dai tempi più antichi, hanno supportato la possibilità di conoscere e comunicare lo spazio e di controllare la
messa in forma dell’opera progettata, con il dimensionamento delle sue partizioni.
Nelle antiche civiltà era indispensabile, per colui che aveva compiti di progettista, avere conoscenze di Aritmetica, Geometria, Astronomia, Disegno, Medicina.
Sia gli Egiziani che i Babilonesi usavano come procedimento per le misurazioni
quello di suddividere il terreno in quadrati, trapezi, rettangoli per poi sommare più
agevolmente le singole aree
Con l’aiuto di aste misuratrici, dell’empam, o piede babilonese, di una corda misuratrice da 100 cubiti, della groma, i geometri egiziani erano capaci di raggiungere
una notevole accuratezza.
Resti di una groma, probabilmente del periodo Tolemaico, vennero travati nel
1882 durante gli scavi nella zona del Fayum; era composta da due pezzi di costola
di foglia di palma, l’asta superiore aveva un’incisione che permetteva di verificare
l’esattezza dell’angolo. Dalle profonde incisioni all’estremità era chiaramente deducibile l’uso del filo a piombo.
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Durante l’epoca romana la groma assunse maggior importanza e venne quindi perfezionata prendendo una nuova fisionomia:
consisteva in due bracci fissati ad angolo retto, costruita in legno con terminali metallici
e sostenuta da un supporto con braccio che
permetteva di traguardare senza impedimenti
o da un asta con puntale che poteva essere infissa nel terreno.1
Fra i reperti trovati a Pompei si sono riconosciute le parti metalliche e quindi si è potuto dedurre che l’asta di supporto fosse di un
1. Esempio di groma
paio di metri. Dai bracci pendevano quattro
fili a piombo fra loro uguali due a due.
A quel tempo la rappresentazione vede la compresenza di viste diverse, rapportabili alla pianta e all’alzato, intuitivamente correlate, degli oggetti rappresentati.
Gli scribi tracciavano generalmente sul papiro le loro scritture e disegni, servendosi di cannucce sottilissime di giunco rese affilate dalla pietra pomice; oppure,
quando il papiro non era perfettamente levigato, si usava una cannuccia che veniva
“sfibrata” ad una delle estremità in modo da funzionare come un sottile pennello per
fare aderire meglio l’inchiostro alla superficie scrittoria.
I colori e gli inchiostri utilizzati erano a base di nerofumo e gomma arabica, se di
colore nero, e di ocra rossa e gomma arabica per i rossi. Il nerofumo veniva ricavato
sin dai tempi più antichi da vari pigmenti derivati da prodotti carbonici o dagli ossidi
di manganese. Tutti questi pigmenti avevano come legante la gomma arabica.
Nelle civiltà greche e latine colui2 che, alla guida di maestranze, impiegava le
proprie capacità in qualsiasi tipo di costruzione
era definito architetto.
L’esattezza del ragionamento geometrico,
il controllo delle proporzioni e della illusione
ottica, e il mondo magico dell’ideare e del fabbricare, sono parti di un pensiero elaborante che
fonde arkè e tekton, e giunge dal pensare al dire,
attraverso il costruire.
Tali competenze si consolidavano nelle forme dell’apprendistato, che veniva disciplinato
2. Compassi e squadri in bronzo
rinvenuti a Pompei (I sec. d.C.)
da regole, tanto da essere accompagnato sovente
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3. Modello di chorobates

4. La Forma Urbis Romae è una pianta incisa su lastre di marmo risalente
all’epoca di Settimio Severo, tra il 203
e il 211, e che era collocata nel Tempio
della Pace. Viene rappresentato in dettaglio il piano terra di tutti gli edifici,
compresi colonnati e scale interne

da un trasferimento della patria potestà all’insegnante. La triade vitruviana di utilitas ,firmitas,
venustas, e poi la albertiana concinnitas, ove
le parti reciprocamente corrispondono all’Uno
(“un concerto di tutte le parti acomodate”) contiene in sè un dispositivo retorico che permette
la trasformazione dell’architettura da Ars Mechanica in Ars Liberalis.
Le opere costruite, come i luoghi del linguaggio esperiti dalla retorica, sono exempla: dal
pieno di tutte le forme viene estratto, o dedotto
come un argomento, un oggetto significante.
Come nel linguaggio, anche nelle opere costruite deve esservi interrelazione fra forma e significato; in esse vi è sintassi, psicologia, ordine,
metafore, logica e dizione.
L’arte del costruire si avvale, in quanto coerenza solidificata, di dispositivi retorici che riguardano l’organizzazione fisica, la transizione,
la disposizione e la sistemazione. Desta sempre
stupore il confronto tra l’imponenza di tante opere compiute dagli antichi architetti e la scarsità di
strumenti a disposizione, anche se molto ingegnosi, sia per misurare che per rappresentare.
Tra questi possono essere ricordati il culter o
stilo, per incidere sulla cera, il perpendiculum, o
filo a piombo, l’orma o squadra, il chorobates,
la groma, la dioptra per il controllo degli allineamenti; strumenti in molti casi ancora in uso.
In particolare il chorobates era un livello,
descritto da Vitruvio nel Libro VIII del “De
Architectura”, ed utilizzato per misurare l’orizzontalità del piano, soprattutto nella costruzione
degli acquedotti. Consisteva in un regolo di le-
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gno avente alle estremità due bracci, e due traguardi uniti ad esso ad angolo retto; al
regolo e ai bracci erano a loro volta collegate alcune traverse, caratterizzate da linee
perpendicolari ben visibili su tutte e due le facce.
Dai testi antichi giungono fino a noi termini certamente connessi alla questione
progettuale: syngraphè, anagraphè, paradeigma.
La letteratura attribuisce loro significati diversi, puntando sulle inevitabili sfumature che le parole e i secoli inevitabilmente portano con sé: se la syngraphè è
una sorta di moderno capitolato di appalto, anagraphè è un elaborato di dettaglio di
carattere grafico oppure verbale, mentre il paradeigma è certamente un modello tridimensionale; ma numerose incertezze ne riguardano la scala di esecuzione.
L’architettura è sempre stata attività estremamente complessa la cui fenomenologia
può essere analizzata attraverso più o meno artificiose partizioni, di esclusivo valore
didascalico, nelle sue componenti più universalmente accettate, formali, strutturali,
tecnologiche, distributive, sempre tuttavia esaminate nella loro reciproche relazioni;
ma è anche stata ed è attività nella
quale si impone il soddisfacimento
di quelle leggi naturali che
5. Tiralinee di età romana
appartengono al nostro mondo
fisico e spirituale.
La Geometria descrittiva costituisce sicuramente il supporto concettuale di
tale attività, pur nell’evolversi dei termini grammaticali e sintattici del linguaggio
grafico. In tale accezione hanno avuto un ruolo non trascurabile le esperienze militari
e belliche che hanno determinato l’ evoluzione di questi studi e le riverberazioni di
essi nell’ambito assai più vasto delle costruzioni civili e
delle infrastrutture.
Con il passare del tempo anche gli strumenti per
disegnare diventano sempre più funzionali all’evoluzione dei supporti; dalla tavoletta di argilla o cera,
che richiede lo stilo, il tiralinee, si è passati infatti al
papiro, alla pergamena e successivamente alla carta,
nelle sue varie tipologie. La pergamena deriva dalla
pelle conciata di animali e può essere il rotolo o in fogli, che compongono il codex, ovvero da una pila di
fogli squadrati, tenuti insieme con una legatura posta
6. Fabbricazione della pergamesu un lato.
na, Jost Amman e Hans Sachs,
Francoforte sul Meno, 1568
L’antenato della carta oggi in uso risale invece

all’VIII secolo. La carta aveva come materia prima il legno, la paglia, il lino e il
cotone. Usando una pila a pestelli (pressa), formata di ruota e leve che ricadevano
nei mortai, dalla materia grezza si ricavava un impasto da mescolare all’acqua per
disperdere le fibre. In quella macchina di base, dapprima azionata a mano, poi come i
mulini, vennero in seguito aggiunte sui pestelli delle punte acuminate per meglio tritare anche gli stracci. Ancora oggi il mastro cartaio che esegue l’antico procedimento
di fabbricazione della carta, dopo aver messo la pasta in un tino e averla mescolata
a lungo per ottenere un impasto omogeneo, vi immerge un telaio rettangolare che
sul fondo ha una serie di fili metallici ben tesi ai quali si attaccano le fibre che, man
mano che l’acqua cola, infeltrendosi, formano il foglio di carta.
Con la fine dell’espansione dell’Impero Romano e della colonizzazione delle
terre occupate i compiti degli agrimensori persero importanza e si ridussero alle
definizione di confini e misurazione di appezzamenti di terreno e alla ripartizione dei
territori sconvolti da inondazioni.
L’agrimensura rimase così in silenzio per un lungo periodo, fino a quando, nel decimo secolo, venne ideato l’astrolabio, che divenne uno dei simboli del sapere scientifico medievale. Da esso deriva lo strumento di misurazione angolare, illustrato da
Leon Battista Alberti verso la metà del Quattrocento: era costituito da un goniometro
circolare con lembo diviso in 192 parti e dotato di un indice imperniato al centro.
L’evoluzione e la crescente importanza delle artiglierie e delle fortificazioni, indussero a prestare un’attenzione particolare ai procedimenti di misurazione delle
elevazioni, delle direzioni e delle distanze, diffondendo anche fra gli artiglieri i problemi classici del rilevamento topografico. La necessità di dover operare il rilevamento del territorio con scopi prevalentemente militari pone anche la necessità di
uniformare i codici grafici grazie ai quali rappresentare “tutte le comunicazioni di
varia natura, le diverse forme del terreno, la più esatta collocazione dei paesi, il
vero corso delle acque”3.
Ciò induce ad affrontare anche i problemi relativi ad una documentazione grafica
che si presenta difforme per scale di rappresentazione e per dimensione degli elaborati, oltre che per le simbologie utilizzate4.
Ampio interesse per l’agrimensura fu suscitato, verso la metà del 1500, dalla
disposizione di Carlo V che fondava il nuovo estimo censuario sul rilevamento catastale dei terreni: ciò non toccava solo gli interessi dello stato e dei singoli proprietari,
ma anche problemi di carattere scientifico e tecnico, e faceva intravedere buone possibilità di lavoro per coloro che avessero voluto impegnarsi nelle numerose squadre
destinate ai lavori di campagna.
Da questo rinnovato interesse emerse con chiarezza che nel rilevamento doveva-
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no essere impiegati strumenti maneggevoli e accuratamente costruiti: una corretta definizione dell’orizzontalità era altrettanto importante di un’accurata
misurazione angolare.
Nel Cinquecento vengono così migliorati strumenti già esistenti o creati altri, tra cui il grafometro, descritto la prima volta da Danfier nel 1597, il
teodolite la cui figura fu pubblicata per la prima volta da Thomas Digges e poi ripresa da Gallucci nel
1598, e la tavoletta pretoriana, costruita sul finire
del secolo XVI. Quest’ultima era uno strumento
che serviva a tracciare direttamente gli angoli azimutali su un foglio da disegno, con procedure sulle
7. Tavoletta pretoriana, da G. A.
quali in questa sede non ritengo opportuno sofferAlberti, Pratiche per l’Ingegnere
marmi.
civile, edito nel 1798 dalla
stamperia di Venezia di Pietro
Dall’età medioevale si assiste anche ad una lenta
Savioni
ma sicura evoluzione della rappresentazione, sia di
progetto che di rilievo dell’esistente. Gran parte dei
disegni costruttivi cui le maestranze dovevano fare
riferimento erano realizzati direttamente in cantiere:
in alcune cattedrali ancora oggi si possono vedere,
incise nella pietra di basamento, le tracce dei disegni con i quali l’architetto comunicava con le maestranze.
A supporto dell’attività progettuale, di verifica
preventiva della costruzione, si raffinano sempre
più le tecniche di realizzazione delle maquette, ossia dei modelli generalmente lignei, proporzionati,
delle opere a realizzarsi. Parallelamente si diffonde
8. Modello ligneo della lanterna
l’impiego dei modani, o sagome, che possono esdi S. maria del Fiore (Museo
sere considerati un’evoluzione dei disegni tracciadell’Opera di S. Maria del Fiore,
Firenze)
ti sulla pietra e sono, a loro modo, dei modelli, di
grandezza naturale, realizzati su tavolette di legno,
in gesso, in pergamena o, successivamente anche mediante lamine metalliche. Venivano utilizzati dalle maestranze come guida per il taglio della pietra, in particolare
per la realizzazione dell’ornato architettonico.5
Nel 1795 il francese Contè inserì lamelle di grafite in un tubetto di legno opportunamente forato, creando così la matita di grafite. Quasi contemporaneamente in
Inghilterra venne fabbricato il primo pennino d’acciaio, e di li a poco si realizzarono
pennini di varia forma e per utilizzi diversi: per la scrittura, per il disegno, e ancora

speciali pennini per gli spartiti musicali.
La rappresentazione ed i suoi metodi si avvia alla
compiuta definizione, all’interno di un corpus che
sostanzia la Geometria Descrittiva e la conseguente
rappresentazione a fini tecnici; questa persegue evidentemente scopi di oggettività, è più schematica e
cerca di discretizzare le forme reali grazie all’impiego
di una codificazione normalizzata, che si presta ad una
comunicazione tra addetti nel campo delle costruzioni.
9.
Ritratto
dell’astronomo
Nicola Kratzer, opera di Hans
La sovrapposizione delle ombre proprie e portate
Holbein (1528). Vi appaiono
dettagliate rappresentazioni di
al disegno dell’oggetto architettonico delineato, riesce
strumenti scientifici e di disegno
(compassi, tiralinee, ecc.)
ad integrare efficacemente problemi prevalentemente
geometrici con aspetti figurativi ed evocativi.
La teoria delle ombre, ossia lo studio geometrico
che consente, una volta fissata la sorgente luminosa,
di costruire, attraverso una serie di operazioni graficogeometriche, l’andamento delle ombre proprie e delle
ombre portate di un determinato oggetto, rappresenta
sicuramente una delle parti più interessanti a livello
speculativo, della Geometria descrittiva6.
In particolare, in riferimento alla costruzione geometrica delle ombre in proiezioni ortogonali, il richiamo è alle Lezioni di G. Monge; nelle quali l’autore
è consapevole dell’efficacia evocativa di un disegno
nel quale le ombre contribuiscono a definire la verosimiglianza del rappresentato.
10. Modani disegnati da Villard
de Honnecourt
Tra il XVIII ed il XIX secolo la rappresentazione cartografica, compie un profondo mutamento, sia
relativamente al linguaggio grafico, sempre più simbolico-convenzionale, che agli
strumenti ed alle tecniche utilizzate.
La cartografia si rivela il prodotto sinergico di più figure: quella del geografo, del
disegnatore, del vedutista , dell’incisore, del litografo, che operano con ruoli distinti
e complementari.
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Contemporaneamente, l’avvento della fotogrammetria, sia aerea che terrestre, e del telerilevamento da satellite, nonché, di seguito, delle tecnologie laser, raffinandosi ulteriormente, probabilmente tenderanno a ridurre, nel prossimo futuro,
la maggior parte degli strumenti e delle tecniche
di rilevamento ancora in uso, ma non toglieranno
nulla, ritengo, al fascino della ingegnosa avventura
che li ha prodotti.
In questi ultimi due secoli l’evoluzione tecnologica ha fatto passi da gigante. In particolare, a
seguito dell’apporto delle tecnologie informatiche,
il termine modello ha assunto una ricchezza di ac11. Ricerca della vera grandezza (da
cezioni assai maggiore rispetto a quanto ad esso
G Monge, Geometrie descriptive,
1799)
attribuita anche solo nel recente passato, tanto che
anche i due termini, rappresentazione e riproduzione, hanno acquisito un ulteriore significato legato fondamentalmente, alla possibilità di realizzare
delle maquette virtuali in grado di raffigurare ma
anche di essere esplorate. Le tecnologie digitali intese come insieme articolato di hardware e software, stanno concorrendo, in generale, a comporre nuove tipologie di lettura dell’architettura, che
arricchiscono le precedenti, in una sorta di realtà
aumentata.
Il risultato è che la condizione attuale
dell’architettura e della sua messa in forma
12. Studente dell’Ecole des ponts et
talvolta tradisce i suoi presupposti, riducendo il
chaussées a Parigi (metà dell’Ottoproblema del progetto e della sua rappresentazione
cento).
a creazioni di immagini accattivanti e prive di
struttura d’ordine e di ogni intelligibilità.
Con il progredire delle speculazioni teoriche e delle tecniche costruttive, e con le
separazioni delle competenze, è emersa sempre più la difficoltà di gestire in maniera
congruente i tre principi vitruviani della firmitas, dell’utilitas e della venustas, fino
all’attuale condizione di complessità del progettare e del costruire che di fatto finisce
con lo scindere il progetto in una sommatoria di “forma, funzione e tecnica”, riducendolo a una addizione di soluzioni e dati quasi isolati, che difficilmente possono

essere riorganizzati a posteriori.
L’immagine, a cui in tale processo spetta il ruolo di descriverne le fasi, beneficia oggi di una evoluzione tecnologica che offre innegabili vantaggi operativi, consentendo di gestire, in maniera ipertestuale, rappresentazioni 2D e 3D relative allo
stesso oggetto, non come disegni autonomi, ma come dati strettamente correlati,
soprattutto in previsione di puntuali trasformazioni del reale, ma che induce il rischio
di rendere meno stringente il rapporto tra l’apparenza visiva e la struttura concreta
dei luoghi e delle scelte costruttive.
L’architettura - a partire da una forma-struttura - riafferma, con l’ausilio paziente
del disegno e del ridisegno, ciò che realmente è: opera materica che racconta buone
pratiche costruttive e trasforma il mondo.
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Note
(1) M. Della Corte, Groma, in Memorie dei Lincei, XXVII, 1922, pag.5 e segg.
(2) L’uso del termine architectus si generalizzò in epoca romana, sostituito talvolta dal più ricercato architector o, più raramente, dal grecizzante architecton. Tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo
si diffuse e affermò la figura che in origine era chiamata ingeniator; con particolari competenze di
carattere militare, e quindi costruttive e meccaniche.
(3) Cfr. C. Firrao, Sull’Officio Topografico di Napoli, origini e vicende, Napoli, 1868, p.8.
(4) Solo alla fine del Settecento si comincia a sostituire il sistema di misura antropometrico con il sistema metrico decimale, disancorato da qualsiasi fermento soggettivo (il metro è la quarantamilionesima parte del meridiano terrestre). Il sistema metrico decimale viene introdotto per legge in Francia
nel 1799, anche se viene assunto definitivamente come unità di misura ufficiale solo nel 1840.
(5) Cfr. R. Bechmann, Villard de Honnecourt architetto e ingegnere medievale, in “Le Scienze, quaderni”, n. 26, Le Scienze, Milano1987.
(6) I primi studi sulla costruzione geometrica delle ombre in Prospettiva risalgono al 1600: nel 1646
viene scritto un trattato dal padre gesuita Athanasius Kirker, dal titolo l’Ars Magna Lcis et Umbrae.
Dopo Monge la definizione del processo di codificazione si riscontra negli studi di Louis Vallée
(Traité de la science du dessin, 1821) di J.P.N. Hachette (Traité de Geometrie Descriptive,1828)
, nel Traite’ de la Perspective Lineaire di La Gourneire (1862) , in J.J. Pillet (Traité de perspective,1885) e in DomenicoTessari (La teoria delle ombre e del chiaroscuro; ad uso delle università,
delle Scuole d’applicazione per gli ingegneri, delle Accademie miltari, degli Istituti Tecnici, Camilla
e Bertelero, Torino,1880) e , nel Novecento, in Elio Bonci (Teoria delle ombre e del chiaroscuro,
Hoepli, Milano, 1937.

Giuseppa Novello

Disegnare grafi per dipanare la complessità: Eulero e Augusto
Cavallari-Murat indagano luoghi, relazioni, funzioni
ideando metodi per l’Ingegneria
Il contributo intende rispondere alle vivaci sollecitazioni di questo IV convegno
dell’AISI cogliendo l’occasione per celebrare, a cento anni dalla nascita, Augusto
Cavallari-Murat, ingegnere civile, stimatissimo docente universitario, nonché illustre figura di studioso che si è molto dedicato all’aggiornamento di alcuni apparati
metodologici concepiti come sussidi per gestire la complessità di particolari sistemi caratterizzati da relazioni multiple, di natura non
lineare. La metodologia, che richiama modelli logici
e matematici derivati dalla teoria dei grafi di Eulero,
appare originariamente stimolata da ricerche in ambito
territoriale-urbanistico, poi approfondita con successo
in campo architettonico-edilizio tanto da essere esportata nella prassi didattica con nuove e distinte variazioni. Oggi, sembra opportuno presentare alcuni esiti
prodotti da quelle visionarie intuizioni e valutare criticamente, attraverso i risultati, che si mostrano ancora
oggi permanenti, la vitalità scientifico-pedagogica di
quelle sue idee e dell’innovativo metodo, vagliandone
l’attualità per partecipare attivamente alla costituzione
Fig.11 -– Ritratto
Ritratto fotografico
fotografico
di una storia italiana dell’Ingegneria e farlo continuan- Fig.
di Augusto Cavallari-Murat
di Augusto Cavallari-Murat
do a parlare di alcuni maestri, Figura 1.
(1911-1989)
“L’ingegno proprio degli ingegneri consiste in pri- (1911-1989)
mo luogo nella capacità di inventare, mettere in atto 	
  
strategie nuove nelle situazioni impreviste, gestirne l’aspetto economico, e questo
grazie alle loro conoscenze matematiche.” Così Bertrand Lemoine, nel 1993 in un
piccolo volume Architettura e Ingegneria come professioni1, riassume la sua concezione della figura dell’ingegnere. In verità la citazione è estratta da una trattazione
che, se pur sintetica, si articola in una ricca serie di interessanti riflessioni tese a delineare in cosa essenzialmente consista la differenza tra due professioni che spesso,
come avviene nel campo delle costruzioni, si occupano di temi analoghi o lavorano
in settori culturalmente e tecnicamente contigui o complementari. Nel volumetto le
argomentazioni si concentrano sul rapporto esistente tra l’Architetto e l’Ingegnere,
entrambi visti come artisti-tecnici-intellettuali. Sono considerazioni, in gran parte,
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condivisibili e risultano di indubbia e ricorrente attualità, poiché si soffermano a trattare con circostanziata attenzione la questione del ruolo dei metodi e dei linguaggi
praticati nelle attività formative che caratterizzano il curriculum delle due figure e
che, come conseguenza, in generale finiscono con l’ispirare e caratterizzare anche le
relative pratiche lavorative e professionali. Ho ritrovato in molte delle proposizioni
di Lemoine2 una specie di ansia culturale che si sforza di rintracciare le matrici originarie di questa diversità che alla fine non viene risolta neanche quando si sofferma
a considerare il più prosaico ambito del mercato del lavoro, forse in ragione del fatto
che l’analisi si ancora, per buona parte, alle condizioni storiche e attuali presenti in
Francia. È come seguire l’ascolto di un dialogo complesso, che non si conclude, che
rimane dialetticamente sospeso e che, solo raramente, sembra ricomporsi. Tuttavia,
ciò avviene e si realizza in modo più evidente quando ci si sofferma a riflettere sulla
complementarità dei due ruoli o si compie attraverso alcune interessanti personalità
di eccezionale talento, figure in cui le differenze delle
	
  
connotazioni, straordinariamente, si fondono.
La poliedrica personalità di Cavallari-Murat, Figura 2,
sembra partecipare di questa singolare caratteristica: rigoroso come un ingegnere alla Bélidor, qual’era, e sensibile critico delle cose d’architettura e d’arte, storico
scrupoloso e creativo autore di idee, quasi un architetto,
si potrebbe dire.
Augusto Cavallari-Murat è stato ricercatore-didatta-ingegnere, investigatore scientifico raffinato e fecondo, docente, austero e creativo, di Architettura Tecnica
e di Composizione Architettonica presso la facoltà di
Fig. 2 – Autoritratto scultoreo
Ingegneria del Politecnico di Torino3; prove di un suo
in bronzo
precipuo interesse nei confronti delle questioni di metodo, sperimentate in concreto quando era docente, si ritrovano spesso ribadite con
diversità di accenti in molti scritti dedicati al ruolo che nella formazione degli ingegneri progettisti possono assumere alcuni dispositivi concettuali da adottare per
facilitare la risoluzione di molti problemi complessi. In effetti, risulta più chiaro e
diventa più stimolante riflettere su questi temi citando quello che lui stesso scriveva
nel 1969, a margine della relazione scientifica Discorso sui rapporti tra razionalità,
funzionalità e composizione nelle ville dell’epoca palladiana, ripresa nel 1982 in
una successiva trascrizione redazionale: “Sin dal 1952 ho impostato la mia didattica
nel Politecnico di Torino a proposito d’architettura tecnica, di caratteri distributivi
e di composizione architettonica nel senso di tradurre l’analisi logica e critica dei
fatti funzionali d’uso degli edifici in diagramma geometrico di facile lettura e di
significato non equivoco, e anzi univoco. Su tali spunti teorici [...] tutta la letteratura
sull’argomento mia e dei miei assistenti s’è andata affinando, permettendo interventi

nell’attività del tempo attuale e in quella dei tem	
  
pi storici.” 4
L’originaria fonte di ispirazione di tali diagrammi, che, come già anticipato, si risolvono
in mappe e modelli logici utili per l’analisi di
sistemi compositi, sia in termini progettuali che
di rilievo, è dichiaratamente dedotta da quella
teoria dei grafi la cui formalizzazione matematica è certamente più recente, ma che trova il suo
preludio,nel saggio di Leonhard Euler, Figura 3,
contenuto negli Atti dell’Accademia delle Scienze di Pietroburgo del 1736, allorché il grande
matematico svizzero ne illustrò un’anticipatrice
applicazione in ambito urbanistico descrivendo,
ante litteram, un problema topologico.
Fig. 3 - Leonhard Euler (1707-1783)
Il saggio euleriano, presentato dopo il trasferimento dello scienziato da Berlino a San Pietroburgo, è noto come il “problema dei ponti di Königsberg”, oggi Kaliningrad in
Russia, all’epoca città della Prussia orientale, collocata sulle sponde e su due isole
del fiume Preghel, comunicanti attraverso sette ponti. “ Sui sette ponti avveniva la
passeggiata domenicale degli abitanti di Königsberg.
Per curiosità giocosa Eulero intese dimostrare che non era possibile organizzare il
percorso in modo tale che partendo da un punto prestabilito di raduno si potesse farvi
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ritorno dopo aver attraversato ciascun ponte una sola volta.
Lo storico grafo di Eulero è dunque il capostipite della ricerca di un itinerario
dotato di particolari condizioni vincolative”5, Figura 4.
L’invenzione, termine che uso nell’accezione latina di ritrovamento, di un nuovo uso del “grafo di Eulero” servì ad Augusto Cavallari-Murat per sperimentare in
campo professionale, nella sua intensa attività di didatta e in alcuni ambiti di studio
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Fig. 5 – Schema funzionale distributivo di edificio industriale, relazioni tra funzioni e nodi.

Fig. 6 – Schemi alternativi di layout industriali,
cicli produttivi primari e secondari.
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Fig. 7 – Grafi rappresentativi delle relazioni topologiche tra cellule urbane torinesi. Ipotesi ricostruttiva della planimetria di una parte isolato urbano, secoli XV e XVI.

una nuova, attualizzata, revisione del metodo: furono applicazioni volte all’analisi
di itinerari vincolati da relazioni plurime e di diverso livello funzionale, oppure studi
di layout industriali, Figure 5 e 6, o di problemi distributivi in edifici complessi per
funzioni e flussi o, ancora, per simulare e mettere a confronto risoluzioni di specifici
problemi di natura topologica.
Così come risulta dalle indicazioni che presentava per corroborare la sua visione
di un’indispensabile ricomposizione degli studi e del rapporto società, architettura,
città, territorio, relazioni da privilegiare quando ci si accinge a studiare origine, dinamiche ed esiti che vogliano approdare alla forma urbana, riconosciuta nelle sue
proprietà essenziali. Una revisione consapevole e un’analogia adattata, poiché parlando per la città e dell’esame dei rapporti da prendere in considerazione “verso
l’interno e verso l’intorno” il professore ripeteva “Scientificamente vanno indagate
le correlazioni o legamenti reciproci delle particelle e di queste con i nuclei nell’insieme, che, quali valenze, producono quel meraviglioso risultato ch’è la dinamica
del dualismo continuum considerato nelle varie fasi di equilibrio non statico, bensì
appunto equilibrio dinamico. La soluzione soddisfacente, come interpretazione storica oppure come ausilio progettativo, ad alcune condizioni distributive è ritrovabile
con maggiore rapidità, e con minore errore, utilizzando procedimenti matematici
esatti.”6 Per illustrare in modo chiaro questi concetti e favorirne un’interpretazione più concretamente operativa, messa in atto durante gli studi sulla forma urbana
torinese, ho selezionato solo due immagini, scelte tra le molte di una serie molto
numerosa, Figura 7.

Riproducono in sintesi rappresentativa l’organizzazione congetturata delle cellule
urbanistiche della parte meridionale di un isolato, detto di San Massimo, oggi riconducibile all’ambito cittadino che gravita intorno al palazzo municipale. Nella pratica
si trattava di concepire e poi avvalorare, attraverso strumenti conoscitivi piuttosto
sofisticati, alcune ipotesi alternative, per poter confermare quelle più attendibili, relative anche a diverse epoche (per la presente riproduzione sono messe a confronto
le consistenze di una parte meridionale di isolato riferibili ai secoli XV e XVI) onde
seguirne alcune dinamiche di trasformazione e definirne le mutazioni derivanti.
Le ipotesi ricostruttive furono desunte dal confronto operato tra differenti fonti
documentarie compresi i catasti cittadini non figurati, associati con le antiche trascrizioni, gli inventari censuari, i disegni; per le mappe di sintesi i dati furono trattati
sfruttando il metodo matematico dei grafi e i risultati vagliati attraverso valutazioni
di congruenza rispetto al sistema urbano generale. Penso allo sforzo intellettuale e
alla difficoltà operativa necessari per questo tipo di elaborazioni, in assenza della
concreta leggerezza che oggi possono offrire le tecnologie dell’informazione sia per
la possibilità di collezione sistematica di dati di differente formato, sia in relazione a
metodologie aggiornate di modellizzazione e trattamento digitale per produrre informazioni complementari e rappresentazioni alternative che possono essere sottoposte
a verifiche incrociate!
Nelle sue lezioni il professor Cavallari-Murat parlava di siffatti sussidi con fiducia derivante da ripetute sperimentazioni e dai successi colti nei risultati. A noi giovani allievi, prima, e collaboratori alla ricerca, poi, quel sistema di formalizzazione
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logica, che trovava nella rappresentazione grafica sorprendenti espressioni, appariva
quasi esagerata (nelle illustrazioni sono riprodotti alcuni esempi, dedicati a varie
tipologie edilizie, ricorrenti nella sua didattica, Figura 8).
Le sue argomentazioni, non sempre comprese, si mostravano come sofisticati esercizi di ricerca troppo astratte per risultare attraenti.
Oggi siamo più capaci di gustare le impensabili valenze teoriche di quegli esercizi, concettualmente aperti verso ambiti prossimi alla ricerca operativa, strumenti
quindi non esclusivamente speculativi che la tecnologia digitale sembra aver ricomposto e confermato producendo una varietà di applicazioni ancor più ampia, tanto
che personalmente ne ho riproposto l’impiego in ambito didattico agli attuali allievi
del corso di Tecniche della Rappresentazione e Gestione Dati, della laurea magistrale in Ingegneria Edile, cogliendo inediti risultati.
Le mappe concettuali, la progettazione-rappresentazione-produzione di ipertesti
e applicativi in ambiente GIS (Geographic Information System) o di più limitati
sistemi informativi fondati su basi di dati multi-relazionali, Figura 9, trovano nel racconto di quelle originarie indagini uno scenario riconoscibile e per questo compreso
da molti allievi, anzi accolto come illuminante, anche rispetto a precedenti attività
formative. Le conseguenze di un siffatto atteggiamento di disponibilità intellettuale si riflettono in un’adesione verso l’esplorazione del metodo, che viene usato e
messo alla prova attraverso ripetuti esperimenti, forse non sempre soddisfacenti nei
prodotti finali, ma certamente molto efficaci per quel che attiene agli sviluppi dell’e-

Fig. 8 – La complessità di funzioni e relazioni topologiche, di un edificio alberghiero e di un edificio
ospedaliero, rappresentata sfruttando il filtro interpretativo della schematizzazione.
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Fig. 9 – Le reti di diverso grado informativo sono state rappresentate come mappe che rispondono a
finalità gestionali (di revisione o implementazione). Due esperienze didattiche: Sistema informativo
sulle opere olimpiche Torino 2006 e Data-base multirelazionale sui Murazzi.

sperienza diapprendimento e utili per il consolidfamentodi abilità analitico-critiche
essenziali per l’approccio e la gestione di problemi complessi, costituendo un buon
allenamento per i nostri futuri ingegneri.
Per ampliare il panorama del suo contributo al rinnovamento di metodi di indagine e annotarne alcune consapevolezze che sanno di avanguardia, vorrei tornare ad
altre ricerche operate da Cavallari-Murat in ambiti a lui molto cari. Il suo interesse di
ricerca intorno alla fine degli anni Sessanta si rivolse, tra l’altro, ad approfondire precedenti riflessioni condotte sulle cultura architettonica veneta compiendo vari studi
su aspetti specifici, completati da una serie di analisi di diverso tenore su Falconetto,
Palladio, Serlio, Scamozzi, in parte dedicati, come precedentemente accennato, alla
“razionalità [...] funzionalità [...] e [...] composizione architettonica”, Figura 10. La
motivazione più intima di una scelta coltivata con caparbia tenacia sembrava derivare da una sensibile e radicata convinzione, resa esplicita nei suoi scritti: “Le ville
palladiane sono una manifestazione visibile e significativa della cultura vitruviana
nel Cinquecento ed anche nei due o tre secoli dopo, nell’ambito del folgorante illuminismo e del vastissimo mondiale neoclassicismo. Vanno quindi studiate [...],
debbonsi considerare come strutture d’un gigantesco fenomeno di fermentazione
tipologica [...]”.
Altrove, didascalicamente, ci teneva a chiarire la predilezione accordata, nel caso
specifico, alla mediazione matematica, annotando con perspicacia speculativa il potenziale aiuto che l’elaborazione elettronica avrebbe potuto offrire: “I caratteri distributivi della vita nella villa veneta non hanno quindi ombre all’interno e neppure
nell’ambito urbanistico. Sono strutturabili con estrema chiarezza. Occorre però adattarvi un idoneo metodo critico. Io vi trovo soddisfazione teorica ed operativa usan-
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do una lettura analitica precisa e meticolosa; applico la schematizzazione disegnata
dagli schemi funzionali. Gli schemi delle funzioni non sono solamente diagrammi
indicativi, ma anche strumenti per la messa in modello logico, perché ricorrono alla
convenzionalità non equivoca delle formule scientifiche dette grafi dei matematici. I
grafi sono disciplinati da capitoli fitti di teoremi della topica; per cui usando oggi gli
schemi [...] si conducono ricerche ottimali veramente efficaci anche con l’ausilio del
calcolo elettronico” (Cavallari-Murat. 1982).

Anche in questo caso, il corredo ad analisi fitte e ad articolatissimi commenti, fu
costituito da una numerosa serie di schemi grafici, che forniscono un interessante
quadro comparativo e compongono un sistema interpretativo unificante che aiuta a
rintracciare quegli elementi strutturali della composizione architettonica - varianti,
invarianti, relazioni, ricorrenze... - che dettano per quelle architetture, sul piano distributivo riferito “all’interno e all’intorno”, le condizioni di una qualità funzionale
matura e riconosciuta, e che sul piano artistico raggiungono valori di eccellenza
distintivi, Figura 11.
Le valenze urbanistico-territoriali, connaturate alla specifica tipologia della villaazienda, trovarono accoglienza espressiva in schematizzazioni parallele, altrettanto
significative, molto adatte a chiarire l’intenso rapporto instaurato tra artificio architettonico, natura rimodellata o territori più o meno legati alla vita di villa: Villa Godi
a Lonedo, Villa Badoer a Fratta Polesine, Villa Serego a Pedemonte e Villa Barbaro a
Maser, furono indagate in rapporto ai contesti locali, luoghi e pertinenze di servizio,
sintetizzati in un mosaico di funzioni di diverso rango e attraverso i grafi trascritte in
un sistema articolato di relazioni.
Sembra di poter dire che, attraverso la stesura di quelle semplificazioni che oscillavano senza soluzione in modo dinamico tra “interno e intorno”, lo studio fornì

Fig. 11 – La simbologia grafica pone in evidenza le relazioni gerarchiche tra elementi costitutivi padronali di rappresentanza, di dirigenza aziendale, di lavoro agricolo. In basso Villa Barbaro.

Fig. 10 – La simbologia grafica degli schemi funzionali distributivi è adattata alle esigenze del rilievo
dei monumenti e della critica d’arte, tanto per l’interpretazione delle articolazioni architettoniche
quanto per i raccordi d’ambito urbanistico. La Villa detta La Malcontenta, presso Mira, e la Rotonda
Capra, presso Vicenza.
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nuovi filtri interpretativi ad argomenti già ampiamente affrontati dalla critica e dagli
storici d’architettura; e dalla stesso Cavallari-Murat, producendo rappresentazioni
sintetiche che solo apparentemente cristallizzavano una materia più affascinante, e
che invece risultarono proposte di astrazione concettuale capaci di acquisire valenze
più ampie e offrire maggiore flessibilità per letture integrate. Un’opportunità in più
per la conoscenza, per la sua ricomposizione entro una visione ancorata al principio
dell’unicità della scienza, che riuscì a legare discipline lontane attraverso un sapiente
uso dell’analogia e della metafora.
Nella simulazione, operata attraverso gli schemi funzionali distributivi, oggi con
una visione più matura, percepisco in Augusto Cavallari-Murat lo stesso atteggiamento speculativo vivace di Leonhard Euler, la soddisfazione dell’uso alternativo
di un dispositivo che rende merito alla perspicacia di quel genio matematico. Una
forma piegata all’invenzione per nuove elaborazioni che ne accresce il valore e offre
una speranza fiduciosa per ricerche future, che riassumerei citando con azzardo il severo e poetico monito di Primo Levi: “Siamo stati capaci, noi reduci, di comprendere
e di far comprendere la nostra esperienza? Ciò che comunemente intendiamo per
«comprendere» coincide con «semplificare»: senza una profonda semplificazione,
il mondo intorno a noi sarebbe un groviglio infinito e indefinito, che sfiderebbe la
nostra capacità di orientarci e di decidere le nostre azioni. Siamo insomma costretti
a ridurre il conoscibile a schema: a questo scopo tendono i mirabili strumenti che ci
siamo costruiti nel corso dell’evoluzione e che sono specifici del genere umano, il
linguaggio ed il pensiero concettuale”7.
Come ultimo personale e affettuoso omaggio al professore una
figurina che traccia il suo profilo, disegnato durante l’ascolto di una
delle sue colte conferenze, occasioni cui soleva invitare noi assistenti, quelli che con estrema generosità presentava come “i miei
giovani collaboratori”; anche di questo gli siamo ancora grati.

in legno, ferro e cemento armato e nel 1951 ottenne la libera docenza in questa disciplina. Presso il
Politecnico di Torino, Cavallari-Murat svolse un’intensa attività didattica: insegnò Architettura Tecnica I e II (dal 1950-51 al 1958-59), Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (1953-54 e 54-55),
Architettura e Composizione Architettonica (dal 1956), contemporaneamente insegnò anche presso
la Scuola di Applicazione del Genio di Torino (1947-1958). Nel 1958 vinse la cattedra di Architettura Tecnica e divenne professore straordinario presso l’Università di Cagliari; si trasferì a Padova per
un breve periodo, rientrando al Politecnico di Torino alla fine del 1961. Presso questo ateneo fondò
l’Istituto di Architettura Tecnica, divenendone direttore. Nel 1964 fu chiamato anche a contribuire
all’organizzazione della facoltà di Architettura dell’Università Nazionale dell’Iran a Teheran. A Torino insegnò, come ordinario, Architettura Tecnica, Documentazione Architettonica, Architettura e
Composizione Archi-tettonica, sino al 1976, quando si ritirò dall’Università, senza però abbandonare le sue ricerche. Le sue idee in campo didattico si dimostrarono lungimiranti: egli puntò a fornire
all’ingegnere civile progetti-sta una serie di conoscenze e metodi multidisciplinari, associando alle
competenze del calcolo struttu-rale l’urbanistica, la storia dell’architettura, la progettazione. Tale
impostazione culturale è stata con-fermata a posteriori proprio dalle recenti direttive della Unione
Europea, che impongono ora per i progettisti in campo edilizio, un curriculum di studi di questo tipo.
(4) Cavallari-Murat A. 1982.Come carena viva. Torino:Bottega d’Erasmo.
Nei cinque volumi della raccolta di scritti cavallariani si possono leggere molti approfondimenti che
delineano un sistema articolato di considerazioni sull’argomento, tra cui merita citare:
Cavallari-Murat A. 1982. Magisterio totale d’architettura. In “Come carena viva Scritti sparsi”.
Torino: Bottega d’Erasmo.
(5) Cavallari-Murat A. 1968. Mobilitazione di molteplici modelli logici e matematici, in “Forma urbana e architettura nella Torino barocca (Dalle premesse classiche alle conclusioni neoclassiche)”.
Torino:UTET.
(6) Le note bibliografiche a corredo del testo citavano come riferimenti dell’ambiente matematico, tra
altri autori: Berge C. 1958. Theorie des graphes et ses applications. Paris: Dunod e Ore O. 1962.
Theory of graphy. Providence Rhode Island. American Mathematical Colloquium Pubblications.
XXXVIII. A completamento di alcuni riferimenti vi si leggeva la definizione adattata del termine
grafo: Il grafo è una struttura schematizzabile in un insieme di punti connessi variamente tra di loro
da tratti di linea orientati. Generalmente i punti si chiamano nodi, i tratti di linea archi. Ogni arco
collega due nodi denominati origine o termine. Due nodi posso essere congiunti da un arco solo
(orientato o no), da due archi (orientati in modo opposto) oppure non sono congiunti da un arco. Il
numero di archi costituenti l’itinerario ne rappresenta la lunghezza.
(7) Levi P. 1986. I sommersi e i salvati. Torino: Einaudi.

	
  

Note
(1) Lemoine B. 1993. Architettura e Ingegneria come professioni. Milano: Jaca Book
(2) Bertrand Lemoine, oltre a essere architetto, è ingegnere laureato all’Ecole Polytechnique e all’Ecole
Nationales des Ponts et Chaussées di Parigi e dottore in Storia. Nel 1993, quando ha scritto il libro
in questione, ricopriva la carica di direttore della ricerca al CNRS.
(3) Riporto di seguito alcune notizie che tracciano un sintetico profilo biografico: A.Cavallari-Murat
nacque a Chiavenna, in provincia di Sondrio, il 3 agosto 1911; si laureò in Ingegneria Civile al
Politecnico di Torino nel 1934 e si avviò alla carriera universitaria, seguendo gli insegnamenti del
profes-sor Giuseppe Albenga. Dal 1936 fu membro della Deputazione di Storia Patria. Rilevante per
la sua formazione culturale fu la collaborazione con il professor Eligio Perucca all’edizione del Dizionario degli Ingegneri, di cui curò, in particolare, le voci riguardanti architettura, edilizia, urbanistica. Nel 1936 fu assistente volontario, quattro anni dopo divenne assistente di ruolo di Costruzioni
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Attualizzazione dei disegni tecnici, documenti per la storia
dell’Ingegneria meccanica
Premessa
Il termine “archeologia industriale” si riferisce comunemente al riconoscimento,
allo studio ed all’analisi di vestigia architettoniche di un passato relativamente recente (all’incirca gli ultimi due secoli), relative ad edifici industriali o, più in generale, dedicati ad attività economico-produttive.
All’interno di tali strutture o con riferimento ad esse possono trovarsi impianti
e macchinari che, pur costituendo elementi essenziali della realtà in cui si operava,
vengono in genere trascurati. Per dir la verità spesso tali reperti non si trovano più
collocati negli edifici o sono smembrati e ridotti a brandelli, il che giustifica l’attenzione prestata agli edifici, anche perché nel campo dell’architettura e dell’ingegneria
civile si ha un gran numero di studi e scritti, frutto di interesse e attenzione alle radici
storiche del settore, a differenza di quanto avviene per l’ingegneria industriale.
Spesso anche accade che per il riconoscimento e la valutazione degli oggetti tecnici, nel raro caso in cui si siano conservati, mancano spesso le conoscenze specifiche che consentano di comprenderne significato e funzionamento.
Tuttavia, anche grazie all’attenzione che va crescendo fra gli studiosi dei vari settori dell’ingegneria, non è azzardato ipotizzare che la archeologia industriale non si
fermi ai contenitori ma si interessi maggiormente anche ai contenuti, alle macchine
che in quell’ambiente hanno lavorato o sono state costruite.
Per questa che potremmo definire “archeomeccanica”, come già per gli edifici, è
necessaria una ricerca che accompagni la ricognizione dei reperti con la conoscenza
della documentazione di progetto (disegni e modelli). Risulta quindi fondamentale
il riferimento ai disegni costruttivi, nelle loro diverse forme e stato di conservazione
(spesso precario).
Disegni e loro rielaborazione
I disegni, comunque realizzati, non sempre di facile interpretazione, spesso danneggiati o incompleti, illustrano forme, strutture, particolari e sono la base di studio
fondamentale per capire le capacità, le potenzialità, il funzionamento, il valore innovativo degli oggetti rappresentati, nel contesto del loro tempo1.
L’utilizzo di sistemi di archiviazione informatica costituisce uno strumento di
grande validità, in presenza di documenti di per sé delicati, facilmente deteriorabili
e spesso in condizione precarie, e si stanno sviluppando ampiamente delle applica-
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zioni che consentono la fedele riproduzione dei disegni ed anche il loro restauro2.
Uno sviluppo conseguente, che consente studi e valutazioni di grande interesse,
consiste nel basarsi su disegni originali realizzati nella fase di progettazione per ridisegnare con l’ausilio di un moderno software di disegno tridimensionale gli elementi
costruttivi. In tal modo è possibile creare un modello per valutare le differenze di
progettazione e costruzione dell’epoca esaminata rispetto ai giorni nostri.
Grazie alla presenza di programmi dedicati, interfacciabili con il modello 3D
dell’oggetto, si possono anche effettuare calcoli di resistenza strutturale e termica, al
tempo della progettazione originaria assai più difficoltosi in quanto fatti interamente
in maniera manuale4.
Un esempio di questa metodologia è di seguito illustrato, con riferimento ad una
collaborazione avviata con l’archivio storico della SAME Deutz Fahr, di Treviglio
(Bergamo).
Lo studio ha riguardato un motore diesel monocilindrico dei primi anni ’40, un
motore stazionario di cui esistevano alcuni disegni datati 1943.
I disegni riguardavano alcune parti fondamentali del motore, cioè albero a gomiti, testa, coperchio della testa, monoblocco, coppa dell’olio.
Altri particolari quali pistone, camicia, valvole, punterie, albero a camme, ecc.
non erano disponibili in quanto persi (o forse presenti ancora in qualche scaffale
dove attendono di essere inventariati)5.
In considerazione di tale situazione si è deciso comunque di procedere ridisegnando con cura i particolari originali reperiti in azienda, ed effettuare poi per i particolari restanti una modellazione 3D, piuttosto
sommaria, ma utile per un completamento
funzionale del motore.
A questo scopo si è fatto ricorso ad un
altro tipo di documentazione, anch’esso di
grande interesse per gli studiosi, costituito da
cataloghi e libretti di uso e manutenzione.
Nella documentazione d’epoca, è stato
reperito uno di tali libretti, realizzato per un
motore in complesso simile a quello scelto,
pur trattandosi del modello bicilindrico. In
esso sono state individuate alcune sezioni del
complessivo del motore, utili per individuare
diversi particolari costruttivi.
I disegni originali, recuperati in azienda, sono realizzati interamente a mano, con
l’ausilio di tecnigrafo, e attestano le notevoli
	
   Fig. 1 - Il motore SAME MID 1151
capacità graﬁche dei disegnatori dell’epoca .
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Fig. 2 - Un manuale d’uso degli anni ‘40

A titolo esemplificativo saranno di
seguito illustrati alcuni dei disegni originali citati e la successiva modellazione
tridimensionale dei componenti raffigurati nei disegni stessi, per la quale è stato
utilizzato il software “SolidWorks”, con
la creazione di disegni 2D e 3D di solidi
e superﬁci, attraverso un sistema geometrico di tipo parametrico.
Saranno fatti alcuni brevi cenni sulla modellazione e le eventuali difﬁcoltà
nella realizzazione di ogni singolo componente, corredando con alcune immagini tridimensionali del particolare e le
sezioni necessarie ad illustrarne la composizione, tenendo ben presente che,
realizzato un modello tridimensionale
adeguato, l’elaborazione di immagini da
vari punti di vista, le sezioni, e le eventuali animazioni non costituiscono un
problema.

Sviluppo della documentazione
a) Coperchio della testa
Nel disegno originale il coperchio in alluminio è rappresentato con due viste, due
sezioni ed una vista parziale. Il pezzo, ottenuto per fusione, prevede lavorazioni alle
macchine utensili per realizzare i fori e le poche fresature di ﬁnitura. In fase di progettazione, nell’agosto del 1943, venne provvisto di diversi fori passanti situati sulla
superﬁcie piana, fra cui due piccoli fori di diametro 8 mm disposti quasi in maniera
simmetrica il cui scopo non è risultato chiaro (tant’è che risultano eliminati in fase
di realizzazione).
Ai fini della modellazione si tratta di un componente che presenta alcune superﬁci
curve che richiedono una discreta manualità di utilizzo del software ma nel complesso risulta essere di esecuzione mediamente semplice.
In una prima elaborazione il componente è stato realizzato seguendo il disegno
originale in ogni dettaglio, quindi anche con i due piccoli fori poi eliminati in fase di
produzione e quindi eliminati anche dal modello deﬁnitivo. La versione deﬁnitiva,
poi utilizzata per comporre il complessivo, è la seguente:
b) Testa
La testa è un componente molto delicato e complesso, dotato di numerose par-

279

Danilo Cambiaghi, Emilio Chirone, Francesco Gamba

Attualizzazione dei disegni tecnici, documenti per la storia dell’ingegneria meccanica

ticolarità necessarie al buon
funzionamento del motore.
Si possono notare essenzialmente le seguenti:
- i fori di alloggiamento delle valvole con relative sedi,
a sezione variabile;
- i condotti di aspirazione e
di scarico, collegati direttamente ai fori delle valvole
per il passaggio del ﬂuido
operante (aria);
	
   - i fori per il passaggio dei
prigionieri che collegano la
Fig. 3 - Disegno originale del coperchio
testa al monoblocco;
- la camera di combustione,
ricavata all’interno della testa,
caratterizzata da una particolare forma, sferica
lungo la sezione longitudinale, ovale lungo la sezione trasversale. Sono presenti i fori per alloggiare iniettore e porta “sigaretta” d’accensione;
- le intercapedini interne, di forma decisamente
complessa, in cui scorre l’acqua di raffredda	
  
mento, realizzate con particolare precisione, per
Fig. 4a - Vista del coperchio in modelasportare calore nei punti critici, quali la camera
lazione 3D
di combustione (dove si genera la maggior parte
del calore) ed in prossimità delle valvole, che
non devono mai raggiungere temperature troppo elevate che causerebbero il grippaggio.
Anche qui, come nel caso del coperchio della testa, in fase di progettazione sono stati pensati degli accorgimenti poi non realizzati. La
precamera è stata dotata di tre fori che la mettono in comunicazione con l’esterno: uno per l’i	
  
niettore, uno per il porta sigaretta ed un altro diFig. 4b - Altra vista del coperchio in mosposto con asse orizzontale. Questo terzo foro,
dellazione 3D
dopo diverse ricerche e scambi di opinioni, si è
dedotto fosse dovuto alla realizzazione di un esemplare di prova di questo motore,
per determinare attraverso di esso la pressione media effettiva durante il funzionamento. Nei modelli realizzati, infatti, tale foro non è mai presente. Il pezzo, ottenuto

nella realtà per fusione in ghisa
grigia e successiva lavorazione
alle macchine utensili, è molto
complicato e risulta difﬁcile da
modellare.
In particolare le superﬁci
delle intercapedini interne per
il passaggio dell’acqua di raffreddamento hanno causato
notevoli problemi. Nel disegno
originale infatti, esse sono visibili interamente solo in una
singola sezione del pezzo, e noFig. 5 - Il disegno originale della testa (si vede la necessità
nostante siano quotate in modo
di un restauro per una migliore leggibilità e conservazione)
piuttosto dettagliato è difﬁcile
riprodurle in maniera fedele.
Nel disegno bidimensionale infatti non si ha l’idea di profondità e deﬁnizione delle
superﬁci nella terza dimensione, da ricreare nella modellazione tridimensionale. Con
successivi tentativi, sono state disegnate delle superﬁci il più possibile simili a quelle
visibili nelle tavole originali portandosi per gradi alla forma voluta6.
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Fig. 6 - Una vista ed una sezione del modello della testa

	
  

Anche in questo caso il componente realizzato sul motore differiva leggermente
da quello disegnato sulla tavola originale. La camera di combustione infatti, in fase
di progettazione è stata dotata di tre fori passanti, mentre nel componente prodotto
sono presenti solamente due di questi fori.
c) Monoblocco
Il monoblocco, il componente di maggiori dimensioni dell’intero motore, è la
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struttura che contiene tutti gli organi meccanici necessari al funzionamento e deve
garantire una resistenza strutturale importante, in quanto tutti gli sforzi che si generano durante il funzionamento del motore vanno a scaricarsi su di esso. Previsto per
fusione in ghisa grigia e successiva lavorazione alle macchine utensili.
La rigidità strutturale di questo componente è fondamentale per garantire il corretto funzionamento del motore, ed a questo scopo sono presenti diverse nervature
Il monoblocco rappresentato nella tavola presenta alcune particolarità, con due
grandi fori opposti per l’alloggiamento dell’albero a gomiti, uno circolare e l’altro
di forma particolare per permettere all’albero motore di essere inserito all’interno.
Si possono notare i fori nei quali verranno alloggiati l’albero a camme e la pompa
dell’olio ed una ﬁnestra rettangolare sul lato, per permettere la visione dell’albero
a gomiti dall’esterno e per procedere ad eventuali riparazioni o sostituzioni senza
intervenire in modo invasivo sul motore. Inferiormente si ha un foro rettangolare di
grosse dimensioni per la flangiatura della coppa dell’olio, che chiude inferiormente
il motore.
Il particolare è quindi complicato e richiede molte viste e diverse
sezioni per essere rappresentato in
maniera adeguata.
La modellazione del monoblocco è stata quindi decisamente
complessa per la presenza di sfaccettature, superﬁci inclinate compenetranti fra loro e nervature.
Dal disegno originale, anche se
rappresentato e quotato in maniera molto accurata, è stato necessario un lungo lavoro per ottenere
il modello deﬁnitivo. Il risultato
è stato comunque soddisfacente,
Fig. 7 - Il disegno originale del monoblocco, anch’esso come dimostrano vista e sezioni
da restaurare
esemplificate nella figura 8.
d) Altri particolari
In modo analogo sono stati revisionati i disegni e realizzata la modellazione della
coppa dell’olio e dell’albero a gomiti.
Per completare il modello complessivo mancavano però oltre 30 particolari di
vario tipo e dimensioni, dall’albero a camme ai volani, dagli ingranaggi ai collettori:
per tutti questi elementi si è fatto ricorso ad immagini e dati dell’epoca (come il già
citato manualetto di istruzioni, inserzioni pubblicitarie e fotografie, anche di altri
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Fig. 8 -Modello del monoblocco

motori sostanzialmente simili).
Con procedimento analogo a quanto
avviene per altri tipi di restauro è stato
deciso di effettuare una modellazione in
maniera piuttosto sommaria ed ideale dei
componenti ricreati, allo scopo di dare
importanza ai particolari originali.
Per alcuni meccanismi si è tuttavia
preferita una maggior precisione nella
rappresentazione per un’ impressione più
realistica. Ad esempio per il gruppo di
	
   distribuzione del tipo ad aste e bilancieri, ed anche per gli accoppiamenti meccanici fra i diversi organi (con bronzine
antifrizione, ghiere e rosette, anelli di sicurezza e così via).
Ovviamente l’approccio è diverso nel
caso di componenti normalizzati (dadi
e viti, anelli elastici Seeger, ghiere, lin	
   guette, ingrassatori) reperibili nei cataloghi ed in molti casi già presenti in rete
con rappresentazioni tridimensionali direttamente inseribili nel modello in ela-

borazione.
Il problema legato all’utilizzo di tali elementi è una valutazione degli scopi a cui
è destinata la rielaborazione. Se si vuole semplicemente un’idea del funzionamento
e delle scelte di massima effettuate nella costruzione originale non vi sono difficoltà
nell’utilizzo della componentistica disponibile. Una ricostruzione filologicamente
corretta richiede una verifica della corrispondenza dimensionale e della effettiva
omogeneità di forma con gli elementi dell’epoca cui risalgono gli originali, tenendo
conto che molte volte anche la normativa subisce cambiamenti nel corso degli anni.
Si vede quindi come sia tutt’altro che banale un procedimento che potrebbe apparire a prima vista come una semplice e quasi automatica traduzione di disegni in modelli, e viceversa, come si realizza nei correnti processi di rappresentazione tecnica.
In definitiva si può ottenere una rappresentazione ﬁnale discretamente realistica,
caratterizzata anche da particolari importanti per un motore quali appunto la distribuzione, l’alimentazione del combustibile, i rotismi per la trasmissione del moto ai
vari organi, eccetera.
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e) Il complessivo
La combinazione dei vari particolari
modellati consente di formare il
complessivo, per il quale si è ritenuto di utilizzare le possibilità di colorazione per evidenziare i diversi componenti.
Riferendosi ancora a tecniche utilizzate abitualmente nei restauri di oggetti
antichi, in cui i pezzi mancanti, ricreati
Fig.
	
   9 - Esempio di rappresentazione di elementi per permettere la ricostruzione dell’ogintegrativi
getto, sono colorati tutti in una medesima tonalità, diversa da quella dei pezzi
originali, allo scopo di evidenziarne la differente origine, i particolari ricreati sono
stati colorati in grigio della stessa identica tonalità.
L’uso di diversi colori caratterizza i particolari originali (coperchio della testa,
testa, monoblocco, coppa dell’olio e albero a gomiti).
In questo caso si è scelto di usare un colore diverso per ogni particolare per un
riferimento più rapido alle singole elaborazioni, ma più in generale la scelta dei colori potrebbe essere effettuata per distinguere le diverse funzioni delle varie parti7.
Di seguito sono riportati ad esempio le rappresentazioni del motore completo e
di una sezione trasversale, tenendo presente quanto ricordato in precedenza, cioè la
possibilità, una volta che sia realizzato il modello tridimensionale, di ricavare quante
si vogliano viste e sezioni.
Conclusioni e prospettive
Come delineato in apertura, uno degli aspetti essenziali nella storia dell’ingegneria, quando si voglia esemplificare concretamente la presenza e l’evoluzione delle
macchine e dei manufatti, è la disponibilità di una documentazione valida ed attendibile.
Gli oggetti reali sono ovviamente il documento più immediatamente percepibile
ed interpretabile, ma anche le rappresentazioni attraverso i disegni costruttivi ne
costituiscono un’alternativa del tutto valida.
Tuttavia ciò vale soprattutto per studiosi ed esperti della materia: quando si voglia
avvicinare alla storia della tecnica un pubblico più vasto e spesso distratto ed abituato ad una raffigurazione realistica anche di momenti storicamente lontani occorre
procedere di conseguenza, ricordando che anche la divulgazione delle conoscenze è
pur sempre un obiettivo di chi sia veramente appassionato ai temi studiati.
Confrontando le due immagini precedenti appare evidente la maggiore leggibilità
della figura 12, che pure ha ancora molte caratteristiche di un disegno tecnico tradi-
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Fig. 11 - Il modello complessivo, in cui
sono evidenziati in colore gli elementi
modellati a partire dai disegni originali.

Fig. 10 - Il complessivo originale

	
  
Fig. 12 - Nella sezione ottenuta
dal modello tridimensionale risulta evidente l’uso del colore per gli
elementi originali, mentre rimangono in grigio gli elementi elaborati in base a fonti diverse.

	
  

zionale; ancora
più immediata la percezione della macchina nella
raffigurazione tridimensionale di figura 11.
Ciò è ancora più importante a livello di istituzioni
museali, nelle collezioni di testimonianze della cultura materiale dove la presenza degli oggetti reali si
scontra con le carenze di spazi ed i costi di manutenzione8 e si rende necessaria la presentazione di
maggiore impatto visivo data dalla tridimensionalizzazione realistica dei disegni, possibilmente poi
accompagnata da animazioni interattive e dagli altri
sempre più sofisticati strumenti di elaborazione di
una realtà virtuale.
L’esemplificazione qui presentata costituisce su
questa strada un invito a sviluppare ulteriormente tali
metodi e ad assicurare un’ ampia fruibilità dell’informazione reperibile.

285

Danilo Cambiaghi, Emilio Chirone, Francesco Gamba

Note
(1) Parallelamente ad uno studio dei disegni in quanto legati alla raffigurazione, alla progettazione, al
funzionamento delle macchine e dei meccanismi, si può porre l’attenzione sul linguaggio grafico utilizzato valutandone la capacità di rappresentazione, in relazione agli aspetti sopra indicati, e valutare
l’evoluzione di metodi, tecniche, strumenti e regole del tracciamento dei disegni.
(2) Si vedano in proposito i lavori di E. Rovida e S.Calabrò.
(3) Questo tipo di lavoro, particolarmente significativo per gli studi di ingegneria, che porta a ridisegnare e riprogettare totalmente antichi componenti meccanici con l’uso delle moderne tecnologie,
nell’ambito di quella prima definita “archeomeccanica” o archeologia delle macchine, ripropone
quanto avviene negli studi di storia dell’architettura con le ricostruzioni “virtuali” di ambienti ed
edifici.
(4) Un discorso a sé meriterebbe la storia di tale azienda, tipico esempio di impresa semi-artigianale
degli anni ’20, sviluppatasi nei decenni grazie all’impegno assiduo ed appassionato dei fondatori
fino a raggiungere fama e dimensioni internazionali.
(5) La sorte dei disegni tecnici è in genere precaria sia per la deteriorabilità del supporto sia per la scarsa
attenzione degli studiosi di storia dell’industria, per lo più interessati agli archivi contabili ed agli
aspetti gestionali
(6) L’incompletezza descrittiva dei disegni può anche essere attribuita ad una certa libertà di scelta
lasciata alla pratica dei modellisti ai quali spettava quindi una responsabilità ed un merito nella
riuscita dei progetti.
(7)Sull’uso del colore nei disegni tecnici, in taluni casi previsto dalla normativa (in particolare nei
disegni di tipo edile od impiantistico), ma ancora oggetto di discussione si veda anche Chirone
E., Tornincasa S. : “Colore nel disegno tecnico?”, Il Progettista Industriale, XIV, 3, 1994, p.70-77 ;
Cambiaghi D., Chirone E., Villa V.: “Uso del colore come veicolo di informazioni di carattere funzionale e costruttivo”, Atti XI Conv. Naz. ADM, vol. D, pp. 41-49, Palermo, 1999
(8)Un esempio attuale si ha nella faticosa realizzazione del Museo dell’Industria e del Lavoro di Brescia
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Gli ingegneri militari italiani a servizio della Corona
di Spagna tra il XVI e il XVII secolo:
la famiglia degli Antonelli e i progetti per le fortificazioni
Nel XVI secolo la Spagna era la nazione dominante in Europa e il suo impero
si espandeva in tutto il mondo allora conosciuto, raggiungendo anche i territori del
Nuovo Continente americano da poco scoperto.
L’estensione dei possedimenti ispanici era piuttosto estesa per il tempo e fu senza
dubbio l’arte della costruzione delle fortificazioni che produsse un mutamento significativo nella realizzazione del sistema difensivo che doveva proteggere il regno spagnolo dagli attacchi nemici. Lo sforzo era principalmente quello di raggiungere una
migliore comprensione delle applicazioni di materiali nella costruzione di bastioni,
fondazioni, pareti, spessore, profondità e larghezza delle trincee, inclinazione del
pendio, insieme al rapporto diretto che si stabiliva tra il disegno di poligoni regolari
su carta e il perimetro della fortezza che doveva rispondere alle esigenze del terreno, spesso accidentato, che risultava perfettamente in grado di resistere ai peggiori
assedi. Portatori di questo grande corpo di conoscenze erano i trattati di ingegneria
militare per la fortificazione, dove si possono ancora oggi apprezzare gli sforzi degli
autori per illustrare e comunicare le regole tecniche indispensabili per l’esercizio
professionale dell’ingegnere militare. Nel 1595 ad uno di questi studiosi, lo spagnolo
Cristóbal de Rojas1, fu dato il titolo di ingegnere; nel 1598 egli pubblicò un trattato
dal titolo Teoría y práctica de fortificación, primo testo spagnolo pubblicato sulle
fortificazioni, dove l’autore riporta il pensiero di diversi ingegneri italiani, i cui studi
ebbero grande influenza sulla sua opera e sulle sue proposte progettuali relative ai
luoghi fortificati (Margiotta, 2010).
Il Re Filippo II fu il primo che si interessò in modo coerente ed appropriato di
politica territoriale per amministrare al meglio i propri possedimenti, in Europa e in
America, in modo da tutelare la vocazione dei luoghi che spesso erano investiti da
indispensabili opere pubbliche. Durante il suo lungo regno, per realizzare le grandi
costruzioni che sono giunte sino a noi, quali El Escorial o le fortificazioni in Spagna
e nel Nuovo Mondo, contattò diversi e prestigiosi ingegneri italiani, portoghesi e
francesi che da quel momento lavorarono per la Corona di Spagna (Novóa, 2005).
Nel 1582 Juan de Herrera2, Architetto Reale, e Tiburzio Spannocchi3 fondarono a
Madrid La Academia Real de Matemáticas, sostenuta dallo stesso Re, ritenuta dagli
esperti del settore dell’ingegneria indispensabile per la formazione di tecnici competenti. Fu proprio l’interesse degli ingegneri e del sovrano a dare un’ulteriore spinta
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alla progettazione e realizzazione di opere di ingegneria militare nel XVI secolo:
qualsiasi iniziativa relativa a costruzione di opere pubbliche di pertinenza della Corona, bisognava che ottenesse il parere favorevole degli Ingegneri e degli Architetti
Reali (Novóa, 2005). Nel 1588 Tiburzio Spannocchi approvò, ad esempio, il piano
delle fortificazioni che il tecnico italiano Battista Antonelli4 proponeva per la difesa
dell’area del Centro America, poiché questa soluzione rispondeva in maniera appropriata, secondo i parametri di valutazione adottati dal Tecnico Reale, alle esigenze
specifiche del territorio coloniale che Antonelli conosceva da vicino.
A partire dalla seconda metà del XVI secolo e sino a metà del XVII, in tutte le aree
sotto il governo spagnolo si assistette ad un’intensa pratica di ricerca e progettazione
ingegneristica, con la costruzione di fortezze inespugnabili edificate per la protezione delle terre oltre oceano. Il Re di Spagna, di fatto, aveva bisogno di ingegneri
militari esperti in fortificazioni per realizzare solidissime mura difensive e tra i più
competenti nel settore vi erano gli ingegneri italiani. Furono proprio questi tecnici
che idearono e realizzarono le più importanti fortificazioni nei possedimenti spagnoli
in Europa, in Africa e in America, tra questi vi furono i componenti della famiglia
Antonelli, veri e propri ingegneri di corte; ad alcuni di essi si devono le importanti
opere realizzate nel Nuovo Continente come “Los Morros” de La Habana, Santiago,
Puerto Rico e il piano per la città Cartagena de Indias con le mura fortificate5.
Le loro attività ebbero una grande fortuna presso la Corona degli Asburgo ma
sono poco note tra gli storici, poiché la bibliografia è limitata nonostante l’eccezionale quantità di opere ingegneristiche che hanno lasciato. Nella storia riguardante la
loro famiglia, che abbraccia tre generazioni e attraversa quasi un secolo di avvenimenti sociali, vi è una ripetizione dei nomi e cognomi. Questo particolare aspetto ha
facilitato la confusione per quanto concerne l’attribuzione di alcune opere progettate
e realizzate, in Europa e nel Nuovo Continente, e per quanto riguarda la loro presenza nelle colonie. Alcuni studiosi, per esempio, ritengono che Giovanni Battista
Antonelli, detto ‘el mayor’, fosse presente nei Caraibi già nella prima metà del ‘500,
invece il primo Antonelli a raggiungere l’America fu Battista, suo fratello minore,
che il 25 marzo di 1582 arrivò a Río de Janeiro6 in occasione del fallito tentativo di
raggiungere lo stretto di Magellano.
Questo studio si propone di approfondire i risultati derivanti dalla ricerca di archivio svoltasi principalmente in Spagna nell’Archivio Generale delle Indie (AGI)
a Siviglia, nella Biblioteca Nazionale e nel Museo dell’Esercito Navale a Madrid.
La ricerca si è incentrata sull’analisi delle peculiarità dei piani delle fortificazioni
progettate dagli Antonelli per la Corona di Spagna, confrontandole con le fonti storiche scritte che permettono di ripercorrere le tappe fondamentali degli insediamenti
caratterizzati dalla presenza di imponenti fortezze; in particolare, si sono analizzate
le ardite soluzioni ingegneristiche proposte in un periodo compreso tra il XVI e il
XVII secolo.

Giovanni Battista Antonelli (1527-1588), detto ‘el mayor’, non si recò mai in
America, infatti, arrivò in Spagna in 1559 e lì svolse il suo ruolo di ingegnere. Suo
fratello minore, Battista, fu l’ingegnere militare che vincolò il suo cognome alle
importanti fortificazioni dei Carabi; le sue opere furono continuate da suo nipote
Cristoforo Roda Antonelli (1560-1631) e da suo figlio Giovanni Battista Antonelli
‘el mozo’ (1585-1649).
Le attività di Giovanni Battista Antonelli7, il primo della sua famiglia a lavorare
in Spagna a servizio del Re Filippo II, si possono suddividere in due fasi: la prima,
dal 1560 al 1579, in cui si dedicò alla realizzazione di fortificazioni, alle difese levantine e alla costruzione dei porti del nord Africa; la seconda, a partire dal 1580
sino al 1588, anno della sua morte, durante la quale si dedicò allo studio delle opere
idrauliche8 per la navigazione dei fiumi spagnoli (Novóa, 2005).
Il fratello, Battista Antonelli9, più giovane di venti anni, durante la sua formazione di ingegnere fu alunno del matematico Niccolò Tartaglia10 ed ebbe la fortuna di
arricchire la propria preparazione, sotto il profilo teorico e tecnico nel campo dell’ingegneria militare, quando entrò alla corte di Spagna poiché, dal 1570 al 1578, lavorò
a fianco di Vespasiano Gonzaga11; questi gli trasmise le sue conoscenze che Battista
Antonelli applicò nella progettazione e costruzione delle fortificazioni.
Nel 1580 egli lavorava già in Spagna, insieme con il fratello maggiore e il nipote Cristoforo Roda Antonelli, per realizzare opere di consolidamento del terreno in
modo da rendere più sicuro il tragitto delle truppe spagnole sino in Portogallo. Il sovrano, valutate le sue capacità non comuni sia progettuali sia di valutazione nel risolvere problematiche di tipo ingegneristico, lo chiamò per affidargli una delle più importanti missioni nel Nuovo Continente: viaggiare sino allo stretto di Magellano per
costruire due forti che proteggessero l’unica strada che collegava l’Oceano Atlantico
con l’Oceano Pacifico. Il giovane ingegnere, in rappresentanza del Re, viaggiò verso
le colonie insieme all’Ammiraglio Álvaro Flores de Valdés e al governatore Pedro
Sarmiento de Gamboa; purtroppo la spedizione fu costellata di difficoltà e fallimenti,
anche se il 25 marzo del 1582 raggiunse le coste brasiliane.
Tutti i protagonisti di questa sfortunata spedizione incontrarono ostacoli anche
durante il periodo di permanenza nel Nuovo Continente e, al rientro in Spagna, Battista Antonelli continuò ad affrontare diversi anni di difficoltà fino al 1586, quando
effettuò il suo secondo viaggio verso il continente americano. Il tecnico italiano
viaggiò insieme al maresciallo da campo Juan de Tejada, anch’egli ingegnere, con
l’obiettivo comune di progettare il sistema difensivo delle colonie ispaniche dei Carabi: questo piano comprendeva la costruzione delle fortificazioni di La Habana,
Santa Marta, Cartagena de Indias, Río Chagres, Panamá, Santo Domingo e San Juan
de Puerto Rico (Laorden Ramos, 2008).
Il 15 febbraio 1586, il Re Filippo II emise una Cedola Reale (Doc. N° 15)12 con
la quale nominava Battista Antonelli suo ingegnere di fiducia “para que vaya a exa-
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minar las costas y puntos de América donde convenga levantar fuertes y castillos”13
Antonelli e Tejada, giunti nelle colonie, iniziarono a studiare un piano difensivo
provvisorio, efficace dal punto di vista della strategia militare, dato che la precedente
distruzione di Cartagena de Indias si doveva, principalmente, alla mancanza di elementi difensivi nei punti deboli. Dalla prima ispezione e valutazione del territorio,
dove era fondata Cartagena de Indias, Battista Antonelli comprese che la migliore
forma di difesa era quella di accerchiarla con mura fortificate: questa sua osservazione si trasformò in realtà col progetto del 1595.
Tra il 1587 e il 1594 lavorò alla realizzazione delle fortezze di San Juan de Puerto
Rico, ‘Llave de las Antillas’; La Habana, ‘Llave del Seno Mejicano’ e di San Juan de
Ulúa, ‘Llave de la Nueva España’; inoltre, gli si attribuisce il tracciato di Santiago
de Guatemala che rappresenta la più importante dimostrazione dell’urbanistica guatemalteca del XVI secolo (Vilchis e Arias 1992). Figura 1.
Battista Antonelli preparò anche un importante studio tattico per la difesa di Cartagena de Indias, nel rispetto delle caratteristiche proprie della tecnica della fortificazione esterna, ampiamente sviluppata dalla scuola italiana; lo storico Juan Manuel
Zapatero nel suo libro, Historia de las fortificaciones en Cartagena de Indias, approfondendo gli aspetti specifici delle fortificazioni, riporta quanto segue: “con esa
perfección de los ‘dobles flancos en los baluartes’, ‘orejones’, ‘plazas bajas’ y los
‘ángulos fijantes’ de las cortinas que flanqueaban y aseguraban una defensa”14.
Nel 1604 egli arrivò in Venezuela per studiare la difesa delle Salinas de Araya e
realizzare la fortificazione dell’isola di Margarita; nel 1608 tornò, definitivamente, in
Spagna. Fra le tante opere da lui progettate vanno menzionate, per le soluzioni ingegneristiche proposte, le seguenti opere: l’articolato sistema fortificato di Cartagena
de Indias (1586), Santo Domingo (1589), la Baja de Fonseca, il porto di San Juan de
Ulúa, la nuova ubicazione della città di Veracruz, le fortezze di “Los Morros” e La
Punta a La Habana, Panamá (1594), Portobelo (1597), San Agustín e Santa Helena
in Florida. Figura 2.
Tutte queste fortificazioni sono realizzate nel rispetto delle caratteristiche geografiche del territorio: il progettista, infatti, dopo aver eseguito un attento studio topografico modifica, alla scala necessaria, i modelli rinascimentali delle città e li adegua
al caso in esame (Laorden Ramos, 2008). Figura 3
Un altro importate componente della famiglia Antonelli fu Cristoforo Roda Antoneli15, certamente un personaggio complesso per la sua epoca, anche perchè viaggiò
molto poco durante gli svariati anni di permanenza in America. Nel 1591, si recò a
Cuba per lavorare con suo zio Battista, dove rimase per oltre quindici anni e, fino
alla sua morte, non ritornò mai in Europa anche se il suo ruolo di Ingeniero Militar
de Indias richiedeva la sua presenza sistematica alla Corte di Spagna per aggiornare
il Re sul proseguo dei lavori di fortificazione. Rimase a capo dei lavori di difesa
dell’area cubana fino al 1608: seguì le opere difensive dell’entrata della baia di La

Habana e nel contempo contribuì ai progetti per opere urbane svolgendo il ruolo di
consulente per la costruzione di “Los Morros” di Santiago de Cuba. Nel 1607 Tiburzio Spannocchi lo scelse per dirigere la costruzione della fortificazione di Cartagena
de Indias. Nel 1610 e nel 1618, poiché non amava viaggiare, delegò il suo assistente
e parente, Giovanni Battista Antonelli ‘el mozo’, a recarsi in Spagna per informare la
Junta de Madrid di come stava procedendo la costruzione delle opere difensive per
Cartagena de Indias16 (Gutiérrez Escudero, 1985).
Anche se il primo progetto per il recinto fortificato di Cartagena de Indias era di
Battista Antonelli, chi si dedicò a realizzare l’opera, migliorandola, progettando il
bastione di Santo Domingo, disegnando le piazze e le case reali, riparando i danni
causati dalla tempesta tropicale del 1618 e ispezionando i bastioni di Santa Catalina
e San Lucas, fu Cristoforo Roda Antonelli: egli si può, a giusto titolo, considerare
l’uomo delle mura di Cartagena de Indias.
La prima recinzione parziale, iniziata da suo zio Battista Antonelli nel 1595, realizzata con materiali di ripiego, terra e fascine, soffrì per l’effetto degli svariati agenti
atmosferici e naturali; nel 1606, di fatto, le mura erano quasi inesistenti. L’arrivo di
Cristoforo Roda Antonelli nell’ottobre del 1608, con l’ordine di ricostruire le mura
secondo il nuovo disegno di Tiburzio Spannocchi, diede sicurezza agli abitanti della
città. La nuova recinzione si basava anche sull’attento studio tecnico di Cristoforo Roda Antonelli, tenuto in grande considerazione da Spannocchi: questo progetto inglobava l’intera città coinvolgendo una superficie maggiore rispetto a quella
originalmente interessata dalla proposta di Battista Antonelli. L’8 settembre 1614
iniziarono i lavori di costruzione dal bastione di San Felipe, oggi chiamato di Santo
Domingo, che si conclusero nel marzo 1616. La forma del bastione ricordava quella
a fianchi rientrati, per ottenere una miglior difesa, e da quel punto le mura proseguivano costeggiando il mare sino alla trincea di Santa Catalina.
Il 12 febbraio 1618 nell’area di Cartagena de Indias si scatenò una tempesta i
cui danni furono numerosi soprattutto per le opere difensive. A causa degli effetti di
questo singolare evento, si rese necessario ricostruire le mura modificando il disegno e la posizione delle fortificazioni, poiché le onde del mare avevano sconvolto la
configurazione del terreno. Cristoforo Roda Antonelli, per informare il Consejo de
Indias su tutto l’accaduto, inviò a Madrid il giovane Giovanni Battista Antonelli e il
maestro originario delle Isole Canarie, Lucas Báez, che portarono i piani e i progetti
per chiarire quali fossero le necessarie riparazioni e modifiche richieste dalla nuova
situazione. Fu tutto approvato e i lavori si concentrarono sul rinforzare le mura e la
parte anteriore di Santa Catalina dove si realizzarono bastioni a fianchi rientrati. Le
mura perimetrali della città furono terminate nel 1629 durante il governo di Francisco de Murga, un altro governatore-architetto, che dal momento del suo arrivo
cominciò a modificare e a costruire senza mai consultare Cristoforo Roda Antonelli
(Gutiérrez Escudero, 1985).
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Un’altra figura di spicco nel settore ingegneristico spagnolo fu il figlio di Battista
Antonelli, che si chiamava Giovanni Battista Antonelli17 come il fratello del padre,
questo ha generato molte confusioni negli studiosi soprattutto per quanto concerne
la paternità di alcuni progetti di ingegneria e sulla certezza della presenza di questo
tecnico nelle colonie spagnole. Anche lui era un ingegnere militare, iniziatore della
costruzione del forte di Santiago de Arroyo de Araya che, durante i secoli XVII
e XVIII, fu considerato uno dei più importanti del Venezuela e di tutta l’America
Latina. Nel 1604 si trasferì, per la prima volta, in Venezuela in compagnia di suo
padre che vi si recava con la missione di studiare le saline di Araya per realizzare un
progetto di difesa.
Nel 1608, mentre suo padre ritornò in Europa, il giovane Giovanni Battista Antonelli rimase in America incaricato della realizzazione delle fortificazioni di Cartagena de Indias. Il 15 gennaio di 1622 la Commissione per la guerra decretò la
costruzione della fortezza di Araya e nel novembre di 1622 egli ricevette l’ordine,
dalla Commissione per la guerra, di trasferirsi in Araya insieme a Cristoforo Roda
Antonelli ingegnere di maggiore esperienza. In realtà, Giovanni Battista Antonelli
viaggiò da solo e fu raggiunto da Cristoforo Roda Antonelli solo nel marzo del 1623.
Il 24 aprile del 1623 si tenne un’importante riunione ad Araya, il cui tema centrale di discussione era la realizzazione delle opere di difesa in quella stessa area. In
questo incontro erano presenti il governatore e capitano generale della provincia della Nueva Andalucía, Diego de Arroyo y Daza, e il referente del sovrano per Margarita, Andrés Rodríguez de Villegas. Durante la discussione, fu presentato un progetto
di fortificazione ma prevalse la proposta dell’ingegnere Roda Antonelli, basata sugli
studi realizzati da Battista Antonelli nel 1604. In seguito, Cristoforo Roda Antonelli
ritornò a Cartagena e lasciò Giovanni Battista Antonelli come addetto alla costruzione dell’opera, il quale, qualche anno dopo, tornando a Madrid fece il suo reso conto
al Consejo de Indias (Vilchis e Arias 1992).
Nel 1630, presentò una relazione sulle coste e sui porti della provincia di Cumaná, realizzata su incarico del governatore e capitano generale della Nueva Andalucía, Cristóbal de Eguino; il 23 ottobre di quello stesso anno gli fu conferito il grado
di Ingeniero Militar de Indias18 con sede a Cartagena de Indias. Nel maggio di 1633
si imbarcò da Cadice con l’ordine di passare per Puerto Rico ed Araya prima di raggiungere la sua nuova sede. Durante la traversata prese parte alle operazioni militari
per cacciare i nemici che avevano occupato l’isola di Saint Martín; nell’agosto di
quell’anno, ritornò a Cumaná ed accompagnò il governatore Benito Arias Montano
nella spedizione contro gli olandesi che occupavano lo sbocco del fiume Unare. Nel
1635 si recò a Puerto Rico dove ispezionò ed ordinò le necessarie modifiche alle fortificazioni della città e della baia di cui, l’anno seguente, fece un’attenta relazione al
Re. In seguito, dalla città di Puerto Rico raggiunse Cuba dove, in qualità di Ingeniero
Militar de Indias, come afferma nei suoi stessi scritti, “corrigió, reparó y aumentó
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Fig. 1 - Questi progetti disegnati dall’ingegnere Battista Antonelli, sono presenti nell’Archivio Generale delle Indie a Siviglia, in Spagna.
In alto: Cartagena de Indias, il recinto fortificato progettato nel 1595.
In basso: Messico, castello di San Juan de Ulùa (Veracruz)
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sus fuerzas” tanto a La Habana come a Santiago de Cuba. Nel 1637 raggiunse Puerto
Rico e da lì si diresse a Cartagena de Indias, dove morì qualche anno dopo (Gutiérrez
Escudero, 1985).
Alla morte di Filippo II nessuno dei suoi successori, Filippo III, Filippo IV e
Carlo II che regnarono durante il XVII secolo, ereditarono le sue qualità di abile pianificatore del territorio, insieme alle sue capacità intuitive che gli avevano permesso
di governarlo. In campo politico il nuovo secolo fu dominato dalla rivalità accesa
franco-spagnola legata alla tutela della religione che portò gli ispanici a perdere progressivamente il potere e parte dei territori del regno.
Nel campo della progettazione la Spagna, nel XVII secolo, fu caratterizzata ancora dalla consistente presenza di ingegneri militari che continuarono a lavorare per
la Corona, come avevano fatto con il sovrano Filippo II. Questi tecnici erano, principalmente, dei funzionari militari e non una vera e propria corporazione professionale; in particolare, essendo carenti in numero continuarono ad essere reclutati in Italia,
Fiandre e Germania.
Nel 1675 la Corona fondò a Bruxelles l’Academia de Bruselas, diretta dall’ingegnere Sebastián Fernández Mediano; in questa scuola cominciarono a formarsi gli
ingegneri specializzati che dovevano servire il sovrano.
Nella realtà l’azione degli ingegneri militari era regolata dalla Ley del 2 febbraio
1612 che disciplinava le funzioni e stabiliva i privilegi dell’Ingegnere Reale per

	
  

Fig.2 – Queste mappe, realizzate da Battista Antonelli, sono presenti nell’Archivio Generale delle
Indie a Siviglia, in Spagna.
In alto: Messico, particolare della fortificazione del castello di San Juan de Ulúa (Veracruz).
In basso: Messico, mappa dell’isola di San Juan de Ulúa e del litorale di Varacruz. Messico, mappa
del cammino da Veracruz sino alla capitale.

Fig. 3 - L’Avana. Cuba. Il forte di San Salvador de La Punta. Progetto originale di Battista Antonelli.
Archivio Graziano Gasparini
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quanto riguardava la costruzione di edifici e fortificazioni: il capitano generale d’artiglieria, di fatto, era nominato sovrintendente delle fortificazioni o Ingegnere Reale
e doveva controllare tutti i progetti finanziati dalla Corona.
Gli ingegneri, oltre a seguire in tutte le fasi la realizzazione delle opere pubbliche, erano anche degli esperti agrimensori e si occupavano di problemi di idraulica;
durante il XVII secolo, a causa delle problematiche politiche e delle continue guerre
che impedivano la costruzione di opere di una certa rilevanza, forti di questa esperienza, si concentrarono sulla progettazione di opere idrauliche.
Sul finire del secolo si aprirono due scuole per preparare tecnici che potessero
servire la Corona, queste non ebbero lunga vita: la prima era l’Academia Militar di
Barcellona fondata nel 1694 e qualche anno dopo chiusa; la seconda era la Cátedra
de Matemáticas y Fortificaciones di Barcellona, fondata nel 1700 da Carlo II, che
non ebbe maggiore fortuna (Novóa, 2005).

Note
(1) Il Capitano Don Cristóbal de Rojas (1555-1614) era il più importante ingegnere militare spagnolo
della seconda metà del XVI secolo, la cui attività si divise tra la costruzione di fortificazioni di tipo
permanente, come quelle di Pamplona e Cadice, e i suoi studi di ricercatore attento alle innovazioni
del settore in cui era un valido esperto, trasponendoli nella pubblicazione del suo 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”. Tra la
fine del ‘500 e l’inizio del ‘600 continuò a lavorare come ingegnere militare e realizzò anche un secondo libro “Sumario de la Milicia antigua y moderna, con la orden de hacer un exército de naciones y marchar con él, y alojarlo y sitiar una plaza fuerte, y otros discursos militares con una relación
de los reyes que ha havido desde el Rey Rodrigo hasta el dignísimo Rey de España D. Felipe tercero,
y la fortificación real y no real”. Nel 1613 scrisse un terzo libro “Compendio y breve resolución de
Fortificación conforme a los tiempos presentes, con algunas demandas curiosas, provándo las con
demostraciones mathemáticas, y algunas cosas militares por el Capitán Christobal de Rojas, ingeniero militar de Su Majestad”.
(2) Juan de Herrera, nato a Mobellán nel 1530 e morto a Madrid nel 1597, era il più importante architetto spagnolo della seconda metà del XVI, massimo esponente dell’architettura rinascimentale
iberica durante il regno di Filippo II. Fu il più rigoroso interprete delle esigenze della monarchia del
suo tempo. Interessato alla conoscenza dei diversi campi del sapere, fu un importante matematico e
conoscitore della geometria; questo appare chiaro nel suo “Discurso sobre la figura cúbica”.
(3) L’ingegnere Tiburzio Spannocchi (Siena 1543-Madrid 1606) era dedito soprattutto all’ingegneria
militare, attività che svolse in Italia e in Spagna nella seconda metà del XVI secolo. Realizzò opere
civili ed era conosciuto per i numerosi piani e modellini che elaborò durante la sua vita, molti dei
quali sono conservati nella Biblioteca Nazionale e nel Museo dell’Esercito a Madrid. Nel 1601 ebbe
l’incarico di Ingeniero Mayor de los Reinos de España; questo ruolo gli conferiva l’autorità sulla
progettazione e realizzazione di tutte le fortificazioni della Corona sia nella penisola iberica sia nelle
colonie.
(4) La famiglia dell’ingegnere Antonelli era originaria di Gatteo una piccola cittadina vicino alle città
di Rimini e Cesena.
(5) Nessuna delle fortificazioni realizzate dagli Antonelli ha un forma regolare e simmetrica, con una
pianta quadrata e baluardi ai quattro angoli. Questi ingegneri, infatti, ebbero sempre una netta preferenza verso la pianta irregolare che permetteva una maggiore libertà poiché si adattava alle caratteristiche non sempre pianeggianti del terreno.
(6) L’intera spedizione, dopo un viaggio piuttosto difficoltoso, si fermò nove mesi a Río de Janeiro che
era la loro prima destinazione nel Nuovo Continente.
(7) Nacque a Gatteo, vicino Rimini, nel 1527 e morì a Toledo nel 1588.
(8) Gli Antonelli realizzarono progetti di difesa, importanti opere idrauliche e proposte progettuali di
bonifica. A loro si devono anche i progetti per la navigazione dei principali fiumi in Spagna e in
Portogallo; uno di questi è relativo alla navigazione del fiume Tago che lo rendeva completamente
percorribile collegando l’Atlantico con la capitale attraverso il percorso Lisbona-Toledo. Questo
progetto fluviale non ebbe fortuna, anche se fu inaugurato con gran successo, ma rimase a Giovanni
Battista Antonelli il merito di esser stato il padre della navigazione fluviale in Spagna.
(9) Nacque a Gatteo, vicino Rimini, nel 1550 e morì a Madrid nel 1616.
(10) Niccolò Tartaglia (Brescia 1499circa-Venezia 1557) era un famoso studioso che approfondì molte
questioni di matematica pura e applicata, scoprendo, contendendola con G. Cardano, la formula
risolutiva dell’equazione di terzo grado. A lui si deve la prima traduzione italiana nel 1543 degli
Elementi di Euclide. Durante i suoi attenti studi si interessò della progettazione e realizzazione di
fortificazioni.

Bibliografia
Laorden Ramos C. 2008. Obra civil en ultramar del real cuerpo de ingenieros. Virreinatos de Nueva España y Nueva Granada. Tomo I°. Madrid: Ministerio de Defensa.
Margiotta N. M. 2010. L’ingegneria militare del XVI secolo: Cristóbal de Rojas e i
trattatisti italiani. In Storia dell’Ingegneria. Atti del 3° Convegno Nazionale. Tomo
II°, 787-796. Napoli: Cuzzolin.
Zapatero J. M. 1979. Historia de las fortificaciones de Cartagena de Indias. Madrid:
Ediciones Cultura Hispánica.
Novóa M. 2005. La obra pública de los ingenieros militares. In Los ingenieros militares de la monarquía hispánica en los siglos XVII y XVIII. 183-202. Madrid:
Fernando Villaverde Ediciones.
Vilchis J., Arias V. 1992. Ciencia y Técnica entre Viejo y Nuevo Mundo. Siglos XVXVIII. Madrid: Lunwerg Editores S.A.
Gutiérrez Escudero A. 1985. La defesa y la fortificaciones del Caribe español durante la época colonial. In Puertos y Fortificaciones en América y Filipinas. 147-159.
Madrid: CEHOPU.

298

299

Nina Maria Margiotta

(11) Vespasiano Gonzaga (Fondi 1531-Sabbioneta 1591) era un nobile italiano, grande esperto nei
settori militare, diplomatico e letterario. La sua esperienza nel campo dell’ingegneria militare gli
derivava dalla formazione acquisita nella scuola di Sangallo, Sanmicheli e Cataneo. Era l’uomo di
fiducia del Re Filippo II che lo nominò Grande di Spagna, Vicerè della Navarra e di Valencia, conferendogli, in seguito, la massima onorificenza della Corona di Spagna: il cavalierato dell’Ordine
del Toson d’Oro. Nel 1568, per difendere le terre spagnole dai pirati, progettò le fortificazioni per il
porto della città di Cartagena, per la costa del regno di Valencia e per i porti delle coste dell’Africa,
Orán e Mazalquivir.
(12) In questo Documento Reale il Re, Filippo II, manifestava la sua intenzione ad elaborare, con
l’ausilio dei più capaci ingegneri del suo tempo, un primo piano di tutela del territorio americano.
L’ingegnere Battista Antonelli, inviato nelle colonie, tra i vari obblighi aveva quello ispezionare
i luoghi analizzandoli attentamente e redigendo possibili proposte progettuali di fortificazioni da
realizzarsi nei punti strategici.
(13) “...affinché esamini le coste e i punti strategici dell’America dove convenga alzare forti e castelli”.
(14) In questo testo sono citati gli elementi propri delle fortificazioni, come i baluardi e le soluzioni
d’angolo del recinto murario che servono ad assicurare la difesa dell’abitato (Zapatero, 1979).
(15) Nacque a Gatteo nel 1560 e morì a Cartagena de Indias nel 1631.
(16) Dei quaranta anni trascorsi in America, Cristoforo Roda Antonelli, ne trascorse diciassette a La
Habana e gli altri ventitre a Cartagena de Indias.
(17) Nacque nel 1585 a Madrid e morì a Cartagena de Indias nel 1649; per distinguerlo dallo zio al
nome Giovanni Battista Antonelli era spesso aggiunto l’appellativo ‘el mozo’.
(18) Con questo titolo gli fu assegnato anche uno stipendio di mille ducati annui; questo avveniva già
per Cristoforo Roda Antonelli nominato anni prima Ingeniero Militar de Indias.
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Un problema di fondamentale importanza e che caratterizza fortemente la storia
scientifico-culturale tra Sette e Ottocento, soprattutto veneta, riguarda la definizione
della nuova figura professionale dell’ingegnere, distinta da quella di architetto e di
perito agrimensore.
Da un punto di vista terminologico, a Venezia nel corso del Cinquecento nei
disegni per la Magistratura dei Beni Inculti accanto a periti ordinari e straordinari
(che venivano impiegati anche per attività di architetto e ingegnere) compaiono le
qualifiche di “perticatore e disegnatore pubblico”, mentre nel Seicento appare anche
la qualifica di “agrimensore”:
La qualifica di “ingegnere perito ordinario” compare molto raramente nei documenti veneziani tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento1, e soltanto nel
Settecento prende vita ufficialmente quella di ingegnere e di perito pubblico.
Del resto, sin dagli ultimi decenni del Quattrocento il termine di architetto indicava in modo vago chi possedeva una cultura umanistica che si trasformava in cultura
progettuale, a integrazione delle necessarie capacità tecniche e di cantiere.
Soltanto verso lo scadere del secolo il termine inizia ad essere applicato a responsabili di cantieri civili o religiosi, in precedenza indicati col solo termine di ingegnere. Insomma, sino al Settecento era il tipo di prestazione professionale a determinare
la qualifica di perito agrimensore, di ingegnere o di architetto.
Inoltre dobbiamo dire che l’architettura fu materia che, più delle altre, incontrò
serie difficoltà nel trovare un inserimento all’interno degli insegnamenti universitari.
Sino a Settecento inoltrato la Serenissima Repubblica non provvide alla formazione
professionale di chi lavorava all’interno delle proprie magistrature, né di chi esercitava attività di ingegnere o di architetto al di fuori delle istituzioni pubbliche.
Per chi veniva ad operare all’interno della Repubblica rimaneva fondamentale
avviarsi alla professione tramite un apprendistato in bottega, e questo valeva sia per
chi esercitava nel campo della progettazione civile e religiosa sia per chi si poneva al
seguito di ingegneri al servizio della Repubblica2.
Probabilmente una delle ragioni per la quale l’insegnamento dell’architettura trovava tante difficoltà di inserimento era dovuto al fatto che essa, per la sua versatilità e diversa applicabilità, era vista come un’arte conglobante in sé altre discipline:
un architetto doveva essere anche ingegnere, fisico, matematico, pittore, scultore, in
una concezione totalizzante di tale disciplina.
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Il problema della didattica finalizzata al raggiungimento di una determinata qualificazione professionale venne sollevato da una ristretta élite di nobili veneziani o
della terraferma, come Scipione Maffei, che nel Ricordo per la Riforma dello Studio
di Padova (1715) sottolinea l’importanza della nautica, della meccanica e della prospettiva, tutto “di continuo e indispensabile uso pubblico e privato” per chi vuole
praticare l’arte di costruire.
Del resto erano già sorte scuole private orientate alla formazione di maestranze
intermedie che non prestavano molta attenzione al supporto teorico da fornire.
A Padova, per esempio, agli inizi del Settecento venne istituita una Scuola da
parte di Girolamo Frigimelica, cui parteciparono come docenti il pittore Antonio
Fumiani e l’architetto vicentino Francesco Muttoni.
A Verona venne fondata una Scuola di disegno dall’architetto Alessandro Pompei
e un’altra dal professore di matematica Francesco Bianchini3.
Sempre a Verona venne aperto nel 1759 un Collegio Militare, una scuola per
diplomati in lavori di strade e regolazione dei fiumi, per la costruzione e il restauro
di edifici militari (anche non strettamente legati alla difesa quali ospedali, caserme,
quartieri militari, arsenali, magazzini, depositi) e di palazzi pubblici4.
A Venezia, nell’ambito del riassetto dell’amministrazione pubblica condotto sotto il doge Alvise IV Mocenigo, venne focalizzata l’attenzione sulla formazione di
tecnici per le armi del genio e dell’artiglieria. Nelle Istituzioni, Leggi e Doveri degli ingegneri militari viene, infatti, sottolineata l’importanza dell’architettura civile per la formazione dell’ingegnere, che deve essere in grado di progettare edifici
“immaginat[i] con simmetria, decoro e buon gusto”, conoscere a fondo i materiali
da costruzione, “stilare propri progetti in pianta, profilo o prospettiva” e costruirne il
modello. Nacque quindi una Scuola per diplomati in lavori di ingegneria sulle strade
e sulla regolamentazione dei fiumi e per la costruzione e il restauro di edifici militari,
anche non strettamente legati alla difesa e a palazzi pubblici.
Infine nel 1771 venne creata a Padova una scuola slegata dall’Università ma ad
essa sempre dipendente (più precisamente dai Riformatori dello Studio) rivolta alla
preparazione di “marangoni, murari e tagliapietre” in opposizione all’insegnamento
accademico: insomma, la possiamo definire una scuola privata di formazione professionale.
Suo responsabile didattico era Domenico Cerato (1720-1792) pubblico architetto
padovano5 che aveva già aperto una scuola a Vicenza nel 1748 (fintantoché “se ne
disamorò e smise6”) e un’altra a Padova nel 17557.
Egli nel suo programma didattico annunciava di aver “ridotto le sue lezioni” a
un metodo tale che, nell’arco di soli dieci mesi, sperava di “poter dare ad intendere
bastantemente ai suoi scolari gli elementi dell’ una e dell’ altra Architettura”. Per la
civile si sarebbe servito di Palladio e Scamozzi, per la militare di “due forestieri
che sono il Belidor e l’abate Deidier, non perdendo di vista il famoso Vauban8.” Egli

inoltre si augurava che “siccome l’architettura militare da molto tempo viene maneggiata per lo più da uomini esercitati nelle scienze, e particolarmente nelle matematiche, così pure l’architettura civile ritorni in possesso d’uomini studiosi degli ottimi
autori, e di sano gusto, e resti per sempre libera dalle mani degli inesperti e rozzi9.”
Già da questa sintesi si può intuire l’aggiornamento di Cerato sui progressi compiuti dall’ingegneria in Francia; inoltre egli intravedeva una certa complementarità
di interessi tra scienza, tecnica ed arte, come possiamo appurare analizzando le materie dei corsi e dei concorsi indetti per gli studenti della Scuola.
Per ogni classe (cioè quella dei “murari”, dei “marangoni” e dei “tagliapietre”)
veniva bandito un tema di concorso su un progetto da svolgersi durante l’anno10.
Nei concorsi i temi non si discostavano da quelli delle Accademie. Per gli allievi del
primo anno si rispettava la “delineazione ortografica dei cinque ordini conforme le
regole di Andrea Palladio e Vincenzo Scamozzi.”
Con il proseguire dei corsi venne praticata l’alternanza tra temi di progettazione
e temi di rilievo. Ai muratori erano richiesti ponti, case coloniche, fattorie di campagna, osterie con alloggio, botteghe di caffè, porte di città; ai marangoni bussole, confessionali di chiese, scaffali per librerie, finimenti per scuderie, telai a mano; ai tagliapietre altari isolati o addossati al muro, scale con balaustre, colonne e cornicioni.
I rilievi (fatta eccezione per le chiese veneziane di San Francesco della Vigna,
di San Simeone Piccolo e della Maddalena) riguardavano tutti temi padovani (più
precisamente la Specola, la libreria di Santa Giustina, la loggia e l’odeo Cornaro, il
cortile del Bo, l’arco del cortile di palazzo Mantova Benavides, l’arco Vallaresso,
l’ospedale di Padova, il monumento a Girolamo Michiel del Santo, la chiesa di Santa
Giustina, il chiostro pensile del palazzo del Municipio, il Municipio11), al fine di formare una raccolta che servisse come “Studio di architettura civile sopra le fabbriche
più insigni di Padova per la Scuola.”
Di un certo interesse risultano i temi per la classe delle arti diverse: esercizi di
prospettiva o di topografia, progetti di idraulica o di termodinamica, di cui ricordiamo quelli delle “stufe o camini detti di Franklin o della Pensilvania”, interessanti per
la nascita di un ramo della scienza che proprio allora stava dando i suoi primi risultati, ovvero la caminologia12. Concorsi quindi in cui non mancava alcuna tematica
in materia di meccanica di precisione, dalla topografia all’idraulica, dalla meccanica
alla termotecnica: tutto rientrava nella “scuola di architettura pratica”, divenendo
così un punto di riferimento didattico insostituibile, un motivo di stimolo, emulazione ed approfondimento tecnico degli studi architettonici.
L’attività didattica prediligeva soprattutto la pratica del disegno e per questo
erano richiesti, come dotazione per la Scuola, modelli di ordini ma soltanto “degli
esempi dei più celebri architetti”, garanti di una migliore comprensione delle diverse
parti che li componevano rispetto a quelle che potevano fornire i disegni13, senza
trascurare l’insegnamento della geometria pratica, esercitazioni di meccanica, lo stu-
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dio dell’edizione del De Architectura di Vitruvio pubblicata a Venezia nel 1747 da
Claude Perrault14, soprattutto per quanto riguarda l’analisi e l’utilizzo pratico delle
tavole15.
Inoltre erano previste progettazioni di edifici, esercitazioni di gestione del cantiere, costruzione di armature (per i “murari”), di cornici (per i “marangoni”) e di
cancellate (per i fabbri).
La scuola del Cerato godette di una certa attenzione tra i contemporanei: Francesco Milizia nelle Memorie degli architetti antichi e moderni (1781) osserva che “è
mirabile l’ardore e la facilità, con cui egli adempie sì bell’istituto; e pronti ne sono
gli effetti nei suoi allievi”.
Nel “Nuovo giornale enciclopedico d’Italia” del giugno 1792, si legge che Cerato
si applicò da giovane all’architettura, e che “singolare sua lode sarà sempre l’aver
piantata in Padova, cogli auspici pubblici, una florida Scuola d’architettura, che vi
tien luogo d’Accademia di belle arti. Avanti del Cerato in Padova, benché città così
colta, era sparito il gusto dell’architettura; non si conosceva le misure di una colonna: ora di questa scuola sono usciti abili architetti, proti, tagliapietra, marangoni […]
ma occasionalmente pittori, scultori, agrimensori ed altri buoni artisti. Questo è il
vero futuro della Scuola, svegliare gli ingegni .16”
In realtà, morto il Cerato, bisogna dire che non ci furono idee chiare su cosa fare
di questa scuola; a conferma di questa affermazione si potrebbe riferire di alcune
voci che parlavano di smembramento della cattedra in architettura “teorica” (Barca)
e in architettura “pratica” (Albertolli) ma che non ebbero seguito pur restando, lo
dobbiamo ammettere, una idea significativa.
Con il ritorno dei francesi la Scuola viene assorbita dall’Università e agganciata
alle facoltà di fisica e matematica con l’istituzione della cattedra di architettura civile
e militare, assorbendola quindi negli studi scientifici. Si trattava di un riordino di tutto l’Ateneo motivato sia dalla regolamentazione (avvenuta nello stesso anno) delle
professioni di ingegnere, architetto e di perito agrimensore, sia dall’applicazione del
piano che definiva i contenuti dei corsi tra cui, appunto, quello di architettura civile
e militare17.
Infatti fu solo con la legge sulla pubblica istruzione emanata a Milano l’8 settembre 1802 che venne resa obbligatoria la laurea anche per l’esercizio della professione
di architetto civile e di ingegnere, con conseguenti polemiche contro tutti quelli che
di fatto esercitavano tale professione.
Il corso degli studi per ingegneri e architetti si svolgeva in cinque anni: due costituivano il “biennio filosofico” che comprendeva insegnamenti di carattere umanistico (filosofia, storia, italiano, latino, greco, geometria, matematica, fisica) e tre formavano il cosiddetto “corpo di studi matematici per ingegneri architetti”. Superato il
primo dei tre ultimi anni, l’allievo diventava baccelliere, dopo il secondo licenziato,
infine laureato. Per quello che riguarda in particolare il corso di “architettura civile

e militare” l’interesse era ancora concentrato su Vitruvio (con i tre principi classici
“utilitas, firmitas, venustas”) e sullo studio degli ordini dell’architettura greca e romana18.
Inoltre tale legge, oltre a chiarire le reciproche competenze dell’architetto e
dell’ingegnere, stabiliva che per il primo fossero successivamente necessari due anni
di pratica, per il secondo quattro (e anche questo elemento denota come la posizione
dell’architetto non fosse certo pari a quella dell’ingegnere) continuando quella strada
che per secoli era stata l’unica che portava ad una effettiva qualificazione professionale. Infine per l’abilitazione occorrevano anche degli esami, con esaminatori tratti
non dal mondo accademico bensì dall’ “albo professionale” e i quesiti (da estrarre a
sorte) dovevano essere relativi alle “parti essenziali e più difficili della sola pratica
della scienza ed arte” sulla quale doveva vertere l’esame. Ne risulta un esame di
Stato in piena regola quindi, anche se soltanto “pratico”, che ci conferma il fatto che
dalle Università non uscivano mai architetti ma sempre “ingegneri architetti”.
Dai dati da noi ora sintetizzati si può facilmente constatare, quindi, come questo
sia un periodo di vera e propria transizione, dove gli elementi di novità andavano ad
amalgamarsi con quelli più tradizionali.
Lo statuto del primo settembre fornisce indicazioni precise anche per le Accademie, indicando otto scuole, fra le quali quella di architettura e (subordinata a questa)
quella di prospettiva e di ornato, cui corrispondevano annualmente i premi, di prima
classe per concorrenti esterni e di seconda classe per gli allievi interni. Il “corso architettonico” prevedeva lezioni per due anni, e a questo si poteva accedere solo dopo
aver frequentato con profitto almeno un anno di Scuola di Ornato, portando così in
tutto gli anni a tre, come nelle Università.
Un punto di fondamentale importanza (e che aiuta a comprendere le differenze
tra Università e Accademie) riguarda il fatto che mentre nelle Università l’architettura era diventata un complemento importante delle altre materie di carattere tecnico
scientifico, ma sempre di complemento si trattava (tanto che il disegno era chiaramente trascurato), nelle Accademie invece il disegno architettonico deteneva la parte
principale.
Tutti questi elementi sono rispecchiati chiaramente in uno scritto, tuttora inedito,
di Simone Stratico (Padova 1733-1824, allievo di Giovanni Poleni, professore di fisica, matematica, architettura e costruzioni nautiche presso le Università di Padova e
Pavia19) datato Milano 8 maggio 1816) ove l’autore stende un dettagliato e articolato
“Piano autografo per un Corso di Meccanica Architettonica da darsi in 90 Lezioni.”
Scopo del nostro è “stabilire quali studi, quali esami, quale pratica debbano fare
quelli che vogliono applicarsi alle professioni di Architetto, di Capo mastro, di Agrimensore, ed essere autorizzati dal Governo ad esercitarle.”
Una precisa scaletta di mansioni quindi, quella prevista da Stratico, in un periodo
in cui l’eredità culturale napoleonica era ancora molto forte, e dove sempre più urge-
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vano nuove specializzazioni.
Se noi analizziamo più dettagliatamente questo manoscritto, vediamo che egli
per prima cosa si preoccupa di definire tali professioni e il loro raggio d’azione.
Architetti sono quelli che “sanno per principj disegnare, ordinare, far eseguire una
costruzione qualsivoglia, e da essi inventata, o da altri; ad usi civili, militari, idraulici, navali; mettere in esercizio macchine, forze, ripari; conseguire nelle sue opere
stabilità, uso acconcio, e venustà.”
Non poteva mancare un atto di deferenza verso quelli che dal nostro venivano
considerati a tutti gli effetti i maggiori maestri “di questa grand’ Arte”, ovvero Vitruvio e Leon Battista Alberti.
Successivamente egli analizza la professione degli Ingegneri: “È una parola del
Medio Evo Inegniarii20,” sottolinea Stratico, attento anche alle questioni linguistiche
e alle precisioni terminologiche. “Si è inteso con questa d’indicare uomini valenti
per costruire macchine.”
Tale denominazione, spiega sempre l’autore, venne “apposta” con particolare frequenza agli architetti militari e recentemente “si è detta da Francesi, e si dice anche
dagl’italiani Scuola del Genio, la scuola di scienze militari”.
Allo stesso modo si distingue tra Ingegneri idraulici e Ingegneri navali, rapportati più o meno strettamente al corpo militare. Quindi, conclude Stratico, “oggidì
col nome d’Ingegneri si intendono quelli che coll’antico classico nome erano detti
Architetti, e alla voce d’Architettura volgarmente corrisponde quella d’Ingegneria.
E poiché conviene attenersi al senso dei vocaboli, quale è accettato comunemente,
intenderemo che Ingegneri siano quelli che con lo studio e con la pratica acquistarono tutte le nozioni appartenenti ad ogni sorta di costruzioni: e li distingueremo dagli
Architetti civili, ai quali s’ intenderà assegnata quella istruzione e pratica che appartiene all’arte edificatoria delle case, palazzi, tempj, teatri, e in generale costruzioni
cittadinesche.”
I capi mastri, invece, erano posti sotto la direzione degli ingegneri o degli architetti civili per dirigere i lavori di “muramento, e di carpenteria; discernere i materiali
buoni dai peggiori; ordinare gl’impasti delle calcine; calcolare i prezzi, il lavoro,
la saldezza delle costruzioni; tenere i convenienti registri; valersi degli ordigni per
trasporto dei grossi pesi; fare i sesti delle volte; ordinare le armature; provvedere alla
sicurezza degli operatori; diminuire le fatiche superflue dei medesimi.”
Una casistica dettagliata di incombenze, quindi, da circoscriversi all’interno di
parametri e di requisiti precisi per la conduzione di professioni diverse ma complementari e che proprio in questi anni stavano cercando nuove definizioni e nuovi
campi di applicabilità.
Altra figura di una certa importanza (anche se comprendiamo che l’accostamento
per gli ingegneri e gli architetti non era di certo tra i più lusinghieri) era quella degli
agrimensori, i quali “sanno rilevare in disegno giusta una data scala un’area, calco-

larla, dividerla secondo date proporzioni, e posizioni; farne la stima; adoperare la
tavola pretoriana e il grafometro al piano, al monte, nelle valli; murare le pendenze
coll’uso del livello; connettere per mezzo di triangoli i rilievi di pezzi di terreno disgiunti; conoscere pienamente l’uso della bussola etc.”
Naturalmente queste operazioni, osserva l’autore, innalzate a un livello ottimale
e a una grande estensione di applicabilità, possono trasformare l’agrimensore in un
geografo o in un ingegnere.
Una volta fissati i confini operativi di tali mansioni, Stratico passa a suggerire
quali piani di studio possono essere di maggiore utilità per far sì che queste professioni corrispondano nel miglior modo alle finalità prefissate. Oltre a quelle “istruzioni che servono alla generale cultura dello spirito e alla fondata cognizione dei
doveri di religione e di onestà”, per il futuro ingegnere sarà necessario lo studio delle
matematiche pure e applicate così come il disegno. Dopo aver raggiunto il grado
accademico, seguirà un biennio di pratica presso un ingegnere: biennio nel quale si
dovrà esercitare il disegno e fare visite e sopraluoghi, “livellazioni” e “calcolazioni”.
Gli architetti civili per Stratico hanno un doppio, importantissimo compito: devono soddisfare alla sicurezza della società e, soprattutto, allo splendore delle città e
al decoro delle Nazioni.
La loro attenzione deve essere rivolta principalmente al disegno e (sottolineiamo,
riprendendo le parole stesse dello Stratico) alla “logica di quest’ arte”, la quale “non
consiste nella sola cognizione e delineazione de’ cosidetti ordini d’Architettura, ma
nel modo di ragionare per la ordinazione, disposizione, simmetria, euritmia delle
facoltà”. Quindi non passivo studio e ricezione di elementi architettonici canonizzati
dalla tradizione bensì attivo coinvolgimento dello studente in una scienza da approfondire in tutte le sue molteplici valenze.
Da sottolineare l’importanza che riveste per Stratico lo studio e l’esercizio del disegno, soprattutto geometrico, aspetto che invece spesso veniva trascurato dai piani
di studio ufficiali, e che il nostro al contrario mostra di apprezzare e di voler valorizzare partendo da tre, fondamentali punti di vista, ovvero quello scientifico, quello
storico, quello artistico.
A rendere particolarmente fondate queste nostre osservazioni cooperano altri
scritti di Stratico, che dimostrano la sua competenza (lui stesso si applicava a preparare disegni per le sue lezioni o per modelli scientifici) e soprattutto la sua attenzione
per i molteplici aspetti e i diversi campi di applicabilità di quest’arte.
Per Stratico, infatti, riveste grande importanza anche la parte pratica, progettuale,
dell’attività dell’architetto, non solo quella teorico-accademica, come invece gli era
stato rimproverato dal Cerato.
Cerato probabilmente non comprese la stratificazione che Stratico voleva dare
ai corsi di studi per ingegneri e architetti, l’ampia possibilità applicativa che questi
trovavano all’interno della società ma anche, prima di tutto, all’interno di una orga-
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nizzazione accademica, di cui il nostro era attento supervisore.
Quindi nessun scollamento rispetto alle esigenze del tempo, nessuna chiusura
a possibilità applicative di sicuro rilievo, bensì oculata attenzione verso quanto di
nuovo la società richiedeva.
Ecco quindi come Stratico intendeva articolare il piano di studi:

celebre architetto, rivelandosi indispensabile per frequentare le lezioni di rinomati
professori, per “l’esercizio del disegno diretto” e “problemi che si danno per i piccoli
e graziosi concorsi.” In questo modo, sottolinea Stratico, il futuro architetto avrà
la possibilità di “conoscere più da vicino l’inedito esercizio dell’arte”, acquistando
una completezza di conoscenze che i programmi di studio dell’epoca ancora non
contemplavano21.
Stratico a questo punto suggerisce che anche gli Agrimensori debbano avere un
grado accademico, anche se limitato a due anni di studi, dei quali prevede la seguente scansione:

1° ANNO:
- Istituzione religiosa (e da parte di un ex giacobino questo inserimento balza
subito agli occhi, apparendoci quasi un dovuto tributo alla Santa Alleanza)
Eloquenza ed estetica
Filosofia teoretica e pratica
Geometria aritmetica elementare teorica e pratica
Elementi di disegno
2° ANNO:
Istituzione religiosa
Fisica sperimentale e riduzione meccanica
Distinzioni d’Architettura nei primi V libri d’Alberti
Disegno di piante e d’ ordini
3° ANNO:
Istituzioni d’architettura nei V ultimi libri di Alberti
Disegno di piante d’ ordini di spaccati di fabbriche
Trattato delle servitù.

1° ANNO:
Istruzione religiosa
Geometria teoretica e pratica
Aritmetica
Disegno lineare
2° ANNO:
Geometria teoretica e pratica. Disegno
Geometria forense per l’uso degli strumenti Geodetici
Economia rurale
Istruzione religiosa

Emerge chiaramente l’importanza che egli assegna al trattato di architettura
dell’Alberti, nella convinzione che sia basilare avere un testo “sul quale gli studiosi
possano appoggiare la loro applicazione.” Il testo dell’Alberti infatti (per Stratico
il più grande maestro di architettura dopo Vitruvio) racchiudeva tutte le qualità di
completezza, utilità, interesse, senza però apparire ostico alla lettura come era invece il trattato di Vitruvio (anche a causa della sua natura più spiccatamente letteraria
rispetto al testo latino) e quindi rivelandosi più adatto alle esigenze attuali.
Una cosa essenziale da sottolineare è che secondo Stratico “il prof. d’Architettura
dell’Università sa bene come si debba spiegare il libro di Leone Battista, e come
non si richieda nello Scolare tutto quel sistema di studj che si reputa essenziale per
gl’ Ingegneri”, ponendo quindi in evidenza come per questi ultimi fosse necessario
un livello di preparazione teorica più approfondita di quello richiesto agli architetti.
Ultimati questi studi, lo studente dovrà sostenere un esame finale che lo qualifichi
come architetto civile, e poi dovrà compiere due anni di pratica. Tale pratica dovrebbe venire equamente suddivisa tra Accademia di Belle Arti e studio presso qualche

Anche per gli agrimensori Stratico riteneva opportuno adottare un testo di “Geometria teoretica e pratica” nel quale fossero descritti gli “istrumenti Geodetici” e
fossero raccolti “molti problemi per esercizio degli studiosi”; così come anche gli
agrimensori dovevano sostenere due anni di pratica.
Ai capimastri invece non era richiesta la laurea: per loro esisteva semplicemente
un regolamento, che si poteva adottare qualora non fosse in opposizione con quanto
già in vigore negli altri Stati dell’Impero austriaco.
Diveniva essenziale da parte delle autorità del Governo Austriaco controllare se
“quelli che furono autorizzati dalla Prefettura all’esercizio di Architetti civili possano nello stesso essere confermati”, oppure essere soggetti a nuovi esami.
E qui lo scritto di Stratico si interrompe, lasciando il campo ad altre formulazioni,
ad altre osservazioni teoriche che sarebbero nate nel tempo.
Giunti a questo punto della nostra analisi di sicuro possiamo affermare una cosa:
Giuliana Mazzi nel suo fondamentale saggio22 dichiara che “a quanto sinora si conosce, in età asburgica nessun docente dell’Università di Padova nei corsi applicativi
per ingegneri architetti e per periti agrimensori (e a entrambi era assegnato il semplice grado accademico e non la laurea) sembra accostarsi a tali tematiche”, ovvero alla
stesura di un piano didattico per i corsi per ingegneri, architetti e periti agrimensori.
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americano, introducendo la quale in Italia, le persone resteranno libere dagl’infreddamenti [...] con
un Progetto per eseguire il quale fan bisogno poche legne, e si gode la dilettevole vista del fuoco, il
che non avviene nelle stufe di Olanda, e di Germania, dove non si può far bollire il caffè.
(13) Da un inventario stilato nel 1803 risulta che la Scuola era dotata di modelli di ordine toscano
(tratti da Palladio e Scamozzi), di ordine dorico e composito (entrambi da Palladio) e del modello
del tempietto bramantesco di San Pietro in Montorio. Inoltre risultano nella dotazione della Scuola i
modelli di una fortezza (non meglio specificata), di una stufa Franklin (la cui progettazione abbiamo
visto costituire il tema di concorso per la classe delle arti diverse), di un camino, di una casa, di una
scala, di un portale, di un berceau e di un ponteggio. Ci pare interessante sottolineare a questo punto
che l’uso di modelli (solitamente raccolti in una sala apposta) faceva parte della didattica contemporanea, anche di quella praticata presso le Accademie. Nel Collegio Militare di Verona, per esempio,
la dotazione era prevista fin dall’apertura della Scuola ma fu realizzata, a quanto sembra, soltanto
a partire dal 1779, quando Lorgna incaricò Antonio Pallavicini (della Scuola dei Bombardieri di
Verona) di costruire modelli di fabbriche civili e militari e pezzi di artiglieria. Si veda A.S.Ve, Savio
di Terraferma alla Scrittura, b. 264, Verona Collegio Militare. Cfr. inoltre Scolari, 1988.
(14) L’architettura generale di Vitruvio ridotta in compendio dal Sig. Perrault dell’Accademia delle
scienze di Parigi ed arricchita di tavole in rame, opera tradotta dal francese ed incentrata in questa
edizione col testo dell’Autore e col commento di Monsig. Barbaro alla quale in oltre si è aggiunta
la tavola e le regole del Piedestallo, Venezia 1747.
(15) Un’edizione, sottolineiamo noi, che era ben altra cosa rispetto ad altre che stavano uscendo, come
quella di Berardo Galiani: essa era infatti un semplice libretto di 200 pagine, in 8°, con 12 tavole,
di mero intento divulgativo. Ma per questo aspetto rimandiamo ai prossimi capitoli, espressamente
dedicati a Vitruvio.
(16) “Nuovo giornale enciclopedico d’Italia”, giugno 1792, p. 108.
(17) Sulla definizione delle professioni nel periodo francese cfr. Zucconi, 1992.
(18) Cfr. Brunetta, 1976, Appendice IV, Piani di studio e di disciplina per le Università pubblicati a
Milano il 31 ottobre 1803 (e adottati a Padova dopo l’annessione del 1806) per la classe di scienze
matematiche e fisiche per la parte che riguardava gli “ingegneri architetti”. Naturalmente bisogna
precisare che i programmi rispecchiavano il livello delle conoscenze scientifiche raggiunto in questi
primi anni del XIX secolo, e appare quindi logico che fossero sufficienti tre anni per raccogliere
quello che, più tardi, nelle scuole di applicazione per ingegneri occuperà l’arco di un intero quinquennio.
(19) Su Simone Stratico ci limitiamo a citare la seguente, fondamentale bibliografia: Cavallari Murat, 1966; Cavallari Murat, 1978; Del Negro, 1980; Cavallari Murat, 1982; Del Negro, 1984; Del
Negro, 1989;Puppi, 2006; Granuzzo, 2009. Inoltre mi permetto di segnalare la mia tesi di dottorato,
Simone Stratico e il panorama critico-architettonico tra Sette e Ottocento in area Lombardo-Veneta,
discussa presso l’Università di Padova nel 2010.
(20) La sottolineatura, così come le successive, sono di Stratico.
(21) Ancora nel 1851 Pietro Selvatico (in qualità di direttore dell’Accademia Veneziana) riscontra la
scarsa preparazione nel disegno degli allievi formatisi a Padova, nonostante che a partire dal 18421843 fosse stato finalmente avviato il piano di riordino della didattica. Inoltre sempre Selvatico
auspica una maggiore chiarezza legislativa sulle funzioni e sui ruoli dell’architetto e dell’ingegnerearchitetto, rivendicando al primo la costruzione di fabbriche pubbliche perché spettanti alle categorie dell’architettura civile. La legislazione austriaca viene infatti giudicata decisamente ambigua,
così come si rivela ambiguo l’atteggiamento del governo centrale fin dal 1819, quando cioè vara
il piano di studi per l’architettura al Politecnico di Vienna e rimanda la riorganizzazione del corsi
universitari del Lombardo Veneto. La “Sovrana Risoluzione” del 1817 per le Università di Parma e
Padova rinvia infatti la definizione dei piani di studio dei corsi per periti agrimensori, ingegneri e per

Note
(1) Cfr. A.S.Ve, Provveditori ai Beni Inculti, Verona, rot. 67, m. 59/B, dis. 3.
(2) Tale sistema è attestato sin dal Cinquecento, quando l’apprendistato e una lunga attività di servizio
presso un Principe o un Signore valevano come attestati di acquisita professionalità: cfr. Mazzi,
2004; Mazzi, 2000.
(3) Cfr. Sandrini, 1988; Orlandi, 1979, p. 380.
(4) Ci basti qui segnalare che ad un primo ordinamento esclusivamente militare seguì il riordino del
1764 che confermò il ruolo militare dei docenti delle materie fondamentali, assegnò al Primo maestro (Lorgna) la responsabilità didattica anche dei programmi svolti dagli altri docenti e impose il
testo del Belidor (Cours de matematique a l’usage de l’artillerie e du genie) composto per le scuole
militari francesi. La formazione, tra il 1769 e il 1770, dei Corpi degli ingegneri e degli artiglieri
influenzò la ridefinizione dello statuto, strettamente collegato (per sbocchi professionali e articolazione della didattica) ai corsi regolarmente istituiti. Le norme del 1777 (che alzavano il corso da
sei a otto anni) garantirono una forte preparazione scientifica, accentuata ulteriormente nel 1785 dal
nuovo piano predisposto dal Lorgna, ove erano preponderanti gli insegnamenti militari e nautici. Sul
collegio militare di Verona cfr. Farinella, 1983, pp. 30-57; Baroni, 1986; Concina, 1988, pp. 144146; Sandrini, 1988, pp. 287-289; Lepschy, 1996-1997.
(5) Sul Cerato e sulla sua attività cfr. Zanazzo, 1943-1963; Motterle, 1959-1960; Zaggia, 1994;
AA.VV., 1999; Mazzi, 2000.
(6) Cfr. Lorenzoni, 1911-12, pp. 271-316, in partic. p. 307.
(7) L’influenza del Cerato si farà sentire anche negli anni successivi: nel 1797 ad esempio venne aperta
a Verona una scuola per le arti del fabbro, del falegname, del muratore e del tagliapietra. Cfr. Ronconi, 1909, p. 50.
(8) Non ci risulta che all’epoca di Cerato esistessero edizioni italiane di questi due autori francesi:
evidentemente Cerato possedeva le edizioni originali.
(9) A.A.Un.Pd., Scuola di architettura 1769-1790, b. 590, c.1, richiesta presentata dai capi delle tre arti
in forma di memoriale e di supplica. Da quest’ultima emerge un accenno alle capacità didattiche di
Cerato che fa pensare a un tentativo di richiesta di riconoscimento.
(10) Il giudizio sugli elaborati presentati dagli iscritti per i premi annuali era, infatti, steso da Stratico,
da Cerato e dai rappresentanti delle arti: cfr. la lettera di Stratico ai Riformatori dell’11 dicembre
1772, in A.A.Un.Pd., Scuola di architettura 1769-1790, b. 590, c. 11; Lorenzoni, 1911-12, in partic.
p. 307; Brunetta, 1976, p. 30.
(11) Sembra che una parte di questi rilievi sia confluita nelle vedute a margine della pianta di Padova
pubblicata da Giovanni Valle nel 1784, rinnovando così completamente l’immagine tradizionale
della città. Cfr. Mazzi, 1987, p. 33.
(12) Vogliamo ora sottolineare una significativa coincidenza: a Venezia nel 1782 venne pubblicato un
libretto di A. Graziosi intitolato Descrizione della stufa di Pensilvania inventata dal Sig. Franklin
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architetti posti all’interno dello studio filosofico-matematico, riprendendo tradizioni scolastiche settecentesche e confermando per certi aspetti l’ordinamento napoleonico, di poco modificato nel 1815.
L’opinione del Selvatico è, per altro, condivisa da Pietro Paleocapa il quale, come direttore generale
delle Pubbliche costruzioni del 1840, aveva rilevato pesanti carenze negli ingegneri praticanti degli
uffici di Acque e Strade. A.S.Ve, Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni (1807-1849), b. 27,
1 marzo 1840. Cfr. inoltre AA.VV., 1978; Giacomini, 2002; Mazzi, 2002; Serena, 2002.
(22) Mazzi, 2002, in partic. p. 169.
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per gl’ingegneri di Torino 1862-1877
Una riforma scolastica
A partire dalla seconda parte del XIX secolo, in un clima fortemente attento
alla formazione tecnica e professionale, nasce in Piemonte l’esigenza di formare
un ingegnere capace di gestire l’innovazione e primo attore della nuova società
industriale.
Il 13 novembre 1859 il Governo del Regno di Sardegna promulga la Legge “Sul
riordinamento dell’Istruzione Pubblica”, nota con il nome del suo estensore, Gabrio
Casati . La Legge Casati1 crea un ordinamento efficace, il cui indirizzo strutturale
rimarrà immutato fino alla Riforma Gentile2 (1923) e pone le premesse ideologiche
e le scelte pedagogico-didattiche del nuovo stato italiano dando l’avvio agli studi
tecnici triennali, ponendo le basi alla nuova struttura scolastica italiana, a partire
dall’istruzione superiore, sino a quella elementare.
E’ inoltre stabilito il nuovo ordinamento degli studi di ingegneria, che divide in
due stadi la carriera scolastica degli ingegneri, lasciando alle università un primo
stadio teorico o di preparazione, creando nuove scuole per il secondo stadio di
scienze applicate.
L’inserimento di una specializzazione tecnica a livello universitario è
fondamentale per il Piemonte, dove sino al 1847, l’insegnamento dell’ingegneria
era svolto presso l’Università nell’ambito dei corsi di Matematica. Il corso degli
studi era suddiviso in quattro anni, con una maggiore attenzione rivolta verso
l’analisi e le scienze pure a scapito delle scienze applicate e delle materie come le
costruzioni e la meccanica, con la parziale eccezione dell’interesse verso l’idraulica
nei confronti della qual disciplina, grazie al contributo di Francesco Domenico
Michelotti3 esisteva già nel 1765 lo “Stabilimento per le Sperienze idrauliche” della
Parella.
Nel primo Ordinamento della Scuola, nata con intento teorico-pratico, a
completamento delle lezioni orali e dei corsi teorici, sono istituite le visite e le
escursioni scientifiche e le esperienze pratiche in laboratorio. Analogamente
il Regio Museo Industriale, istituito due anni dopo la Scuola di applicazione,
promuove gli studi industriali attraverso l’”Esposizione permanente ed operante di
ogni mezzo di sviluppo e progresso offerto dall’industria”, e vuole essere mezzo
per diffondere la “coscienza tecnica”, fucina di una nuova classe dirigente che
proietti la Nazione in una più alta dimensione a livello europeo.

Margherita Bongiovanni

Dissertazioni e tesi degli studenti della Scuola di applicazione per gl’ingegneri di Torino 1862-1877

La fattiva sinergia tra le due Istituzioni confluirà nel 1906 nella loro unione,
dando vita al Regio Politecnico di Torino.
L’Art. 534 della legge Casati recita: “Alla facoltà di scienze Fisiche e
matematiche dell’Università di Torino sarà annessa una Scuola d’applicazione
in surrogazione dell’attuale Regio Istituto tecnico, in cui si daranno i seguenti
insegnamenti: 1 Meccanica applicata alle macchine ed Idraulica pratica, 2
Macchine a vapore e ferrovie, 3 Costruzioni civili, idrauliche e stradali, 4
Geodesia pratica, 5 Disegno di macchine, 6 Architettura, 7 Mineralogia e chimica
docimastica, 8 Agraria ed Economia rurale”.
Prospero Richelmy5, primo direttore della Scuola d’applicazione, rimproverava
due difetti al tipo di insegnamento impartito dall’Università: “l’uno che
dedicandosi in esso troppo tempo alla analisi ed alla scienza pura troppo poco
era invece consacrato alle applicazioni, cioè alla vera scienza dell’ingegnere”;
l’altro “che le applicazioni erano tutte si può dir compendiate nella sola Idraulica.
[…] Questo secondo difetto venne manifestandosi sempre più man mano che i
tempi progredivano. Negli ultimi anni poi allorquando presso le altre nazioni le
costruzioni grandiose, le macchine a vapore, le strade ferrate già eransi di assai
moltiplicate, il nostro scarso corredo di scienze applicate diventò una vergogna da
non potersi tollerare” .
Se l’occupazione francese durante il periodo napoleonico aveva permesso ai
giovani migliori di formarsi nelle scuole parigine - e per questa ragione quasi
tutti gli ingegneri della restaurazione in Piemonte avevano completato la propria
istruzione superiore all’Ecole Polytechnique, con il ritorno dei Savoia a Torino, nei
primi anni della Restaurazione si era assistito ad un processo regressivo che aveva
messo in stallo soprattutto le scienze fisiche, matematiche e applicate. Se sul piano
professionale gli “esperimenti” erano pionieristicamente eccellenti, ben diversa era
la situazione accademica.
Nel 1860 entra in funzione la Scuola di applicazione per gli ingegneri di
Torino. Nel primo Regolamento del 17 ottobre, si richiede, per l’ammissione
alla scuola, la laurea in Matematica, conseguita presso una università del Regno,
ma sono ben accetti anche in virtù di “uditori” gli studenti che non abbiano
compiuto tutti gli esami del biennio di matematica, con l’obbligo, nel caso in cui
vogliano conseguire il diploma di “Ingegnere laureato”, di dare tutti gli esami
del corso di laurea. Dai registri delle iscrizioni degli studenti, si è rilevato in
effetti che moltissimi studenti iscritti nei primi anni alla Scuola siano passati da
“uditori” a regolari studenti iscritti e che abbiano conseguito in seguito la laurea.
Alla nascita della Scuola si decide di creare una sola categoria di Ingegneri,
chiamati semplicemente “Ingegneri laureati”. I corsi, divisi in due anni, sono
così strutturati: Meccanica applicata alle macchine, Costruzioni, Architettura,
Mineralogia, Materie legali, Disegno; le esercitazioni sono di Geometria pratica,

Meccanica, Costruzioni, Architettura. Al secondo anno le materie sono: Macchine a
vapore e ferrovie, Costruzioni, Architettura, Chimica docimastica , Agraria, Disegno;
le esercitazioni vertono sulla maggior parte delle materie insegnate nei corsi. L’anno
scolastico dura dieci mesi, non compreso il tempo degli esami. I sei primi mesi di
ciascun anno scolastico sono destinati alle lezioni e alle esercitazioni, mentre i primi
quattro mesi del secondo semestre sono destinati ad insegnamenti “pratici anche
fuori di scuola, e nella composizione dei disegni e modelli richiesti per gli esami”.
Col passare degli anni, con i successivi regolamenti, muteranno i corsi e saranno
aggiunte nuove materie di insegnamento sino ad arrivare allo svolgimento di corsi
completi della durata di cinque anni, senza la necessità di frequentare un biennio
propedeutico alla facoltà di Scienze Matematiche.
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L’esame generale per l’ingegnere “laureato”
La Scuola d’applicazione per gl’ingegneri di Torino nei suoi primi anni di vita
è governata da un Regolamento (in parte modificato nell’anno 1863) nel quale,
alla fine del corso degli studi, è istituito un “Esame Generale”, consistente in “una
disputa intorno ad una dissertazione scritta liberamente dal candidato sulle materie
degli esami speciali, intorno a tesi di meccanica, di costruzioni, e di geometria
pratica”. In questa direzione, Prospero Richelmy nel volume Intorno alla Scuola
di applicazione per gli ingegneri fondata a Torino nel 1860 - Cenni storici e
statistici, al capitolo “Studenti ed esami” scrive che oltre agli esami speciali che gli
studenti devono sostenere, ogni candidato deve presentare una “dissertazione” a
stampa su un argomento di sua scelta. Questa dissertazione esaminata da apposita
commissione diventa l’oggetto di una appropriata votazione. Il merito della
dissertazione non influisce sulla valutazione del candidato ma unicamente sulla
graduatoria.
Con il Regolamento del 14 novembre 1867, all’articolo 22 del paragrafo III
dal titolo “Degli esami” alcune cose cambiano: dopo aver superato tutti gli esami
prescritti, i candidati devono ancora presentare alla Direzione della Scuola insieme
con la quietanza della tassa stabilita dalla Legge per la Laurea, una dissertazione
a stampa su un tema di loro scelta. Il numero delle copie da consegnare alla
segreteria è di 50. Le dissertazioni sono giudicate da apposite commissioni, le
quali possono interpellare i candidati per chiedere loro chiarimenti. Il giudizio
è pronunciato entro il mese di dicembre di ogni anno. E’ accordato a ogni
commissione un periodo di sessanta giorni per esaminare le rispettive dissertazioni.
La discussione in pubblico viene dunque eliminata ed è la commissione che giudica
la dissertazione interpellando il candidato solo per i chiarimenti.
L’esame finale, strutturato secondo le modalità del predetto Regolamento del 17
novembre 1967, rimarrà invariato sino al D.R. 8 ottobre 1876 n. 3434: con esso si
stabilirà che gli studenti che hanno superato con buon successo le prove di profitto
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sono ammessi all’esame generale per ottenere il diploma. Questo nuovo esame è
suddiviso in due parti: la prima è composta dalla redazione di un progetto pratico,
complesso, da eseguirsi nel tempo di quindici giorni. La seconda prova, orale, dura
di regola un’ora, sul tema del progetto e su materie affini. I candidati per l’esame
generale si dividono in gruppi, quasi sempre di non più di quindici individui. Le
commissioni esaminatrici si compongono di cinque membri, fra i quali almeno uno
viene scelto fra gli ingegneri che sono addetti a qualche ufficio tecnico pubblico
o privato e che da un quinquennio esercitano la professione. Queste commissioni
sono proposte al Ministero dal Consiglio Direttivo e ne è presidente il Direttore
della scuola o un professore ordinario che ne fa le veci. Le commissioni per gli
esami generali esaminano prima gli elaborati sul progetto ed ammettono all’esame
orale solo quei candidati il cui lavoro è ritenuto accettabile. Dopo l’esame orale ha
luogo una votazione, nella quale si tiene conto sia dell’esame scritto che di quello
orale ed occorrono i 70/100 per ottenere l’approvazione.
In questo modo, dal 1877 cambia l’esame finale: non si tratta più di una
dissertazione scritta dallo studente e stampata a cura del medesimo, discussa
individualmente, ma si tratta di un esame costituito dalla redazione di un progetto
su un tema comune, e da una prova orale alla quale può accedere solo chi ha
superato la prova scritta. Nel 1906, anno della nascita del Regio Politecnico di
Torino, nel Regolamento, all’Articolo 736 si trova scritto: ”L’esame di diploma
consta di due parti. La prima parte consiste nel completo svolgimento di uno studio
o di un progetto pratico d’ingegneria o di architettura scelto dall’allievo, ovvero in
una dissertazione scritta, svolta teoricamente o sperimentalmente, su argomento di
ingegneria o di architettura. La Commissione esaminatrice, presa cognizione del
progetto o della dissertazione, giudica dell’ammissibilità del candidato alla seconda
parte dell’esame. Il giudizio circa le due parti si fa mediante una unica votazione”,
ritorna così la consuetudine di presentare una Tesi per il conseguimento della
laurea.
Tesi e dissertazioni
Non esiste al Politecnico di Torino una raccolta completa delle Dissertazioni
presentate dagli studenti “ingegneri diplomati” negli anni 1862-1877.
In questo lasso di tempo si diplomarono circa 1100 studenti, di questi si sono
rinvenute circa 750 tesi a stampa.
Le dissertazioni si trovano disperse in numerose biblioteche e archivi. Una
raccolta, quasi completa riferita al solo anno 1863 è conservata nella Biblioteca
Storica della Provincia di Torino.
Altre dissertazioni sono presenti nelle biblioteche di Ingegneria ed Architettura
del Politecnico di Torino, così come un fondo consistente che è conservato presso
la biblioteca del Centro Museo e Documentazione Storica. Alcuni titoli sono

stati reperiti nell’archivio della biblioteca Civica Centrale di Torino, altri, nelle
biblioteche civiche italiane e nelle biblioteche delle facoltà di ingegneria, come
quella del Politecnico di Milano. Un altro fondo consistente è il fondo Universitas
Scolarium a Torino.
Nel grafico 1 è riportato il numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea con
la provenienza regionale e la distribuzione percentuale. I dati sono rappresentati
dall’anno della sua fondazione (1860-61) sino all’anno accademico 1877-78. Tale
statistica venne pubblicata sul testo di Giovanni Curioni nel 1884 con le indicazioni
delle regioni di provenienza degli studenti iscritti. Si deve considerare che di
tutti gli studenti iscritti solo una parte si laureava, dal momento che alcuni non
riuscivano a sostenere tutti gli esami dell’anno accademico, altri interrompevano
l’università senza aver dato alcun esame, altri ancora terminavano il corso di studi
presso altre sedi. Già Prospero Richelmy nel 1872 scriveva di essere a conoscenza
che parecchi studenti andavano a terminare il loro corso in altra Scuola di
applicazione dove trovavano “maggior indulgenza”.
Nel grafico sono anche indicati gli studenti stranieri che frequentavano la
Scuola di applicazione. A poco a poco si iscrivono alla scuola anche studenti
provenienti dall’estero; sebbene in particolare in Francia e in Inghilterra vi fosse
una tradizione ben più radicata nel campo dell’istruzione tecnica, la Scuola
acquista nel corso degli anni pregio e fama anche al di fuori del confine.
Già dall’anno 1861-62 appaiono tre studenti stranieri: uno proveniente dall’Alta
Savoia, uno dalla città di Nizza e uno dall’isola di Malta.
La percentuale degli studenti iscritti provenienti dal Piemonte è del 46,4% seguono la Lombardia con il 16,3%, l’Emilia, con l’11,6%, la Liguria con il 10,2%,
la Sardegna con il 4%, il Veneto con il 3%, le Marche e l’Umbria insieme con
l’1,9%, la Toscana con l’1,8%, la Campania con l’1,2%, la Sicilia con lo 0,4%,
e il Lazio per ultimo con lo 0,1%. Bisogna notare che l’affluenza degli studenti
stranieri arriva al 3%, che è paragonabile a quella del Veneto. Questo valore
raffrontato alle altre percentuali è rilevante e dimostra che l’affluenza di studenti
stranieri si manifesta fin dai primi anni di vita della Scuola.
Mentre dalla fondazione della Scuola, nell’anno 1860-61 gli studenti che
ottenevano il diploma erano semplicemente “Ingegneri laureati”, e come recita
il Regolamento della Scuola dell’anno 1863, “Il diploma di ingegnere laureato
abilita chi lo ottiene a esercitare senz’altra formalità o deposito la professione
di ingegnere, d’architetto e di perito in tutto il Regno”, dall’anno accademico
1868-69, in seguito al R. D. del 14 novembre 1867, vengono introdotte le lauree
in Ingegneria per le Industrie meccaniche, architettura civile, Ingegneria per le
industrie chimiche, oltre alla laurea in Ingegneria civile.
Dall’anno accademico 1875-76 sono apportati nuovi cambiamenti, ed è
ammessa la laurea in Architettura. La frequenza ai corsi aumenta da due a tre anni.
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Grafico 1- Studenti iscritti ai corsi di laurea (1860-77): distribuzione percentuale regionale
Tabella 2 – Rapporto tra gli studenti iscritti ai corsi di laurea e gli studenti laureati
Anno accademico
Iscritti totali Civili, Chimici,
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Tabella 1 – Elenco degli studenti laureati anni 1862 - 1877

1861/62

55

6

1862/63

58

32

1863/64
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31

1864/65

47

68

1865/66
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45

1866/67

82

47

1867/68
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59
79
82
66
68
77
67
82
101
142

0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
1
0
0
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
5
2
3
1
7
6

6
32
31
68
45
47
59
79
87
72
73
82
70
85
111
150

1869/70

99

87

1870/71

110

72

1871/72

102

73

1872/73

88

82

1873/74

106

70

1874/75

106

85

1875/76

115

111

1876/77

74

150

Grafico 2 - Rapporto tra studenti iscritti e laureati anni 1862 – 67

Numero totale iscritti primo anno
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Numero totale laureati biennio/triennio

1876/77

1875/76

1874/75

1873/74

1872/73

1871/72

1870/71

1869/70

1868/69

1867/68

1866/67

1865/66

1864/65

1863/64

1862/63

1861/62

1860/61

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Per fare un raffronto tra gli studenti iscritti e i laureati e vedere qual è il rapporto
iscritti/laureati, si vedano la tabella 4 Il rapporto si mantiene costante tra iscritti e
laureati, con un abbandono pressochè costante da parte degli studenti per tutto il
periodo preso in esame.
Le dissertazioni
Gli annuari, in parte distrutti durante l’incendio della biblioteca del Regio
Museo Industriale durante la seconda Guerra Mondiale, hanno tramandato una
parte di “storia politecnica” sin dai primi anni della sua formazione, trascrivendo
dati sugli insegnamenti, sui docenti, sui corsi di laurea e le materie impartite,
riportando i discorsi inaugurali all’apertura degli anni accademici, trasferendo dati
e contenuti sulla cultura “politecnica”, tracciando uno scenario di una città che
dopo l’unità d’Italia deve ricostruirsi una nuova identità. I dati che si evincono
dagli annuari danno un quadro di ciò che è avvenuto non solo attorno alle scuole
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di ingegneria e di architettura che hanno costruito la sostanza portante del futuro
Politecnico, ma tracciano un panorama inedito di una città che è luogo di scienza e
di industria.
Dalle dissertazioni di laurea, nel periodo storico consultato si rilevano altri
dati, molto interessanti per apprendere ulteriori notizie sullo stato della scienza
del tempo e sulla Scuola. Le dissertazioni trattano temi afferenti alla tecnologia
e all’industria, alle arti applicate e alle nuove scienze. Questi elementi aiutano a
comprendere quella che era la “cultura politecnica” legata allo sviluppo dell’attività
manifatturiera che avrebbe portato Torino a diventare la capitale dell’industria
dell’Italia unita.
Attraverso i brevi scritti degli studenti si rilevano dati, concetti ed elementi che
dimostrano come gli allievi elaborino e sviluppino i temi loro insegnati in aula e
come li applichino ai casi pratici.
Attraverso la lettura delle dissertazioni si colgono notizie su quello che era
l’andamento dello sviluppo economico e industriale, con la nascente industria
ferroviaria e le problematiche ad essa legate, i temi della meccanica applicata e
dell’idraulica, i problemi della statica e della scienza delle costruzioni, l’igiene
ambientale anche in campo industriale, gli sviluppi dell’industria chimica,
l’”ingegneria sociale”.
Con le esercitazioni, le visite sul luogo e le escursioni a scopo pratico effettuate
durante i corsi di studio, molti aspetti prettamente teorici vengono analizzati
direttamente “sul campo”: si visitano gli “opifizii meccanici”, “le fabbriche
industriali”, le opere ferroviarie.
Gli argomenti delle dissertazioni di laurea approfondiscono materie insegnate
nei corsi riguardanti le scienze pure e le scienze applicate: macchine a vapore e
ferrovie, geometria pratica, idraulica, chimica, topografia, costruzioni, industrie
meccaniche, architettura, materie legali.
Anche l’esperienza scientifica di personaggi come il Grattoni, ingegnere
progettista del traforo del Freyus, serve agli studenti della Scuola come esempio a
cui rivolgersi per compilare le tesi: Luigi Berrini in un cappello introduttivo alla
sua dissertazione scrive: “Desideroso di dare ai suoi allievi alcune idee pratiche
sulla trazione lungo le ferrovie, il chiarissimo professore cav. Agostino Cavallero si
rivolgeva nello scorso luglio al signor commendatore Severino Grattoni, deputato
al Parlamento nazionale, affine di ottener facoltà di istituire alcuni sperimenti
dinamometrici sulla ferrovia a cavalli, che collega i molini da esso fondati presso
Collegno colla linea Torino-Susa. L’illustre ingegnere non solo accondiscendeva
con somma compiacenza all’espressogli desiderio, ma poneva a disposizione
della Scuola d’Applicazione tutto il materiale ed il personale che fosse parso
necessario”.
Molte dissertazioni approfondiscono la materia di “Macchine a vapore e

ferrovie” esaminando la problematica delle caldaie a vapore, il loro uso, i pericoli
nell’utilizzo, l’impiego pratico nell’industria, il prof. Cavallero ne è docente dal
1863-64. in particolare vengono approfonditi temi inerenti alle macchine motrici,
alle strade ferrate, ai sistemi di trazione, ai meccanismi di trasporto del vapore, ma
anche sulle problematiche legate alla fabbricazione e al trasporto del gas.
Con Ascanio Sobrero , docente di Chimica docimastica sino al 1881, si
trovano titoli di tesi inerenti alla nascente industria della chimica, all’utilizzo dei
combustibili industriali, all’utilizzo dei concimi chimici in agricoltura, allo studio
della formazione chimica delle terre e al loro utilizzo in agricoltura.
La scuola e il laboratorio di chimica industriale costruiti e ordinati sotto la
direzione del prof. Emilio Kopp, iniziano a funzionare nel 1869. Il prof. Kopp
per alcuni anni insegna in un corso di chimica agraria, lascia la cattedra nel 1871
per trasferirsi a Zurigo e viene sostituito dal prof Alfonso Cossa che seguirà tesi
legate alla chimica mineraria, alla metallurgia e all’applicazione della chimica nei
processi industriali.
Molti titoli si riferiscono a sistemi o teorie di recente utilizzo sia sulle macchine
a vapore che sulle nuove scoperte della scienza delle costruzioni che nell’idraulica:
“l’applicazione dell’iniettore Giffard all’alimentazione delle caldaie”, “del
planimetro polare di Amsler”, “l’odontografo di R. Willis”, “cenni sul metodo
grafico Poncelet”, “l’indicatore di Watt”, “il metodo di Clapeyron per determinare
le dimensioni delle varie parti di cui consta una travatura a più scompartimenti”,
“dell’iniettore automotore Giffard per l’alimentazione dei generatori di vapore”,
“la ruota di Poncelet”, “nuova teoria di Zeuner sulle macchine a vapore”, “della
distribuzione del vapore nelle macchine Coirliss”, “macchine per forare le roccie:
perforatrice Burleigh”, “teoria dell’iniettore Giffard”, “studio di una locomotiva
Tender merci sistema Vaessen”, “turbine Fourneyron”, “esperienze di Romilly sulla
comunicazione laterale del moto tra i gaz, possibili applicazioni” e molte altre che
si riferiscono alla letteratura tecnico - scientifica straniera.
Giovanni Curioni, docente di Costruzioni segue tesi riguardanti i problemi della
statica e della scienza delle costruzioni legati alle fondazioni, ai ponti, sull’utilizzo
delle travi in ferro, sugli archi, sulla resistenza dei materiali da costruzione, sui
metodi analitici per calcolare le spinte delle terre per risolvere i problemi della
costruzione dei muri di sostegno.
Molte sono le tesi sui temi dell’idraulica: condotte d’acqua, sui canali
d’irrigazione, su problemi pratici di inalveazione delle acque del Po, sul problema
degli argini, delle dighe e del movimento dei fluidi in generale.
La cattedra di Mineralogia e di Geologia viene occupata da Quintino Sella nei
primi anni di vita della Scuola, in seguito agli impegni politici del professore, la
cattedra passa a Bartolomeo Gastaldi fino all’anno della sua morte nel 1879.
Del corso di Mineralogia, vi sono tesi sui minerali e loro utilizzo, sulla
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descrizione di alcuni minerali, sulla fabbricazione del ferro, sulla composizione
mineralogica e geologica di rocce diverse.
Dall’anno 1868-69 gli allievi ingegneri iniziano a seguire il corso di Fisica
Industriale, tenuto dal prof. Codazza , sostituito nel 1877 da Galileo Ferraris, suo
assistente. Con Galileo Ferraris nascerà la Scuola e il Laboratorio di Elettrotecnica
che verranno poi a lui intitolati.
Un ultimo aspetto singolare nelle dissertazioni di laurea è la dedica che
appare in tutte le tesi, nella seconda pagina, dopo il titolo. Gli studenti dedicano
ai genitori, o ai familiari più stretti il lavoro eseguito a fronte del corso di studi.
Alcune dediche esprimono affetto e riconoscenza verso le persone che sono state
vicino al giovane studente negli anni di studio, altre sono dedicate alle persone
“amate” che condivisero la fatica degli studi, negli anni di corso. Altri ancora
trasferitisi da altre località, ricordano con affetto la patria o la regione natia.
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Note
(1) Il Conte Gabrio Casati nacque nel 1798 e morì nel 1873. Fu nominato nel 1837 podestà di
Milano e dapprima tentò di introdurre riforme d’accordo con l’Austria, ma dal 1847 mirò invece
al Piemonte. Divenne Ministro dell’Istruzione del Regno di Sardegna e nel 1859 emanò la legge
sul riordinamento dell’istruzione pubblica senza discussione parlamentare, durante la II Guerra
di Indipendenza, la legge fu progressivamente estesa a tutte le provincie d’Italia man mano che
venivano annesse al costituendo Regno d’Italia. Con tale legge si provvedeva al riordinamento
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di tutti gli ordini di istruzione e si istituiva un corso superiore di studi tecnici, di durata triennale
(Istituto Tecnico). Pur peccando di autoritarismo e con diversi limiti legislativi, fra cui l’istruzione
obbligatoria solo per i primi due anni delle elementari e una gratuità di fatto mai realizzata, la
Casati fu la legge fondamentale nell’ordinamento scolastico italiano e, con qualche modifica, fu
operante fino alla riforma Gentile del 1923.
(2) Con la riforma Gentile l’obbligo scolastico venne elevato a 14 anni d’età; i bambini avrebbero
frequentato solo per cinque anni una scuola unitaria, la scuola elementare, mentre negli anni successivi avrebbero dovuto compiere una scelta tra quattro possibilità: il ginnasio, quinquennale, che
dava l’accesso al liceo classico o al liceo scientifico (per molti aspetti simile al liceo moderno) o
al liceo femminile; l’istituto tecnico triennale, seguito da quattro anni di istituto tecnico superiore;
l’istituto magistrale di sette anni, destinato alle future maestre; la scuola complementare, al termine
della quale non era possibile iscriversi ad alcun altra scuola.
(3) Ingegnere topografo e idraulico e professore di Matematica, Michelotti nacque a Cinzano (Cuneo)
il 10 luglio 1710 e morìa Torino il 12 ottobre 1787. Nel 1738 venne nominato ingegnere topografo da Carlo Emanuele III. Egli fu direttore dell “Stabilimento per le Sperienze Idrauliche”.Negli
impianti dello Stabilimento venivano eseguiti esperimenti e prove per la misura delle acque. La
funzione dello Stabilimento fu non solo di ricerca, ma soprattutto di “ente normatore” nell’utilizzo
delle risorse idriche del Paese. Michelotti fece parte del Congresso degli Edili dal 1° novembre
1777. Egli venne nominato socio onorario dell’Accademia di Siena e dell’Accademia delle Scienze di Torino.
(4) Legge 13 novembre 1859, n. 3725
(5) Prospero Richelmy fu il primo rettore della Scuola di applicazione per gli ingegneri. Svolse il suo
incarico dal 1860 - anno d’inaugurazione della scuola stessa - al 1880. Nato a Torino il 28 luglio
del 1813, conseguì giovanissimo (1833) il diploma d’ingegnere nell’Università di Torino e solo
cinque anni dopo era già dottore aggregato alla facoltà di Scienze fisiche e matematiche nella
stessa Università. La sua carriera proseguì veloce: professore di Idraulica nell’anno scolastico
1848-49, ne divenne titolare dal 1850 al 1860. Dal 1860 divenne infine professore di Meccanica
applicata e di Idraulica pratica presso la Scuola di Applicazione del Valentino, oltre che direttore
della stessa. Nel 1869 fece costruire al Valentino un nuovo edificio sperimentale idraulico – la Torre Idraulica di Richelmy o Torre degli efflussi - poiché lo stabilimento della Parella, il cui Castello
d’acqua risaliva al 1763, era ormai vecchio e superato. Trasse di qui origine il Gabinetto di Idraulica e Macchine Idrauliche del Regio Politecnico di Torino. Il nuovo impianto idraulico permise
agli studenti del Valentino di saggiare la parte pratico-applicativa dei loro studi teorici. La Torre
Idraulica di Richelmy rimase in funzione fino al 1858, quando l’Istituto di Idraulica si trasferì nella
nuova sede di Corso Duca degli Abruzzi.
Richelmy, Prospero, Intorno alla Scuola di Applicazione per gli ingegneri fondata a Torino nel 1860.
Cenni storici e statistici, Torino : Tipografia Fodratti, 1872.
(6) Legge 8 luglio 1906, n. 321, per la fondazione del Regio Politecnico di Torino.
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La formazione degli ufficiali-ingegneri
alla Scuola di Applicazione nella Torino post-unitaria*
Introduzione
Tra il 1861 e il 1914 Torino vive la trasformazione più significativa della sua
storia recente, passando da città capitale a città dell’industria. Ed è in questa fase
che si può comprendere appieno il ruolo strategico che l’esercito ha avuto nella metamorfosi economica e sociale della città. Non si tratta di un ruolo impositivo, volto
ad un’azione diretta di controllo militare, ma di un’azione su larga scala che ha per
fulcro i vertici stessi dell’esercito che a Torino poteva contare su due primari enti di
formazione: l’Accademia Militare e la Scuola di Applicazione.
La Scuola di Applicazione di Torino concorre in maniera decisiva allo sviluppo
post-unitario grazie ai corsi organizzati per gli ufficiali del genio militare. Ingegneri,
sia civili che militari, e professori illustri sono invitati a tenere lezioni ai giovani ufficiali erudendoli sulle principali novità tecnologiche e ingegneristiche della seconda
metà dell’Ottocento. Sono da ricordare i nomi di Menabrea, di Ceradini, di Peano, di
Allason, di Cavalli, di Trombetti, di Maggiorotti e diversi altri. Molti di loro lasciano
alla biblioteca della Scuola una ricca documentazione di trattati tecnici, di programmi per l’organizzazione e l’articolazione dei corsi, delle materie da svolgere, integrando discipline teoriche e pratiche, in un impegno di studio giornaliero costante.
La città di Torino e il rapporto con l’esercito
Nel 1864, trasferita la capitale a Firenze, Torino perde il suo ruolo egemone e
non riesce ad assumere una significativa posizione rispetto alla formazione dello
stato nazionale italiano. Grazie ad importanti investimenti pubblici, la città reagisce
e il suo rilancio è favorito del bisogno di provvedere alla difesa del territorio grazie
alla costruzione di un patrimonio architettonico - militare. Allo sviluppo concorre
indubbiamente l’amministrazione comunale che riserva, all’interno dei progetti di
espansione della città, ampie aree demaniali (ex piazze d’armi) da destinare alla
consistente presenza militare in città, suffragata da una cultura tecnico-militare di
matrice politecnica.
Per poter attrarre i capitali necessari alla riconversione e a diffondere il nuovo
spirito, si cercò di potenziare la rete infrastrutturale e i servizi. “Questa precoce mes-
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sa a punto da parte della Municipalità dei problemi giudicati alla base delle nuove direttive amministrative e politiche, […] testimonia a misura il taglio in cui si colloca
la storia successiva di Torino, avviata irreversibilmente alla funzione industriale”1.
La città era allora “il centro nevralgico della finanza italiana nonché luogo di particolare attenzione da parte delle grandi banche francesi”2. Già nel censimento delle
attività produttive del 1862 risultò evidente come il tessuto industriale aveva preso
corpo in città, anche se legato, prevalentemente all’attività di tipo bellico e militare.
Nel 1862 in Piemonte, su circa duecentomila abitanti, quasi 78.000 risultavano
occupati nell’industria e nell’artigianato3, ma con una netta prevalenza dell’industria
tessile, mentre a Torino il nucleo più importante di operai industriali era occupato
nelle officine militari che dovevano far fronte allo sforzo bellico del nuovo stato.
Operai meccanici, metallurgici, siderurgici, carrozzai costituirono una manodopera
qualificata che si sarebbe tramandata di generazione in generazione favorendo la nascita e lo sviluppo della grande industria meccanica in generale ed automobilistica in
particolare. All’Arsenale, con l’annessa fonderia4 e l’officina riparazioni, lavoravano
750 operai, nelle officine reali di materiali d’artiglieria 600, nella fabbrica d’armi
del Valdocco 580, nelle officine ferroviarie5 a Porta Nuova e a Porta Susa circa 300
operai6.
Il municipio collaborò con l’esercito per la costruzione, nel 1866, di un opificio meccanico militare in un’ampia area in cui sorsero il laboratorio pirotecnico7, i
magazzini d’artiglieria8 e il laboratorio farmaceutico militare9: “una vera e propria
cittadella industriale collegata attraverso corso Solferino al palazzo del vecchio Arsenale che ospitava la fonderia, il laboratorio di precisione10, con a suo fianco, in via
dell’Arcivescovado, il panificio militare”11.
Elemento cardine per la comprensione del grande rilancio è capire l’importante e
diffuso background culturale di impronta tecnico - militare derivante dalla presenza
in città sin dal XVII secolo di importanti istituzioni militari.
La formazione degli ufficiali-ingegneri
L’ampio dibattito sull’insegnamento alla Scuola di Applicazione riguarda la ricerca di una formazione tecnico-militare approfondita basata su conoscenze pure e
applicative, sempre volte verso le novità dell’industria civile e militare.
Nel Settecento vennero fondati, in tutta Europa, Istituti per la preparazione dei
quadri dell’esercito, in modo da dotare i giovani ufficiali, a seconda del tipo di arma
scelta, di conoscenze sulla balistica, sul territorio, sulla topografia, sulle armi e sulle
polveri, fino alle opere di fortificazione (campale e permanente) e alle nozioni di
produzioni delle armi.
“Fra il 1860 e il 1914 si sviluppò un profondo cambiamento della geografia politica del nostro paese caratterizzante una complessa e progressiva coesione di tipo
socio-culturale che sarebbe culminata nel periodo immediatamente vicino allo scop-

pio della Prima Guerra Mondiale. Furono di anni intensi dal punto di vista militare,
non solo per i conflitti comunque in atto ma, soprattutto, per la necessità impellente
di riorganizzare il sistema difensivo nazionale e il sistema di istruzione. Si dovette
far collimare e trasformare in un unico esercito diverse scuole e diverse gerarchie:
quelle provenienti dal primo Ducato Sabaudo e dal Regno di Sardegna prima e, successivamente, quelle risultante dall’annessione dei territori meridionali e centrali del
nostro paese”12. Interessante analizzare questo passaggio e le ripercussioni da esso
provocato sulla città di Torino, che ha sempre rivestito un’importanza significativa
dal punto di vista della formazione militare.
“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”13. Questa frase di Vittorio Leschi riassume in
poche righe l’importanza che da sempre è stata data alla formazione, all’istruzione
che veniva 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 sono formati migliaia di ufficiali sotto il profilo militare, ma
soprattutto sotto il profilo della conoscenza delle scienze, delle arti e della tecnica.
I nuovi quadri ricevevano una preparazione ed una formazione in campo militare,
tecnico e scientifico, impostata sempre sugli aspetti pratici.
Per comprendere l’importanza di natura pratica della formazione tecnico culturale impartita all’interno delle scuole militari, che in seguito si sarebbe rivelata di
estrema utilità proiettandosi nel mondo civile, è interessante analizzare l’organizzazione e l’evoluzione delle strutture didattiche e delle discipline oggetto di studio
per gli allievi ufficiali. Sin dal principio appare decisamente significativo l’impegno
richiesto ai giovani ed il programma impostato sia sulle conoscenze linguistiche che,
soprattutto, sull’approfondimento della matematica a tutti i livelli, senza rinunciare
alle continue esercitazioni sportive e alla pratica militare.
Torino rappresentò, per l’Italia, un modello di organizzazione scolastico-militare
su basi tecniche sin dal XVII secolo, ma solo nel 1815 vennero istituite la Regia
Accademia Militare14 e la Scuola di Applicazione per le armi dotte, dall’unificazione
delle Regie Scuole militari teoriche e pratiche di Artiglieria e Fortificazione. Sin
dall’inizio le materie caratterizzanti le scuole furono la matematica, la lingua italiana
e quella francese e gli allievi avevano l’obbligo di essere di fede cattolica.
L’Accademia preparava giovani ufficiali per ogni tipo di arma, richiedendo un
impegno ininterrotto di nove anni (senza interruzione per le vacanze). Per le armi
di fanteria e di cavalleria soltanto al nono anno si riceveva il grado di sottotenente,
mentre gli allievi delle armi dotte15 dovevano proseguire e completare gli studi nel
campo matematico per ricevere, ultimato tale ulteriore percorso, il grado di luogotenente. I primi tre anni erano basati sull’insegnamento della grammatica e delle
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lingue italiana, latina e francese, si apprendevano le nozioni essenziali di storia (il
corso iniziava al primo anno con i principi di storia sacra e si concludeva all’ottavo anno con la storia degli Stati del Re e dei Reali di Savoia), di matematica e di
geografia. Con il quarto anno venivano impartiti insegnamenti più specifici quali i
principi di architettura civile e militare ma soprattutto di fortificazione. Gli ultimi
due anni erano di approfondimento e comprendevano le discipline militari. Durante
tutto il percorso di studi molte ore venivano destinate all’esercizio militare e a quello
ginnico. La matematica e le scienze rivestivano un ruolo strategico nella formazione dei giovani ufficiali che dovevano cimentarsi al IV° anno con l’insegnamento
dell’algebra e della geometria dei solidi, al V° anno con quello dei logaritmi e delle
progressioni, al VI° anno con quello delle equazioni e della trigonometria rettilinea
e sferica per affrontare, nel corso del VII° anno, lo studio del calcolo differenziale e
del calcolo integrale.
L’impostazione degli studi fu modificata una prima volta nel 1839 e una seconda
volta nel 1842, con riguardo sia ai programmi sia alle modalità di ammissione alla
Scuola16. Con il Regio Decreto del 27 febbraio 1859 fu istituito, ad Ivrea, il Corso
Suppletivo a quelli dell’Accademia di Torino per “abilitare giovani di conveniente
coltura a coprire, principalmente nella fanteria, i posti di sottotenente vacanti”17 in
funzione della guerra in corso. Il corso, della durata di un anno, era impostato su
insegnamenti pratici e teorici inerenti il “mondo” militare: fortificazioni, topografia,
operazioni secondarie alla guerra, armi e tiro, nozioni sulle leggi organiche e sulla
contabilità, regolamenti diversi, scherma ed esercitazioni militari pratiche. Dopo la
chiusura della “Scuola complementare per Ufficiali di Artiglieria e Genio”18 fu istituito un “Corso d’istruzione teorico pratico” riservato ai sottotenenti di nuova nomina
nell’arma di artiglieria provenienti dall’ingegneria civile. A Casale fu istituito un
corso simile per i sottotenenti del Genio, laureati ingegneri o iscritti a frequentare il
quarto anno di “matematiche” nella Regia Università. L’organizzazione era tale che
solo tre giorni dopo l’ultimatum austro-ungarico al Piemonte, respinto dal Cavour,
sette allievi del quarto corso e ventisei del terzo lasciarono l’Accademia per recarsi
in zona operativa19 e una settimana più tardi ne seguirono altr20. Grazie alle conquiste militari e all’annessione della Lombardia, il Ministero della Guerra decise, il 26
agosto 1859, di costruire a Milano un nuovo Collegio Militare, sulle basi di quello di
Asti, istituito nel 1857. Il 13 marzo 1860 il generale Manfredo Fanti, ministro della
Guerra, decise di istituire ulteriori tre nuove scuole21 al fine di migliore l’apprendimento dei giovani: a Pinerolo per la cavalleria, a Ivrea per la fanteria e a Torino per
le armi speciali. L’Accademia militare doveva invece essere destinata a formare gli
ufficiali dei Corpi Reali di Artiglieria e Genio.
All’interno del corso di studi militari venivano impartiti, fra gli altri, gli insegnamenti dell’analisi infinitesimale, della meccanica razionale e della meccanica applicata.

Nello stesso periodo si riorganizzò anche il sistema delle scuole militari. A Modena si creò una scuola militare di Fanteria22 delle stesse caratteristiche di quella di
Ivrea, dove per altro esisteva la Scuola Miliare del Governo dell’Emilia (1859); la
Scuola Militare di Colorno (creata nel 1818) fu trasferita a Parma23 e, nel 1859, fu
creato anche il Collegio Militare di Firenze.
Gli studi all’Accademia venivano ripartiti su tre anni e comprendevano algebra,
geometria analitica, trigonometria sferica, fisica, arte militare, topografia e disegno
topografico al primo anno; calcolo infinitesimale, chimica generale, geometria descrittiva, fortificazione campale, disegno e geometria descrittiva e di fortificazione
al secondo anno di corso; meccanica razionale e principi generali di meccanica applicata, chimica applicata (specialmente alla metallurgia), geometria descrittiva, elementi di artiglieria, disegno di architettura e di artiglieria, manipolazioni chimiche al
terzo anno. A queste materie più propriamente tecniche, venivano affiancati lo studio
della storia e della letteratura italiana e francese e lo studio di istruzioni teorico pratiche a carattere militare24.
Il comando dell’Accademia fu assunto, il 20 aprile 1865, dal tenente generale
cav. Giovanni Cavalli25. Il 1865 fu caratterizzato dalla riorganizzazione del sistema
difensivo dell’allora Regno d’Italia. Con lo spostamento della capitale da Torino a
Firenze, cambiarono anche le politiche difensive e organizzative del regio esercito.
Furono rilocalizzate scuole, caserme, strade e opere di difesa in funzione della diversa importanza strategica che le città andavano ad assumere. Così, ad esempio, “la posizione di Piacenza poteva avere altra importanza, anzi, […] le parti erano scambiate
quando la capitale era Torino. Il nemico non avrebbe potuto impedire all’esercito
italiano le comunicazioni con la capitale, per una almeno delle due rive del Po, […]
senza dividere le sue forze in due. Ma nelle condizioni attuali, lo replichiamo, Piacenza, per un esercito nemico che muove dalla parte orientale della valle del Po, non
[è] più utile come grande posizione […]”26. Negli stessi anni si apportarono varie
innovazioni agli studi militari che culminarono con l’approvazione del R.D. 11 marzo 1867 che prevedeva l’istituzione della Scuola Superiore di Guerra, della durata
di due anni. In particolare, il 18 settembre 1865, si decise di “riunire [le scuole delle
armi di linea] in un unico istituto superiore di educazione e di istruzione militare con
sede a Modena denominato Scuole Militari di Fanteria e Cavalleria”27.
Il R.D. del 28 gennaio 1872 portò a tre anni la durata del corso dell’Accademia di Modena, modificato però tre anni più tardi28. Con il 187729 si offrì la possibilità anche ai non frequentanti i Collegi Militari di poter partecipare al concorso
per entrare in Accademia e nel 1898 tale possibilità venne circoscritta ai soli giovani
in possesso di licenza liceale o titolo conseguito in un istituto tecnico, che avessero
superato però l’esame di lingua italiana, di matematica e di francese30.
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La Scuola di Applicazione
Il più antico annuario conservato presso la Scuola di Applicazione di Torino è
quello della “Regia Accademia Militare di Torino” relativo all’anno 1839 che presenta un dettaglio sintetico degli argomenti trattati nei corsi dell’Accademia. È interessante notare l’evoluzione dei corsi all’Accademia e alla Scuola di Applicazione
fino al primo decennio del XX secolo, sia per quanto riguarda i contenuti e gli aggiornamenti sia per quanto riguarda la loro strutturazione e durata.
Alcuni corsi erano organizzati in classi comuni a tutti i tipi di arma, come lo
studio dell’artiglieria, le applicazioni e l’arte militare; gli insegnamenti speciali comprendevano lezioni di algebra e geometria, geometria descrittiva, fisica, chimica,
calcolo differenziale e integrale, meccanica razionale, disegno, lingua francese, letteratura italiana, arte di scrivere, geografia fisica e politica, storia. A completare la
formazione venivano impartiti approfondimenti di ginnastica, equitazione e ballo.
Colpisce fin da subito il grado di serietà e di approfondimento che veniva richiesto
soprattutto dagli insegnamenti di matematica, di fisica e di geometria. Significativo,
a titolo di esempio, il corso di algebra che comprendeva le equazioni di secondo
grado, logaritmi, nozioni sul calcolo delle provabilità. Il corso forse più innovativo era quello di trigonometria rettilinea e sferica perché comprendeva, oltre alle
nozioni di geometria di base, la risoluzione dei triangoli sferici. Agli allievi veniva
richiesto anche di risolvere alcuni casi particolari di geometria (triangoli), facendo
uso di tabelle a sette decimali. Questi studi trovavano applicazione immediata su
problemi pratici come la costruzione di curve, parabole, ellissi, iperboli e cerchi. Per
scopi tattici e balistici si approfondiva anche lo studio in coordinate polari e veniva
richiesta la costruzione grafica di sezioni di coni e cilindri. In questo modo i cadetti
che uscivano dalla Scuola di Applicazione erano in possesso di una preparazione a
livello universitario, specialistica in campo militare, e formavano un corpo scelto e
intellettualmente pronto a rispondere a qualunque stimolo.
Con il Regio Decreto dell’8 dicembre 1851 si decise la costituzione a Torino della
Scuola Complementare per gli Ufficiali d’Artiglieria e Genio, con un ordinamento
analogo alla precedente Scuola di Applicazione per le Armi Dotte, ma con amministrazione autonoma. Le lezioni di natura scientifica erano tenute da professori di
nomina regia o da ufficiali scelti, appartenenti alle direzioni e agli stabilimenti di
artiglieria, quelle pratiche da ufficiali qualificati dei reggimenti di Artiglieria e Genio. Sia all’Accademia Militare che alla Scuola di Applicazione venivano impartite
lezioni che riguardavano le lettere e le materie scientifiche. Se dal punto di vista della
didattica letteraria non vi fu una vera innovazione (fatta eccezione per il corso facoltativo di tedesco e poi di inglese), possiamo riscontrare una rivoluzione all’interno
dei corsi a carattere matematico e a carattere tecnico, attraverso i quali è possibile
ricostruire mezzo secolo di brevetti, di novità e di scoperte utili allora per le applicazioni militari ed adattabili, ancor oggi, alle funzioni pratiche della vita civile.

Il corso di geometria descrittiva era basato sia su insegnamenti pratici che teorici. Ogni allievo doveva presentare all’esame quindici disegni nel primo modulo e
quattordici nel secondo modulo. Tale corso prevedeva poi degli approfondimenti sul
disegno a mano libera, sul disegno di figure (parti del corpo umano, dettagli della
testa) e di animali, soprattutto equini, nonché sul disegno del paesaggio (a matita ed
acquerello). Strettamente corellato a quello di geometria era il corso di topografia,
con metodi e strumenti di calcolo, uso del metro, della bussola, del gognometro,
livellamenti e rappresentazione su carta delle misure effettuate.
Il corso di fisica presentava le nozioni base che comprendevano le proprietà dei
corpi, le nozioni sulle forze e sulle misure, l’equilibrio. Si approfondivano inoltre
concetti di idraulica, calorimetria, forze di coesione molecolare, elettricità, magnetismo, acustica e ottica. Il corso di chimica, che prevedeva anche esercitazioni in
laboratorio, offriva buone nozioni sulla suddivisione fra componenti acidi e basici
e sulle loro combinazioni, sui sali e sulle possibili combinazioni (in particolare su
eventuali effetti esplosivi); una parte del corso era riservata alle nozioni di chimica
organica e di biologia.
Le “nozioni matematiche” erano divise fra il calcolo differenziale e il calcolo
integrale. Nella prima parte del corso, venivano fornite agli allievi le nozioni di funzione, differenziale, cambio di variabile, teorema di Taylor, teoria dei massimi e dei
minimi, equazioni delle tangenti, espressioni differenziali delle linee, delle parabole,
conoscenze indispensabili prima di procedere ad applicazioni sulle curve piane e sui
raggi di curvatura, nonché alla teoria dello sviluppo, alle applicazioni alle sezioni
coniche e alla spirale logaritmica. Il calcolo integrale era particolarmente complesso
perché comprendeva sia i metodi di integrazione delle funzioni razionali, radicali e
binomi che quelli delle funzioni logaritmiche, esponenziali e delle serie. Vi erano
poi metodi di calcolo integrale per la rettificazione e la quadratura delle curve piane,
delle superfici e dei solidi (in coordinate cartesiane e polari). Venivano impartiti
insegnamenti di approfondimento sull’integrazione delle equazioni di primo grado
a ordine variabile, sull’integrazione delle funzioni omogenee e sulle loro soluzioni
particolari, sulla somma di serie numeriche e sulla formula di Simpson. Parallelamente a questi veniva sviluppato il corso di Analisi Applicata alla geometria tridimensionale.
Il corso di statica partiva dalle nozioni base della scomposizione delle forze e si
sviluppava attraverso la definizione di equilibrio e di sistema instabile, sino ad arrivare alle formule per la determinazione del centro di gravità e al principio dei lavori
virtuali. La formazione tecnica degli allievi era completata dal corso di fortificazioni.
Si iniziava con il disegno di una fortificazione piana, evidenziando il rapporto fra il
volume della stessa e il fossato, si illustravano i metodi per il defilamento, quelli per
la costruzione (materiali, disposizioni di lavoro) e per gli armamenti, si sviluppavano i concetti di linea continua e intervallata, di fortificazione di città, case, boschi e
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foreste, attacco e difesa, passaggio di fiumi.
Gli studenti ricevevano anche nozioni di architettura e di tecnica delle costruzioni. Il corso aveva un carattere sia teorico che pratico ed era volto a fornire ai giovani
allievi le informazioni complete dal punto di vista dell’architettura tecnica. La parte
teorica riguardava gli aspetti classici, come l’analisi delle condizioni di un edificio,
i metodi di rappresentazione (piani, sezioni e prospetti) e l’esame in dettaglio delle
caratteristiche dei materiali da costruzione compresa la composition et manipulation
des mortiers, ciments et mastics de divers genres. L’edificio veniva esaminato in
ogni suo dettaglio, dalle fondazioni al tetto, comprese le finiture interne. Dal punto
di vista pratico, agli studenti veniva chiesto anche di rappresentare graficamente i
differenti ordini dell’architettura, di disegnare tavole particolareggiate dedicate alle
finestre e agli archi, ad un sistema di carpenteria, a diversi corpi di fabbrica in scala
diversa, alla rappresentazione di un edificio militare completo e, alla fine del corso,
veniva richiesto il disegno di un edificio completo di tutti i dettagli costruttivi.
Il corso sulla “stabilità delle costruzioni” si proponeva di dare agli allievi le informazioni sulla resistenza dei materiali e delle terre ed insegnava la teoria sul calcolo
delle volte e dell’equilibrio statico (riferito alle costruzioni in ferro e legno). Questo
corso strettamente legato ai precedenti, poneva le basi per i corsi di fortificazioni e
di arte militare (balistica, artiglieria, strategia).
Un maggior dettaglio sul nome e sulle competenze dei professori insegnanti
all’Accademia appare appena nel 1893. Si possono ricordare: Giovanni Fioria, (ingegnere, professore di Geometria Descrittiva), Niccolò Marocco (ingegnere, docente
universitario di Analisi Finita, professore di Geometria Analitica), Giuseppe Basso
(professore di fisica alla R. Università di Torino, accademico delle Scienze, professore di Fisica), Gaudenzio Ottone (tenente colonnello, docente di Lettere Francesi), Giuseppe Bargini (professore di Lettere Italiane), Giacinto Morelli (assistente
di chimica alla R. Scuola di Applicazione degli Ingegneri di Torino, professore di
Chimica Generale), Francesco Porta (ingegnere, assistente di Meccanica Razionale
alla R. Università di Torino, professore di Algebra Superiore), Pietro Paolo Morra
(ingegnere, professore di fisica al Regio Museo Industriale Italiano, professore di Fisica), Giuseppe Peano (matematico, professore di Calcolo Infinitesimale alla Regia
Università di Torino, professore di Analisi Infinitesimale), Mario Pieri (matematico,
assistente di Geometria proiettiva e descrittiva alla R. Università di Torino, professore di Geometria Proiettiva), Cesare Burali-Forte (matematico, professore di Matematica alla Scuola Tecnica Sommelier di Torino, professore di Applicazioni della
Geometria Descrittiva), Filiberto Castellano (matematico, professore di Meccanica
Razionale), Silvio Allason (professore di Disegno di Paese e d’Ornato) e il prof.
conte Federico Menabrea, insigne matematico
È interessante notare come il progresso raggiunto dalla tecnica e dalla scienza
man mano veniva inserito nei corsi delle suddette scuole. Il quadro provvisorio de-

gli insegnamenti alla Scuola di Applicazione d’Artiglieria e Genio di Torino, oltre
ai corsi di tipo militare, inseriva delle lezioni che spaziavano dall’Architettura alle
Applicazioni Elettriche. Il corso di studi comprendeva quindi gli insegnamenti di
Meccanica Applicata (90 lezioni), Applicazioni Elettriche (45 ore al secondo anno
Artiglieri), Geometria Pratica (30 ore primo anno Artiglieri), Architettura (130 lezioni al primo anno Genio e 120 al secondo), Applicazioni Scientifiche (70 lezioni al
secondo anno Genio), Geometria Pratica (60 ore, primo anno Genio). Il totale delle
lezioni era di 340 per il primo anno Artiglieria, 510 per il primo anno Genio; 319 per
il secondo anno Artiglieria e 500 per il secondo anno Genio.
Innovativo, sotto ogni punto di vista, era il corso di Applicazioni Elettriche ed
Applicazioni Scientifiche: le lezioni, sempre basate su aspetti matematici, iniziavano
proprio sottolineando il rapporto fra le teorie matematiche e l’elettricità e il magnetismo. Corso fondamentale alla Scuola d’Applicazione era quello di Geometria Pratica che seguiva, però, due tipologie di insegnamento a seconda che fosse dedicato
agli Ufficiali Allievi di Artiglieria o a quelli del Genio. La diversità del programma
era, ovviamente, indotta dalle diverse applicazioni che i futuri ufficiali avrebbero poi
tratto da questi corsi sul campo di battaglia. Per gli allievi d’Artiglieria, si iniziava
con lo studio degli strumenti per individuare punti sul terreno, sia di giorno che di
notte. Seguiva l’approfondimento degli strumenti per tracciare le direzioni, quali
squadri a riflessione, cannocchiale astronomico, microscopio composto, collimatori.
Il corso doveva comprendere le applicazioni geometriche per la misurazione degli
angoli, delle lunghezze, gli strumenti topografici e di rappresentazione della superficie terrestre.
Fra il 1898 e il 1901 si verificò una sostanziale modifica dei programmi di insegnamento all’Accademia e alla Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio, con
l’abbandono dello stampo ottocentesco, la razionalizzazione dei corsi e l’introduzione di materie specifiche, utili alla formazione di un ufficiale moderno.
Il Ministero della Guerra, in una lettera del 25 luglio 1899, approvò, in risposta ad
una lettera del 17 luglio 1899, l’incarico per il corso di Geometria Descrittiva al sig.
Giuseppe Roberti. Lo stesso Ministero inviò a Torino il gen. Luigi Durand de la Penne, ispettore generale del Genio, nella seconda quindicina di gennaio a visitare l’Accademia per valutare l’insegnamento del corso di Fortificazioni. Il 20 maggio 1902
la Commissione Plenaria degli Ispettori d’Artiglieria e Genio si espresse sul riordino
delle materie di insegnamento nell’Accademia ed in particolare sulla riduzione del
programma di matematica. Si convenne che per la formazione degli ufficiali delle
armi speciali i suddetti principi erano indispensabili ma: “lo sviluppo ed il progresso
oggidì raggiunto dalle scienze matematiche non porta già ad ampliare di soverchio
l’insegnamento [della matematica]ma anzi a renderlo in molte parti più semplice e
meno laborioso, potendosi sostituire alle teorie più antiquate e meno utili per le applicazioni, i nuovi metodi scientifici, improntati a tanta maggiore semplicità e tanto
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più profittevoli nel campo pratico”. Non si può quindi sopprimere il corso di Geometria Analitico - Proiettiva perché priverebbe gli allievi delle “conoscenze dei metodi
grafici moderni, la cui speditezza ed eleganza, per la risoluzione delle molteplici
questioni di meccanica applicata, di quelle relative alla stabilità delle costruzioni e
delle macchine, e dei problemi di statica grafica è tutta nota”. Fra le altre proposte
di cui si occupò la Commissione vi era quella relativa alla suddivisione del corso
di Analisi Matematica. La riforma doveva prevedere una prima parte riguardante
l’analisi finita, ed una seconda impostata sull’analisi infinitesimale, comprensiva del
calcolo differenziale ed integrale, come “si usava nelle Università, e come si usava
molti anni addietro nella Stessa Accademia Militare”. Nel primo corso la Geometria
sarebbe diventata la materia principale (con 120 lezioni), ponendo in secondo piano
l’analisi finita (50 lezioni): ciò avrebbe permesso di fornire agli studenti, fin dal
principio, le basi di nozioni matematiche rivolte però al comparto tecnico. Rispetto
all’anno precedente il primo anno avrebbe avuto 35 lezioni in più, portando il totale
a 170. Il secondo anno invece sarebbe stato caratterizzato dall’Analisi Infinitesimale (120 lezioni), supportata dalla geometria (55 lezioni): una prosecuzione ed un
completamento del primo anno; il totale sarebbe stato di 175 lezioni. Il terzo anno
sarebbe stato caratterizzato invece dalla Meccanica Razionale, materia con largo
uso di metodi matematici e geometrico-analitici, con 45 lezioni in meno dell’anno
precedente.
Il 21 gennaio 1910 fu proposta una riorganizzazione generale degli studi alla
Scuola di applicazione con lo scopo di evitare il duplicato di alcuni corsi e di adeguarsi allo sviluppo scientifico e industriale. Per questo motivo durante una riunione
con tutti gli insegnati della scuola, sia civili che militari, il cap. Levi, docente di Meccanica Applicata, propose una radicale trasformazione del suo corso per gli Artiglieri
con l’introduzione di un numero superiore di ore dedicate allo studio della resistenza
dei materiali. Il colonello d’Emilio propose per gli allievi del Genio l’omissione di
alcuni argomenti quali: le forze nello spazio, la corrispondenza focale, la teoria analitica dei momenti d’inerzia delle figure piane (per la quale restava solo la trattazione
geometrica). Il ten. col. D’Emilio, docente di Scienza delle Costruzioni, si oppose ad
eventuali riduzioni al corso, data l’importanza della materia. Il corso di Applicazioni
Elettriche fu ritenuto indispensabile essendo relativo ad una scienza che prendendo
sempre maggiore sviluppo, avrebbe dovuto essere sviluppata anche dagli ufficiali
d’Artiglieria. Il cap. Ferrari Bravo propose una radicale modifica al suo corso di Geometria Pratica, sostituendolo con un altro di approfondimento della Topografia già
svolta in Accademia. Il Ten. Col. Marullier propose una variazione del programma
di Architettura, mantenendo la parte relativa al disegno ma approfondendo lo studio
accurato dei progetti che gli Allievi presentano alla fine dell’anno e suggerì, per il
suo corso, il nuovo termine: Architettura Tecnica.

Note
(1) Vera Comoli Mandracci, Torino, “Le città nella storia d’Italia”, Laterza, Roma – Bari 1983, p. 196.
(2) Accademia delle Scienze di Torino, Storia di Torino, tomo VII (a cura di Umberto Levra), Giulio
Einaudi Editore, Torino 2002, p.15.
(3) Paolo Spriano, Socialismo e classe operaia a Torino dal 1892 al 1913, Giulio Einaudi Editore,
Torino 1958, p. 31.
(4) La Fonderia fu diretta, fino al 1859, dal gen. Cavalli.
(5) A partire dal 1846, in previsione dell’entrata in servizio dell’importante collegamento ferroviario
fra Torino e Genova, si prospettò il bisogno di affrontare il problema della costruzione del materiale
rotabile da impiegare sulla linea. Quattro anni più tardi, dopo un periodo di studio sull’industria
ferroviaria belga, iniziò ad operare l’“Officina delle strade ferrate di Torino” alla quale partecipano
anche lavoratori civili provenienti dai settori metallurgici militari.
(6) Paolo Spriano, Socialismo e classe operaia a Torino dal 1892 al 1913, Giulio Einaudi Editore,
Torino 1958, p. 31.
(7) Il laboratorio, costruito fra corso Siccardi e corso Solferino, si occupava della produzione delle
munizioni.
(8) A Torino sono presenti diversi magazzini: nel quadrilatero dell’Arsenale, nell’area fra corso Matteotti e corso Galileo Ferraris e sulla strada di San Paolo.
(9) Il laboratorio fu collocato in Corso Siccardi n.11.
(10) Nel laboratorio di precisione si fabbricarono prototipi di nuove armi e gli strumenti di verifica.
Vi furono ammessi anche un laboratorio di chimica, fisica e mineralogia, una collezione di armi
storiche e un Museo.
(11) Giuseppe Bracco, Domanda pubblica e domanda privata nella crisi della città, sta in “Il Disegno
della città (1850-1940)”, Archivio Storico della Città di Torino, Torino 2004, p. 22.
(12) Si trattava di riorganizzare l’esercito tenendo conto dei diversi corpi e delle diverse specializzazioni dei territori della Repubblica di Venezia, delle Repubbliche Cisalpine, del Regno d’Italia, del
Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, del Granducato di Toscana, dello Stato Pontificio, del Regno
delle Due Sicilie, ai quali si sarebbero annessi poi i territori soggetti all’Impero Austroun-garico.
Nella Repubblica di Venezia l’Accademia Delia esisteva già dal 25 marzo 1608 e il Colle-gio dei
Nobili della Giudecca dal 12 dicembre 1609. Esitavano poi un Collegio dei Cadetti di Cor-fù e un
Collegio dei Cadetti di Zara (1781). A Verona il Collegio Militare fu fondato il 1 settem-bre 1759.
Per quanto riguarda il Ducato di Modena, Reggio e Mirandola dove fu fondato già nel 1626, il
Collegio dei Nobili di San Carlo nacque il 26 marzo 1757 l’Accademia-Conferenza di Architettura
Militare e il 23 agosto 1823 l’Istituto dei Cadetti Matematici Pionieri, Scuola Milita-re dei Cadetti.
Per quanto concerne la Repubblica Cisalpina è da ricordare che a Pavia fu istituita la Regia Scuola
Militare il 7 luglio 1805.
(13) Vittorio Leschi, Gli Istituti di educazione e di formazione per ufficiali negli stati preunitari, tomo
I, Stabilimento Grafico Militare Gaeta, Roma 1994, p. 3.
(14) L’Accademia Reale fu istituita il 1° gennaio 1678 e dal 2 novembre 1815 prese il nome di Regia
Accademia Reale. Il 20 dicembre 1726 fu fondata la Scuola di Artiglieria e Fortificazione e il 16
aprile 1739 le Scuole di Applicazione.
(15) Si definiscono armi dotte quelle di artiglieria, del genio e dello stato maggiore.
(16) Un quadro con le materie e le modifiche è riportato sul libro di Vittorio Leschi, Gli Istituti di educazione e di formazione per ufficiali negli stati preunitari, tomo I, Stabilimento Grafico Militare
Gaeta, Roma 1994, pp. 61-79.
(17) La Regia Accademia Militare di Torino,1916, p. 201.
(18) Che dal 1852 aveva sostituito la Scuola di Applicazione.
(19) La Regia Accademia Militare di Torino,1916, p. 204.
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(20) “Degli allievi del terzo corso (armi speciali) e del secondo corso (armi di linea) erano stati promossi sottotenenti: sei nell’artiglieria, due nel genio, quarantaquattro nella fanteria, dodici che non
avevano raggiunto i diciotto anni d’età, erano nominati sergenti”. (La regia accademia milita-re di
Torino,1916, p. 204).
(21) Il decreto è pubblicato su La regia accademia militare di Torino,1916, pp. 208-210. Si prevedeva la
suddivisione dell’accademia in tre istituti: “uno destinato all’educazione di questi giovani che aspirano ai posti di ufficiale di fanteria; e per questi già si sarebbe provvisto con la riapertura del Corso
suppletivo presso la Scuola militare di fanteria di Ivrea, creato con Decreto Reale 27 feb-braio 1859.
L’altro per l’istruzione dei giovani che si propongono di percorrere la carriera militare nell’arma
di cavalleria; e per questo vuol essere istituito presso la Scuola militare di cavalleria di Pinerolo,
affinché per l’istruzione degli allievi si possa avere il concorso del personale e materiale addetto
alla Scuola stessa. Ed il terzo infine, destinato alle armi di artiglieria e di genio, deve ave-re la sua
sede nel locale attuale dell’Accademia, la quale conta già un conveniente personale nel governo ed
educazione scientifica e militare degli allievi”.
(22) R.D. 9 maggio 1860.
(23) R.D. 1 agosto 1860.
(24) Fra di esse vi erano le discipline di: Scuola del soldato, del pelottone, della compagnia e del plotone; servizio, puntamento e tiro dalle bocche di fuoco; regolamento di disciplina, servizio delle
truppe in campagna, sevizio di piazza, contabilità militare, nozioni sul Codice Penale Militare e sulle
leggi militari; scherma; ginnastica; equitazione; nuoto.
(25) Giovanni Cavalli nacque a Novara il 23 luglio 1808, entrò in accademia il 3 dicembre 1818, dove
fu anche assistente del prof. Plana di matematica. Fu addetto al Laboratorio d’Artificieri e, suc-cessivamente, fu inviato alla Compagnia Pontieri. Nel 1831 propose un nuovo equipaggio da pon-te (che
avrebbe assunto il nome di equipaggio Cavalli) e ideò un nuovo tipo di cannone. Dal 1839 al 1849 fu
professore di Meccanica Applicata, di Ponti e di Costruzione di Batterie alla Scuola di Applicazione.
Nel 1846 fu nominato Accademico delle Scienze e, terminata la guerra nel 1849, fu inserito nella
commissione che si occupò della questione del traforo del Frejus. Venne nominato direttore della
Fonderia di Torino e perfezionò lo studio sulla rigatura dei cannoni. Nel febbraio 1860 fu nominato
maggior generale e inviato in diverse parti del regno (Parma, Gaeta, Messina).
(26) Luigi Mezzacapo, La difesa dell’Italia dopo il trasferimento della capitale, sta in L’Italia Militare, anno II, vol. VII, Tipografia Militare, Firenze 1865, p.33.
(27) Vittorio Leschi, Gli Istituti di educazione e di formazione per ufficiali negli stati preunitari, tomo
I, Stabilimento Grafico Militare Gaeta, Roma 1994, p. 102.
(28) R.D. 30 novembre 1876.
(29) R.D. 21 gennaio 1877.
(30) Regolamento dd. 10 marzo 1898.
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Riflessioni storiche sull’associazionismo in Inghilterra
Introduzione
L’associazione è definibile come l’unione di persone e/o enti con l’obiettivo di
collaborare per il conseguimento di determinati obiettivi, senza finalità di lucro, che
prendono la denominazione di scopi sociali. L’associazione si colloca, così, ad un
livello intermedio fra l’individuo e lo Stato.
È importante osservare che il gruppo, cioè, in questo caso, l’associazione, non è
solo la somma aritmetica dei membri ma “qualcosa” di più derivante dalle interazioni e dalle sinergie dei componenti.
Le numerose associazioni esistenti si differenziano anche notevolmente, fra le
altre cose, in relazione agli scopi sociali. Una prima classificazione, molto generale, può ricondurre l’associazionismo alle seguenti categorie, fermo restando che gli
scopi sociali di una data associazione possono far sì che essa rientri anche in più di
una categoria:
• Culturali (con lo scopo di diffondere informazioni fra i soci): ad esempio IGIP
(Internationale Gesellschaft fuer Ingegneurpedagogik) per la formazione e l’aggiornamento degli ingegneri;
• Di categoria (con lo scopo di difendere gli interessi comuni, anche attraverso la
diffusione di informazioni): ad esempio gli Ordini professionali;
• Ex-Allievi (con lo scopo di mantenere legami fra gli ex allievi di una stessa
scuola, con l’obiettivo anche di contribuire alla loro crescita professionale; sono
chiamate anche Alumni Associations) : ad esempio ALP (Associazione Laureati
del Politecnico di Milano);
• Di servizio (con l’obiettivo di compiere azioni a servizio ed a vantaggio della
collettività): ad esempio Rotary International;
• Di utenti di prodotti (con l’obiettivo di creare una rete di utenti “fedelissimi” e di
diffondere le informazioni per la migliore conoscenza del prodotto): ad esempio
Lancia HiFi;
• Di collezionisti (con l’obiettivo di scambiarsi informazioni sull’oggetto delle
proprie collezioni: i collezionisti di macchine e di strumenti possono svolgere un
ruolo molto importante per la conservazione del patrimonio storico scientificotecnico): ad esempio ASI (Automotoclub Storico Italiano).
Di particolare interesse è anche il concetto di federazione. Esso nasce dall’unione
di Stati o provincie con leggi proprie ma sottoposte ad un governo centrale. Uno
Stato federale, infatti, è uno Stato costituito da varie regioni (che possono assumere
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denominazioni diverse) che si governano da sole ma che dipendono da un governo
centrale, particolarmente per quanto riguarda la difesa, la politica estera e quella
economico-monetaria. Storicamente la prima confederazione è forse quella elvetica,
fondata nel 1291. Un altro esempio di confederazione è costituito dagli USA, fondati
nel XVIII secolo.
Per analogia, nell’ambito di questa trattazione, la federazione è definita come un
insieme di associazioni, con interessi comuni e con un’attività coordinata.
Panorama storico sull’associazionismo in generale
Precursori
L’associazionismo in forma embrionale è molto antico. Le sue prime origini possono
essere fatte risalire al mondo greco e romano ed alle associazioni di artisti e poeti
dell’epoca, a Re Artù ed ai Cavalieri della Tavola rotonda, al Rinascimento ed alle
conversazioni fra dotti.
Accademie
La parola “accademia” indica, e ne richiama subito l’immagine, un’istituzione
deputata a studi aulici e di alto livello: essa, nella sua accezione classica, indica etimologicamente il luogo, appena fuori di Atene, dove Platone teneva lezione.
La nascita delle accademie scientifiche moderne costituisce un importante fenomeno
europeo caratteristico dei secoli XVI e XVII : esse possono essere considerate forme
di associazione.
Nascono così gruppi di persone che si riuniscono a discutere le nuove questioni e
a seguire il progresso. I soci si riuniscono, comunicano i risultati delle proprie ricerche e, dalla discussione che ne nasce, deriva un arricchimento scientifico e culturale
di tutti i presenti. In seno alle accademie nascono anche le prime riviste scientifiche:
Philosophical Transactions (1665), da parte della Royal Society, Journal des Savants
(1665), Acta Eruditorum (1668).
Un altro aspetto importante dell’attività delle accademie è la divulgazione fra i “non
addetti” ai lavori e l’inizio di accensione di interesse per le scienze fra il grosso
pubblico.
Ecco alcune accademie fra le prime fondate:
a) Academia Secretorum, Napoli (1560), dedicata soprattutto a ricerche sulla medicina;
b) Accademia della Crusca, Firenze (1583) per la diffusione della lingua italiana
pura;
c) Accademia dei Lincei (1603) (studio e diffusione della fisica, con la visione
penetrante della lince) [1];
d) Académie Française (1635) [2];
e) Royal Society for the Advancement of Learning (fondata da Boyle nel 1645
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col nome di Philosophical College, vi appartennero Isaac Newton e Wilhelm von
Leibnitz) [3];
f) Accademia del Cimento (fondata nel 1657 da Evangelista Torricelli, allievo di
Galileo Galilei);
g) Accademia delle Scienze di Londra (1662);
h) Académie des inscriptions et de belles-lettres (1663);
i) Académie Royale des Sciences di Parigi (1666) fondata da Luigi XIV;
j) Accademia fisico-matematica, Roma (1677);
k) Arcadia, associazione di poeti ed artisti, fondata sull’imitazione dei classici
(1690);
l) Koenigliche Akademie der Wissenschaften (1744), che costituisce la trasformazione dell’originaria Kurfuerstliche-Brandeburgisches Sozietät der Wissenschaften,
a Berlino (1700).
Collegio degli Ingegneri di Milano [4]
Il Collegio degli Ingegneri di Milano, molto probabilmente, è storicamente la
prima associazione di ingegneri. Essa dal 1563 al 1797, con il riconoscimento dei
governi spagnoli e austriaci, cura la formazione degli aspiranti ingegneri e architetti
e rilascia le “patenti” per l´esercizio della professione. Esso svolge anche la funzione
di magistratura nei campi di sua competenza; le sue sentenze (“Stilati“) costituivano
giurisprudenza ad ogni effetto.
L’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere [5][6]
L’Istituto Lombardo, uno dei fiori all’occhiello della cultura milanese, è un’Accademia costituita da studiosi di chiara fama, suddivisi in due classi: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e Scienze Morali. Gli accademici di entrambe le classi sono
reclutati per cooptazione e possono essere membri effettivi e soci corrispondenti.
Esistono poi i soci corrispondenti non residenti ed i membri stranieri. Fra i Soci, particolarmente della classe di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali non mancano
gli ingegneri.
L’Istituto opera mediante riunioni periodiche congiunte, alle quali sono presenti
gli studiosi di entrambe le classi: l’ascolto e la discussione da parte di tutti su argomenti che spaziano sui più diversi campi del sapere costituisce una significativa
occasione di integrazione delle culture.
Il primo presidente dell’Istituto è stato Alessandro Volta: di lui, nella Sala ad egli
intitolata sono conservati numerosi cimeli e documenti.
L’Istituto possiede una ricchissima Biblioteca (circa 450.000 opere, con numerosi
incunaboli e cinquecentine) e numerosi Fondi e Lasciti di membri e Soci che dispongono l’assegnazione all’Istituto dei propri patrimoni librari ed un ampio Archivio,
con manoscritti, autografi, carteggi.
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Un caso tipico: l’Associazione Laureati del Politecnico di Milano (ALP)
L’Associazione Laureati del Politecnico di Milano nasce da un’idea che Valenti-

no Ravizza, un laureato del Politecnico
di Milano, ha nel 1901: egli costituisce un Comitato promotore, nel quale
compaiono alcuni fra i più bei nomi
dell’industria e della cultura dell’epoca, e nel febbraio 1902, l’Associazione
è ufficialmente fondata. In figura 1 è
rappresentato il primo verbale.
Secondo il primo Statuto, gli scopi
dell’Associazione sono i seguenti.
a) Stabilire e mantenere delle relazioni amichevoli fra tutti gli ex-Allievi
laureati dalla fondazione dell’Istituto
in poi, nelle diverse professioni;
b) Curare e sviluppare, per quanto
sia possibile, gli interessi che hanno
rapporto con le professioni dei soci;
c) Facilitare ai soci i mezzi per estendere le loro cognizioni e trarne partito.
Fig. 1 -Il primo verbale dell’Associazione Laureati
In figura 2 invece è rappresentata la raccolta dei
primi bollettini [9].
Fra le prime attività
dell’Associazione, è importante la promozione
delle celebrazioni del
Cinquantenario del Politecnico di Milano, anniversario che cade nel
1913.
Un’altra interessante attività dell’Associazione
è quella di operare per
aiutare il collocamento
Fig. 2 - i primi bollettini dell’Associazione Laureati
ai molti laureati, reduci dalla guerra 1915-18
che, al ritorno dalle operazioni di guerra, si erano trovati senza occupazione.
Verso la fine degli anni Trenta, l’Associazione conosce una battuta di arresto dell’attività, dovuta anche, come è facile immaginare, agli eventi bellici. Alla fine del conflitto, si pensa ad una sua ricostituzione, per merito dell’allora Rettore Gino Cassinis
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Le attività dell’Istituto sono riconducibili a adunanze dei membri e dei soci in cui
sono presentate e discusse memorie scientifiche, pubblicazioni, riguardanti tutte le
attività dell’Istituto; convegni, incontri, giornate di studio su argomenti specifici;
cicli annuali di conferenze, ad anni alterni di argomento scientifico ed umanistico,
aperte al pubblico; amministrazione di numerosi premi e borse di studio.
FAST [7] [8]
La FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche) è, come dice
il nome, una federazione di associazioni con interessi nei vari ambiti della scienza
e della tecnica e nasce nel 1897. La FAST è un esempio di federazione: l’acronimo,
infatti, significa Federazione delle Associazioni Scientifico Tecniche ed, infatti, riunisce un numero sempre crescente di associazioni di tale genere, per le quali svolge
attività di coordinamento.
Le Associazioni fondatrici sono: Collegio Ingegneri e Architetti (fondato nel
1563), Società Chimica (fondata nel 1895), Associazione Elettrotecnica (fondata nel
1896), Reale Società di Igiene (fondata nel 1878). Subito dopo, aderiscono l’Associazione tra metallurgici ed affini, l’Associazione sanitaria milanese e la Società
farmaceutica.
L’associazionismo nel campo dell’ingegneria
Introduzione
Parlando di associazionismo nel campo dell’ingegneria, occorre distinguere fra
le associazioni specifiche di ingegneri e fra quelle che contano, in numero maggiore
o minore, ingegneri fra i loro appartenenti. Fra le prime, particolarmente importanti
sono gli ordini professionali e le associazioni di ex-allievi (denominate anche Alumni
Association) di scuole di ingegneria. Fra le seconde, esistono numerose associazioni
culturali scientifico-tecniche, di costruttori, di collezionisti di macchine e strumenti.
Una collocazione di particolare rilievo è rivestita dalle Alumni Associations. Esse
riuniscono tutti gli “antichi” studenti che si sono formati in una data scuola e, spesso,
anche gli studenti ed i professori della stessa, anche se laureati in altra scuola. Le
Alumni Association sono molto diffuse nel mondo aglosassone, dove è particolarmente sentito lo spirito di corpo. Esse organizzano spesso eventi sociali, pubblicano
bollettini e notiziari e si dedicano alla raccolta fondi, spesso a favore della Scuola
che esse rappresentano. Molte Alumni Association mettono a disposizione dei Soci
vantaggi e servizi e, talora, organizzano qualche forma di orientamento per i nuovi
allievi. Una caratteristica comune a tutte è il cercare di mantenere legami di amicizia
e di scambio di informazioni fra i Soci.
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conservati [9][10][11][12][13].
Altre attività significative dell’Associazione sono incontri periodici fra soci con conferenze e dibattiti su temi culturali o tecnico-professionali e l’amministrazione di
premi e borse di studio.
Nel 2002 l’Associazione celebra i suoi primi 100 anni di vita[14] (fig. 3)
A partire dal 2007, l’Associazione inizia ad operare mediante Sezioni su base sia
territoriale (ad esempio, ALP Australia), sportiva (ad esempio ALP Vela) o professionale (ad esempio ALP Meccanica). Particolarmente significativa è l’attività di
quest’ultima, nella quale operano gli autori. L’attività fondamentale è una sorta di
formazione permanente diretta ad ingegneri meccanici o che comunque operano nel
campo della meccanica. Tale formazione si esplica mediante conferenze, visite a
Laboratori particolarmente del Dipartimento di Meccanica del Politecnico, presentazione di ricerche. In tal modo, da un lato si ottiene un aggiornamento professionale
continuo dei Soci, dall’altro si possono creare occasioni di collaborazioni a studi e
ricerche.

che costituisce un Comitato provvisorio, presiduto da Ercole Bottani, il quale, fino
alla sua scomparsa, nel 1978, sarà uno dei più attivi animatori dell’Associazione.
Nel 1963, compiendosi i 100 anni del Politecnico, l’Associazione è in prima linea
nella collaborazione alle celebrazioni e così farà nel 1988, per il 125° dell’Ateneo:
in tale occasione, l’Associazione è addirittura la sede della Segreteria delle manifestazioni.
Nel 1973, per opera dell’allora Presidente Domirco Re, l’Associazione inizia in
modo sistematico l’attività di collocamente, che allora non si chiamava ancora placement ma che si svolgerà, con soddisfazione sia dei laureati, sia delle Aziende per
moltissimi anni, preparando così l’attività della struttura istituzionale del Politecnico
che sarà deputata a tale attività.
L’Associazione, inoltre, cura l’archivio dei laureati dalle origini fino ad oggi, con
la possibilità, quindi, di ricerche storiche e di elaborazioni statistiche sui dati così

Cosa può insegnare oggi la storia dell’associazionismo nel campo dell’ingegneria
Scorrendo la storia recente e meno recente di alcune associazioni scientifico-tecniche, fra quelle che fra i propri Soci annoverano numerosi ingegneri (e soprattutto
le Alumni Association di Scuole di Ingegneria, come l’Associazione Laureati del Politecnico di Milano), si possono individuare alcune attività proponibili, ovviamente
in un contesto attuale, anche oggi:
a) Collaborazione alla stesura dei programmi di insegnamento
Le aziende e gli studi professionali dei Soci possono dare un contributo a quello
che il mondo professionale si aspetta alla formazione degli ingegneri e, quindi,
in ultima analisi, alla configurazione dei programmi. L’Associazione Laureati del
Politecnico di Milano ha contribuito, ad esempio, alla progettazione di corsi del
Politecnico [15].
b) Collocamento dei Soci
All’attività di placement iniziata dall’Associazione Laureati[16 ][17] è stato accennato sopra.
c) Formazione permanente
Anche a questa attività dell’Associazione Laureati [18] è stato accennato, in relazione alla Sezione ALP.Meccanica.
d) Contributo alla conservazione dei beni culturali
Come esempio, si può citare sempre l’Associazione Laureati che conserva una
collezione di documenti di fine ‘800-inizio ‘900, frutto di donazioni di Soci (fig.
4, 5, 6, 7, 8).
e) Ricerche storiche e statistiche sui Soci
Dagli archivi con i dati anagrafici e professionali dei Soci sono possibili ricerche
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Fig. 3 - Il libro per i primi 100 anni dell’Associazione Laureati
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Riflessioni storiche sull’associazionismo in Inghilterra

del genere. Il testo [14] è un esempio.

Fig. 4 -La vecchia sede del Politecnico(fino al 192627) in un dipinto di un laureato del Politecnico.

Conclusioni
Da quanto detto sopra, viene ulteriormente sottolineato il ruolo
dell’associazionismo nel campo
dell’ingegneria. Fra le associazioni
di ingegneri (o prevalentemente di
ingegneri), le Alumni Association di
Scuole di Ingegneria occupano un
ruolo significativo. Di esse è particolarmente interessante sia la storia,
sia il contributo che esse possono
dare alla storia dell’ingegneria.

Fig. 6 - Elaborati di allievi (fino ‘800-inizio ‘900).

	
  

Fig. 7 - Appunti alle lezioni di Costruzione di Macchine (1922-23).

Fig. 5 - Elaborato di allievi (fino ‘800-inizio ‘900).
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L’influenza della Scuola bolognese sui protagonisti
dell’ingegneria del Novecento:
l’esperienza di Nervi, Miozzi e Belluzzi
Teoria e pratica presso la Scuola di Bologna
A cavallo tra Ottocento e Novecento, la Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri
di Bologna fu il luogo in cui si operò un’efficace sintesi tra teoria e prassi, espressione diretta del connubio che alimenta in questi anni le formulazioni scientifiche sulle
caratteristiche meccaniche di materiali e componenti e lo sviluppo di nuove tecniche
finalizzate alla modernizzazione di sistemi e processi costruttivi.
L’altalenarsi tra teoria e pratica, tra la riflessione scientifica e le istanze del mondo
dell’impresa e della professione, la continua sospensione del giudizio nel comprendere quale sia la reale motivazione principale del progetto d’architettura e della sua
realizzazione, più che costituire una difficoltà nell’intraprendere una scelta, diviene
un’opportunità su cui si incentrano gli obiettivi della nascente Scuola bolognese.
I due poli paradigmatici di questa ambivalente posizione culturale sono chiaramente individuabili in Silvio Canevazzi1 ed in Attilio Muggia2.
L’insegnamento dei due maestri produsse una scuola dalle caratteristiche nuove e
prolifiche che, direttamente o attraverso l’influenza esercitata dagli scritti o dall’opera dei continuatori, permise la formazione di una molteplice schiera di ingegneri ed
architetti che ebbero un ruolo di primo piano nel rinnovamento della cultura tecnica
e scientifica nell’Italia del primo Novecento.
Per tutti loro si potrebbe parlare, forse per la prima volta, di figure in cui la comprensione del legame tra espressione figurativa, funzionamento strutturale e ragioni
di convenienza economica assumono un risvolto di piena coscienza della reale portata che l’introduzione del cemento armato, e più in generale, il moderno approccio al
mondo della costruzione, produssero nel settore dell’architettura e dell’ingegneria.
Uno degli elementi di maggiore interesse di questa trasformazione radicale risiede nel fatto che essa prese origine da una Scuola in cui la sostanziale contemporanea
presenza di personalità di alto livello si innestava su un impianto programmatico
che si dimostra efficace nel promuovere lo sviluppo di quei settori nevralgici per
l’avanzamento di una società e di un’economia ancora connotata da uno stato di
arretratezza rispetto alle altre realtà industriali europee di fine Ottocento.
Colpisce, nei programmi della scuola, l’assenza di un quadro ideologico di riferimento, mentre si potrebbe ravvisare una pragmatica apertura alle possibilità offerte
dal mondo esterno. Figlia sicuramente dell’impostazione politecnica francese, l’or-
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ganizzazione della scuola bolognese fu basata su una posizione culturale peculiare,
in cui insegnamento teorico, sperimentazione di laboratorio e esperienza pratica tendevano a fondersi.
La prematura scomparsa di Silvio Canevazzi probabilmente tolse qualcosa alle
effettive potenzialità di innovazione culturale, ma non interruppe il flusso degli studi
teorici che, con Armando Landini3 e Giuseppe Albenga4 prima, e Odone Belluzzi5
poi, seppe dare un’impronta indelebile alla cultura scientifica della costruzione in
cemento armato.
D’altra parte, l’esempio di Muggia riuscì a mostrare ad una nutrita accolita di
allievi quali possibilità offrisse una visione cosciente e sintetica delle diverse sfaccettature della figura dell’ingegnere nel secolo nuovo.
Il superamento dei limiti: Pier Luigi Nervi
Su Pier Luigi Nervi esistono, oramai, numerosi contributi che tendono a esaltare
la figura e l’opera del più famoso allievo uscito dalla Scuola bolognese. Laureatosi
con Muggia, fu da questi in qualche modo cooptato al fine di inserirlo, dopo pochissimi anni dalla sua costituzione, in quell’impresa di costruzioni, la Società Anonima
di Costruzione Cementizie (S.A.C.C.)6, che ebbe un ruolo determinante nella diffusione del cemento armato nel centro Italia.
Il giovane Nervi riuscì così a conoscere a fondo, lavorando a stretto contatto con
uno dei maggiori conoscitori e sperimentatori del materiale, soluzioni e modalità
operative allora non diffuse, completando in questo modo il percorso formativo e
giungendo in poco tempo a superare il maestro nell’intuire criteri di ottimizzazione
strutturale intimamente legati alla conformazione spaziale.
Crediamo che all’origine di tale capacità si possa ipotizzare la comprensione
dell’essenza del metodo Hennebique che gli permise, successivamente, il suo superamento con una sorta di ritorno al passato. L’intuizione fondamentale di Hennebique risiedeva nell’offrire soluzioni che permettessero di garantire prestazioni flessionali elevate e al contempo di limitare le problematiche di attacco al fuoco, quale
primaria istanza da sempre evocata da progettisti e costruttori. In ciò si rintraccia un
elemento di contiguità con altre esperienze costruttive del XVIII secolo, in cui tale
obiettivo venne perseguito utilizzando, nelle coperture, il laterizio (Gulli, 2006) al
posto del legno o rivestendo il metallo con delle malte.
Anche Muggia era comunque rimasto aderente a questa impostazione di fondo,
vedendo nel cemento armato soprattutto un materiale dalle prestazioni notevoli, che
permetteva di raggiungere risultati in termini di luci libere e di semplificazione ed
ottimizzazione economica del processo di costruzione (Figura 1)7.
Nell’idea di Nervi il materiale poteva permettere molto di più. Si trattava di liberarlo dalla rigida schematizzazione in cui lo aveva condotto Hennebique, di affrancarlo dalla costosa necessità di contenerlo all’interno di una controforma temporanea
– la casseratura –, di lavorare sulla messa a punto di procedure cantieristiche più

aggiornate al fine di valorizzare ed esaltare le potenzialità del nuovo materiale in
chiave moderna. Ciò si tradusse, nella fase centrale della carriera, ad interessarsi del
ferrocemento e della prefabbricazione.
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Fig. 1 – Attilio Muggia, progetto n° 955, Ampliamento delle Officine di Arezzo

Fin dagli inizi egli manifestò una certa insofferenza per le metodiche di concezione ed utilizzo del cemento armato che vedeva applicate all’interno della S.A.C.C.;
i conflitti con Muggia lo portarono ad interrompere la collaborazione con la ditta,
collaborazione che riprese quando Muggia si ritirò dalla stessa. Nervi appariva non
interessato all’utilizzazione del cemento armato come mera applicazione all’interno
di sistemi di travi e pilastri. Egli era portato a riconoscere al materiale proprietà di
maggiore interesse e scelse quindi una via più ambiziosa e difficile: quella dei sistemi spaziali. Il contrasto con Muggia, più che essere dovuto a gelosie del celebre
professore nei confronti del rampante e talentuoso allievo, che non si vide così attribuita la paternità di molte importanti opere realizzate dalla S.A.C.C., probabilmente
derivò dalla non coincidenza degli approcci progettuali.
Muggia non abbandonò mai il sistema Hennebique, anche quando la fine della
privative avrebbe permesso una libera interpretazione dei sistemi costruttivi. In ciò
si può leggere una convinta adesione ad uno sperimentato percorso che oramai aveva superato, anche brillantemente, la fase pionieristica. Ma tale percorso portava ad
intendere la costruzione in cemento armato principalmente come sistema di elementi
lineari. Questa era l’impostazione iniziale di Hennebique e questa fu la strada che
percorse Muggia.
Persino nella progettazione dei ponti, in qualche modo, si può ritrovare questa
concezione. Se si esclude il celebre ponte del Risorgimento a Roma, realizzato nel
1911 dall’impresa Porcheddu, ma ideato direttamente da un ispirato Hennebique, e
qualche altra realizzazione dove però intervennero qualificati progettisti - è il caso
del ponte sull’Astico nei pressi di Vicenza realizzato nel 1907 sempre da Porcheddu,
ma con la collaborazione essenziale di Arturo Danusso, nel quale è presente una
sezione resistente scatolare (Nelva e Signorelli, 1990) - i ponti nati sotto le ali della
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celebre multinazionale del cemento armato furono concepiti come sistemi principali
di travi curve su cui si impostavano pilastri reggenti l’impalcato (Figura 2).

Fin dalle prime sue realizzazioni Nervi optò invece per una utilizzazione del calcestruzzo armato libera da queste limitazioni eccessivamente semplificatorie.
Già nei progetti che elaborò negli anni ’20, come ad esempio nei grandi opifici, nel
teatro a Prato (Guanci, 2008) e nelle realizzazioni napoletane, si percepisce come
egli utilizzasse il materiale per ottenere spazi che, primariamente, dovevano assolvere a specifiche funzioni e corrispondere a determinate caratteristiche; dunque un
approccio progettuale che, a partire dall’analisi delle potenzialità offerte dal materiale, si interroga sulle possibilità di elaborare soluzioni innovative sia in termini di
configurazione spaziale che di prestazione meccanica.
Queste opere costituirono il preludio alla più famosa produzione degli anni seguenti, che crediamo possa essere stata influenzata dall’opera di Muggia per la capacità che il professore bolognese ebbe di coniugare i saperi scientifici con quelli
pratici intorno alla costruzione. Ma, come abbiamo visto, Nervi riuscì a sopravanzare il maestro dal quale, peraltro, presto si distaccò, rifiutando l’impostazione alla
Hennebique. Fu il primo a porsi ed a risolvere, se pur a suo modo, il rapporto tra arte
e scienza del costruire che caratterizzò, e pensiamo ancora caratterizzi, l’architettura
dell’epoca industriale. Si potrebbe dire che, per riuscire in tale intento, lui si collegò,
forse inconsciamente, all’esperienza di Monier e degli studiosi tedeschi, Wayss e
Koenen, la cui impostazione si distaccava dal linearismo alla Hennebique, preferen-

do una impostazione spaziale nell’utilizzo del cemento armato.
Proprio tornando alla questione dei ponti si può notare meglio quanto affermato.
Le due celebri strutture realizzate da Wayss e Koenen, ovvero il ponte di Wildegg
e la passerella all’esposizione di Brema, entrambe del 1890, mostrano l’eleganza di
semplici solette curve a spessore variabile. Hennebique, per battere la concorrenza
del brevetto Monier rielaborato da Wayss e Koenen, fece perno su una sua, presunta,
maggiore correttezza dei criteri di calcolo, che sorpassavano alcune impostazioni
errate dei tedeschi. Iniziò così un percorso che, alla sempre maggiore coscienza del
reale comportamento delle sezioni in cemento armato, abbinerà criteri di calcolo
sempre più complessi, fondati su avanzate cognizioni matematiche. Tale presa di
coscienza, crediamo, costituirà il freno per molti utilizzatori, rassicurati dalla possibilità che i sistemi di travi potessero essere maggiormente controllabili attraverso le
teorie classiche dell’elasticità.
Nervi non fu certamente tra questi. Non arrendendosi alla restrizione del campo
operativo, che il rispetto di apparati teorici di fatto imponeva, si incamminò sul campo molto ostico della sperimentabilità delle sue ideazioni.
Si ritrova qui l’eco di una contrapposizione culturale che contraddistinse l’ingegneria italiana nella prima metà del XX secolo e che vide, nei ruoli principali di
protagonisti, Gustavo Colonnetti e Arturo Danusso (Gulli, 2005; Iori, 2008). Il primo fu il portavoce della linea assiomatico-deduttiva negli studi sulla Scienza delle
Costruzioni, convinto sostenitore della possibilità che attraverso teorie matematiche
fosse possibile prevedere il comportamento delle strutture; il secondo, invece, si mostrò alquanto scettico sulla possibilità che una teoria matematica generale riuscisse
concretamente ad offrire la soluzione ai problemi strutturali, vista la loro complessità
e considerate le ipotesi restrittive alla base delle elaborazioni teoriche. Fu per tale
motivo che Danusso si affidò, per le sue valutazioni, alle sperimentazioni su modelli
in scala e, nel 1931, fondò il laboratorio “Prove modelli e costruzioni” al Politecnico
di Milano dove, dal 1915, aveva iniziato la sua attività accademica. La collaborazione tra Danusso e Nervi, ma collaborazioni ci furono anche con Morandi e Musmeci,
segna la vicinanza dei due comuni modi di intendere la costruzioni da progettisti8.
Danusso, in veste di ingegnere dell’impresa Porcheddu, aveva anche collaborato
direttamente con Hennebique alla progettazione del noto ponte del Risorgimento a
Roma, dove, per la prima volta, la celebre Maison francese abbandonava, in un ponte, la concezione a travate per abbracciarne una di tipo diverso e innovativo, nella
quale il calcolo elastico non dette nessun aiuto. Molto è stato detto su tale realizzazione e sugli espedienti semiempirici posti in atto per fare in modo che si potesse
ricorre alle risorse tipiche della fase plastica del materiale. 		
La sensibilità maturata dagli ingegneri, la loro osservazione sul comportamento
in opera del materiale, l’esperienza acquisita sull’influenza esercitata dai processi
costruttivi sul reale funzionamento strutturale, seppero consigliare i progettisti su
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Fig. 2 – Attilio Muggia, ponte sul Magra a Caprigliola Albiano (1904 – 1908)
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quali fossero le scelte per dare corpo alla realizzazione di questa innovativa opera di
ingegneria.
Emblema di questa nuova sensibilità verso la costruzione in cemento armato, il
Ponte del Risorgimento segnò una biforcazione significativa: da un lato i seguaci
della linea segnata dalle teorie matematiche applicate; dall’altra, sull’orma dell’insegnamento di Danusso, chi aderisce ad una visione più ampia delle potenzialità
espressive della costruzione in cemento armato seguendo la strada della sperimentazione e dell’intuizione strutturale.
Le due diverse anime dell’ingegneria trovarono quindi due sedi accademiche a
rappresentarle: il Politecnico torinese, dove insegnava Colonnetti, che sin dai tempi
di Guidi si era contraddistinto per l’attenzione all’elaborazione teorica; la sede milanese che sotto la guida di Danusso incentra il proprio lavoro sull’innovazione delle forme strutturali basata sull’empirismo sperimentale. Come si poneva, in questo
orizzonte, la Scuola bolognese?
La domanda non è di poco interesse poiché in realtà, si è già detto, la sede bolognese produsse validissime figure di progettisti e teorici e crediamo che l’aver sottolineato la centralità delle figure di Silvio Canevazzi ed Attilio Muggia abbia in parte
già fornito qualche elemento in tale direzione. Va qui sottolineato che Canevazzi non
fu solo un prolifico autore di testi teorici; egli fu anche il fondatore di un laboratorio
di prove sui materiali e tale attività lo portò a contatto con quanto, in questo campo,
si stava svolgendo nel resto d’Europa. Eseguì numerosi collaudi, soprattutto di ponti, e ciò gli permise di considerare attentamente la relazione esistente tra calcolo e
comportamento reale delle strutture (Figura 3). In effetti questa reciproca influenza,
tra dato scientifico e risultato pratico, doveva essere in lui ben presente in quanto
esponente di quella cultura politecnica, anche italiana, che non aveva ancora iniziato quel processo verso la specializzazione in saperi parziali. In una comunicazione
tenuta ad una congresso di matematici a Torino nel 1908, Canevazzi sottolineava
la grande opportunità data all’ingegneria dagli studi teorici, ma, pur ravvisando già
una tendenza dell’ambiente italiano ad una particolare propensione alla speculazione
matematica spinta, suggeriva di non abbandonare la visione di una concezione unitaria dell’azione progettuale.

L’influenza della Scuola bolognese sui protagonisti dell’ingegneria del Novecento:
l’esperienza di Nervi, Miozzi e Belluzzi

Fig. 3 – Ponte sul Senio realizzato con il sistema Walser-Gerard, per il quale Silvio Canevazzi fu incaricato delle operazioni di collaudo

L’impostazione euristica di Odone Belluzzi
D’altra parte non va dimenticato che un filo unico lega Canevazzi da una parte a
Muggia e dall’altra a Odone Belluzzi. Il primo abbracciò più proficuamente la strada
di un’azione progettuale ben ancorata ai fondamenti teorici ricevuti da Canevazzi stesso9; il secondo, attraverso l’insegnamento di Giuseppe Albenga, si ricollegò
alla tradizione della Scienza delle Costruzioni italiana a cui, come dice Benvenuto
(Benvenuto, 1989), Canevazzi conferì, per la prima volta, quella struttura coerente e
composita che la caratterizzò.

L’impostazione euristica, propria del suo insegnamento e strutturante la sua famosa opera Scienza delle Costruzioni, può porsi in relazione con il fertile ambiente
bolognese per l’attenzione sempre posta al rapporto tra teoria e realizzazione pratica.
La figura di Belluzzi può essere presa a riferimento per spiegare la posizione assunta dalla Scuola bolognese nel dibattito della prima metà del Novecento. Essa sembra quindi occupare esattamente una posizione intermedia tra Torino e Milano, tra
Colonnetti e Danusso, tra impostazione assiomatica-deduttiva e sperimentazione su
modelli. E se Nervi seguì l’impostazione milanese, tanto che furono i collaboratori
di Danusso a coordinare la sperimentazione del ferrocemento, Belluzzi offrì all’ingegneria una sorta di terza via, rinunciando alla formazione di un corpus teorico unico,
privilegiando invece un impostazione per problemi da risolvere in via teorica non
assiomatica.
Questa impostazione va intesa non come rinuncia all’elaborazione teorica, quanto piuttosto come una sua rivisitazione in termini più direttamente utilizzabili dagli
ingegneri nello svolgimento delle loro attività. L’apertura al calcolo approssimato, e
la grande fiducia che su tali metodi lo studioso riponeva, denota proprio questo fine
utilitaristico che va inteso nella direzione che Canevazzi, citando Leonardo Salimbeni, nell’intervento citato sopra, richiamava nel 1908. In tal senso pensiamo che
Belluzzi riuscì a conferire nuova linfa a quello spirito politecnico che costituì la
migliore espressione della grande stagione dell’ingegneria italiana del XX secolo.
Che Odone Belluzzi avesse una piena coscienza di ciò lo si capisce dall’opera
del suo più promettente allievo, Piero Pozzati, che dalle pagine della sua celebre
opera, Teoria e tecnica delle strutture, dà conto di questa precisa volontà quando,
riappropriandosi dell’impostazione euristica già del suo maestro, traccia con grande
lucidità i collegamenti con le diverse impostazioni succedutesi fino a quel momento.
Nell’interessantissimo capitolo conclusivo del primo volume della sua opera (Poz-
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zati, 1972), Pozzati passa in disamina 150 anni di studi scientifici sulla costruzione,
collegandoli, di volta in volta, alle necessità tecniche che erano alla base della loro
formulazione, non tralasciando neppure di dare dignità alle sperimentazioni o alle
impostazioni più empiriche, quali quelle appunto di Nervi e Torroja. Un notevole
atto di riconoscenza verso l’impostazione ricevuta dal suo maestro, che certifica e
sostanzia la piena appartenenza dell’opera di Belluzzi alla migliore stagione politecnica.

funzionamento strutturale permise a Mozzi, nel ponte degli Scalzi, di porre in atto
una soluzione ardita e geniale, che consentì velocità d’esecuzione e risparmio di materiale. Avendo egli notato che, necessariamente, all’atto del disarmo delle centine,
negli archi viene a manifestarsi un cedimento per assestamento, modificando così le
previsioni basate sulla conservazione della geometria di progetto, egli fece realizzare
una struttura lignea di sostegno con curvatura diversa da quella dell’intradosso di
progetto, rialzandola. Fece tagliare, quindi, i conci delle zone della cernierizzazione
tipica delle strutture ad arco, le reni e la chiave, in modo da creare, in fase di costruzione, delle controcerniere, ovvero cerniere poste in maniera inversa rispetto a quelle
che si sarebbero create all’atto del disarmo. In questo modo l’assestamento inevitabile dell’arcata sarebbe intervenuto sulla struttura facendo chiudere le controcerniere
esistenti e lasciando il ponte nell’esatta configurazione di progetto.
Questo episodio, così simile all’interessante vicenda del ponte del Risorgimento
a Roma, mostra quanto questi personaggi fossero riusciti a penetrare i segreti dell’arte del costruire unendo la capacità previsionale, tipica del calcolo, alla conoscenza
razionale degli effetti, portato principale dell’esperienza maturata nel cantiere. Ma
Miozzi non fu solo abile e geniale progettista di ponti. Collaborò fattivamente ed in
maniera determinante al restauro del Teatro la Fenice, alla realizzazione del Palazzo
del Casinò al Lido, ma, soprattutto, fu l’ideatore del grande autoparcheggio posto
alla fine del ponte della Libertà, sempre da lui costruito, che unì Mestre a Venezia.
La mirabile struttura, che all’epoca risultò essere il più grande autosilo d’Europa e
forse del mondo, appare, nelle immagini dell’epoca, come un pregevole esempio di
architettura moderna funzionalista.

L’ingegnere politecnico: Eugenio Miozzi
Ma se con Belluzzi ci siamo spinti verso orizzonti temporali distanti da quelli
caratterizzanti questo studio, digressione ritenuta però necessaria al fine di comprendere meglio la specificità della Scuola bolognese, quest’ultima parte, dedicata alla
figura di Eugenio Miozzi, ci riporta nel solco tracciato da una successione cronologica degli eventi.
L’attività professionale di Miozzi si svolse distante da Bologna; principalmente
impegnato nelle Venezie, egli ebbe però con Bologna una rapporto fondamentale,
essendo essa la città nella quale frequentò il suo percorso formativo all’interno della Scuola d’Applicazione per Ingegneri, laureandosi nel 1912. Egli aveva due anni
appena in più di Nervi e quindi ricevette la medesima formazione, impartita dagli
stessi docenti.
L’analisi della sua produzione professionale, resa possibile dalla preziosa opera di custodia e catalogazione svolta dallo IUAV di Venezia10, permette di cogliere
l’assoluta versatilità e poliedricità del personaggio: celebre progettista di ponti, ma
anche urbanista, architetto e grande conoscitore delle proprietà dei materiali. Ci troviamo di fronte ad un professionista che risponde appieno alla figura dell’ingegnere
politecnico formato per le necessità dello Stato moderno: Miozzi per 40 anni militò
nella pubblica amministrazione, prima nel Genio Civile, poi presso il Comune di
Venezia. L’aspetto della sua attività che maggiormente colpisce è la capacità di controllare le scelte progettuali, giustificandole con motivazioni di convenienza formale, distributiva e strutturale secondo un approccio prettamente vitruviano e sintetico.
Il suo netto rifiuto di utilizzare il cemento armato all’interno della città storica
di Venezia costituisce una scelta che non è solamente dettata dal rispetto dell’architettura storica, ma al contempo costituisce presa d’atto dell’inadeguatezza di questo
materiale nel particolare clima lagunare. Ecco quindi che, nel 1931, appena insediatosi al vertice dell’ufficio tecnico della città, egli progettò e realizzò due importanti
ponti, quello dell’Accademia e quello degli Scalzi, l’uno in legno e l’altro in pietra
d’Istria. Nel primo, la soluzione d’emergenza risultò essere così interessante e contestualizzata da essere lasciato in opera sino ad oggi mentre nel secondo, la capacità
di calcolo ed il controllo della tecnica costruttiva stereotomica, hanno reso questo
ponte un mirabile esempio di unificazione tra teoria e pratica.
La grande capacità di controllo dei processi di realizzazione e la conoscenza del
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Conclusioni
La vicenda che accompagna la nascita e la formazione della Scuola di Ingegneria di Bologna, di cui il presente contributo riferisce solo esili e succinte tracce,
costituisce un campo di interesse della ricerca sulla Storia della Costruzione ancora
ampiamente inesplorato. Ciò in relazione a varie istanze. In primo luogo l’attenzione
delle indagini storiografiche è stata polarizzata nell’alveo della più nota esperienza
dei Politecnici, in primis Torino e Milano, considerate come il fulcro centrale del
grande processo di trasformazione del tessuto sociale ed imprenditoriale decretato
dall’introduzione dei processi industrializzati del primo Novecento italiano. In aggiunta, il disinteresse verso l’esperienza bolognese è figlio di una assenza, ovvero
del prevalere di un cultura tecnica che proprio in ragione della mancanza di un respiro politecnico, si orienta verso gli specialisti, trascurando conseguentemente alcune
visioni di sintesi nel connubio posto tra scienza e tecnica, tra teoria e prassi nel settore dell’ingegneria delle costruzioni e dell’architettura.
In questo spazio, ancora denso di ombre che ne oscurano una percezione unitaria,
si colloca dunque l’interesse della ricerca qui presentata e di cui è però già possibile
riconoscere l’apporto fornito da alcuni importanti tasselli11.
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Note
(1) Silvio Canevazzi fu titolare presso la Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri di Bologna delle
cattedre di Meccanica applicata alle costruzioni e di Ponti e costruzioni idrauliche dal 1877 al 1918.
Canevazzi fu una delle più rinomate personalità scientifiche della prima metà del Novecento ed uno dei
primi studiosi in Italia, insieme al professor Camillo Guidi del Politecnico di Torino, ad occuparsi della
teorizzazione del cemento armato, in particolare con i testi Siderocemento del 1901 e Ferroce-mento
del 1904.
(2) Attilio Muggia fu prima allievo poi assistente a svariati corsi presso la Scuola d’Applicazione per
gli Ingegneri di Bologna ed infine divenne docente di Architettura Tecnica e Costruzioni civili, rurali
e fondazioni; professionalmente ricoprì già dal 1897 il ruolo di agente del brevetto Hennebique per
l’Italia centrale, divenendo uno dei protagonisti del panorama costruttivo nazionale della prima metà
del Novecento.
(3) Armando Landini compì il proprio percorso di studi all’interno della Scuola d’Applicazione per gli
Ingegneri di Bologna, ricoprendo in seguito il ruolo di assistente di Silvio Canevazzi alla cattedra di
Meccanica applicata alle costruzioni, che mantenne anche dopo essere stato incaricato nel 1912 – ’13
dell’insegnamento di Costruzioni civili, rurali e fondazioni in sostituzione di Attilio Muggia, passato ad
Architettura Tecnica. A seguito della morte del prof. Canevazzi, nell’anno 1917 – ’18 gli venne af-fidata
la supplenza del corso di Ponti, costruzioni idrauliche e marittime, e dal 1921 – ’22 al 1925 – ’26, fu
incaricato anche dell’insegnamento di Elementi delle costruzioni industriali presso la Scuola Superiore
di Chimica Industriale.
(4) Giuseppe Albenga fu assistente di Camillo Guidi al Laboratorio per le prove sui materiali da costruzione della Scuola d’Applicazione di Torino e nel 1914 venne chiamato a Bologna quale professore
straordinario di Strade e ferrovie. Dopo un breve periodo presso la Scuola di Pisa, dal 1919 al 1928 fu
ordinario di Meccanica applicata alle costruzioni e Statica Grafica ed incaricato del corso di Ponti e
costruzioni idrauliche a Bologna, oltre a ricoprire, nella stessa Scuola, i ruoli di direttore del Gabinet-to
di Costruzioni e del Laboratorio sperimentale per la resistenza dei materiali; tornò infine a Torino nel
1928, quale docente di Costruzione di ponti e direttore del Politecnico dal 1929 al 1932.
(5) Odone Belluzzi si laureò presso la Scuola d’Applicazione di Bologna nel 1921, divenendo poi assistente di Albenga e conseguendo la libera docenza già nel 1927. Nel 1931 Belluzzi vinse il concorso
nazionale per la cattedra di Scienza delle costruzioni presso la Scuola di Bologna, che mantenne fino
alla sua scomparsa, avvenuta nel 1956.
(6) Istituita il 25 maggio 1908, la Società Anonima per le Costruzioni Cementizie, di cui Attilio Muggia
era direttore, aveva per oggetto l’assunzione di lavori in calcestruzzo armato ed affini per opere pubbliche e private, oltre alla fabbricazione di manufatti e prodotti in cemento. L’elenco delle opere realizzate
dalla S.A.C.C. in tutta Italia è vastissimo, con lavori spesso molto complessi e di tipo speciali-stico,
risolti grazie alla messa a punto importanti innovazioni tecniche di cantiere (Predari e Mochi, 2010).
(7) Prog. n° 955, cartella 2/17, D XXVII - C IX Officine, ARCHIVIO ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DI BOLOGNA, Fondo Muggia.
(8) Le considerazioni di Nervi seguono una linea già tracciata in precedenza dall’approccio teorico
sviluppato da Gustavo Colonnetti, sia in campo applicativo che sul piano didattico, ed in parallelo a
quello di Arturo Danusso e di Guido Oberti svolto all’interno dei laboratori sperimentali dell’I.S.M.E.S.
di Bergamo, dove i prototipi costruttivi fungevano da cerniera fra l’indagine sulle ca-ratteristiche meccaniche dei materiali e l’ottimizzazione delle forme strutturali, queste ultime espres-sione di un sapere
che privilegia le categorie dell’intuizione soggettiva, in anticipo a quelle del rigore matematico. Dice su
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questo Danusso “… l’intuito prevede e pone i problemi e ne sente spesso in germe le soluzioni: la scienza aiuta a cercarle, aprendo e spianando la via con metodi ordinati e tra-smissibili agli studiosi. Sarebbe
follia il credere che il progresso degli studi portasse la scienza delle costruzioni a sostituire l’intuito del
costruttore. Tutte le volte che questo peccato fu commesso, appar-ve come frutto negli animi l’orgoglio
e nelle opere la degenerazione del senso costruttivo” (Gulli, 2005, p.11).
(9) Si vuole qui ricordare che, nella propria attività professionale di concessionario della Maison Hennebique, elaborava in proprio i calcoli statici delle strutture che progettava, non fidandosi appieno
dell’impostazione data dagli ingegneri dello studio francese.
(10) IUAV, Sistema bibliotecario e documentale, sezione archivi di architettura, Fondo Miozzi.
(11) Di prossima pubblicazione per i tipi Mondadori il volume di Mochi G. e Predari G., La costruzione
moderna a Bologna: 1875 – 1924. Ragione scientifica e sapere tecnico nella pratica del costruire in
cemento armato.
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La figura del progettista strutturale
nell’ambito della Storia dell’Architettura
Nel 1998 la Comunità Europea rilasciava il riconoscimento ufficiale al corso di
Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, proposto dagli atenei di Roma, L’Aquila
e Pavia. Sull’onda di tale successo altre sedi (Catania, Palermo, Bari, Napoli, Pisa,
Padova, Milano, …) predisposero corsi di studi strutturati in modo analogo, che ottennero il riconoscimento a distanza di qualche anno (Cottone, 2006). Questa tappa
costituiva l’arrivo di un percorso avviato nel 1985, quando diverse facoltà di tutta
Italia avevano introdotto corsi per ingegneri edili (sulla base della direttiva 380/85/
CE), perfezionati successivamente con l’introduzione di laboratori progettuali, per
un maggiore approfondimento delle discipline. In precedenza gli studi di edilizia godevano di una minore autonomia, in quanto costituivano uno degli indirizzi del corso
per ingegneri civili, insieme a strutture, trasporti, idraulica, etc. …. Il riconoscimento
a livello europeo si deve alla somiglianza del suo manifesto degli studi a quello delle
facoltà di architettura, che godeva già di tali diritti. Per tale ragione il Decreto Legge
509 del 1999, colloca ingegneria edile-architettura ed architettura nella medesima
classe di laurea: la LM.4 Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile. L’avvicinamento dei due titoli di studio è stato ottenuto innestando una serie di insegnamenti,
tipici della facoltà di architettura, nell’ossatura della laurea per ingegneri. A distanza
di più di dieci anni il processo merita una riflessione e, affinché tali innesti possano
essere ottimizzati e integrati, è necessario tararne il programma e indirizzarlo verso
un panorama formativo adeguato.
Uno dei detti innesti si è concretizzato nel potenziamento degli insegnamenti del
settore di Storia dell’Architettura, che pertanto gode di due corsi di base, di 9 crediti
formativi universitari (in breve: cfu) cadauno, collocati rispettivamente alla I ed al II
annualità di studi; il secondo corso è peraltro affiancato da un laboratorio progettuale, di approfondimento e applicazione della disciplina, da 3 cfu.
È forse superfluo sottolineare l’importanza delle materie storiche. Esse costituiscono per gli studenti il primo contatto con il tema del progetto e della costruzione, e
forniscono i primi mezzi per la creazione di un proprio metro di giudizio1 sia dell’esistente che del nuovo. Ciò rappresenta un bagaglio fondamentale per l’ingegnere,
qualunque sia il campo in cui intende spendere la propria professionalità, e sopratutto per l’edile-architetto.
Ad oggi nelle facoltà di ingegneria i programmi degli insegnamenti di storia vertono su tematiche strettamente legate all’architettura: mentre a Storia I, si va dalle
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origini al XVIII secolo; il corso di Storia II è incentrato su Ottocento e Novecento,
e quindi sul movimento moderno, le sue premesse (eclettismo, art-noveau e proto
razionalismo) e i suoi esiti (architettura organica, new brutalism, high-tec, post modern). Un excursus basato dunque sulla cifra figurativa e formale della realtà costruita, che trascura, in massima parte gli importanti contributi provenienti dalle scienze
ingegneristiche. E ciò è peraltro supportato dai principali libri di testo disponibili, in
cui al più sono presenti degli accenni a tale argomento.
Per rendere maggiormente chiaro quanto detto è possibile effettuare alcune semplificazioni. Consideriamo il contributo di Frank Lloyd Wright2. Questi è probabilmente la figura più apprezzata dagli studenti, per la capacità di trattare l’edificio
come un organismo vivente, in simbiosi con l’ambiente circostante; tanto che l’opera
più amata e più apprezzata durante i corsi universitari è indubbiamente Fallingwater, la “casa sulla cascata” progettata e costruita da Wright nel 1936 per i signori
Kaufmann a Bear Run in Pennsylvania (Figura 1).
La preferenza discende dal desiderio, sufficientemente diffuso, di vivere in un
ambiente che favorisca un rapporto di maggiore intimità con la natura. Eppure
quest’edificio, oltre (e forse prima) di essere un’opera di architettura, è un mirabile
esempio di ingegneria. Infatti sarebbe stato impossibile costruire le celebri terrazze a
vassoio librate nell’aria con eleganza e leggerezza, senza una completa padronanza
delle tecniche di progetto e di realizzazione del calcestruzzo armato3. D’altro canto
le capacità di Wright come progettista strutturale erano già state comprovate con la
costruzione dell’Imperial Hotel di Tokyo, realizzato nel 1915. Quest’opera infatti,
grazie ad una serie di accorgimenti strutturali, subì danni assai contenuti in occasione del violento terremoto del 1923, che raggiunse una magnitudo di 8.34.
Un secondo esempio riguarda Charles-Edouard Jeanneret-Gris, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Le Corbusier5. Il maestro è noto ai più come un abile promotore del calcestruzzo armato: egli ha indirizzato in questo campo una lunghissima
schiera di adepti, grazie alla sua infaticabile attività di pubblicista. Il riscontro sui
grandi numeri tuttavia non si ottiene con raffinate analisi e sottile dialettica, ma con
slogan di pronta presa, come per l’appunto i suoi celebri “cinque punti”6, perfetta-

mente incarnati nella villa Savoye, costruita a
Poissy, in Francia, nel 1929. Eppure ancora una
volta la Storia dell’Architettura trascura un fatto ingegneristico rilevante. Già 10 anni prima
della costruzione di questo edificio, Le Corbusier aveva messo a punto la Maison Dom-Ino
(Figura 2), un progetto dirompente, in quanto
consentiva di cogliere in maniera intuitiva e
completa tutta la potenzialità che scaturiva dal
passaggio dal sistema costruttivo scatolare in
muratura all’impiego dello scheletro portante
in calcestruzzo armato. Di più, la maison DomIno è un meta-progetto ante litteram, padre di
tutte le flessibilità funzionali, di tutti gli studi
tipologici e di tutti i prototipi che hanno creato,
e creano ancora oggi, architettura ed edilizia.
Nel 1919, anno in cui il progetto della Maison Dom-Ino venne messo a punto, il suo autore
ebbe un’intuizione profetica a cui tutte le figure del moderno processo edilizio devono considerarsi debitrici. Le altre pietre miliari della
storia del linguaggio Razionalista introdotte dal
nostro, quali l’impiego della tinta bianca (firma del Purismo), l’espressività delle superfici
in calcestruzzo a vista (prediletta dopo la conclusione del conflitto mondiale), la sospensione
dell’edificio su pilastri (reiterata dagli epigoni
fino alla nausea), … non valgono quella geniale
intuizione del ’19 che appartiene, come è
evidente, più al campo dell’ingegneria che a
quello dell’architettura.
Il Crystal Palace, l’enorme struttura in ferro e vetro eretta da sir J. Paxton ad Hide Park
	
   per l’Esposizione Internazionale di Londra del
	
  
1851 (Figura 3), è entrato di diritto nei libri di
Storia dell’Architettura come primo esempio di scatola trasparente. Il fatto di essere
un mirabile esempio ante-litteram di organizzazione del processo edilizio in chiave
industriale7 è spesso trascurato.
Lo stesso onore, cioè l’ingresso nei libri di storia, non tocca alla galleria Vittorio
Emanuele II di Milano o a quella Umberto I di Napoli, o al museo di Scienze Natu-
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rali di Oxford (B. Deane, 1860; Figura 4), o la galleria dei Magazzini GUM a Mosca
(V.G. Shukhov, 1889; Figura 5) se non come rapida citazione; tutte opere che, seppur
penalizzate dalla non felice integrazione con la parte della fabbrica in muratura, contengono soluzioni ingegneristiche di sicuro interesse.
E l’elenco degli esempi potrebbe essere ancora lungo.
Se si vogliono cercare le ragioni di questo ostracismo nei confronti dell’opera degli ingegneri bisogna risalire al secolo XIX, quando la ben nota
scissione tra l’Ecole des Ponts et Cheausessès, l’Ecole Polytecnique e l’Ecole des Beax-Arts, innalzò
uno spartiacque tra le varie carriere, sino ad allora
strettamente intrecciate. Il tempio greco è un’opera
di architettura o ingegneria? Di edilizia, si potrebbe
addirittura rispondere, considerando l’innumerevole replicazione del modello originale. Brunelleschi
fu più architetto o ingegnere? Costruttore, si potrebbe replicare, visto che gli espedienti costruttivi da
egli mirabilmente ideati (dalla spina di pesce alla
corda blanda) sono celebri tanto quanto la sua capacità di controllo dell’immagine architettonica. È
trascurabile la lungimiranza strutturale di Michelangelo, dato che si preoccupò di cerchiare il tamburo della cupola di San Pietro8? Che dire ancora delle
cattedrali gotiche in cui arconi, ghiere e contrafforti,
sembrano essere modellati sulla trama della distribuzione degli sforzi. Le opere più interessanti del
passato non appartengono quindi né all’architettura
né all’ingegneria, ma sono edifici in cui arte, tecnica e costruzione sono inscindibilmente legati; opere
in cui la celebre triade vitruviana è incarnata nella
pietra che le rende fatto fisico.
Da quella separazione delle competenze, cui si è
accennato in precedenza, discende tutto l’accademismo ottocentesco, perpetuato nella ripetizione fredda e meccanica degli eclettismi. Ed in quella fase di
buio della creatività furono gli ingegneri a compiere
i passi più significativi nella strada verso la modernità, come ha ormai accertato la critica (Zevi, 1950;
De Fusco, 1981). In primo luogo gli ingegneri go	
   devano di una migliore conoscenza delle tecniche

legate ai nuovi materiali: acciaio e calcestruzzo armato. Inoltre erano in larga misura
al di fuori del controllo delle accademie per cui, indifferenti ai dettami del decorativismo eclettico, erano propensi a mostrare la fabbrica nuda, priva cioè di inutili
orpelli ornamentali. Un’architettura fatta con riga e squadra, come dicevano i critici
dell’epoca, ma anticipatrice di quella razionalizzazione di forme e volumi a cui si
perverrà, solo dopo che le avanguardie figurative di inizio secolo avranno additato la
direzione da intraprendere.
È bene chiarire che il presente scritto non mira ad una apologia della scienza ingegneristica; al contrario va riconosciuto che essa troppo spesso pecca di arroganza
e di ignoranza. Tuttavia è fuor di dubbio che numerosi contributi provenienti da essa
avrebbero buon diritto di essere presenti nelle pagine dei libri di Storia dell’Architettura. La Fisica Tecnica, data l’importanza che l’impiantistica ha assunto nell’edificio
moderno, sino all’apice del Beauburg di R. Piano e R. Rogers; l’Informatica, considerata l’ampia rilevanza della domotica; l’Architettura Tecnica, se si pensa che le
grandi innovazioni passano tutte attraverso una trasformazione del sistema costruttivo: dal trilite alla scatola muraria, dal telaio all’involucro globale.
Ma la disciplina che maggiormente ha fornito contributi all’architettura è forse la
Tecnica delle Costruzioni, e questo perché la progettazione strutturale ha una certa
autonomia figurativa e quindi di per sé risulta vettore di forma costruita.
Nel prosieguo si propongono alcuni spunti per la costruzione di un percorso formativo che tenga conto di tali considerazioni. Data la vastità dell’argomento, in questa sede è possibile delineare brevemente solo le opere paradigmatiche, limitando
peraltro le argomentazioni ai due materiali da costruzione più utilizzati: l’acciaio e
il calcestruzzo armato.
Il calcestruzzo armato, così come oggi lo conosciamo, nacque da un ampio novero di contributi9. Particolare attenzione merita l’opera W. E. Ward, che fu il primo a
disporre le barre di armatura delle travi al di sotto dell’asse neutro (Frampton, 2001).
L’applicazione nel campo delle opere infrastrutturali passò attraverso le mirabili invenzioni di R. Maillart. Il progettista svizzero fu capace di leggere le proprietà del
nuovo materiale e abolire tutte le membrature superflue, ottenendo così, tramite questa sottrazione, strutture agili, plastiche e sincere (Figura 6). Un’ulteriore evoluzione
in tal senso va letta nell’opera di Mesnager e di Freyssinet per la definizione del
vincolo cerniera in calcestruzzo che, consentendo la possibilità di realizzare archi a
tre cerniere, ha fornito un notevole contribuito nell’alleggerimento delle siluette (R.
Morandi, Passerella a Vagli di sotto, Garfagnana, Figura 7).
Nel disegno dei ponti, un ruolo centrale è stato svolto dalla scuola italiana, che ha
vissuto un periodo d’oro durante gli anni ’50 e ’60 del novecento, epoca in cui venne
sviluppata la rete infrastrutturale del paese: Colonnetti, Danusso, Zorzi, Musmeci,
Morandi, ed altri ancora, hanno dato un notevole impulso alla definizione tecnica
e formale delle opere in calcestruzzo armato gettato in opera, tecnologia consona
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all’Italia di quegli anni, in cui l’expertise per
l’impiego dell’acciaio era ancora assai limitata
(Poretti, 2006). Un contributo allo sviluppo delle
infrastrutture venne anche da parte di P. L. Nervi10, autore del viadotto di corso Francia a Roma.
Nervi fu uno tra i più celebri progettisti italiani.
Il suo maggiore apporto non attenne però al campo delle infrastrutture, ma a quello degli edifici
di servizio, usualmente progettati con componenti prefabbricate. L’Aviori-messa di Orbetello,
il Palazzetto dello Sport al Flaminio, il Salone a
Torino-Esposizioni, il Palazzo del Lavoro ancora
a Torino, la sala per le udienze papali al Vaticano (Figura 8)11, … sono mirabili esempi in cui
la soluzione indicata è risolutiva non solo della
definizione formale dell’opera, ma anche delle
metodologie costruttive, tese a minimizzare il
numero di componenti occorrenti, abbattendo
costi e tempi di costruzione. Nel Lanificio Gatti
a Roma, ma si potrebbero citare numerosi altri
esempi, esiste un motivo di interesse in più. La
disposizione degli elementi di orditura del solaio
di copertura è orientata dalle isostatiche, per cui
la trama degli elementi resistenti consente di leggere con chiarezza la distribuzione degli sforzi
(Figura 9)12.
Parte delle opere sopra citate sono realizzate
in calcestruzzo armato precompresso, in modo
da avere maggiore slancio e leggerezza. Il padre
di questa tecnica è E. Freyssinet, che depositò il
primo brevetto nel 1928, ma l’evoluzione della
tecnologia può essere opportunamente apprezzata delineando l’opera di G. Colonnetti, che si
fece carico di perfezionarne e diffonderne l’utilizzo in Italia (Iori, 2007).
Lo sviluppo del sistema a telaio, tipico degli
edifici pluripiano, avvenne con il raggiungimento della necessaria rigidezza della connessione
tra trave e pilastro (nodo incastro). Tale passaggio si concretizzò ad opera di F. Hennebique. Il
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suo sistema venne brevettato in Belgio nel 1892 e si 	
  
diffuse con rapidità in Europa e nel mondo13. Una
delle applicazioni più note fu la costruzione dello
stabilimento della Fiat al Lingotto di Torino, di G.
Mattè-Trucco14.
Il superamento dell’impostazione pilastro-travesolaio venne tentato da C. A. P. Turner con il solaio a fungo (utilizzato anche da Wright nel Johnson
Wax Building a Racine) e da R. Maillart che, indipendentemente dal primo, mise a punto un sistema
più efficace, detto solaio a lastra. Si trattò di sperimentazioni che ebbero poco seguito.
Nella realizzazione delle fabbriche sviluppate
in altezza, il calcestruzzo sconta un peggiore rapporto massa/resistenza rispetto all’acciaio, che è il
materiale di più larga applicazione. Tuttavia vanno
senza dubbio segnalate alcune opere particolarmente riuscite, quali la torre Velasca (Figura 10) dei
BBPR, e il grattacielo Pirelli (Figura 11), di Giò
Ponti, entrambi costruiti a Milano15 nella seconda
metà degli anni ’50 del novecento.
Venendo alle opere in ferro, la messa a punto del
convertitore Bessemer (1855) per la riduzione del
tenore di carbonio nella lega Fe-C, può essere indicato come il primo passaggio per la sua diffusione
su vasta scala. Da cui la transizione dall’epoca della
ghisa a quella dell’acciaio, più elastico e lavorabile
della prima. Le costruzioni cominciano così ad assumere maggiore autonomia formale.
Il primo impiego del nuovo materiale avvenne
nell’ambito delle infrastrutture. È possibile segnalare alcuni ponti che marcano i passaggi cardine,
come per esempio il viadotto sul Douro di G. Eiffel (Figura 12), per le tecniche di
montaggio per conci, o il ponte di Brooklyn di J. A. Roebling (Figura 13), per l’impiego di funi, ideato da altri16 ma da lui perfezionato e diffuso.
Restando nel campo dell’utilizzo di cavi, le applicazioni di maggiore interesse
appartengono al novero delle tensostrutture, ossia manufatti in cui prevalgono le sollecitazioni di trazione; e ciò per la fantasia ed il carattere sperimentale legato alla loro
realizzazione. La Raleigh Arena (Figura 14), costituisce un caposaldo per l’impiego
della superficie di minimo17 nella copertura di grandi ambienti. L’inno-vativo sistema
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resistente, costituito da una doppia gerarchia di funi
(portanti e di tensione), forma un paraboloide iperbolico (hypar, in lingua anglosassone). L’originale
soluzione sottende fra l’altro una elevata capacità di
controllo geometrico della forma costruita.
Un ulteriore capitolo nelle coperture di grandi
luci è stato scritto da L. Zetlin, che fu il primo a
mettere a punto la tipologia a ruota di bicicletta (Figura 15) con la costruzione dell’auditorio di Utica,
nello Stato di New York, nel 195518.
Il limite dimensionale della luce coperta è stato
spostato ancora più in là con l’ideazione delle volte
pneumatiche. Esse sono formate con un telo, tenuto
gonfio da una leggera sovrapressione, stabilizzato e
zavorrato con cavi di acciaio (Pontiac Silverdome
a Detroit di D. Geiger, 1978; Figura 16). Lo spazio
sotteso non ha necessità di essere “a tenuta”, perché
la pressione è garantita da un impianto che insuffla aria con continuità, in modo da compensare le
perdite. L’atmosfera interna, posta in compressione, funziona da puntone e garantisce due effetti: da
un lato scarica i cavi dalla tensione dovuta al peso
proprio, ampliando la luce che è possibile superare;
dall’altro lato garantisce la bombatura del telo, in
modo da agevolare lo sgrondo delle acque e ridurre
l’accumulo di neve, che rappresentano i pericoli più
gravi19. Questo tipo di copertura ha trovato larga diffusione per la realizzazione di stadi ed arene indoor
in Nord America. Per strutture di minori dimensioni
è più indicato il tipo a membrana, in cui tutto il carico è portato da una materassino in gomma a tenuta,
appositamente sagomato ed irrigidito. Pionieri di
	
  
tale tipo di manufatti furono Y. Murata, M. Kawaguchi con il padiglione della Fuji per l’Expo di Osaka del 1970 (Figura 17).
Tecnologie più tradizionali per la risoluzione di coperture con grande luce sono
quelle che prevedono l’impiego di aste rigide. Il primo esempio da menzionare per
esse è la copertura in ferro e vetro dei padiglioni per l’Esposizione di Tutte le Russie,
di V. G. Shukhov: una reticolare curva realizzata in barre di ferro piatto20. Il passaggio a strutture reticolari tridimensionali fu promosso da K. Wacksmann. Questi negli
anni ‘50 del novecento condusse importanti studi per la ricerca del componente uni-

versale, ossia un’unità costruttiva elementare dotata
di elevatissima flessibilità: il mattone delle costruzioni in acciaio (Progetto di aviorimessa, 1951, Figura 18). Le realizzazioni più interessanti relative a
questo principio, sono però da attribuire a B. Fuller,
autore del celebre padiglione americano all’Expo
di Montreal del 1967, denominato Biosfera (Figura
19), e di altre opere del genere. La loro realizzazione necessitò la messa a punto di adeguati sistemi
di giunzione sferici delle aste come il Mero, a 12
vie (Figura 20) o il Binistar, ad elementi telescopici
(Figura 21), che ne hanno semplificato la diffusione.
Sostituendo le aste tese con cavi in acciaio si
possono ottenere costruzioni con maggiore leggerezza visiva. Se poi i cavi vengono anche posti in
trazione le strutture risultano ancora più versatili e
performanti; è questa la tecnica ideata dall’artista
K. Snelson, con la scultura Tensigrity (= tensione
forzata) del 1948, formate da tubi in acciaio inox e
cavi pre-tesi (Figura 22), che ha conosciuto diversi
riscontri in architettura.
Lo studio delle struttura ad aste è alla base delle
realizzazioni delle volte sottili in calcestruzzo che,
per certi versi, possono essere considerate strutture
in acciaio, rivestite con una sottile cappa in calcestruzzo. Pertanto esse costituiscono il più proficuo
treau d’union tra il campo delle costruzioni in acciaio e quello delle opere in calcestruzzo. Il loro impiego è stato assai in voga sino agli anni ’50; oggi è
pressoché abbandonato per le patologie discendenti
dall’esiguità del copriferro. Gli esempi più interessanti di questa tecnica si devono a Felix Candela
(Ristorante di Xochimilco, 1958; Figura 23), allievo di Eduardo Torroja, che, come è noto, si dedicò
maggiormente alla risoluzione teorica dei problemi
che alla progettazione ed alla costruzione. Questo 	
  
tipo di opere venivano sagomate secondo superfici rigate, in modo da poter essere
armate con barre di acciaio, disposte secondo le generatrici.
In conclusione l’evoluzione dell’Architettura è strettamente legata allo sviluppo
progettuale della struttura portante; e ciò è stato soprattutto vero nell’epoca con-
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temporanea. Trascurare, o negare del tutto, questo rapporto costituisce una diminutio nella formazione del progettista (ingegnere o architetto che sia). Per evitare tale
rischi è opportuno integrare il programma dei corsi di Storia dell’Architettura, con
esempi e casi studio delle opere che hanno costituito un avanzamento nella concezione o nella realizzazione della struttura portante. Considerando che l’insieme dei casi
significativi risulta oltremodo ampio e variegato non è difficile selezionare all’interno di esso gli esempi nei quali anche l’aspetto formale assuma valenza ed interesse.

15, 17, 21, 22 – Salvadori, Heller, 1992. Figura 10, 11 – Iori, 2007. Figura 12 – Besset,1957. Figura 14 – Schok, 2001. Figura 16 – Salvadori, 1983. Figura 23 – Faber,
1963.
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Note
(1) È evidente che detto giudizio non deve basarsi su canoni meramente soggettivi ed estetici, ma
appoggiarsi anche su valutazioni di rapporto con il contesto ambientale (sostenibilità energetica),
paesaggistico (rispetto del contesto), economico (materiali costruttivi e tecniche) e culturale (destinazione e modalità d’uso).
(2) Frank Lloyd Wright (1867-1959) è celebre per essere stato il maggiore esponente dell’archi-tettura
organica. Tra le sue opere più celebri, oltre quelle citate nel testo, vanno annoverate varie prairie
house costruite nei dintorni di Chicago ed il Guggenheim Museum di New York.
(3) È noto che l’architetto, abbia sfidato i carpentieri, insicuri della sicurezza della costruzione, mettendosi egli stesso al di sotto dei terrazzi durante le operazioni di scasseramento. Nel 1996 la villa
è stata oggetto di un intervento di consolidamento per correggere le deformazioni dovute all’effetto
del fluage, all’epoca trascurato.
(4) Wright utilizzò un sistema di fondazione innovativo, capace di maggiori smorzamenti, e provvi-de
ad alleggerire il più possibile le parti superiori dell’edificio, in modo da tenere basso il baricentro
del complesso (Stipe, 2004). All’indomani dal sisma l’imprenditore Kihachiro spediva all’architetto
americano il seguente telegramma: “Hotel stands undamaged as monument to your genius. Congratulations”. L’albergo venne demolito nel 1968.
(5) Le Corbusier (1887-1965) può essere considerato, nel bene e nel male, il padre del linguaggio moderno. Le sue opere, replicate in innumerevoli varanti (troppo spesso banalizzandole), diedero luogo al cosiddetto Intenational Style. A conclusione della carriera Le Corbusier abbandonò il codice
stilistico da egli stesso creato per dedicarsi a composizioni più legate al contesto circostante.
(6) Les 5 points d’une architetture nouvelle (pilotis, tetto-giardino, finestra a nastro, facciata libera e
pianta libera) vennero pubblicati per la prima volta all’interno del saggio Vers une architecture, del
1923. La loro applicazione non poteva prescindere dall’utilizzo di uno scheletro portante in calcestruzzo armato.
(7) Il Crystal Palace, che copriva una superficie espositiva di circa 84.000 m2, venne realizzato in soli
nove mesi grazie alla serialità di tutte le parti che lo compongono. I 188 pannelli di facciata sono
dimensionati sul passo della lastra standard della produzione dell’epoca (circa 2,30 m). “All’interno
si eclissavano quasi tutti i motivi stilistici e l’intera configurazione era affidata all’effetto delle travi
a traliccio, del loro incastro con i montanti di ghisa, dei telai metallici che sostenevano la copertura
articolata, etc. ossia unicamente al repertorio formale offerto dagli elementi della nuova tecnologia”
(De Fusco, 1981). L’edificio fu anche un esempio di flessibilità in quanto, alla fine dell’Esposizione
venne smontato e rimontato a Sydenham, dove rimase per quasi un secolo, prima di essere distrutto
da un incendio devastante.
(8) Le sei catene previste furono sufficienti a garantire la salvezza dell’opera, tuttavia non riusciro-no
a contenerne completamente le spinte, visto che il Poleni, nella sua ricognizione a due secoli dal
completamento, ne trovò diverse spezzate e ne dovette aggiungere altre sei.
(9) Alla fine del settecento vennero portate a punto diverse tecniche sperimentali per rafforzare i getti
in materiale concretizio introducendovi barre in acciaio. In particolare vanno sottolineati i risultati
di J. Monier per la realizzazione arredamenti da giardino, armati con rete metalliche; F. Coignet, che
realizzò le infrastrutture fognarie della Parigi di Hausmann; J. Aspdin per la messa a punto del mix
design del materiale base.
(10) Pier Luigi Nervi (1891-1979) ha progettato strutture in Italia ed in numerosi paesi del mondo. Tra
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le sue opere più celebri possono essere annoverate le Aviorimesse di Orbetello, il Palazzo dello Sport
dell’EUR, il Palazzo dell’UNESCO a Parigi e la Stazione degli Autobus di New York.
(11) Questa peraltro è conosciuta come Sala Nervi. Ciò costituisce forse il più alto riconoscimento
visto che la consuetudine di dare all’opera il nome del progettista è rarissima. Oltre la cupola di
Mi-chelangelo, il colonnato del Bernini, la Mole Antoneliana e la Tour Eiffel, sono menzionabili
pochis-simi altri esempi.
(12) Questo tipo di costruzione è comunemente indicata come solaio nervato e venne ideata da Atti-lio
Arcangeli (Salvadori, Heller, 1992), ordinario di Tecnica delle Costruzioni a Firenze dal 1938.
(13) Il metodo per il confezionamento del calcestruzzo armato sistematizzato da Hennebique si fondava sull’impiego di ferri piegati ed étriers (letteralmente pinze, progenitrici delle staffe), sagomate
ad U. Grazie alle sue spiccate capacità manageriali egli mise in piedi una vasta rete di agenti per la
commercializzazione del sistema.
(14) Mattè Trucco guidava un pool di progettisti a cui appartenevano anche , F. Cartasegna e V. Bo-nadè
Bottino. La struttura portante venne progettata da G. A. Porcheddu, l’ingegnere sardo esclusivi-sta
del sistema Hennebique per l’Italia. L’edificio, prese il nome dal quartiere in cui sorge, il Lingotto
di Torino; venne inaugurato nel 1922, ma i lavori vennero conclusi nel ‘30. Nel 1982 il complesso è
stato oggetto di un intervento di recupero e trasformazione progettato da R. Piano.
(15) Nella Torre Velasca, realizzata dal gruppo BBPR (Banfi, Belgiojoso, Peressutti e Rogers) in collaborazione con Danusso nel 1957, la sagoma a fungo è mantenuta in equilibrio grazie a un siste-ma di
tiranti, che serra gli elementi verticali al 18° piano, ed una doppia soletta compressa, che li pun-tella
al 15°. Nel grattacielo Pirelli (a cui collaborarono gli archh. Rosselli, Fornaioli, Valtolina, Dall’Orto)
Nervi e Danusso predisposero un sistema resistente costituito da dalle due punte scatolari e dai due
grandi setti trapezoidali, che si rastremano in altezza (Iori, 2007). Venne completato nel 1959.
(16) White e Hazard furono i primi a sostituire le catene in acciaio con cavi di fili ritorti (passerella sulle
Shuylkill Falls, Pennsylvania, 1816). Vicat importò l’idea in Francia nel ’31e Roebling, nel 1842,
brevettò un sistema analogo negli Stati Uniti.
(17) “Ossia quelle superfici che, per un contorno assegnato, presentano lo sviluppo di area minima che
in esso ha i suoi bordi” (Schok, 2001). La Raleigh Arena fu ideata da Matthew Nowicki e realiz-zata
tra il 1948 ed il ‘50, dopo la sua prematura scomparsa, dagli ingegneri Severud, Elstad e Krueger e
dall’architetto Hanley Deitrick (ibidem).
(18) Altrettanto celebre il Palasport di Genova di Finzi, Martinoja, Pagani e Sironi, costruito con questa
tipologia costruttiva nel 1962, nell’area della Fiera.
(19) La copertura dell’Hubert H. Humphrey Metrodome, costruito da ancora da Geiger a Minneapo-lis
nel 1982, ha subito gravi danneggiamenti già cinque volte, a causa delle avversità meteorologiche;
e ciò perché, oltre a costituire un incremento di carico, esse alterano il regime pressorio interno.
(20) L’esposizione si svolse a Niznij Novgorod nel 1896. L’ingegnere russo V. G. Shukhov (18531939) realizzò otto padiglioni, modellandone la copertura in forma di paraboloide iperbolico (una
su-perficie a doppia curvatura ma rigata e quindi generabile con aste rette), le cui soluzione analitica
era stata messa a punto da N. Lobachevsky, qualche anno prima. La più nota opera di Shukhov è
proba-bilmente la Torre/Antenna Shabolovkaya, completata nel 1922 (Giovannardi, 2007).
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Gli ingegneri visti dagli ingegneri-scrittori
Di un certo interesse, per la storia dell’ingegneria, può essere analizzare come
gli ingegneri sono stati considerati dalla società civile. Non è impresa semplice,
perché – pur limitando l’analisi agli ultimi due secoli: da quando cioè sono progressivamente sorte, nel mondo, istituzioni deputate alla formazione degli ingegneri e a
rilasciare il relativo titolo – tale considerazione non solo è più volte cambiata ma,
nelle diverse stagioni, è stata molto diversa nei vari contesti sociali. Ancora oggi, a
dispetto dell’uniformità della formazione che da alcuni decenni si tenta di perseguire
in ambito internazionale, il concetto di ingegnere nell’Europa continentale occidentale è molto distinto da quello che si ha in Gran Bretagna e, ancora di più, da quello
affermatosi negli usa o in Australia.
Tale studio può essere condotto con diversi approcci. Ad esempio, esaminando
documenti ufficiali – di commissioni parlamentari o di organizzazioni imprenditoriali – o articoli di stampa quotidiana e di riviste. Particolarmente interessante, considerato che in genere gli artisti hanno antenne molto sensibili per leggere la società,
può risultare condurre un’analisi sulle opere letterarie.1
Si tratterebbe, comunque, di operazione complessa e vastissima, atteso che, pur
limitandosi solo a un determinato contesto, il materiale da analizzare è sterminato,
anche escludendo le opere teatrali e cinematografiche (particolarmente intriganti ed
efficaci, queste ultime, per leggere e descrivere il xx secolo). Tant’è che non è stata ancora condotta in maniera sistematica, benché da tempo siano stati individuati
riferimenti molto significativi nelle opere di alcuni grandi scrittori del Novecento
(da Musil a Proust e, ovviamente, a Gadda, che era pure ingegnere), che hanno fatto
ritenere a qualche collega che «storicamente si ricava la scarsa considerazione per
gli ingegneri».2
A ben altra conclusione era pervenuto un collega argentino, autore alla metà del
secolo scorso – quando, cioè, quelle opere erano state tutte pubblicate – di un libricino sull’ingegneria e gli ingegneri, nel quale afferma categorico che in letteratura
l’ingegnere, al quale si attribuisce una condotta sobria e leale, simbolizza la vita tranquilla, casalinga e sicura.3 Questa posizione, semplicistica e immotivata, contrasta
in particolare con quanto affermano quegli ingegneri che si sono dedicati alla letteratura, affermandosi soprattutto come scrittori: da Dostoevskij a Musil, da Gadda a
Sinisgalli, da Zamjatin a Platonov, da Vian a Benet, da Barbaro a Westerman, tanto
per citarne alcuni tra i maggiori. Proprio l’analisi di come e cosa questi autori hanno
scritto dell’ingegneria, soprattutto degli ingegneri, è di grande interesse nell’affron-
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Tali ingegneri-scrittori, infatti, hanno lasciato sparsi qua e là, nelle corrispondenze come nelle note autobiografiche e nella loro opera letteraria, vari riferimenti allo
stile di vita, alla forma mentis dell’ingegnere, al suo ruolo, al suo metodo di lavoro.
Una figura, quella dell’ingegnere, che almeno per un certo periodo sicuramente li
ha affascinati, atteso che, a dispetto di quanto alcuni di essi hanno poi sostenuto,
la loro formazione non fu sempre e solo un incidente di percorso, anche se in pochi tra i nostri autori troviamo esplicitamente espressa una giovanile vocazione per
l’ingegneria. Spesso, poi, si tratta di osservazioni frutto di esperienza diretta perché,
tra i nostri personaggi, forse solo Fëdor Dostoevskij e Frank Westerman non hanno
mai lavorato da ingegnere. Dostoevskij, che conseguì il titolo di ingegnere militare
e il grado di ufficiale all’Istituto di Ingegneria di Pietroburgo, nel 1843, nonostante
fosse entrato subito in servizio come cartografo nel Comando di ingegneria militare
di Pietroburgo si dimise, infatti, dopo appena un anno (perché inviato in una lontana fortezza) lasciando anche il corpo militare. «Il primo gesto che compii alla fine
della scuola fu di abbandonare l’attività alla quale m’ero preparato con i miei studi,
per tagliare tutti i fili, maledire il passato e mandare tutto alla malora…», scriverà
vent’anni dopo in Memorie dal sottosuolo, con palese intento autobiografico.5 Westerman – ingegnere idraulico, specialista di irrigazioni – uomo dei nostri giorni, si
disillude invece, grazie anche alle esperienze di tirocinio sul campo mentre era ancora studente, prima ancora di laurearsi e si dedica solo al giornalismo e alla scrittura .
Quasi tutti gli altri hanno lavorato davvero da ingegnere almeno per un certo periodo, durante il quale in genere già manifestarono la vocazione artistica.
Robert Musil, figlio di un professore di ingegneria meccanica al Politecnico di
Brno, ove egli stesso si laureò in ingegneria, per un anno (1902) fu assistente al
Politecnico di Stoccarda. Proprio mentre preparava la docenza, iniziò a scrivere I
turbamenti del giovane Törless.
Evgenij Ivanovic Zamjatin, laureato in ingegneria navale al Politecnico di San
Pietroburgo, svolse a lungo sia la professione di ingegnere sia l’attività di scrittore:
ad esempio, nel 1916-17, mentre era a Newcastle, come sovrintendente alla costruzione dei rompighiacci russi, scrisse i racconti Gli isolani e Il pescatore di uomini.
Fu professore al Politecnico di Pietroburgo e all’Istituto Navale, ove per un certo
tempo insegnò sia costruzioni navali sia tecnica letteraria.
Il suo connazionale Andrej Platonovič Platonov, laureato nel 1924 al Politecnico
di Voronež, almeno fino al 1927 lavorò nell’elettrificazione delle zone rurali della
Russia meridionale e nelle opere di bonifica, prima di dedicarsi solo alla scrittura;
peraltro senza molta fortuna perché, come quelle di Zamjatin, le sue opere furono
presto messe al bando dal regime sovietico. Per vivere Platonov fu costretto ad accettare (dal 1931 al 1935, a Mosca) l’incarico di ingegnere al Trust repubblicano

dei pesi e delle misure, ove si meritò anche un premio per la progettazione di una
bilancia elettrica.
Carlo Emilio Gadda, laureato in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1920, lavorò come ingegnere fino al 1940, in Italia e all’estero, prima di
dedicarsi solo alla scrittura, nella quale si cimenta già da studente e continua mentre
fa l’ingegnere.
Leonardo Sinisgalli, invece, laureato a Roma nel 1932, lavorò alla Linoleum prima che Adriano Olivetti lo chiamasse a Ivrea, dopo aver letto il saggio Ritratti di
macchine, pubblicato per intercessione di Gio Ponti sulla rivista «Campo Grafico» e
dedicato a Edoardo Persico – il fondatore di «Casabella», da poco morto, con il quale
Sinisgalli collaborò a Milano divenendone amico –, con disegni che riproducevano
lo stabilimento di Narni, dove aveva lavorato. I suoi successivi lavori alla Pirelli,
dove fondò la bella rivista dell’azienda; alla Finmeccanica, ove fondò Civiltà delle
Macchine, e poi all’Agip, chiamato da Enrico Mattei come capo della pubblicità
dell’azienda, conservano comunque un legame con il suo essere ingegnere.
Boris Vian, laureato in ingegneria meccanica nel 1942, all’École des Art set Manufactures, nello stesso anno entrò all’AFNOR (Association Française de Normalisation), ove lavorò cinque anni prima di passare ad altro incarico da ingegnere.
Alcuni addirittura hanno continuato a fare gli ingegneri per tutta la vita, o quasi.
Come Filippo Burzio, laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino nel
1914, che fu professore universitario e intraprese poi un’intensa attività giornalistica, che lo porterà a diventare direttore de «La Stampa». Come Iannis Xenakis, che
fu tra l’altro collaboratore di Le Corbusier. Come il madrileno Juan Benet Goitia,
ingegnere de caminos, canales y puertos di successo, costruttore di imponenti opere
pubbliche (alla sua morte, al bacino di Porma è stato dato il suo nome), che si mise a
scrivere proprio per distrarsi durante le lunghe notti di solitudine trascorse nei pressi
delle opere che seguiva. O come Paolo Barbaro, nome d’arte dell’ingegnere idraulico Ennio Gallo, costruttore di dighe come Benet, che ha coltivato a lungo le due
attività fino alla piena affermazione come scrittore.
Per questi ultimi, pertanto, più che una fuga l’arte è stata piuttosto un rifugio,
quando non addirittura occasione di ispirazione per il lavoro che esercitavano. Talvolta, viceversa, era la professione che ispirava la scrittura. Di fatto, spesso le due
attività si sono svolte a lungo parallelamente.
Burzio ricorda che per lui la poesia diventa «l’asilo che mi sono costrutto».6
Zamjatin si autodefiniva «bigamo»; la stessa espressione è stata utilizzata a proposito di Sinisgalli, notando che il poeta lucano «instaurò una vera e propria bigamia con
la musa poetica e con la musa matematica».7 Convintissimo di avere invece scelto
male la professione si mostrerà, dagli anni Venti in poi, Gadda, al quale si devono
forse i giudizi più negativi, al limite del disprezzo e talvolta ben oltre, sull’ingegnere
e sul suo lavoro. Eppure egli aveva intrapreso gli studi da ingegnere con convinzio-
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ne e quella professione, da tanti così ambita, l’ha svolta con discreto esisto, per ben
vent’anni! 8
Alberto Arbasino, che ne diventò amico, ha notato che l’ingegnere che emerge
da alcune lettere scritte da Gadda in quel periodo «è innanzitutto un sorprendente
Ingegnere Freelance, che balza da un ‘job’ a un altro con una straordinaria disponibilità ad entrare e uscire nelle più diverse incombenze […] La facilità nel prendere
e lasciare i lavori ingegnereschi pare notevolissima, sempre mantenendo costanti le
aspirazioni della vocazione letteraria, e tenendo presenti la possibilità di impieghi
culturali e letterari tra i più disparati».9
Sicché, se è Paolo Barbaro a lasciare alcune fondamentali riflessioni sull’iniziazione alla professione di ingegnere progettista, nell’ambito di un ufficio tecnico –
ove «si va avanti anche stanotte. Anche domenica», con il lavoro incombente, che
addirittura aumenta nel periodo estivo mettendo sempre le vacanze in pericolo; con
l’onnipresente odiata e amata figura dell’ingegnere-capo, al quale si teme di finire
con l’assomigliare, ben coscienti che egli «ti stimola continuamente, ti costringe a
diventare come lui» e ben presto ci si rende conto che ognuno «o è ingegnere sul
serio, “come lui” […] o è ingegnere come lui, o non è nessuno»10 – proprio a Gadda
si devono alcune interessantissime osservazioni sugli inizi dell’attività da ingegnere
dipendente da un’impresa, oltre che sul travaglio di chi è combattuto tra due passioni.
Nell’esercitare la professione, all’inizio Gadda mostra interesse e soddisfazione.
Nel settembre del 1920 scrive a Ugo Betti: «ho fatto stampare 100 biglietti da visita
con su ingegnere elettrotecnico e mi sono subito impiegato, sempre per via del manzo e del lesso. […] Il mio lavoro è interessante e c’è da imparare, ma naturalmente
non mi lascia tempo per altro».11 Per almeno un lustro, continua con toni ancora più
positivi. «Dal lato professionale mi trovo benissimo: era quanto desideravo. Ora
sono disoccupato e sto attivamente cercando di mettermi a posto. Speriamo!», gli
scrive ad esempio due mesi dopo.12
Quasi subito, però, pur se conferma il suo interesse per la professione, Gadda
inizia a manifestare malessere per non poter dedicarsi a tempo pieno alle proprie
vocazioni: la filosofia e la letteratura. L’esperienza in Argentina, dal 1922 al ’24,
gli riaccende un certo entusiasmo per la professione, anche se lamenta di non poter continuare gli studi di filosofia che nel frattempo aveva intrapreso. Nelle lettere
dall’Argentina descrive il proprio lavoro, per il quale pare mostrare ancora un certo
interesse, ma il tarlo continua a roderlo. Lamenta spesso di lavorare molto – «come
un bruto» – e di non avere tempo per occuparsi d’altro, anche se in effetti qualcosa
scrive e non solo alcuni articoli di carattere tecnico.
Nel 1924 è alla Società Ammonia Casale di Roma, per la quale lavorerà per quindici anni, con varie interruzioni. «Il nuovo lavoro, come prevedevo, è pesante, assorbente. “La sera, tardi, esco stanco dall’ufficio, dopo aver messo a posto un numero

inverosimile di tubi che fanno dei garbugli inimmaginabili”. Ecco l’ultimo bollettino
della mia vita priva di senso. […] Uscendo un po’ incretinito dallo studio».13
La professione non gli dà soddisfazione, non la ritiene creativa. «La mia vita tormentata e bislacca, la mia piatta attività di ingegnere, molte amarezze, ecc., hanno
finito per rendermi rozzo, trivialoccio, bisbetico», scrive nel marzo del ’26 all’amico
Bonaventura Tecchi.14 Nella seconda metà degli anni Venti vive un periodo drammatico e scaglia invettive contro il lavoro da ingegnere e le conseguenze su di lui.
«Quando lascerò il mio mestiere di schiavo (quando?)».15 Schiavo, schiavitù, sono le
immagini alle quali più ricorre in questo periodo.
Nell’autunno del 1927, dopo un periodo che definisce «travagliatissimo», si dimette dal lavoro; ma poi rientra e continua a lamentarsi. «Sto lottando col destino per
potermi sottrarre alle mie catene», scrive a Tecchi.16 Gli viene offerto di lavorare al
Gabinetto Vieussieux di Firenze, un’occupazione che potrebbe conciliarsi bene con
i suoi interessi letterari, ma non ha la forza né il coraggio di accettare. «Deve portar
via troppo tempo e richiedere troppa pazienza, per quel che dà in compenso. Allora
è meglio ancora l’ingegneria», scrive sempre a Tecchi.17 Nel decennio successivo
lascia la professione più volte, per poi ripensarci e, tra mille tormenti, riprendere il
lavoro. Fino al 1940, in effetti, riuscirà in qualche modo a conciliare la professione
di ingegnere con la scrittura, anche se continua a lamentarsi perché il lavoro gli impedisce di dedicarsi alle lettere come vorrebbe e ormai gli è davvero insopportabile.18
Troverà anche, con gli altri ma innanzi tutto con se stesso, una giustificazione
plausibile per tale scelta. «Io ho lavorato come ingegnere, fastosamente, anni ed
anni, per avere la mia indipendenza, ho sacrificato così le forze e gli anni migliori
perché non credo che una creazione vera, grande o piccola che sia, possa essere altro
se non una creazione spontanea», scrive nel ’34 a Gianfranco Contini.19
Ma non è contento. «Finché farò l’ingegnere sarò un bruto e nient’altro che un
bruto: l’ingegnere si può paragonare a un bue sotto tutti gli aspetti. È l’essere inaccettabile per eccellenza: si mantiene calmo, sereno. Non gli viene neanche in mente
che ci sia nella vita qualcos’altro dopo gli olii lubrificanti della Vacuum […]», scrive
ad esempio il 5 febbraio 1932 a Silvio Guarnire. E, in un articolo del 1937, «Io sono
ingegnere: e, per mia disgrazia, ho dovuto lavorare molto e penosamente […] augurandomi che una simile vita finisse».20
Intanto qualcosa Gadda ha scritto, e pure di ingegneria e tecnologia, alle quali ha
dedicato diversi articoli su «L’Ambrosiano» e vari altri quotidiani e riviste, talvolta
come presentazioni-recensioni di fiere ed esposizioni.21 Si tratta soprattutto di pezzi
di divulgazione tecnico-scientifica (sul problema idroelettrico, sulla produzione di
nuovi materiali, sugli impianti della città del Vaticano, ad esempio), ai quali si dedicherà ancora negli anni Cinquanta, quando ha ormai smesso di fare l’ingegnere.
In tutta questa produzione si mostra razionale, esperto, sicuro conoscitore del tema
che tratta e – come è stato notato – tali scritti sono caratterizzati da «semplicità, ac-
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cessibilità, spirito di chiarezza».22 In sostanza, l’atteggiamento di Gadda negli scritti
di divulgazione tecnica sembra essere di grande fiducia nell’ingegneria, nel lavoro
degli ingegneri e nel progresso (a essi legato) sul futuro della società e, perfino, per
le ricadute sulla vita quotidiana dei cittadini. Dentro, però, è il tormento; Gadda si
sente estraneo a quel mondo, non vuole esserci come protagonista; forse guardarlo
dall’esterno è altra cosa.
L’ingegneria – anzi, soprattutto gli ingegneri – sono diventati un’ossessione e
come tali si ritrovano negli scritti di quel periodo. Nel racconto La Madonna dei
filosofi, che dà il titolo al libro di novelle scritte dal 1926 al ’30 e pubblicato l’anno
successivo, il protagonista è l’ingegner Baronfo – timido, scontroso, a un tempo
dedito a forsennati studi filosofici e naturalistici e alle fortune della sua azienda –,
nel quale si riflette in parte l’autore. «Nevrastenia», anzi «nevrastenia mescolata con
la filosofia» è l’espressione utilizzata da Gadda per sintetizzare le caratteristiche di
un personaggio che tutto sommato non gli dispiace, gli somiglia e tornerà con poche
varianti in alcune opere successive.23
Lasciato definitivamente il lavoro da ingegnere, Gadda continua a disseminare
la sua produzione letteraria di riferimenti al Politecnico di Milano e di ingegneri:
protagonisti, come Gonzalo de La cognizione del dolore, o più spesso comprimari – come quelli de L’Adalgisa –, quasi sempre delineati con tratti sarcastici e mai
benevoli, spesso al centro di errori madornali. Come l’ingegner Antenore di Claudio
disimpara a vivere, uno dei racconti de L’Adalgisa, «professore al politecnico, una
illustrazione della scienza. Della scienza applicata a un qualche cosa», esperto di calcestruzzo di cemento armato e progettista di un ponte crollato sotto il peso dei suoi
studenti, che aveva condotto a vedere un altro suo ponte di cemento armato. E solo
allora la nipote dell’ingegnere, dopo la terribile gaffe del suo giovane innamorato –
«Claudio alzò le spalle, […] ”Ma se è più fermo il ponte al Miracolo”, disse quasi
bisbigliando, “… che tutti i vostri ponti di calcestruzzo… o di legno…» – riesce a
capire «che cosa diavolo insegnasse, lo zio, al politecnico».24
O come i Caviggioni de I ritagli di tempo, sempre ne L’Adalgisa, che «per lo
più, nascevano con il bernoccolo dell’ingegnere. Anche il nobile Gian Maria, benché i casi della vita lo avessero sospinto verso il cioccolatte, si vantava ingegnere.
Ingegnere tendenziale, ingegnere onorario. Difatti aveva costruito […] una solida e
scombinata casa che, a idea, nessun tornado o ciclone riescirà mai a debellare: “non
imber edax, non aquilo impotens”: e nemmeno un cataclisma geofisico. E nessun
nato di donna gli verrà fatto di abitarci l’inverno. […] Ingegneri nati, si può dire
[…] subito dopo le “scienze esatte”, che servono a tirar su così sbagliate le case in
Milano, amavano e coltivavano le lingue, salvo beninteso che l’italiana. Accudivano
a studiare il tedesco fin dalla prima giovinezza, […] e seguitavano poi a studiarlo per
tutta la vita, come l’autore di queste note: tralasciando però l’imprudenza di impararlo, come l’autore di queste note, […] I politecnici sgranavan fuora i loro diplomabili

fagioli, inturgidite sìlique a ogni rinnovata stagione: il laborioso quinquennio si sfaccettava hegelianamente in un poliedro di “esatte”: oggi teoria degli errori e domani
la teoria dell’elasticità… E dopo domani il lavoro… il lavoro. E i Caviggioni dietro
quel comune trepestare, indefessi: laboranti matricole dei politecnici. Nel contempo,
soccorrendo la biblioteca del Filològico, rifinivano de’ più moderni tocchi la loro
“istruzione”, riescita un po’ troppo greve di classicità».25
Il più delle volte, però, in Gadda si tratta di frammenti dai quali gli ingegneri, se
addirittura non rappresentano – o sono associati a – qualcosa di negativo, ne escono
comunque come esseri incolori, blandi, insignificanti, se non nevrastenici, ridicoli o
ripugnanti. Spesso illusi, inventori di cose bislacche, irrealizzabili o che non funzioneranno mai: come l’ingegner Ulivi de La Meccanica, un ingegnere elettrotecnico,
che «aveva annunciato d’essere ormai in grado di far esplodere esplosivi a distanza: mago della fisica moderna, egli dominava completamente i raggi infrarossi». A
Firenze tutti, autorità civili militari e cittadinanza, attendono invano l’esperimento
mentre Ulivi «si era squagliato con la ragazza»: figlia del contrammiraglio, per il cui
assenso il timido ingegnere aveva montato tutto quel casino.
Strani ingegneri inventori sono presenti spesso nelle opere di altri scrittori-ingegneri. Dal Paršin di Platonov, che «elaborò un progetto di collegamento aereo
all’interno della futura regione nel quale prevedeva non solo il trasporto di bagagli
ma anche del voluminoso foraggio del bestiame; a quest’ultimo scopo nelle officine
dell’Unione agricola dei distretti fu avviata la costruzione di un aeroplano di doppia
potenza, con motore a polvere da sparo».26 Al Sartorius, dello stesso scrittore russo,
protagonista del romanzo Mosca felice: giovane e brillante ingegnere meccanico
che, per migliorare l’economia del paese, mise a punto una bilancia a quarzo, che
riduceva considerevolmente i costi di produzione, e poi ne progettò una elettrica
«che pesava le stelle a distanza, quando spuntavano sopra l’orizzonte a oriente, e
per questo venne baciato dal vicecommissario del popolo per l’Industria pesante».27
All’ingegner Wolf, protagonista di L’herbe rouge di Vian, il quale tenta di realizzare
una macchina che elimini i troppi metalli utilizzati per fabbricare automobili (Vian
stesso fu inventore, dilettandosi a progettare e costruire macchine).28
Zamjatin fa di un ingegnere il protagonista di Noi, il suo capolavoro.29 Si tratta,
però, di un personaggio di fantascienza, le cui caratteristiche, come quelle degli altri
personaggi del romanzo, sono inscindibili dallo scenario inquietante nel quale si
sviluppa la «vita matematicamente perfetta dello Stato Unico» e non possono essere
considerate come proprie di un ingegnere del tempo in cui Zamjatin scrive e, meno
che mai, di ciò che egli pensa degli ingegneri. Non così gli ingegneri di Platonov e
di Vian che, come Gadda, riempirono le loro opere di ingegneri, già dai primi scritti.
In Platonov, però, invece di trovare i supponenti ingegneri gaddiani, espressione di
una borghesia con passioni ingegneresche, che – come l’Antenore – rivendicano le
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proprie ragioni e non ammettono mai i propri limiti, siamo quasi sempre dinanzi a
degli sconfitti, consapevoli dei propri errori e quasi rassegnati a un infausto destino.
Come l’ingegnere marittimo Bertrand Perry, inglese di Newcastle, protagonista
di Le chiuse di Epifan’, il racconto che dette il titolo alla prima raccolta di Platonov.
Bertrand è chiamato in Russia, ove «con li ingegneri son assaissimo generosi, e
Pietro assai s’incapriccia delle opere ingegneresche», dallo zar Pietro per progettare
e dirigere i lavori di una via d’acqua navigabile ininterrotta tra il Don e l’Okà, che
con un sistema di chiuse e canali avrebbe dovuto collegare (attraverso il lago Ivan e
i fiumi Šat’ e Upa) tutta la regione del Don a Mosca e alle province del Volga. La comunicazione gli arriva dal fratello William, anch’egli ingegnere, che è già in Russia
ove ha costruito alcune chiuse ed è impegnato a rendere navigabile il fiume Voronež.
A dispetto del benaugurante numero 8 che compare nella lettera del fratello (del 8
agosto 1708), della collaborazione di cinque ingegneri tedeschi a sua disposizione,
dei poteri militari conferitigli per costringere la popolazione a lavorare, l’impresa
(sul cui andamento il sovrano esercita la sua personale soprintendenza) è destinata al
fallimento, con drammatiche conseguenze.
Quasi subito Bertrand si rende conto di avere sbagliato i calcoli: «paura e dubbio
mordevano acerbamente l’orgoglio di Perry. I progetti pietroburghesi non avevano
tenuto nel debito conto le particolarità della natura e dei luoghi, e in ispecial modo
le siccità che in quelle terre non erano rare. E risultava per l’appunto che durante le
estati aride non ci sarebbe stata acqua a sufficienza per i canali e le vie d’acqua si
sarebbero tramutate in piste sabbiose. […] incominciò subito a ricomputare i suoi
calcoli tecnici. E il risultato fu ancora peggiore: il progetto era stato redatto in base
ai dati locali dell’anno 1682, anno in cui v’era stata un’estate particolarmente umida.
Quand’ebbe parlato un poco con la gente del luogo […] Perry si convinse che perfino negli anni in cui le nevi e piogge fossero state nella media, nei canali si sarebbe
avuta così poca acqua da non far galleggiare neppure una barca. E in caso di siccità
neanche da parlarne, in fondo al canale si sarebbe levata solo una polvere sabbiosa».30
Nonostante vari rimedi, che spesso si rilevarono peggiori dei mali, a opera conclusa le prove furono un disastro; due mesi dopo Perry fu condotto, a piedi, a Mosca
e rinchiuso nella torre del Cremlino, ove gli lessero la condanna al taglio della testa.
Fu affidato al carnefice, che lo violentò. La vicenda presenta del tragicomico se si
considera che «quanto al fatto che di acqua ce ne sarebbe stata poca e che non si
sarebbe potuto navigare, non c’era donna a Epifan’ che non lo sapesse fin dall’anno
prima» e che, alle contestazioni dell’ingegnere francese Trousson (presidente della
Commissione di collaudo), Perry tacque, pur sapendo «che il progetto era stato redatto in base ai dati forniti da quello stesso Trousson, ma non aveva comunque alcun
motivo per desiderare di salvarsi».
Lo stesso atteggiamento remissivo e rassegnato si ritrova nel capodipartimento

ferroviario de L’uomo recondito, che dà il titolo alla successiva raccolta di racconti
di Platonov. Ingegnere e uomo fiero, che «avevano già messo al muro un paio di
volte, era incanutito in fretta, e s’era sottomesso a tutto, senza mai un lamento né un
rimprovero. Ma in compenso era ammutolito per sempre, e parlava soltanto quando doveva dar disposizioni». Il suo ultimo ‘incidente’ ricorda quello dell’ingegnere
Antenore di Gadda, ma il suo atteggiamento è nettamente diverso da quello dell’ingegnere gaddiano.
«Un mese addietro […] aveva consegnato un ponte ripristinato. E il giorno prima
aveva ricevuto un dispaccio in cui gli si diceva che il viadotto era crollato sotto un
convoglio militare: la ribaditura era stata fatta troppo in fretta, gli operai, non qualificati, avevano piantato i chiodi a punti troppo larghi, e così i tralicci del ponte s’erano
scuciti, già solo a sentire il peso del primo treno un po’ carico. Due giorni prima era
cominciata un’inchiesta sulla faccenda del ponte, e l’ingegnere aveva ricevuto a casa
una convocazione del giudice istruttore del Tribunale rivoluzionario delle ferrovie.
[…] non aveva potuto presentarsi, ma la storia del ponte non riusciva a togliersela
di mente: perciò aveva perso anche la voglia di mangiare e di bere. Non che avesse
paura, no, ciò che lo tormentava era l’assoluta indifferenza che provava e che talvolta avvertiva esser peggiore della stessa paura, perché l’indifferenza fa evaporare
l’anima dell’uomo, come l’acqua su un fuoco lento, e quando poi te ne rendi conto,
al posto del cuore non t’è rimasto che una sacca arida; e quando sei così ti possono mettere al muro anche tutti giorni, e non chiederai nemmeno più una sigaretta,
estremo piacere del condannato».31 Verrà fucilato in un assalto di militari a cavallo al
treno spazzaneve, su cui viaggia per una missione urgente.
Ne L’uomo recondito vi sono, anche se non esplicitamente nella vicenda dell’ingegnere capodipartimento, diversi riferimenti autobiografici: cosa ricorrente in Platonov, spesso concentrati proprio negli ingegneri che popolano le sue storie. Nell’attività professionale del già citato Sartorius, ad esempio, si ritrovano funzioni svolte
dall’autore: anch’egli, come ricordato, ingegnere al Trust repubblicano dei pesi e
delle misure, ove progettò una bilancia elettrica, per la quale fu premiato.
Ancora diversi sono gli ingegneri in Vian, in genere con ruolo più significativo
che non in Gadda, comunque il più delle volte strambi. Come il già citato Wolf o
come Chick di L’écume des jours o come il Sotto-Ingegnere principale Léon-Charles
Miquet di Vercoquin et le plancton, la cui seconda parte «è tutta una variazione sul
tema dell’assurdità del mestiere di Vian, quello di “normalizzatore di stato”: attività
talmente assurda da generare funzionari assurdi, impegnati a tempo pieno nell’inventarsi attività inutili per sostenere l’inutilità del proprio incarico, tiranneggiando
gli impiegati e ricoprendo di vaghezza, pedanteria e bon ton la mediocrità del proprio ruolo e della propria persona».32
Come Gadda, Vian giunge spesso al punto di ridicolizzare la figura e il metodo
dell’ingegnere, che paragona a volte ai suoi operai. Miquet guadagna meno delle
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sue dattilografe e, a proposito di Chick, Vian scrive: «quello che guadagnava col
suo posto di ingegnere non gli permetteva di mantenersi al livello degli operai che
dirigeva»; ma è pur vero che «un ingegnere non può permettersi di avere tutto», disse
Chick.33
Per Vian, ciò che caratterizza l’ingegnere è il lavoro continuo, stressante, estenuante, spesso privo di senso, che lo prende al di là di ogni ragionevolezza, imponendosi alle esigenze familiari e ai rapporti personali. «Tu preferisci il tuo lavoro.
Non puoi stare senza lavorare. Ti fa impazzire», dice Lil (la moglie) a Wolf. «Sei un
eterno insoddisfatto. Quel che è buffo è che continui a fare le cose con quella mentalità», gli rinfaccia in altra occasione.34
Sembra quasi di rileggere Musil, quando si chiede perché gli ingegneri «non parlano quasi mai d’altro che della loro professione; e se parlano d’altro lo fanno in
modo speciale, rigido, esterno, senza correlazioni, […] Si rilevarono uomini strettamente legati alle loro tavolette da disegno, amanti della loro professione e in essa
ammirevolmente valenti; ma proporre loro di applicare l’audacia dei loro pensieri a
se stessi invece che alle loro macchine, sarebbe stato come pretendere che facessero
di un martello l’uso contro natura che ne fa un assassino». Musil conclude, però,
rilevando che in fondo «è comprensibile che un ingegnere si concentri tutto nella
sua specialità, invece di spaziare nel vasto, libero mondo del pensiero»35, pur se non
dice il perché.
Negli ingegneri di Vian si trova poi quella mediocrità, che era il terrore del giovane Burzio, fu il temuto approdo del Gadda ingegnere ed è di fatto la condizione
di uomo senza qualità di Ulrich: che «non poteva ricordare un periodo della sua vita
che non fosse animato dalla volontà di diventare qualcuno; pareva che Ulrich avesse
avuto quel desiderio fin dalla nascita», che ribadisce spesso di volere «diventare un
uomo notevole» e proprio per questo aveva lasciato la matematica e la cavalleria e si
era dedicato all’ingegneria.
Il più delle volte, comunque, negli ingegneri creati dai 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. Alcuni, come certi
personaggi di Vian e gli eroi di Platonov, si rifugiano nel lavoro per sfuggire alle
difficoltà della vita e delle relazioni interpersonali.
Sartorius, dopo il progetto della bilancia elettrica, «si concentrò tutto sui problemi del suo modesto ufficio e un po’ per volta i compagni di un tempo e i celebri
istituti lo persero di vista. Sempre più di rado tornava a casa per passarvi la notte,
per riposare si fermava nell’ufficio, […] Di giorno Sartorius era quasi sempre felice
e soddisfatto nel lavoro in corso, ma di notte, quando giaceva supino sulle cartelle di
vecchie pratiche, dentro di lui nasceva l’angoscia».36
E Pruševskij – l’ingegnere de Lo sterro, una delle voci narranti dell’autore – per
il quale il «mondo era un corpo senza vita e poteva essere valutato solo per le parti

che aveva già trasformato in costruzione»; che «aveva paura di alzare edifici vuoti,
quel tipo di edifici dove la gente vive solo per ripararsi dal maltempo» e «voleva essere ostinatamente attivo, occuparsi degli affari correnti e costruire per il bene altrui
qualunque edificio, pur di non tormentare la coscienza»; Pruševskij «aveva bisogno
di sentire gli oggetti e dimenticare nei propri ricordi le persone […] in sostituzione
dell’amicizia e dell’attaccamento agli uomini desiderava solo prendersi ininterrottamente cura degli oggetti e dei congegni per poterli possedere nella mente e nel vuoto
del cuore».37
Queste descrizioni pongono interrogativi sul modo di concepire o di vedere la
figura dell’ingegnere da parte dei nostri autori. Perché tanto accanimento, condito
con rara perfidia (Gadda), coperto da feroce satira (Vian), talvolta appena o molto
mascherato dalla pietà (Platonov)? È la testimonianza del proprio – magari voluto
– fallimento nella professione? È sintomo di rifiuto – magari per paura – di quella
professione nella quale non si vedevano che possibili sventure? È l’essere ingegneri,
l’attività da ingegnere, che crea problemi o è la formazione dell’ingegnere? Quella
formazione razionale, quella metodologia che ne deriva nell’affrontare e risolvere i
problemi che è inadeguata nei confronti della complessità della vita e ne fa quindi
una sorta di disadattati?
Ogni ingegnere dei nostri ingegneri-scrittori è il più delle volte, ognuno con le
sue caratteristiche, un insoddisfatto, un pessimista, comunque uno sconfitto, spesso
stanco della sua vita, un uomo che soffre, privo di autostima. Come Ulrich, che ribadisce più volte, a se stesso e ai suoi interlocutori, «io non amo me stesso» e «da
molto tempo un’ombra di disgusto si posava su tutto ciò che egli faceva o subiva, un
soffio di impotenza e di solitudine»; egli «è un uomo che qualcosa costringe a vivere
contro se stesso»; nella cui natura c’era «qualcosa che agiva in un modo svagato,
paralizzante, disarmante contro l’ordine logico, contro la volontà univoca, contro
gli impulsi chiaramente indirizzati dall’ambizione»; i cui rapporti col mondo «erano
diventati pallidi, larvali e negativi»; nel cui volto «mancava qualcosa. Vi mancava
la vita, sì, i segni della vita vi mancavano terribilmente!»; che «era un credente che
però non credeva in nulla».38
Ulrich è ingegnere, ma anche matematico: forse il massimo e pure il peggio della
condizione di ingegnere. È la figura più complessa tra tutti gli ingegneri che incontriamo nei nostri scrittori ingegneri (anche se non lo troviamo mai praticare la
professione) e forse la più maltrattata dal suo autore: più di quanto non faccia Gadda
con i suoi ingegneri. Inconcludente, invece di agire Ulrich fugge, si rifugia nella
speculazione teorica ma al di fuori del suo specifico di uomo di scienze; approda alla
filosofia (guarda caso: come Gadda), con dissertazioni dotte e interminabili – veri
e propri brevi saggi – su amore e sentimento. Fugge dal lavoro come dall’amore e,
forse, dal vivere i propri sentimenti con disponibilità. «Tu sezioni accuratamente,
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secondo le leggi della natura e del costume, la possibilità di tendere la mano. Perché
non la tendi semplicemente, senza tante storie?», gli rinfaccia la spazientita Agathe.
Certo, la complessità e la dimensione di Ulrich – una delle figure più significative
della letteratura di ogni tempo – vanno ben oltre il suo essere ingegnere. Alcuni suoi
tratti, alcune sue affermazioni, alcune sfumature assumono però nuovi e interessanti
significati in questo studio. A tal proposito va detto che se la raffica di espressioni
utilizzate da Musil per il suo protagonista è terrificante, è forse però Platonov l’autore che più si sofferma nel cogliere nei suoi ingegneri gli aspetti innanzi rilevati e
nel descriverli, in maniera esplicita, quasi scavando nell’animo dei suoi eroi. «La
mancanza di rispetto per se stesso, tuttavia, rendeva meno penoso il suo soffrire»,
dice Platonov di Sartorius.39 E a Pruševskij, «uomo abituato alla tristezza», la vita
«sembrava bella solo quando la felicità appariva irraggiungibile, presente solo nel
sussurro degli alberi e nel canto di un’orchestra nel giardino dei sindacati. […] Sulla
spenta stella della Terra gli era più consono il dolore: la felicità, estranea e lontana,
suscitava in lui vergogna e allarme; anche se non se ne rendeva conto, avrebbe voluto che il mondo eternamente in costruzione e mai costruito assomigliasse alla sua
vita rovinata».40
Una vita nella quale «invece della speranza era rimasta solo la pazienza e forse di
là dell’alternarsi delle notti, dei frutteti sfioriti, rifioriti e nuovamente appassiti, delle
persone incontrate e passate c’era anche un ultimo termine: sarebbe allora venuto il
momento di sdraiarsi in branda, girare il viso verso la parete e morire senza essere
stato capace di piangere. […] Deciso a farla finita, si coricò nel letto e si addormentò
con la felicità di chi è indifferente alla vita». Non siamo di fronte a un raptus, a una
follia improvvisa; Pruševskij aveva programmato da tempo di suicidarsi, quasi come
scelta di vita. Per certi versi ricorda Kirillov, uno dei personaggi più inquietanti dei
Demoni di Dostoevskij.
Anch’egli ingegnere, progressista e cospiratore, Aleksej Nilič Kirillov era stato
quattro anni in America, per perfezionarsi nella sua specialità, ma lavorò invece da
operaio e tornò sperando di ricevere un impiego nella costruzione del ponte della
ferrovia. È l’unico riferimento alla sua professione, della quale non si parlerà più,
se non quando gli si rinfaccia: «volete costruire il nostro ponte e nello stesso tempo vi dichiarate per il principio della distruzione universale. Non vi affideranno la
costruzione del nostro ponte!».41 Quasi tutti lo ritengono pazzo, maniaco; da tempo,
ha deciso di uccidersi. Conduce una vita quasi da recluso, incontrando di tanto in
tanto altri cospiratori; si è dato alla vita contemplativa e si è dedicato alla stesura di
«un curiosissimo articolo sulle cause dell’aumento dei casi di suicidio in Russia e in
generale sulle cause che aumentano o impediscono la diffusione del suicidio nella
società». Tutto gli è indifferente; non sopporta la discussione; si infervora solo per
la propria idea, che lo conduce al suicidio e che illustra alla fine con spietata e lucida
follia.
«Io voglio proclamar l’arbitrio. Sia pure da solo, ma lo farò. […] Io sono obbli-

gato a uccidermi, perché il momento più alto del mio arbitrio è uccidere me stesso.
[…] Uccidere un altro sarà il momento più basso del mio arbitrio, […] io voglio il
momento più alto e ucciderò me stesso. […] Per me non c’è un’idea più alta di quella che non c’è Dio. È con me la storia dell’umanità. L’uomo non ha fatto altro che
inventare Dio per vivere senza uccidersi; in ciò consiste tutta la storia universale fino
ad oggi. Io solo, nella storia universale, non ho voluto per la prima volta inventare
Dio. […] Io non sono ancora che un dio per forza e sono infelice, perché son costretto a proclamar l’arbitrio. Tutti sono infelici, perché tutti hanno paura di proclamar
l’arbitrio. Per questo appunto l’uomo è stato finora così infelice e povero, perché
temeva di proclamare il punto principale dell’arbitrio, e commetteva gli arbitrî di
straforo; come uno scolaro. Io son terribilmente infelice, perché temo terribilmente.
La paura è la maledizione dell’uomo… Ma io proclamerò l’arbitrio, sono obbligato
a credere di non credere. […] Per tre anni ho cercato l’attributo della mia divinità e
l’ho trovato: l’attributo della mia divinità è l’Arbitrio!».
È solo un caso che Kirillov sia ingegnere? Non è forse anche la testimonianza di
un essere che non si adatta alla vita, che non è in grado di vivere, di avere relazioni,
di rapportarsi agli altri?
Certo, Kirillov è un caso limite; in tutti i casi, però, si è sempre in presenza di strani ingegneri, quasi incredibili ingegneri. Forse siamo di fronte alla semplice utilizzazione di personaggi i cui tratti sono mutuati – come sovente nelle opere letterarie di
pura fantasia – dall’attenta osservazione di persone reali, con le quali ci si è imbattuti
nella vita. Di certo, l’influenza dell’ambiente è forte. Ad esempio in Platonov, che
a 13 anni aveva iniziato a lavorare come aiuto meccanico in un’officina ferroviaria,
e in molte opere scrive di ferrovie, treni, locomotive, stazioni, ingegneri, progetti.
Perché non avrebbe dovuto ispirarsi e mutuare anche da persone che ha incontrato
nel suo ambito lavorativo?
Ma perché si fa gran fatica a trovare una figura di ingegnere positivo nei nostri
autori? Probabilmente la difficoltà, se non il fallimento, degli ingegneri protagonisti
o comprimari dei nostri ingegneri-scrittori è il sintomo e l’effetto del più generale
fallimento della scienza e della tecnologia, della loro incapacità di risolvere in maniera adeguata i problemi della società e, soprattutto, della gente.
Su questo tema mi sono soffermato nel precedente Convegno di Storia dell’Ingegneria, evidenziando come solo negli anni più recenti ci si è resi conto di tale
difficoltà e di tale fallimento. Ora c’è da aggiungere che, a quanto pare, ai tecnici
non restano che due atteggiamenti: l’abbandono di Westerman o la conclusione del
giovane ingegnere in formazione descritto da Paolo Barbaro: «ai tecnici non importano le cause, le ragioni di fondo, del loro stesso agire; non devono importare. È
meglio, probabilmente, che le ignorino, in modo da concentrare ogni energia, senza
distrazioni, dubbi, sospetti… E dopo?, avrebbe chiesto Rina.42
Possibile che non esista una terza via?
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Note
(1) «Los analistas de la historia y la sociología pueden hacer más ricos hallazgos sobre el surgimiento
y crisis de los Tiempos Modernos en la novela que en los fríos documentos, pues en ella se describen
dramáticamente las situaciones límites del hombre enajenado», scriveva una quarantina d’anni fa Ernesto Sábato, dottore di ricerca in fisica e poi uno dei precursori della moderna letteratura argentina,
scomparso qualche mese fa (Sábato E. 1979. Apología y rechazos. In: Nuestro tiempo del desprecio.
131. Barcelona: Editorial Seix Barral).
(2) Rinaldo A. 2009. Il governo dell’acqua. Ambiente naturale e Ambiente costruito. 106. Venezia:
Marsilio. Rinaldo ritiene che «il profilo psicologico degli ingegneri è stato tracciato da tempo: da
Musil a Proust, ovvero dalla grande letteratura europea del secolo scorso, […], passando per Gadda,
Boris Vian e Paolo Barbaro che ingegneri lo erano per davvero» (ivi, p. 105).
(3) «Cuando en una novela o en una pieza teatral el autor desea entregar a su heroína a la seguridad de
una vida tranquila e ordenada, es común que la case con un ingeniero. El ingeniero en la literatura
parece simbolizar la vida reposada, doméstica, segura. No es frecuente en cambio encontrar que sea
ingeniero el seductor o el amante. Ello se debe, posiblemente, a que existe un consenso general en
atribuir a los ingenieros esa conducta sobria y leal que los hace buenos esposos y esa falta de imaginación y vanidad que necesitaría para ser amantes acreditados. Rara vez coexisten la seguridad y
el sentido común con la fantasía» (Ondarts R. A. 1964. La ingeniería y los ingenieros. 95. Buenos
Aires: Emecé Editores).
(4) L’analisi è condotta nell’ambito del filone di ricerca che, qualche anno fa, ho avviato sugli ingegneri
scrittori e che già ha dato frutti interessanti. Si vedano, ad esempio, Cardone V. Valores humanos y
éticos en la ciencia y en la tecnología en las posturas de los ingenieros-escritores. In: Actas de la «II
Conferencia Internacional sobre Ética y Valores Humanos en Ingeniería», Barcelona, 2, 3 y 4 de marzo de 2010, in corso di pubblicazione; Cardone V. 2010, Scienza, tecnologia, progresso nella visione
degli ingegneri scrittori. In: Storia dell’Ingegneria, Atti del 3° Convegno Nazionale, Napoli, 19, 20
e 21 aprile 2010, a cura di Salvatore D’Agostino. T. I. 91-106. Napoli: Cuzzolin Editore e Cardone
V. 2011. Postfazione. In: Oltre il regolo. Da Dostoevskij a Gadda: percorsi umani e intellettuali di
ingegneri-artisti, a cura di Enzo Martinelli. 145-164. Soveria Mannelli: Rubettino Editore.
(5) Dostoevskij F. 1864. Memorie dal sottosuolo. 90. Milano: RCS Libri.
(6) Burzio F. 1920. Vita nuova. Milano: Fratelli Treves; poi in: Burzio F. 1965. Il demiurgo. 80. Torino:
Editrice Taca. Come ha notato Norberto Bobbio, più che un artista Burzio «fu, nel pieno senso della
parola, un intellettuale militante» (Bobbio N. 1965. Introduzione. In: Burzio F. Il demiurgo, cit., p. 7).
Pur con il costante ricordo del lungo travaglio vissuto, Burzio si mostrerà sempre convinto di avere
scelto bene: «non deploro certo l’istinto che mi portò (non senza crisi) a tenere il piede in più di una
staffa spirituale; né l’altro che cozzò ostinatamente contro quello che era l’arduo amore ventenne.
Come dice Paul Valéry, praticare diverse attività equivale a possedere varie chiavi, o a parlar varie
lingue: e spesso le migliori invenzioni non sono che traduzioni d’uno in altro linguaggio» (Burzio F.
1929. Appunti per un trattato. Introduzione alla sociologia. In: Ritratti. Torino: Fratelli Ribet; poi in
Burzio F. 1965. Il demiurgo, cit. 121).
(7) Contini G. 1987. Introduzione. In: AA. VV. Atti del Simposio di Studi su Leonardo Sinisgalli, Matera-Montemurro, 14-15-16 maggio 1982. 19. Matera: Liantonio.
(8) «Sono stato condotto a far l’ingegnere dalla ”passione” (è il caso di dirlo) di veder muratori a costruire e sterratori a tracciare canali e opere», scrive nel maggio del 1925 in un appunto per la tesi di
laurea in filosofia, che voleva conseguire dopo quella in ingegneria (Gadda C. E. 1925. Abbozzi di
temi per tesi di laurea, f. 1r; citato in Roscioni G. C. 1997. Il duca di Sant’Aquila. Infanzia e giovinezza di Gadda. 205. Milano: Mondatori).
(9) Arbasino A. 2007. L’ingegnere in blu. 149. Milano: Adeplhi.
(10) Barbaro P. 2011. L’ingegnere, una vita. Venezia: Marsilio, passim.

(11) Gadda C. E. 1920. Lettera da Porto Vesme, 14 settembre 1920. In: Gadda C. E. 1984. L’ingegner
fantasia. Lettere a Ugo Betti. 1919-1930, a cura di Giulio Ungarelli. 45. Milano: Rizzoli Editore.
(12) Gadda C. E. 1920. Lettera da Milano, 30-11-1920, ivi, p. 47.
(13) Gadda C. E. 1926. Lettera da Roma, 14 febbraio 1926, ivi, p. 104.
(14) Gadda C. E. 1926. Lettera da Roma, 6 marzo 1926. In: Gadda C. E. 1984. A un amico fraterno.
Lettere a Bonaventura Tecchi. 43-44. Milano: Garzanti.
(15) Gadda C. E. 1927. Lettera da Roma, 15 marzo 1927. In: Gadda C. E. 1984. L’ingegner fantasia…,
cit. 111. «Ma vivo ora nel campo tecnico – così lontano da ogni alfabetismo, così assorto in ferraglie,
così povero di idee generali, così affogato nel lavoro bestiale. Come farò? […] Attraverso un periodo
terribile (non poso, ma soffro realmente) di lotta, di vigliaccheria, di paura, cercando una liberazione
[…] Sono un disgraziato», scrive a Betti quattro mesi dopo (lettera da Roma, 16 luglio 1927, ivi,
116-117).
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(16) Gadda C. E. 1928. Lettera da Roma, 4 febbraio 1928. In: Gadda C. E. 1984. A un amico
fraterno..., cit., 60.

(17) Gadda C. E. 1928. Lettera da Milano, 21 ottobre 1928. . In: Gadda C. E. 1984. A un amico fraterno..., cit., 70. Sei mesi dopo gli scrive: «prevedo che sarò costretto a ritornare all’ingegneria e allora
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minestra al giorno, da defecarsi poche ore dopo», scrive sempre a Betti, da Roma, il 11 gennaio 1930
(in Gadda C. E. 1984. L’ingegner fantasia…, cit. 129-130).
(19) Lettera da Roma, 21 maggio 1934. In: Gadda C. E. 1988. Lettere a Gianfranco Contini a cura del
destinatario1934/1967. 12. Milano: Garzanti.
(20) Gadda C. E. 1937. Meditazione breve circa il dire e il fare. Letteratura, 1. Ora in Gadda C. E. 2001.
I viaggi la morte. 28. Milano: Garzanti.
(21) La prima esperienza di lavoro gli suggerì l’articolo: Ing. Gadda C. E. 1920. Caratteristiche del
problema idroelettrico, La Perseveranza, Milano, 20 dicembre 1920. 3. Molte delle relazioni redatte
tra il 1925 e il 1940, per la Società Ammonia Casale di Roma, sono pubblicate nel volume: Carteggio
dell’ing. C. E. Gadda con l’”Ammonia Casale S. A.” (1927-1940), a cura di Dante Isella. Verona:
Stamperia Valdonega, 1982. A proposito degli scritti tecnici di Gadda – in parte ripubblicati in Gadda
C. E. 1993. Scritti vari e postumi. 13-204. Milano: Garzanti, prima edizione nella collana Garzanti
Novecento, 2009 – si vedano anche Pietropaoli A. 2011. Gadda nel labirinto. In: Oltre il regolo…
cit. 83-95 e Silvestri A. 1993. Pagine di divulgazione tecnica. In: Gadda C. E. Scritti vari e postumi,
cit., 1179-1224.
(22) Silvestri A. 1993. 1181.
(23) Malato immaginario, che spendeva soldi tra bagni termali, visite mediche e medicine, quando si
ammalò davvero, Baronfo «cominciò a trovar che la vita non vale la fatica di viverla» (p. 103); e
«pensava di esser lui la colpa di tutto, […] lui l’abulico, lui l’asino; con una vita senza capo né coda»
(p. 106). Dante Isella ha segnalato «la stretta somiglianza del ritratto (autoritratto) dell’ingegner Baronfo con il Cesare Manni del Racconto italiano: un personaggio che, negli aggrovigliati avvii narrativi di Gadda, continuerà a vivere, promosso a protagonista, in novella seconda» (Isella D. 20023.
Presentazione. In: Gadda C. E. La Madonna dei filosofi. 11. Milano: Garzanti, Elefanti).
(24) Gadda C. E. 1944. Claudio disimpara a vivere. In: Gadda C. E. L’Adalgisa. Disegni milanesi. Firenze: Le Monnier; le citazioni sono tratte da Gadda C. E. 1997. Romanzi, a cura di Giorgio Bàrberi
Squarotti. 137-140. Torino: Utet.
(25) Gadda C. E. 1944. I ritagli di tempo. In: L’Adalgisa…, cit., passim.
(26) Platonov A. 1927. Gorod Gradov, In: Epifanskie šljusy. 51. Trad. it. La città di Cittagrad. Milano:
Jaca Book, 1980.
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(27) Platonov A. 1932-36. Sčastlivaja Moskva. Trad. it. Mosca felice. 95. Milano: Adelphi
Edizioni, 1996.
(28) Vian B. 1950. L’herbe rouge. Paris: Société Nouvelle des Éditions Pauvert; trad. it.
L’erba rossa. Milano, Marcos y Marcos, 1999.
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Studiare Ingegneria in Italia:
dai Piani di Studio ministeriali all’Accreditamento
Introduzione
Fino a un paio di decenni fa, in Italia (come in gran parte dell’ Europa continentale), i Piani di Studio dei corsi universitari dovevano rispettare rigide prescrizioni fissate da Tabelle pubblicate dal Ministero della Pubblica Istruzione, che
lasciavano solo pochi gradi di libertà alle singole Facoltà. Esisteva un solo tipo di
diploma di laurea, conseguito dopo un corso della durata nominale di 4, 5 o 6 anni
(5 per l’ Ingegneria), e il titolo di studio aveva (come ha tuttora) “valore legale”.
Questa rigida struttura fu messa in discussione, in particolare nelle Facoltà di
Ingegneria, nei primi anni ’80: di fronte alla carenza di “laureati tecnici” rispetto
alle crescenti esigenze del mondo produttivo italiano, allora in fase di crescita, ci
si cominciò a interrogare sulla razionalità di obbligare tutti i laureandi a studiare
per 7-8 anni (durata media effettiva dei corsi di Ingegneria) argomenti che solo
pochi avrebbero poi adoperato nella pratica professionale, e si cominciò a ipotizzare una differenziazione “verticale” dei corsi (e dei titoli di studio) tra corsi
“brevi” e “lunghi”.
Il confronto con gli altri Paesi europei industrializzati rivelò inoltre una enorme differenza con il numero di titoli di studio universitari in materie tecniche
conseguiti in Italia (a mia memoria, il primo a mettere in luce questo fatto con
dati alla mano fu il compianto Prof. Antonio Ruberti, allora Rettore dell’ Università “La Sapienza”, in una relazione introduttiva ad un Convegno organizzato
dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel 1984), ma le soluzioni adottate nei
differenti Paesi erano molto diverse: per es. in Germania erano state create le
“Fachhochschulen”, un sistema di istruzione terziaria del tutto separato e parallelo a quello delle Università Tecniche, mentre in Francia continuava la rigorosa selezione delle prove di ammissione ai corsi (quinquennali) delle “Ecoles d’
Ingénieurs” (peraltro anche in Francia affiancati da corsi più brevi in Università
o altre Istituzioni). Inoltre, i crescenti contatti internazionali fecero realizzare, ai
più attenti accademici italiani, che nei paesi anglosassoni e gli Stati Uniti le Università (diciamo meglio, gli “Istituti di Istruzione Superiore”, che non tutti usano
il nome di “Università” specialmente nei campo tecnico) godevano e godono
di molta maggiore autonomia, e non esistevano (e non esistono) piani di studio
imposti dall’ alto. Comunque, in tutti i Paesi vi era una molto più grande varietà
e flessibilità di corsi e di titoli di studio.
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Nel frattempo, anche in Italia si verificava un progressivo allentamento delle prescrizioni normative: ciò fu accolto con interesse dal mondo universitario, poiché si
rendevano possibili la creazione di nuovi corsi e un aggiornamento dei curricoli più
rapido e più aderente alle effettive necessità tecniche e scientifiche.
Antonio Ruberti, diventato Ministro dell’ Università della Ricerca, ebbe ben presente queste problematiche, e - come primo passo verso un’ articolazione dei corsi
universitari - introdusse nel 1990 nella legislazione italiana i corsi triennali per i
“Diplomi Universitari”, in parallelo con i corsi per i “Diplomi di Laurea”. Questo
esperimento secondo me non fu del tutto negativo, nonostante i limiti posti fin dall’
inizio dalla mancanza di fondi e dalla dichiarata ostilità di alcuni ambienti accademici e professionali, ma - avendo Ruberti lasciato il Ministero - fallì miseramente per
carenza di volontà politica dei successivi Ministri.
Non voglio fare la storia della legislazione universitaria italiana. Mi limito a notare quello che mi interessa per il prosieguo del discorso: cioè che nell’ ultimo decennio del secolo scorso e nel primo del nuovo è proseguita una relativa “liberalizzazione” degli ordinamenti didattici. Ricordo inoltre che nel 1999 la riforma proposta dal
Ministro Luigi Berlinguer ha introdotto i tre livelli di laurea (in serie, mentre nella
riforma del 1990 “Diplomi Universitari” e Lauree erano in parallelo). L’ apertura di
nuovi corsi è rimasta comunque soggetta ad una autorizzazione ministeriale, previo
parere del Consiglio Universitario Nazionale.

l’ uso del titolo di “Ingénieur” è subordinato alla “habilitation” del corso da parte
della CTI).
Negli ultimi due decenni del ’900 si verificò un altro sostanziale cambio di prospettiva: mentre fino allora le prescrizioni sui corsi riguardavano i contenuti dei
programmi in termini di argomenti insegnati, di cui spesso erano prescritte le percentuali, se non addirittura le ore, prese piede la tendenza di spostare prescrizioni e
valutazioni dei corsi sugli obiettivi di apprendimento da raggiungere (e/o raggiunti)
e sulle conoscenze e capacità acquisite dagli studenti: si passò cioè da una valutazione dei corsi basata sugli “input” ad una valutazione degli “outputs” o “outcomes”
(“programme outcomes”, “learning outcomes”). Questa tendenza trovò definitiva
consacrazione negli “Engineering Criteria 2000” (EC2000), adottati dall’ ABET nel
1997 e “focused on what is learned rather than what is taught”, cioè focalizzati su
quello che si impara piuttosto che su quello che si insegna. Non è un caso che questa
vera e propria rivoluzione nella valutazione dei corsi di studio partì da Ingegneria e
in essa si sia affermata sul piano mondiale, sicché – mentre normative e prescrizioni
legislative restano del vecchio tipo (“input-based”) in molti Stati, europei e non solo
- tutti gli Standard esaminati dal Progetto EUR-ACE per stendere i suoi Standard
(come descritto nel paragrafo 3) erano già del tipo “outcome-based”.
La problematica dell’ accreditamento fu affrontata dalla Conferenza dei Presidi di
Ingegneria (CoPI) fin dagli anni ’90, che riconobbe le peculiarità degli studi di ingegneria nel contesto universitario. Un gruppo di lavoro ad-hoc elaborò un dettagliato
progetto per un sistema italiano di accreditamento dei corsi di ingegneria (indicato
con l’ acronimo SINAI), comprendente requisiti strutturali, obiettivi di apprendimento, ecc. Il sistema SINAI fu pubblicamente presentato nel 2002 in un Convegno
a Salerno. Purtroppo, sopratutto per mancanza di fondi ma anche per lo scetticismo
della burocrazia ministeriale e di una parte del mondo accademico, la proposta non
ebbe seguito: il suo contenuto è stato però sfruttato per sostanziare il contributo italiano al Progetto EUR-ACE, di cui al successivo paragrafo 3).

Verifica di qualità e “accreditamento” dei Corsi di Studio: quadro internazionale e
primi passi in Italia
Per garantire la qualità e la rilevanza dei corsi, tanto più dopo una sia pur limitata
“liberalizzazione”, non basta però un’ “autorizzazione” dall’ alto data preventivamente, al momento in cui il corso è “progettato”, ma è necessaria un cambio di prospettiva: cioè una verifica “ex post” dei risultati didattici ottenuti, ovvero (per usare
il termine attualmente più usato in sede internazionale) un “accreditamento”: ciò è
particolarmente vero per i corsi portanti a professioni che implicano anche problemi
di sicurezza pubblica, come l’ ingegneria. E infatti una sorta di “accreditamento”
(anche se questo termine non era usato) fu introdotto già nell’ Ottocento per l’ ammissione dei laureati nelle “Institutions” professionali britanniche dei vari settori
dell’ ingegneria (Civil Engineers, Mechanical Engineers, Electrical Engineers, etc.).
Il termine e la pratica formalizzata dell’ “accreditamento” prese piede nel Novecento a partire dagli Sati Uniti, dove negli anni ’30 nacque (con un altro nome) l’
ABET (“Accreditation Board for Engineering and Technology”). Più o meno contemporaneamente, una legge del 1934 (ancora valida, con qualche modifica) istituiva
in Francia la “Commission des Titres d’ Ingénieur” (CTI), formata pariteticamente
da esponenti del mondo accademico, professionale e imprenditoriale (si noti che in
Francia, mentre la professione dell’ ingegnere non è regolamentata da un “Ordine”,
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Il contesto europeo: il Processo di Bologna
La varietà delle strutture e dei corsi universitari, unita alla loro abbondanza, è stata sempre riconosciuta come una ricchezza dell’ Europa multi-culturale, ma spesso
è stata percepita anche come una fonte di ostacoli alle collaborazioni ed agli scambi
internazionali.
Al fine di superare questi ostacoli, una Conferenza internazionali di Ministri dell’
Istruzione Superiore lanciò nel 1999 quello che è ormai ben noto come “Processo di
Bologna”, finalizzato a creare uno “spazio Europeo dell’Istruzione superiore”. Due
gli obiettivi principali di questo percorso, che già compaiono nella “Dichiarazione”
conclusiva della Conferenza del 19991:
• Adozione di un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità ... al fine
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di favorire l’ employability dei cittadini europei e la competitività internazionale
del sistema europeo dell’istruzione superiore.
• Adozione di un sistema essenzialmente fondato su due cicli principali, rispettivamente di primo e di secondo livello. L’accesso al secondo ciclo richiede
il completamento del primo ciclo di studi, di durata almeno triennale. Il titolo
rilasciato al termine del primo ciclo deve essere anche spendibile quale idonea
qualificazione nel mercato del lavoro Europeo. Il secondo ciclo dovrebbe condurre ad un titolo di master e/o dottorato, come avviene in diversi Paesi Europei.
Per dissipare equivoci purtroppo diffusi, si noti che
•
• coerentemente con il fatto che l’ istruzione non è materia dei Trattati Europei, il
Processo di Bologna è un processo “bottom-up”: infatti esso fu promosso ed è
gestito mediante “Comunicati” non vincolanti da Conferenze dei Ministri Nazionali competenti, a cui si aggiunge come partner la Commissione Europea;
• il Processo mira alla trasparenza ed alla comparabilità dei titoli, ma non ad uniformare i sistemi di istruzione superiore in un “melting pot” europeo: eventuali
convergenze possono solo nascere da iniziative dal basso;
• lo schema 3+2, normalmente usato per riassumere lo scopo e gli esiti del Processo, non è stato mai formulato in questi termini in sede europea: peraltro con la
riforma Berlinguer del 1999, a cui si è già fatto cenno, l’ Italia fu uno dei primi
Paesi (se non il primo) ad applicare le indicazioni del Processo di Bologna, ma
purtroppo in modo molto rigido e schematico, con l’ obbligatoria applicazione
dello schema 3+2 in tutte le Facoltà.
Dopo il 1999, il Processo di Bologna è andato avanti con Conferenze Ministeriali biennali, che ne hanno via via precisato e allargato gli obiettivi. Ad esempio,
nel Comunicato del 2003 (Conferenza di Berlino) viene sottolineata la necessità del
legame con la ricerca, riconoscendo a questa un ruolo fondamentale nell’istruzione
superiore in Europa e quindi che “lo spazio Europeo dell’Istruzione superiore e lo
Spazio Europeo della Ricerca costituiscono i due pilastri di una società basata sulla
conoscenza” e che “occorre ... includere un terzo ciclo - il dottorato di ricerca nel processo di convergenza europea”. Nello stesso Comunicato furono identificati
come obiettivi prioritari, i cui progressi sarebbero stati valutati nella Conferenza di
Bergen del 2005:
•
il sistema a due cicli;
•
l’assicurazione della qualità;
•
il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio.
Un punto fondamentale del Processo di Bologna è così diventata l’ assicurazione
della qualità, su cui ritornerò nel paragrafo 4).
Nella Conferenza di Budapest e Vienna (2010) i Ministri hanno preso atto dei
progressi compiuti, ma hanno riconosciuto “la necessità che, a livello europeo, nazionale e soprattutto delle istituzioni di istruzione superiore, si continui a lavorare,

con il coinvolgimento di docenti e studenti, per effettuare ulteriori messe a punto e
realizzare pienamente lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore così come noi lo
immaginiamo.” Nuovi e ambiziosi obiettivi sono stati fissati per il 2020.
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Il contesto europeo: il Progetto EUR-ACE
Negli anni dopo il 1999 sono state attuate varie iniziative per favorire e sostenere
il Processo di Bologna: tra queste, numerosi progetti finanziati dalla Direzione Generale “Formazione e Cultura” della Commissione Europea. In particolare, nel 2004
fu emesso un bando che consentì di finanziare un progetto (“Progetto EUR-ACE”:
European Accredited Engineer) mirato essenzialmente a compensare la mancanza di
un sistema europeo di accreditamento degli studi di ingegneria accettato sul piano
continentale.
La Rete “European Network for Accreditation of Engineering Education”
(ENAEE) fu fondata nel Febbraio 2006 per dare attuazione ai risultati del Progetto
EUR-ACE, che erano stati essenzialmente due:
a) la compilazione del documento: “EUR-ACE Framework Standards for the Accreditation of Engineering Programmes”, essenzialmente una sintesi dei pre-esistenti
Standard nazionali europei sull’ accreditamento dei corsi di ingegneria2 nel quale
sono elencati e descritti in dettaglio i requisiti che i corsi di studio in ingegneria
devono soddisfare, inclusi gli obiettivi di apprendimento (“programme outcomes” o
“learning” outcomes”) suddivisi in sei “aree”:
Conoscenza e comprensione,
Analisi ingegneristica,
Progettazione ingegneristica,
Capacità di indagine,
Pratica ingegneristica,
Capacità trasversali,
b) lo schema di un sistema di accreditamento (“EUR-ACE Accreditation System”),
nel quale:
• Agenzie Nazionali (o Regionali) accreditano corsi di studio in ingegneria;
• se i corsi accreditati soddisfano gli “EUR-ACE Framework Standards” e l’
Agenzia accreditante rispetta appropriati requisiti di Qualità, l’ ENAEE (che
nel frattempo ha registrato il marchio) la autorizza ad “aggiungere” il marchio
di qualità (label) EUR-ACE® all’ accreditamento nazionale, dandogli così un
valore internazionale;
• il label EUR-ACE® distingue tra lauree di Primo e Secondo ciclo (Bachelor e
Master);
• i corsi “Integrati” (“a ciclo unico”) ricevono il label come lauree del Secondo
Ciclo.
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Si noti la flessibilità del sistema EUR-ACE, che accetta le differenze tra le Nazioni partecipanti e all’ interno delle stesse.
L’ ENAEE ha iniziato nel 2007 l’ implementazione del sistema EUR-ACE con sei
Agenzie autorizzate (oggi sono sette), basate in differenti Paesi, sia dell’ Unione Europea (Francia, Regno Unito, Germania, Portogallo, Irlanda) sia extra UE (Russia,
Turchia), mentre numerose altre Agenzie sono in attesa dell’ autorizzazione; sono
stati a tutt’ oggi (Ottobre 2011) conferiti un migliaio di labels, che fanno di EURACE di gran lunga il più diffuso dei “marchi europei di qualità” nel campo dell’
istruzione superiore.
La CoPI partecipò molto attivamente al progetto EUR-ACE dove portò, sia nell’
elaborazione delle procedure sia nella stesura degli Standard, l’ esperienza maturata
con il Progetto SINAI e con i Progetti pilota di valutazione dei corsi universitari (non
solo di ingegneria) “Campus” e “CampusOne” promossi e condotti dalla Conferenza
dei Rettori (CRUI) tra i 1999 e il 2003.
Si noti infine la stretta relazione tra l’ accreditamento e l’ effettivo riconoscimento internazionale delle qualifiche professionali, che nell’ Unione Europea dovrebbe
essere garantito dalle apposite “Direttive” (quella vigente risale al 2005).
Vale la pena a questo proposito notare esplicitamente che, secondo la definizione
adottata negli Standard EUR-ACE l’ accreditamento di un Corso di Studio in Ingegneria è “il risultato di un processo volto ad attestare la sua adeguatezza come percorso di accesso alla professione ingegneristica”, che richiede verifiche periodiche,
sulla base di standard accettati, da parte di gruppi di valutatori indipendenti, di cui
devono far parte membri provenienti sia dal mondo accademico che dal mondo imprenditoriale e professionale. Va peraltro sottolineato che un corretto accreditamento
presuppone l’ assicurazione di qualità: vengono così garantite sia la “qualità” accademica sia la “rilevanza” dei corsi accreditati, a tutti i “livelli”. Per distinguerlo da
altre definizioni, questo tipo di accreditamento può essere chiamato “accreditamento
pre-professionale”.

(“European Network for Quality Assurance in Higher Education”) e formalmente
adottate dalla Conferenza dei Ministri tenuta a Bergen nel 2005, nel cui Comunicato
si legge:

L’ Assicurazione della Qualità nell’ Istruzione Superiore Europea.
Fin dal suo inizio, il Processo di Bologna ha dato un grande impulso alla diffusione delle pratiche di “assicurazione di qualità” (QA) nell’ istruzione superiore.
Nei primi tempi, vi sono state grosse difficoltà quando si richiedeva sia l’ “accreditamento pre-professionale” sia l’ “assicurazione di qualità” (p.es. per i corsi
di ingegneria in Gran Bretagna) con procedure separate, che spesso si duplicavano
raddoppiando il tempo necessario (e il fastidio) dei docenti e funzionari coinvolti:
queste difficoltà sembrano oggi in gran parte risolte grazie a una buon coordinamento tra le Agenzie interessate.
Oggi l’ assicurazione di qualità in sede europea fa riferimento alle dettagliate “Linee Guida” comunemente note come “ESG”, che sono state elaborate dall’ ENQA
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La valutazione della qualità
Quasi tutti gli Stati hanno ormai adottato dei provvedimenti per l’adozione di un sistema di valutazione della qualità basato sui criteri espressi nel
Comunicato di Berlino e caratterizzato da un alto grado di cooperazione
e interazione. Ma la strada è ancora lunga, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento degli studenti e la cooperazione internazionale.
Esortiamo quindi gli istituti di istruzione superiore a proseguire nei propri sforzi per migliorare la qualità delle proprie attività attraverso l’introduzione sistematica di meccanismi interni di valutazione direttamente
correlati ad analoghe procedure esterne.
Per quanto riguarda la valutazione della qualità nell’Area Europea dell’Istruzione Superiore, si ritiene opportuno adottare gli standard e le direttive proposti dall’ENQA. Ci impegnamo a introdurre il modello proposto per la peer review delle agenzie di garanzia della qualità su base
nazionale, nel rispetto delle direttive e dei criteri comunemente accettati.
Valutiamo positivamente l’idea di un registro europeo degli organismi di
valutazione basato su scala nazionale. ...
Desideriamo infine ribadire l’importanza della cooperazione tra organismi riconosciuti su base nazionale in vista di un più agevole riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di accreditamento o di valutazione della qualità.
Sviluppando un’ idea già presente nel Comunicato di Bergen, nel 2008 è stato
costituito il “Registro delle Agenzie per la Valutazione della Qualità” (EQAR), che
attualmente elenca 26 Agenzie, le quali per la maggior parte trattano tutte le discipline, con qualche eccezione di Agenzie di settore, come la già citata CTI e la tedesca
ASIIN, entrambe membri di ENAEE.
Rispetto a questo contesto europeo, l’ Italia è in grande ritardo. Solo negli ultimi
anni, infatti, si sono mossi i primi passi per la valutazione di qualità dei corsi e delle
strutture didattiche universitarie, che si sono basati su volenterosi Nuclei di Valutazione costituiti nelle singole Università, mentre è mancata fino a pochi mesi fa una
Agenzia Nazionale.
Eppure l’ “Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della
Ricerca” era stata prevista da provvedimenti legislativi già nel 2006, ed un Regolamento che definiva la sua struttura e il funzionamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel febbraio 2008. La mutata situazione politica ha indotto a un riesame di
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tutti i provvedimenti, sicché la situazione è rimasta indeterminata per altri tre anni,
e solo nel maggio 2011 il Direttivo e il Presidente dell’ ANVUR si sono finalmente
insediati. Sono attualmente (Ottobre 2011) in fase di elaborazione le procedure per
la valutazione e l’ accreditamento di Università, corsi di studio e strutture di ricerca,
che si spera non si limitino a pure verifiche burocratiche.
L’ accreditamento degli studi di ingegneria in Italia: nuove iniziative e problemi
aperti
L’ incertezza sugli sviluppi della vicenda ANVUR è stata una grossa remora ad
ogni iniziativa, in particolare ai tentativi delle CoPI di rimettere in moto la situazione
dell’ accreditamento dei corsi di ingegneria, una esigenza sollecitata anche in incontri con esponenti della Confindustria.
Sicché, nonostante che rappresentanti della CoPI fossero stati protagonisti nella
elaborazione degli Standard EUR-ACE e nella creazione dell’ ENAEE, soltanto nel
dicembre 2010, grazie anche alla collaborazione ricevuta da CRUI e Confindustria,
è stato possibile superare le esitazioni e costituire formalmente, con atto notarile, la
“Agenzia per la certificazione della qualità e l’accreditamento EUR-ACE dei corsi
di studio in ingegneria” (in breve “Agenzia QUACING”, cioè “Qualità – Accreditamento – Ingegneria”), i cui Soci Fondatori sono la Conferenza dei Presidi delle
Facoltà di Ingegneria Italiane (CoPI), la Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane), il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e - in rappresentanza del mondo industriale - l’ Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), il
Centro Ricerche FIAT (C.R.F.) e la Finmeccanica S.p.A.
L’ Agenzia QUACING ha approntato tutti gli strumenti (Statuto, Regolamento,
Segreteria Tecnica, Tariffario, ecc.) necessari al suo funzionamento ed attività. In
particolare, ha definito “obiettivi di apprendimento” del tutto compatibili con gli
Standard EUR-ACE, qui riportati nell’ Appendice 1, ed ha calendarizzato le prime
visite di valutazione e i primi accreditamenti, che avranno luogo entro l’ anno accademico 2011/12 e saranno anche seguiti da valutatori dell’ ENAEE, al fine della
richiesta autorizzazione all’ Agenzia QUACING di attribuire il label EUR-ACE®.
Resta aperto il problema di definire le relazioni con l’ ANVUR, a cui la legge
assegna i diritto-dovere di “accreditare” sia le Università sia i singoli Corsi di Studio
in tutte le discipline, oltre alle strutture di ricerca. L’ Agenzia QUACING, la quale è
interessata all’ “accreditamento pre-professionale” dei soli corsi di ingegneria, spera di raggiungere con l’ ANVUR accordi di positiva collaborazione: non mancano
esempi di questo tipo in altri Paesi, come per esempio in Francia tra l’ “Agence
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur” (AERES), l’ Agenzia
francese analoga all’ ANVUR istituita nel 2007, e la più volte citata “Commission
des Titres d’ Ingénieur” (CTI).
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Conclusione
Dopo una gestazione quasi decennale, si è finalmente costituita anche in Italia
una Agenzia (l’ Agenzia QUACING) per la valutazione della qualità e l’ accreditamento (più specificatamente, l’ accreditamento pre-professionale) dei corsi universitari di ingegneria, inserita in una rete europea. Le prime visite di valutazione e i
primi accreditamenti da parte dell’ Agenzia QUACING avranno luogo entro l’ anno
accademico 2011/12: essi segneranno una significativa tappa nel percorso di qualità
degli studi di ingegneria in Italia.
Roma, Ottobre 2011
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Appendice:
Allegato 1 al Regolamento dell’ Agenzia QUACING:
Risultati di apprendimento per l’accreditamento EUR-ACE
Ai fini dell’accreditamento EUR-ACE, i risultati di apprendimento dei CdS (Corsi di Studio) devono essere coerenti con quelli di seguito riportati, stabiliti con riferimento alle seguenti 6 aree di apprendimento:
Conoscenza e comprensione,
Analisi ingegneristica,
Progettazione ingegneristica,
Capacità di indagine,
Pratica ingegneristica,
Capacità trasversali,
e coerenti, a loro volta, con i risultati di apprendimento EUR-ACE, stabiliti nel documento EUR-ACE Framework Standards for the Accreditation of Engineering Programmes approvato in data 5 novembre 2008.
Si osserva che i risultati di apprendimento sono stabiliti sia per i CL (Corsi di
Laurea) sia per i CLM (Corsi di Laurea Magistrali). Di norma, gli studenti che accedono ad un CLM accreditato si saranno laureati in CL accreditati. In caso contrario,
i CLM devono verificare che gli studenti che accedono senza detta qualificazione
abbiano soddisfatto gli obiettivi di apprendimento previsti per i CL. Inoltre, i CLM_
CU, che portano direttamente ad una qualificazione equivalente a quella dei CLM,
devono soddisfare gli obiettivi di apprendimento sia dei CL sia dei CLM.
I risultati di apprendimento per l’accreditamento EUR-ACE non comportano
né intendono porre limitazioni alla progettazione di un CdS per quanto riguarda
il soddisfacimento dei risultati di apprendimento. Per esempio, un risultato di apprendimento potrebbe essere perseguito nell’ambito di più insegnamenti, così come
due o più risultati di apprendimento potrebbero essere soddisfatti all’interno di un
singolo insegnamento o di una singola attività formativa quale un progetto. Allo
stesso modo, è possibile che alcuni CdS siano concepiti in modo tale che i risultati di
apprendimento dell’area Capacità trasversali siano perseguiti interamente all’interno
di insegnamenti o di altre attività formative progettati per soddisfare altri risultati di
apprendimento, mentre in altri CdS i risultati associati all’area Capacità trasversali
potrebbero essere perseguiti in insegnamenti o altre attività formative progettate specificatamente a tale scopo.
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Area “Conoscenza e comprensione”
I laureati devono dimostrare la conoscenza e la comprensione, a differenti livelli,
della matematica, delle scienze e delle discipline dell’ingegneria alla base della loro
specializzazione e del più ampio contesto dell’ingegneria.
Una solida conoscenza e comprensione delle discipline alla base della loro specializzazione in ingegneria sono essenziali per poter soddisfare gli altri risultati di
apprendimento.
I laureati devono dimostrare:
• la conoscenza e la comprensione della matematica e delle scienze alla base della
loro specializzazione in ingegneria;
• la conoscenza e la comprensione delle discipline dell’ingegneria alla base della
loro specializzazione, comprese alcune conoscenze sui suoi ultimi sviluppi;
• la consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell’ingegneria.
• I laureati magistrali devono dimostrare:
• una conoscenza e una comprensione avanzate della matematica e delle scienze
alla base della loro specializzazione in ingegneria;
• una conoscenza e una comprensione avanzate delle discipline dell’ingegneria
alla base della loro specializzazione, compresa una consapevolezza critica sui
suoi ultimi sviluppi;
• una consapevolezza critica del più ampio contesto multidisciplinare dell’ingegneria.
Area “Analisi ingegneristica”
I laureati devono essere in grado di analizzare e risolvere problemi di ingegneria
coerenti con il loro livello di conoscenza e di comprensione e di riconoscere l’importanza dei vincoli sociali, relativi alla salute e alla sicurezza, ambientali e industriali/
commerciali.
L’analisi può comportare l’identificazione del problema, la sua formulazione, l’esame dei possibili metodi di soluzione, la scelta del metodo più appropriato e la sua
corretta applicazione.
I laureati devono essere in grado di usare metodi diversi, comprendenti metodi
analitici, la modellazione computazionale e metodi sperimentali.
I laureati devono dimostrare:
• la capacità di identificare, formulare e risolvere problemi di ingegneria usando
consolidati e appropriati metodi analitici, di modellazione e sperimentali;
• la capacità di analizzare prodotti, processi e sistemi dell’ingegneria.
• I laureati magistrali devono dimostrare:
• la capacità di identificare, formulare e risolvere problemi poco familiari, non
completamente definiti o che presentano informazioni contrastanti;
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•
•
•

la capacità di identificare, formulare e risolvere problemi in aree nuove ed emergenti della loro specializzazione;
la capacità di concettualizzare prodotti, processi e sistemi dell’ingegneria;
la capacità di applicare metodi innovativi nella soluzione dei problemi.

Area “Progettazione ingegneristica”
I laureati devono essere in grado di realizzare progetti ingegneristici adeguati al
loro livello di conoscenza e di comprensione.
I progetti possono riguardare prodotti (manufatti, dispositivi, ecc.), processi o
sistemi e le specifiche possono andare al di là di quelle tecniche e richiedere la consapevolezza delle implicazioni sociali, relative alla salute e alla sicurezza, ambientali
e industriali/commerciali.
I laureati devono dimostrare:
• la capacità di sviluppare e realizzare progetti che soddisfino requisiti definiti e
specificati, applicando appropriate metodologie di progettazione.
• I laureati magistrali devono avere:
• la capacità di progettare soluzioni a problemi poco familiari, che possono coinvolgere ad altre discipline, e di operare in presenza di situazioni complesse, incertezze tecniche e informazioni incomplete;
• la capacità di usare la propria creatività per sviluppare idee e metodi nuovi e
originali.
Area “Capacità di indagine”
I laureati devono essere in grado di utilizzare metodi appropriati per condurre
indagini e ricerche su argomenti tecnici adeguati al loro livello di conoscenza e di
comprensione.
Le indagini possono comportare anche la conduzione di esperimenti e l’interpretazione dei dati.
I laureati devono dimostrare:
• la capacità di svolgere indagini e ricerche bibliografiche e di consultare e utilizzare basi di dati e altre fonti di informazione;
• la capacità consultare e applicare norme tecniche e di sicurezza;
• la capacità di operare in laboratorio e di condurre esperimenti, interpretare i dati
e trarre conclusioni.
• I laureati magistrali devono dimostrare:
• la capacità di identificare, localizzare e ottenere i dati richiesti;
• la capacità di progettare e condurre indagini analitiche, attraverso la modellazione e sperimentali, valutare criticamente i dati e trarre conclusioni;
• la capacità di indagare l’applicazione di tecnologie nuove ed emergenti nella
propria specializzazione.
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Area “Pratica ingegneristica”
I laureati devono sviluppare capacità pratiche per risolvere problemi, progettare
prodotti, processi e sistemi ingegneristici, condurre indagini.
Queste capacità possono riguardare la conoscenza, l’uso e i limiti di: materiali;
attrezzature e strumenti; tecnologie; tecniche e metodi analitici, di modellazione e
sperimentali.
I laureati devono essere anche in grado di riconoscere le implicazioni più ampie
e non tecniche della pratica ingegneristica.
I laureati devono dimostrare:
• la capacità di combinare teoria e pratica per risolvere problemi di ingegneria;
• la capacità di scegliere e utilizzare materiali, attrezzature e strumenti, tecnologie
appropriati;
• la conoscenza e la comprensione delle tecniche e dei metodi applicabili e dei
loro limiti e la capacità di scegliere tecniche e metodi appropriati;
• la consapevolezza degli aspetti e delle responsabilità sociali, relativi alla salute e
alla sicurezza, e legali della pratica ingegneristica, e dell’impatto delle soluzioni
ingegneristiche nel contesto sociale e ambientale;
• impegno nel rispetto dell’etica professionale, nell’esercizio delle responsabilità
e nel rispetto delle norme della pratica ingegneristica;
• la consapevolezza degli aspetti economici, organizzativi e gestionali (quali gestione di progetti, gestione del rischio e del cambiamento) dei contesti aziendali.
• I laureati magistrali devono dimostrare le stesse capacità pratiche dei laureati,
ma ai livelli più elevati richiesti ai laureati magistrali, e inoltre:
• la capacità di integrare le conoscenze provenienti da ambiti diversi e di gestire
la complessità.
Area “Capacità trasversali”
Le capacità necessarie per l’esercizio della professione di ingegnere, applicabili
in contesti anche più ampi, devono essere sviluppate durante il percorso formativo
del corso di studio.
I laureati devono essere in grado di:
• operare efficacemente individualmente e come componenti di un gruppo;
• usare metodi diversi per comunicare in modo efficace con la comunità ingegneristica e, più in generale, con la società;
• riconoscere la necessità dell’apprendimento autonomo durante tutto l’arco della
vita e avere la capacità di perseguirlo
I laureati magistrali devono possedere le stesse capacità trasversali richieste a un
laureato, ma ai livelli più elevati richiesti ai laureati magistrali, e devono essere in
grado di:

401

Giuliano Augusti

•
•

operare efficacemente come leader di un gruppo che può essere composto da
persone competenti in diverse discipline a differenti livelli;
lavorare e comunicare efficacemente in contesti nazionali e internazionali.

Note
(1) Le traduzioni dei documenti del Processo di Bologna sono tratte dal sito ufficiale italiano dei “Bologna Promoters”.
(2) Come anticipato nel paragrafo 1), tutti questi Standard sono risultati “outcome –based”.
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Pavia, 1878. Il mondo della Fisica onora Volta
e presenta le prime pratiche applicazioni delle sue scoperte
Introduzione
Il 18 novembre 2011 è stata inaugurata a Pavia, presso l’Archivio Storico dell’Università, un’esposizione dei documenti originali relativi a un evento molto significativo: le celebrazioni con cui l’Università di Pavia ricordava, nel 1878, i cento anni
da quando Alessandro Volta era diventato professore presso la stessa università. In
quell’occasione Pavia organizzò una cerimonia straordinaria, che ebbe vasta risonanza sia in Italia che all’estero. Nell’ambito dei festeggiamenti, l’Università conferì
la laurea honoris causa in Fisica ai maggiori esperti europei in elettrologia, mentre
il primo ministro Benedetto Cairoli inaugurò una statua dedicata a Volta in uno dei
cortili dell’Università. Le celebrazioni proseguirono con diversi seminari dedicati
alla Fisica, dove furono presentate alcune applicazioni innovative dell’elettricità.
La documentazione acquisita ed esposta nella mostra testimonia con evidenza
l’impatto di questo evento: la stampa dell’epoca, ma soprattutto le lettere delle varie
personalità coinvolte a vari livelli, in particolare dei ricercatori e dei rappresentanti
delle istituzioni scientifiche europee, illustrano felicemente la grande considerazione
di cui godevano l’ateneo pavese e in generale l’università italiana, nonostante il modesto peso politico del Paese.
In questo contributo, gli autori guidano il lettore in una sorta di visita virtuale della mostra: le numerose fotografie, con le relative didascalie, illustrano i documenti
esposti e offrono lo spunto per considerazioni che certamente riguardano la Storia
dell’Ingegneria.

	
  

Fig. 1 – Visitatori della mostra “Pavia 1878. Il mondo della Fisica onora Volta
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La Figura 2 propone una veduta d’insieme dell’ambiente in cui è stata allestita
la mostra: i reperti sono ospitati nelle bacheche lungo la parete sinistra del corridoio
(Figura 3), mentre sulla destra 24 armadi sono stati rivestiti e trasformati in pannelli
contenenti gigantografie dei documenti più significativi e ritratti in grandezza naturale.

Fig. 4 – Alcune delle più importanti e innovative
invenzioni di A. Volta, conservate presso il Museo
per la Storia dell’Università di Pavia.Insieme ad
esse, il “telefono” di Augusto Righi

	
  

Fig. 5 – Una bacheca contenente lettere originali dei protagonisti delle celebrazioni. Sopra, lo
scienziato “mostra la pila a Napoleone”, nella
riproduzione di un dipinto di G. Bertini del 1897.

È naturalmente il grande scienziato comasco ad accogliere il visitatore della mostra. Alessandro Volta ricoprì l’incarico di Regio Professore di Fisica Sperimentale
presso l’Università di Pavia dal 1778 al 1819. Già negli anni ottanta le sue ricerche
in elettrologia, meteorologia elettrica, calorimetria, geologia e chimica dei gas gli
avevano procurato la reputazione di illustre scienziato in ambito europeo (tra l’altro
fu il primo italiano a ricevere la prestigiosa Copley Medal dalla Royal Society nel
1794), ma fu certamente l’invenzione della pila, annunciata nel marzo del 1800, ad
aprire un nuovo orizzonte alla scienza fisica del tempo. Grazie alla pila, che Albert
Einstein definirà “la base fondamentale di tutte le invenzioni moderne”, fu finalmente disponibile una sorgente di corrente continua necessaria per quello studio accurato
delle interazioni magnetoelettriche ed elettrodinamiche dalle quali sarebbe scaturita
la moderna elettrotecnica.
Volta stesso, alla fine del XVIII secolo e nei primi anni del XIX, mise a punto
interessanti apparati, tuttora conservati presso il “Gabinetto di Fisica di A. Volta”
nel Museo per la Storia dell’Università di Pavia. Un’apposita vetrina all’inizio della
mostra (Figura 4) ne contiene degli esempi, come l’apparecchio per studiare l’elettromozione tra metalli eterogenei (in basso a destra, nella Figura 4), il condensatore
elettrico (a sinistra), l’elettrometro a paglia (al centro) e la pila.
Nella vetrina compare anche un’invenzione di Augusto Righi, presentata durante
le celebrazioni: un cosiddetto “telefono” che permetteva di ascoltare ad una distanza

di 5 metri. Sopra la vicina bacheca (Figura 5), la riproduzione di un dipinto del 1897
di G. Bertini raffigura lo scienziato mentre mostra la pila a Napoleone.
L’imperatore francese fu infatti un grande ammiratore di Alessandro Volta, prodigo di onorificenze nei suoi confronti: tra l’altro fu lui stesso a respingere le dimissioni dello scienziato dall’Università, nel 1804, dichiarando che non poteva accettare che l’ateneo pavese venisse “colpito al cuore” dalla sparizione di un nome così
illustre dalla lista dei suoi professori e che sarebbe stata sufficiente anche “una sola
lezione all’anno”.
In realtà, Volta avrebbe continuato anche dopo la caduta del regime napoleonico
ad essere un pilastro dell’Università e non solo di quella di Pavia. Nel 1819, proprio
il governo austriaco lo incaricherà, prima che si ritiri, di predisporre un “rapporto ragionato intorno allo stabilimento di uno o più istituti per l’istruzione degli Ingegneri,
Architetti ed Agrimensori”. La lettera del 23 gennaio 1819 con la quale Alessandro Volta invia “All’Imperiale R. Governo di Milano” la sua relazione è riprodotta
come gigantografia (Figura 6): “Spero, che l’I.R. Governo troverà riunite tutte quelle
notizie necessarie all’istituzione di una Scuola tanto importante. Il regolamento di
Studio tecnico e pratico, che si propone, oso affermare francamente, essere migliore
di quelli, che finora furono posti in esecuzione; e tale da poter gareggiare coi più ben
fondati Stabilimenti di tal genere; e secondo lo stato attuale di avanzamento delle
Scienze Fisico-Matematiche. Lo raccomando perciò caldamente alla saggia cura del
Governo: ed in questa occasione non posso ameno di ripetere quanto ebbi l’onore di
esporre altre volte allo zelo, ed alle cognizioni del Prof. Configliachi Rettore, a cui
ho principalmente affidata, sentiti anche altri dotti Proff.ri, la commissione di questo
difficile ed importante lavoro”.
Lo spunto per le solenni celebrazioni del centenario voltiano era stato dato, un
paio di anni prima, da un ricco cittadino pavese, Carlo Francesco Nocca, che si era
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Fig. 2 -Vista generale dell’esposizione presso Fig. 3 – Lato sinistro dell’esposizione: le bacheche contengono i documenti originali. Alessandro
l’Archivio Storico dell’Università di Pavia
Volta (1745-1827)
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Fig. 7 – Copia del verbale della seduta del Con- Fig. 8 – Copia del diploma di laurea honoris causiglio di Facoltà di Scienze in cui vengono scelti i sa attribuito a Herman Von Helmholtz. Gli orgalaureati honoris causa. A fianco: ritratti di mem- nizzatori dell’evento
bri della facoltà.

	
  

offerto di finanziare un monumento dedicato allo scienziato. Il rettore pro-tempore
Alfonso Corradi aveva quindi stabilito di organizzare le manifestazioni il 28 e il 29
aprile 1878 e istituito un’apposita commissione organizzatrice.
La realizzazione del monumento fu affidata allo scultore milanese Antonio Tantardini, ritenuto “un artista insigne”. Particolarmente indicativa per il mondo scientifico fu quindi la decisione, per la verità piuttosto tardiva, di “conferire la laurea ad
honorem in Fisica a coloro che in Europa maggiormente avessero giovato a’ progressi della Fisica stessa e in particolare dell’Elettrologia”. Il Consiglio di Facoltà di
Scienze Fisiche e Matematiche si riunì d’urgenza e approvò all’unanimità la delibera, esposta nella mostra (Figura 7 e Figura 6, terzo pannello da destra).
I membri del Consiglio di Facoltà di quell’anno accademico erano persone di
assoluta statura internazionale. Tra di essi, i veri protagonisti della vicenda, maggiormente coinvolti in quanto cultori dell’elettrologia, furono Eugenio Beltrami (18351900) e il preside della Facoltà di Fisica Giovanni Cantoni (1818-1897). Quest’ultimo si era laureato in ingegneria nel 1840 e aveva dedicato alla Fisica la sua intensa
attività scientifica. Un’interessante figura di “vero ingegnere”, che aveva raccolto
più successi nelle attività progettuali e realizzative che non nelle attività teoriche, era
invece quella di Ferdinando Brusotti (1839-1899).
In campo applicativo, infatti, il Brusotti si occupò di problemi di diversa natura, riuscendo a ideare soluzioni innovative, quali, ad esempio, un nuovo tipo di
igrometro, un anemometro e un indicatore del livello d’acqua dei fiumi in cui si
sfruttava l’elettricità. Ma la sua fama superò i confini italiani grazie a due principali
invenzioni: la lampadina “brusottiana” e i suoi apparecchi per le comunicazioni telefoniche. A differenza della lampadina di Edison (realizzata nel 1877), che era basata
sull’incandescenza di un filamento di carbone, la lampadina dell’inventore italiano
(brevettata nello stesso anno) era costituita da una spirale di platino contenuta in una
campana di vetro in cui veniva fatto il vuoto. Purtroppo Brusotti non rinnovò il bre-
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vetto, una volta scaduto nel 1880, convinto di non poter competere, per la scarsità dei
mezzi a disposizione, con la nuova lampadina di Edison che utilizzava filamenti di
cotone carbonizzato; di questo dovette pentirsi nel 1882, quando l’industriale americano H. Orth gli chiese la concessione o la cessione del brevetto.
Famosi furono inoltre gli esperimenti di comunicazione telefonica eseguiti dal
Brusotti nel 1874 con apparecchi di sua realizzazione, che sfruttavano la linea telegrafica ferroviaria Pavia-Lomello. I 36,5 chilometri di distanza raggiunti rappresentarono un record per quei tempi: negli USA, con gli apparecchi brevettati da Bell
nel 1876, si riuscì solo nel 1877 a effettuare una comunicazione telefonica su una
distanza di 22 chilometri.
Gli scienziati premiati
Con la laurea honoris causa (Figura 8), il Consiglio di Facoltà intese premiare “uomini delle straniere nazioni, che salirono in fama di eccellenti per opere, scoperte od

Fig. 9 – Quattro dei pannelli sul lato destro
dell’esposizione: J. C. Maxwell (a sinistra) e W.
Thomson (a destra), accanto agli ingrandimenti
delle loro lettere.

	
  

Fig. 10 – Pannelli sul lato destro dell’espo-sizione: da sinistra a destra, ritratti e lettere di F. E.
Neumann, W. E. Weber e H. Helmoltz. In primo
piano, a sinistra, uno slide show dedicato al contesto storico e ai protagonisti.

invenzioni nel dominio della Fisica e specialmente dell’Elettrologia”, avendo cura
“che il loro alto valore scientifico fosse universalmente riconosciuto e che si fossero
con profitto occupati della elettrologia, sia dal lato teoretico sia dal lato sperimentale”. La scelta cadde su otto scienziati eccellenti, che il verbale della seduta (Figura
7) così elenca: “Sig. Ermanno Helmholtz, Sig. Guglielmo EdoardoWeber, Sig. Francesco Ernesto Neumann, Sig. Guglielmo Thomson, Sig. Giacomo Clerk MaxweIl,
Sig. Pietro Teofilo Riess, Sig. G. Battista Dumas, Sig. Roberto Guglielmo Bunsen”.
Interessante è l’ordine in cui vengono nominati i premiati, che non è quello alfabetico: prima i tre tedeschi (Helmholtz, Weber e Neumann) sostenitori dell’azione a distanza; poi i due britannici (Thomson e Maxwell), sostenitori dell’azione a contatto,
quindi un altro tedesco, un francese e un quinto tedesco (Reiss, Dumas e Bunsen).
Sulla parete destra dell’esposizione, dietro i vetri degli armadi (Figure 9 e 10), i ri-
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tratti in grandezza naturale degli scienziati premiati, accanto agli ingrandimenti delle
loro lettere, sembrano voler comunicare al visitatore la loro passione per la scienza.
In questo gruppo di fisici-matematici (in certi casi anche filosofi) e chimico-fisici,
anche l’ingegneria viene rappresentata nella figura di William Thomson, ricordato
anche come Lord Kelvin (Belfast, 1824 – Netherhall, Scozia, 1907). Per la verità,

l’abbandono del progetto dell’Atlantic Telegraph Company, ma ogni volta Thomson
riuscì a dimostrare come i problemi tecnici potevano essere risolti, fino al definitivo
successo dell’iniziativa: nel 1866, finalmente, durante la cerimonia per la posa del
primo cavo transatlantico, ricevette anche il titolo nobiliare.

Fig. 11 – Bacheca dell’esposizione contenente le lettere originali, inedite, di William Thomson (datata
29/4/1878) e di James Clerk Maxwell (due, datate rispettivamente 23/4/1878 e 5/6/1878).In primo
piano, a sinistra, un copia originale, custodita presso la Biblioteca dell’Università di Pavia, de “A treatise of electricity and magnetism”, pubblicato da Maxwell nel 1873; a fianco, sulla destra, una copia
originale di “Materia e Moto”, traduzione curata da Giovanni Cantoni di “Motion and Matter”, che
Maxwell aveva pubblicato a Milano nel 1881.

Le Conferenze di Fisica e le prime applicazioni pratiche delle scoperte di Volta
Nell’ambito delle celebrazioni voltiane del 1878, la giornata di lunedì 29 aprile
fu dedicata alle Conferenze di Fisica, presso il Teatro Fisico (l’attuale Aula Volta

	
  

Fig. 12 – In una fotografia del 1895, Lord Kelvin
(al centro) e la sua International Niagara Falls
Commission impegnata a realizzare una centrale
elettrica in grado di convertire in lavoro elettrico
l’energia meccanica delle cascate del Niagara.

	
  

Fig. 13 – Bacheca dell’esposizione dedicata alle
Conferenze di Fisica del 29/4/1878. In alto, a sinistra, copia della lettera di invito all’evento. A
fianco, nella riproduzione di un articolo di giornale, spicca una fotografia di Augusto Righi.

Thomson fu uno scienziato e un personaggio estremamente poliedrico: imprenditore, marinaio, lasciò contributi cruciali in analisi matematica, in termodinamica e in
elettromagnetismo. Con lui la fisica sperimentale assunse il suo assetto moderno.
Può considerarsi il padre delle comunicazioni elettriche trans-oceaniche: il suo utilizzo dell’equazione di diffusione di Fourier – della quale era il massimo esperto
sul territorio inglese – nell’analisi della linea in cavo rese concretamente possibile
il collegamento telegrafico tra i continenti, ottenendogli fama e ricchezza. Con uno
spirito da autentico ingegnere, Lord Kelvin era capace di risolvere problemi pratici
ed emergenze, facendo senza remore ricorso anche al lavoro manuale. La sua fase
da “ingegnere” iniziò in pratica nel 1856, dopo che era stato eletto nel Consiglio di
Amministrazione dell’Atlantic Telegraph Company, la società inglese incaricata della costruzione di un sistema sottomarino di comunicazione elettrica, che era rimasta
impressionata dalla sue proposte per risolvere i problemi relativi alla realizzazione
di un cavo transatlantico. Prima di quell’impiego, William Thomson, allora poco più
che trentenne, aveva già percorso un’impressionante carriera di scienziato, accademico e inventore.
Più di una volta, imprevisti di varia natura sembrarono in grado di determinare

dell’Università), come testimoniano i reperti esposti nella mostra (Figura 13). In
quell’occasione ebbero luogo diversi seminari: prima quelli dedicati alle scoperte
di Alessandro Volta, poi quelli dedicati alle pratiche applicazioni delle sue scoperte.
Così, in mattinata il preside Cantoni, erede della cattedra di Volta, ebbe modo di descrivere in dettaglio le invenzioni secondo lui più importanti dello scienziato comasco: il condensatore elettrico, l’elettrometro e infine la pila, mentre fu il pomeriggio a
dare spazio alla presentazione di alcune invenzioni del momento, dirette applicazioni pratiche dell’elettricità. Di due di queste è rimasta traccia: il telefono/altoparlante
di Augusto Righi (soprattutto per l’importanza dell’autore) e il segnalatore d’allarme
per i treni di Angelo Cattaneo (Figura 14).
Augusto Righi, che ricopriva la cattedra di Fisica a Bologna, aveva risposto volentieri all’invito alle celebrazioni (con una lettera esposta nella mostra) proponendo
di illustrare il telefono di sua recente invenzione (Figura 4). Più che di un telefono si
trattava di un vero e proprio altoparlante, che diffondeva su distanze di circa cinque
metri l’audio ricevuto da un apposto trasmettitore. Il dispositivo suscitò l’ammirazione degli spettatori, ma non ottenne in seguito il successo commerciale sperato,
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Fig. 14 - Schema originale di Angelo Cattaneo che descrive il funzionamento dell’allarme elettrico per
le ferrovie. Sr, Sr+1, Sr+2 rappresentano tre stazioni consecutive da sinistra a destra; a e b rispettivamente rappresentano i binari di destra e di sinistra di ingresso nelle stazioni; la codifica dei binari
nella direzione da destra verso sinistra è la stessa con l’aggiunta dell’apice. La linea telegrafica (rappresentata con linea tratteggiata) è divisa in tronconi distinti che connettono a copie i quadri indicatori
di stazioni consecutive.

anche perché il suo inventore non si curò molto di promuoverlo presso le aziende
del settore. In compenso le ricerche di Righi vennero tenute in grandissima considerazione dai principali scienziati del tempo, che lo candidarono ininterrottamente al
premio Nobel dal 1905 al 1920.
L’invenzione di Cattaneo fu invece una della prime applicazioni dell’elettricità
nella sensoristica delle ferrovie. Descrivendo le Conferenze, la stampa dell’epoca
definì l’invenzione “ingegnosissima, perché mediante correnti elettriche, quando
due treni fossero a qualche distanza, una soneria d’allarme mossa dalla elettricità
dà l’avviso al macchinista di fermare la macchina”. In pratica, il Catteneo sfruttava
il circuito formato dalle rotaie tra due stazioni successive, chiuso rispettivamente
dal convoglio e all’altro estremo da una pila e da un segnalatore. La presenza di un
convoglio tra due stazioni modificava il circuito consentendo così di segnalare se la
linea fosse libera o meno.
La risonanza dell’evento
Il fatto che l’inaugurazione del monumento a Volta fosse stata affidata al Primo
Ministro Benedetto Cairoli testimonia l’importanza che la società di allora attribuì
alle celebrazioni. Giustamente anche questo illustre personaggio trova spazio nell’esposizione (Figura 15) accanto a due giornali (l’uno nazionale, Il Corriere della Sera,
e l’altro locale, Il Patriotta) che con dovizia di particolari riportano nelle cronache
l’entusiasmo della popolazione per le manifestazioni.
La documentazione acquisita dimostra chiaramente che l’impatto delle due giornate di celebrazioni fu notevole anche all’estero. Con grande impegno, in poche
settimane, fu pubblicato un libro con le memorie delle celebrazioni, poi inviato alle
principali università europee, con un riscontro favorevolissimo.
In totale, le università, le accademie e le società scientifiche che avevano partecipato all’evento tramite i propri delegati erano state più di 50, mentre oltre 40 furono
quelle che inviarono telegrammi o lettere di congratulazioni. La bacheca fotografata
nella Figura 16 contiene alcune delle lettere più rappresentative provenienti dall’I-
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Fig. 15 – Lato destro dell’esposizione, visto dal fondo. In primo piano, a sinistra, gli ingrandimenti
delle prime pagine de Il Corriere della Sera e del giornale locale Il Patriotta, con una dettagliata
cronaca delle celebrazioni voltiane. Seguono le lettere dei politici tra cui Cairoli e Francesco De
Sanctis (allora Ministro dell’Istruzione Pubblica): In evidenza il ritratto del Primo Ministro Benedetto
Cairoli. Più lontano si intravede il ritratto dello scienziato R. W. Bunsen.

talia e dall’estero, a testimoniare la fama e la
considerazione di cui godeva l’Università di
Pavia.
Conclusioni
Il 29 aprile 1878, le celebrazioni voltiane
si chiudevano con le presentazioni di alcune
applicazioni pratiche dell’elettricità. Le rica	
  
Fig. 16 – Bacheca con alcune delle lette- dute applicative, ancora incerte, non si sarebre e dei telegrammi di ringraziamento e di bero fatte attendere nell’immediato futuro.
con-gratulazioni pervenute dalle istituzioni
Intanto la disciplina universitaria, già in
scien-tifiche italiane ed estere (Göttingen,
Edin-burgo, Dresda, Vienna, Basilea, Tu- parte preconfigurata da Volta nel rapporto ‘ragionato’ del 1819 sulla definizione degli studi
bingen, Copenaghen, ecc.).
di Ingegneria, poteva dirsi già consolidata in
Italia. Infatti, già immediatamente dopo l’unificazione nazionale, quaranta anni dopo
il dispaccio di Volta, con la legge Casati del 1859 si erano strutturate le due Regie
Istituzioni di Milano e Torino, in seguito chiamate Politecnici.
Nel 1863 Francesco Brioschi aveva aperto i corsi del Regio Istituto Tecnico Superiore milanese; portava con sé, da Pavia, molti collaboratori, tra cui Giuseppe
Colombo e Giovanni Codazza, che in seguito, trasferitosi a Torino (nel 1868), si sarebbe ritrovato come allievo nientemeno che Galileo Ferraris. A Milano, al Codazza
succedette Rinaldo Ferrini (anch’egli laureatosi a Pavia e presente alle celebrazioni
in rappresentanza di Brioschi).
Proprio il 1878 era l’anno in cui Ferrini pubblicava Elettricità e Magnetismo (ed.
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Hoepli), trattando gli argomenti che già sviluppava nel corso di Fisica Tecnologica.
Nell’anno accademico 1878/79, si laureava a Pavia Moisè Ascoli che avrebbe poi a
fine secolo formato la scuola di Roma (avendo come assistente Ugo Bordoni).
L’insegnamento voltiano non costituisce quindi una realtà lontana e separata dal
presente di quegli anni della seconda metà dell’Ottocento. Se è vero che la tradizione è valida giacché si evolve e si diffonde, Pavia mostrò che il lascito voltiano
era ancora molto vivo e molto attivo nonostante la scissione che aveva portato alla
nascita del Politecnico di Milano: l’attività validamente svolta a tutto campo a livello
nazionale lo attesta.
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Saverio Casselli ingegnere nella Pontificia città di Benevento1
A nutrire la schiera di significativi personaggi che concorrono nel corso del Settecento alla trasformazione della pontificia città di Benevento è Saverio Casselli, architetto dalla figura professionale complessa, finora non ancora pienamente indagata
dalla storiografia architettonica, che opera al servizio dello Stato Pontificio tra la seconda metà del Settecento e il primo trentennio dell’Ottocento2. Accanto alle diverse
cariche clericali3, il Casselli ricopre ruoli pubblici di grande prestigio: è Architetto
Arcivescovile e Soprintendente alle Fabbriche ecclesiastiche di Benevento, membro
della Sacra Congregazione del Buon Governo (Giordano, 1995, 211- 222)4 .
Il ritrovamento di fondi documentari presso l’Archivio di Stato di Roma ha consentito di seguire nei dettagli proprio i rapporti dell’architetto con l’ambiente vaticano, con la Congregazione romana per la quale lavora presso la delegazione di
Benevento, impegnato soprattutto nella progettazione e nel restauro di ponti e ripari
di argini di fiumi fin dagli inizi della sua carriera. Il ruolo di architetto all’interno del
Buon Governo, come le altre cariche previste nell’amministrazione pontificia, offriva un prestigio indiscusso e richiedeva particolari attitudini a coniugare gli aspetti
formali con le tecniche costruttive in opere spesso prettamente ingegneristiche, soprattutto di tipo infrastrutturale, come ponti, acque e strade. Tra gli incarichi ottenuti
dal Buon Governo, il Casselli acquisisce nel 1778 anche il titolo di Deputato Architetto degli Argini del Fiume Sabato a Benevento e nel 1779 viene nominato Architetto Deputato Direttore di tutti i Ponti e Ripari di Fiumi per il territorio beneventano5.
Non si conosce con esattezza la data della nomina del Casselli presso la congregazione romana, ma dalle fonti documentarie l’architetto risulta responsabile di incarichi
prestigiosi sin dal 1777, anno in cui gli viene affidata la direzione dei lavori del ponte
sul Calore, detto anche di Sant’Onofrio, a Benevento, progettato dieci anni prima da
Luigi Vanvitelli. Le ragioni dell’affidamento al Casselli di incarichi rilevanti sono da
ricercarsi nello stretto rapporto che intercorre tra l’architetto e il cardinale Francesco
Maria Banditi, arcivescovo dell’enclave pontificia dal 1775 al 1786 nonché Delegato
del Buon Governo, ruolo che gli consente di scegliere personalmente i tecnici per i
lavori nella città beneventana6.
Durante il suo arcivescovado, paragonabile ai tempi del cardinale Vincenzo Maria
Orsini, il Banditi promuove un articolato programma di rinnovamento, di cui il Casselli risulta il principale protagonista, in linea con gli obiettivi della Congregazione
romana. Il piano di riorganizzazione del territorio beneventano è ben descritto in una
Relazione firmata da monsignor Rusconi, indirizzata al cardinale Casali Prefetto del
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Buon Governo7. Il manoscritto, conservato presso l’Archivio di Stato di Roma, risulta una fonte importantissima che restituisce il sistema urbano da attuare e lo stato
dei palazzi, delle strade e dei ponti, tra i quali quello sul Calore, aggiornato al 1782.
In occasione dei lavori al ponte sul Calore il Casselli entra in contatto con le
maestranze romane inviate dalla Congregazione a Benevento, circostanza che sancisce l’avvicendarsi dei tecnici dell’ambiente vanvitelliano, protagonisti della fase
dei lavori databile intorno alla metà del secolo - e di architetti formatisi nei ruoli
dell’accademia romana presenti a Benevento soprattutto a partire dagli anni ottanta
del Settecento.
Il restauro del ponte sul Calore8, situato a nord di Benevento, viene commissionato nel 1766 dalla Reverenda Camera Apostolica a Luigi Vanvitelli, il quale nel mese
di maggio esegue un primo sopralluogo coadiuvato dal figlio Carlo e da due giovani
collaboratori identificati in Giuseppe Piermarini e Francesco Collecini9. (Mazzenga
eTedde, 1983, 39; Di Marco, 2005, 401; Serraglio, 2001; Cirillo, 2010).
L’opera, iniziata nel 1767, viene sospesa nello stesso anno in seguito al rilevamento di gravi danni strutturali che portano ad una revisione completa del programma di intervento previsto dal Vanvitelli (Di Stefano, 1973, 212; Di Marco, 2005,
402). Accanto ai problemi di ordine statico, si aggiunge poi, quale causa di una
lunga interruzione, l’occupazione della città da parte dei Borbone. La fase dei lavori
successiva al 1773, dopo la morte del Vanvitelli, è stata riferita dalla storiografia,
seppur con numerosi dubbi, all’intervento di Carlo Vanvitelli. (Zazo, 1942, 85-86;
Galasso, 1959, 15; Rotili, 1951, 87-94; Bencardino, 1991, 90). L’ipotesi è stata però
smentita in un contributo su Pietro Camporese e in una recente monografia su Carlo,
dove viene chiarito che il ruolo di quest’ultimo è da riferire solo al rilievo del ponte
sul Calore effettuato nel 1766 insieme al
padre e all’architetto Piermarini, mentre il
vero curatore dell’intervento risulta essere
Saverio Casselli (Di Marco, 2005, 401-407;
Id., 2007, 74-75; Cirillo, 2008, 231 nota 44,
248 nota 6).
L’effettiva partecipazione del Casselli
è documentata a partire dal 1779, quando
dopo un’ulteriore interruzione i lavori ricominciano con il capomastro Cristofaro de
Donatis, diretto dal Casselli e con la supervisione, in un primo momento, di Pio FanFig. 1 - A. Sampietro, Pianta del Ponte Calore (..) e Nuovo Prospetto (..) ASR, SCBG,
toni10, matematico e idrostatico al servizio
serie II, b. 482
dello Stato Pontificio e successivamente

dell’architetto Pietro Camporese il Vecchio11, inviato a Benevento nel 1780 dal cardinale Antonio Casali prefetto della Congregazione12.
Sin dagli inizi del Settecento e in seguito al terremoto del 1702 il restauro del
ponte beneventano aveva visto confrontarsi architetti e ingegneri chiamati sul problema del riassetto statico della struttura antica e dell’adeguamento alle nuove esigenze di percorribilità del ponte, in particolare propongono soluzioni di ripristino
l’architetto napoletano Giovan Battista Nauclerio, e, in seguito, Luigi Vanvitelli13.
Tra l’intervento del Nauclerio e quello del Vanvitelli si susseguono varie operazioni di rilievo geometrico da parte di Antonio Ricci e Domenico Veneziano «due
insigni periti beneventani» (Galasso, 1959, 15-17), nonché del tavolario del Buon
Governo Antonio Sampietro, il quale aveva già acquisito esperienza in materia, in
qualità di direttore del cantiere del ponte di Santa Maria degli Angeli a Benevento
e che più tardi collaborerà con il Casselli nella riattazione della strada che da Porta
Rufina conduce al Regno di Napoli14. Nel 1766 Luigi Vanvitelli riprende, in due ipotesi progettuali, l’idea di ampliare la sezione del ponte suggerita dal Sanpietro (Figura 1)15. Ma nonostante l’attenzione nei confronti del ponte sul Calore nel corso del
tempo non si sia mai affievolita, tra i tecnici impegnati nei vari interventi di restauro
solo il Casselli riesce a portare a termine l’opera16.
Nell’aprile del 1779 il Buon Governo incarica il Casselli “de la Dirrezione del
proseguimento dell’opera su tal Disegno, e secondo il piano del nominato Vanvitelli”. Per una corretta e completa programmazione dei lavori il Casselli si coordina con
una Speciale Congregazione composta dall’Arcivescovo Banditi, dall’allora Governatore Stefano Riva e dai marchesi Francesco Pedicini e Nicola Cardone, che - in
seguito alla constatazione, da parte dell’architetto, dell’ulteriore ampliamento della
sezione del ponte, per cui, al fine del proseguimento dell’opera a tenore del disegno
Vanvitelli, bisognava demolire i piloni e ricostruirli più piccoli - decide di riprendere
i lavori a partire dallo stato in cui si trovano18.
Tra la documentazione esaminata sono conservati due disegni relativi al ponte
sul Calore, allegati alla Relazione delle Opere Pubbliche. Il primo raffigura lo Stato
presente della nuova Fabbrica del Ponte Calore oggi 12 Novembre 177nove, (Figura
2) da attribuire al Casselli, allora Direttore dei lavori19. Il secondo, autografo, è intitolato Piantato e Prospetto del nuovo Ponte Calore accresciuto di larghezza dalla
parte sopra corrente del Fiume (Figura 3).
Alla luce di quanto riportato nella inedita Memoria di fatiche fatte per questa
Communità dall’Architetto Casselli - un vero e proprio regesto delle opere eseguite
dal 1779 al 1781 - il secondo disegno può essere datato con buona probabilità al
178020. Nel primo, datato 12 novembre 1779, sono registrate le opere compiute prima dell’arrivo del Casselli e lo stato di avanzamento dei lavori iniziati dall’architetto.
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Fig. 2 - S. Casselli (attr.). Stato presente della nuova fabbrica del Ponte Calore, 12 novembre 1779.
ASR, SCBG, serie IV, b.91,,f. 210

Fig. 3 - S. Casselli. Piantato e Prospetto del nuovo Ponte Calore accresciuto di larghezza dalla parte
sopra corrente del fiume. ASR. SCBG, serie IV, b. 91,,f.211

Nel 1780, in una lettera al cardinale Casali, il Casselli dichiara terminata la volta
dell’ultimo arco e in via di completamento il marciapiede, il parapetto e la seliciata del ponte21. Il secondo disegno Piantato e Prospetto del Nuovo Ponte Calore
accresciuto di larghezza dalla parte sopra corrente del Fiume, firmato dal Casselli
e databile al 1780, rappresenta il ponte delineato in gran parte secondo l’idea del
Vanvitelli, con sei arcate, cinque occhi, una pendenza continua tra le due sponde e
con una luce maggiore nella prima arcata22. A confermare questa ipotesi è la voce
presente nell’Indice del Sommario de…Disegni: Pianta, e prospetto del nuovo ponte
Calore eseguito secondo il Disegno del Cavaliere Luigi Vanvitelli, riferita al foglio
211 corrispondente al disegno firmato dal Casselli databile al 1780 e il Piano, e Scandaglio per piantare la nuova rustica Porta in Prospetto del ponte sul Fiume Calore
datato 1780 firmato dal Casselli23.
É, tra l’altro, il Vanvitelli a decidere per primo di riedificare la Porta rustica «inalzandola di piano con la conveniente riempitura per dare miglior declivio al Ponte»
ma conservandone la posizione e l’orientamento24.
Tuttavia dalla perizia sui lavori effettuati sotto la direzione del Casselli e dal relativo
grafico si può desumere che il progetto dell’architetto presenta una sostanziale differente soluzione strutturale in riferimento alla sostituzione della vecchia porta urbana
ricostruita in posizione ortogonale rispetto all’andamento del ponte e alla collocazione del nuovo ingresso alla città in asse con il ponte25.
In una relazione autografa del 1779, il Casselli esprime un paragone con il ponte
Sant’Angelo a Roma26. Il confronto con il ponte romano si riscontra anche nella
Relazione del Rusconi, dove il ponte sul Calore viene elogiato quale opera degna di

Roma perché più largo e più lungo del Ponte Sant’Angelo27.
Oltre al servizio prestato al ponte sul Calore, il Casselli, in virtù della nomina di
Architetto Deputato Direttore di tutti i Ponti e Ripari di Fiumi ottenuta dalla Congregazione, si occupa negli stessi anni di tutti i lavori relativi ai ponti e agli argini dei
fiumi di Benevento. La Relazione delle opere pubbliche registra la partecipazione
del Casselli anche alla realizzazione del muraglione che dal ponte sul Calore arriva
a porta Rettore e da questa a port’Aurea (Figura 4). Il muraglione viene inizialmente
costruito proprio con la direzione dell’egregio miniatore architetto Casella e, essendo crollato poco dopo, viene ricostruito da Cristofaro de Donatis, mastro muratore di
origini svizzere, che opera pochi anni prima anche nel cantiere della chiesa di Santa
Maria della Verità su progetto del Casselli28. L’architetto interviene, inoltre,
nei lavori per la riparazione del ponte
San Vito, in collaborazione con l’architetto Colle29.
Presso l’Archivio di Stato di Roma
sono conservati nel fondo del Buon
Governo, allegati alla Relazione delle opere pubbliche, oltre ai disegni
del ponte sul Calore, i grafici relativi
alla porta Pia, denominata anche por	
  Fig. 4 - C. De Donatis, disegno del Muraglione nei ta Gloriosa o porta Calore. Il Casselli
pressi del Ponte sul Calore. ASBn, Atti del Notaio
ne offre una prima restituzione grafica
Nicola Fiorenza, b. 7779, f. 906. Una copia è connella sua nota Topografia della Pontiservata anche in ASR, SCBG, serie IV, b. 91, f. 213.
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ficia Città di Benevento, includendone, nell’angolo in basso a destra, il prospetto. La
storiografia attribuisce il progetto della porta Pia all’architetto Pietro Camporese e la
direzione del cantiere a Saverio Casselli (Rotili, 1952, 135; De Seta, 1994, 138; Buccaro, 1996, 186). Anche di recente l’ipotesi storiografica sembrava trovare conferma
sulla base di alcuni documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Roma pubblicati dal Di Marco (Di Marco, 2007, 75, 210-211)30. Le nuove acquisizioni documentarie, invece, confermano che il Casselli assunse la direzione dei lavori, ma attestano
anche il coinvolgimento diretto dell’architetto nella progettazione dell’opera.
Alla luce delle fonti rinvenute è possibile ricostruire l’originaria configurazione
formale della porta Pia, demolita nel 1867 per la realizzazione del corso Vittorio
Emanuele II. Per una esatta definizione delle vicende progettuali relative alla porta
risultano interessanti tre disegni allegati ai documenti relativi al ponte sul Calore;
uno autografo e gli altri due non firmati, ma da attribuire alla mano del Casselli31.
Attraverso un confronto critico tra le versioni documentate dai grafici rinvenuti,
si possono distinguere principalmente tre differenti idee progettuali. Il primo disegno della porta, inserito nella tavola relativa al ponte sul Calore firmata dal Casselli, recante l’intestazione […] idea della Nuova Porta che deve farsi in prospetto32
(Figura 5), rappresenta una iniziale soluzione progettuale dove l’architetto prevede
l’uso di paraste d’ordine dorico che sorreggono un coronamento costituito da un timpano arcuato, sormontato al centro dall’arme
pontificia e ai lati da due effigi. Il secondo
disegno, non datato né firmato, è intitolato
Elevato e Prospetto della nuova Porta sul
Ponte del Fiume Calore e accompagnato, in
un’unica tavola, dalla Pianta della Entrata
della Città di Benevento pel Ponte (Figura
6). La tavola è riconducibile ad una relazione sui lavori, intitolata Piano, e Scandaglio
per piantare la nuova rustica Porta a prospetto del Ponte sul Fiume Calore, firmata
dal Casselli e conservata nello stesso fascio
di documenti.
Nella relazione l’autore, infatti, per spiegare il tipo di intervento da effettuare, fa
riferimento alle stesse notazioni segnate
disegno. Il terzo disegno, non datato né
Fig.
	
   5 - S. Casselli, Spaccato del nuovo nel
firmato
e senza alcuna intitolazione, rapprePonte – Calore (…) come anche l’idea delsenta la porta in pianta e prospetto (Figura
la nuova Porta che deve farsi in prospetto.
Particolare.
7). Un accentuato bugnato incornicia il for-

nice su cui si erge un coronamento mistilineo. Analoga soluzione formale presenta il prospetto della porta inserito dal
Casselli nella sua Topografia della città di
Benevento, con una sensibile differenza
nell’articolazione del fastigio con l’arme
pontificia e nel timpano sormontato da
una stella. Nello stesso incartamento è,
inoltre, conservato un inedito disegno che
riproduce il dettaglio dello stemma pontificio posto a coronamento della porta
(Figura 8)33.
A confermare l’attiva partecipazione
del Casselli nell’ideazione formale della porta Pia concorrono ulteriori fonti
archivistiche. Alcuni incartamenti conservati nella serie seconda del fondo del
Buon Governo permettono di documentare l’affidamento dell’incarico già nel
1780 al Casselli, che elabora un progetto
	
  Fig. 6 - S. Casselli (attr.) Elevato e prospetto della porta sotto la supervisione del Fandella nuova Porta sul ponte del Fiume Calore.
toni e del Camporese34. Due lettere indiASR, SCBG, serie IV, b. 91,, f.s.n.
rizzate al cardinale Banditi da parte del
Buon Governo documentano l’invio del
progetto del Casselli alla Congregazione
romana. La prima, datata 1 aprile 1780,
riporta: “[…] Ho molto gradito il disegno della nuova Porta che si è dato l’incomodo trasmettermi […]”35. La seconda
lettera, datata 29 aprile 1780, specifica
che il Disegno e Pianta per la nuova Porta elaborato dal Casselli, inviato a Roma
dal Banditi, viene sottoposto al parere del
Camporese36.
Pur confermando il coinvolgimento
del Casselli in fase progettuale, il documento spiega la presenza delle differenti
soluzioni documentate dai tre disegni rinFig.
	
   7 - S. Casselli (attr.). Prospetto della Porta venuti,
ma non specifica se l’incarico definiPia. ASR, SCBG, serie IV, b. 91, ,f.212
tivo viene confermato all’architetto oppure
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affidato ad altri. Di certo il
Casselli risulta coinvolto
nell’opera anche nei mesi
successivi quando elabora
lo Scandaglio per la costruzione della sola nuova
Porta nel Prospetto del
Ponte sul Fiume Calore
datato 7 luglio 178037. Peraltro, nella Relazione del
Rusconi è allegato un documento firmato da Pietro
	
  Fig. 8 - S. Casselli (attr.). Disegno dell’arme pontificia sulla porta Camporese, con il quale
Pia. ASR, SCBG, serie IV, b.91, ,f.214
l’architetto romano richiede alla Congregazione, oltre
al disegno e alle dimensioni della targa, già inviatigli, l’intera e fedele delineazione
del prospetto in modo da adattare lo stemma alla porta già costruita38. La richiesta
del Camporese evidentemente viene accolta dal Casselli, che, come si evince dalle
Memorie delle sue fatiche, nel 1781 elabora una copia del disegno della porta Pia da
inviare appunto al Buon Governo39. Escludendo il Camporese, in questo caso “committente”, sarebbe così confermata la paternità del Casselli anche del terzo disegno
che rappresenta il progetto definitivo. D’altro canto non si spiega la richiesta del
Camporese dei dettagli delle misure se l’opera fosse stata da lui ideata40.
L’esame dei documenti inediti, dunque, attesterebbe che il Casselli è impegnato
sia nell’opera della porta che nella definizione del fastigio da apporre al coronamento. L’attribuzione al Casselli del disegno dello stemma pontificio, inoltre, sembra
essere confermata da una ulteriore acquisizione documentaria costituita da una lettera scritta dal governatore di Benevento Paride Giustiniani nella quale il Casselli è
definito il delineatore del disegno dell’arme41.
Contemporaneamente all’impegno profuso nel cantiere del ponte sul Calore, il
Casselli lavora anche al restauro del ponte Valentino, situato nell’omonima contrada42. Grazie all’analisi delle fonti documentarie inedite conservate in parte presso
l’Archivio di Stato di Roma, in parte presso l’Archivio Segreto Vaticano è possibile
individuare le differenti fasi di lavori che registrano la partecipazione del Casselli43.
In una prima fase, riferibile agli anni 1780-1782, come accade per il ponte sul Calore
anche per il ponte Valentino gli interventi di ripristino servono a ottemperare alle
esigenze di restauro del sistema statico della struttura di età romana. La seconda fase
è riferibile al 1816 quando il Casselli è di nuovo coinvolto nel cantiere ricevendo
l’incarico di rilevare una pianta del ponte Valentino e di buona parte dell’andamento
del fiume Calore44. In tale occasione il Casselli elabora l’inedito disegno Carta topo-
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  Fig. 9 - S. Casselli. Carta Topografica del presente Corso delle

acque del Fiume Calore sotto il “Ponte Valentino” ASV. Segr. di
Stato, 1816, rubrica 59, f. 76
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grafica del presente Corso
delle acque del fiume Calore sotto il ponte Valentino, (Figura 9) datato 22
luglio 181645.
La
documentazione
raccolta e l’analisi delle
opere realizzate dal Casselli, principale protagonista del programma di
riqualificazione e riassetto
territoriale beneventano
nel secondo Settecento,
rivelano, dunque, una cultura tecnica di ampio respiro.

Patrizia Moschese

Saverio Casselli ingegnere nella Pontificia città di Benevento
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Note
(1) Il contributo nasce nell’ambito delle ricerche condotte dall’autrice durante la tesi di Dottorato in
Storia e Critica dell’Architettura, XXII ciclo, Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di
Architettura, dal titolo Saverio Casselli e la cultura architettonica del Settecento a Benevento, coordinatore prof.ssa Giuseppina Amirante, tutor prof.ssa Danila Jacazzi.
(2) Esigue e frammentarie risultano le fonti bibliografiche sul Casselli; un primo studio complessivo è
però offerto dall’articolo del Giordano, (Giordano, 1995, 211- 222). Il Casselli nasce probabilmente
nel 1750 da Andrea e Felicita de Cillis, figlia del conte Tommaso de Cillis, medico personale del
cardinale Vincenzo Maria Orsini, e muore il 4 maggio 1830. Per una dettagliata ricostruzione della
biografia del Casselli si rimanda all’articolo citato e alla tesi di Dottorato dell’autrice. Negli ultimi
decenni l’indagine sull’architetto è stata incentrata in maniera specifica sull’analisi della sua opera
più nota, la Topografia della Pontificia città di Benevento dedicata a papa Pio VI, sulla quale mi
limito a segnalare: D. Stroffolino 2007. Benevento nella pianta di Saverio Casselli del 1781. In:
Iconografia delle città in Campania. Le province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, a cura di
C. De Seta, A. Buccaro, 139-142. Napoli: Electa; R. Parisi. 2007. Iconografia di una città Pontificia:
Benevento in età moderna e contemporanea. In: Iconografia delle città in Campania…, cit., 183.
(3) È Monsignore, Cameriere d’onore in abito paonazzo di papa Pio VII e Cameriere segreto soprannumerario di papa Leone XII. Cfr. ARCHIVIO SEGRETO VATICANO (d’ora in poi ASV), Segreteria di Stato, anno 1818, rubrica 220, fasc. I, ff. 164r-170v.; cfr., poi, Annuario pontificio, Notizie
per l’anno 1822. 156. Roma:Stamperia Cracas; Annuario pontificio, Notizie per l’anno 1828. 217.
Roma:Stamperia Cracas.
(4) Sulla Sacra Congregatio Boni Regiminis cfr. E. Lodolini (a cura di). 1956. L’archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592 – 1847). Roma: Ministero dell’Interno.
(5) Il documento, datato 18 dicembre 1779, è indirizzato al cardinale Banditi. ARCHIVIO DI STATO
DI ROMA (d’ora in poi ASR), Sacra Congregazione Buon Governo (d’ora in poi SCBG), serie II,
b. 480, f.s.n.; b. 482, f.s.n.
(6) ARCHIVIO DI STATO DI BENEVENTO (d’ora in poi ASBN), Corporazioni Religiose Soppresse,
vol. 8, “Platea del Monastero delle Orsoline”, capitolo XII, c. 24.
(7) ASR, SCBG, serie IV, b. 91. “Relazione delle Opere Pubbliche ed Azienda Economica della Pontificia Città di Benevento”, 1782, cc. 1-156. Il manoscritto è citato in Pezone, 2009, 175.
(8) La storiografia sul ponte Calore è costituita essenzialmente dagli studi sui disegni noti del Vanvitelli, pubblicati dal Galasso nel 1959, relativi alla fase preliminare ai lavori - l’analisi e il rilievo
dello stato di fatto del ponte - nonché da un recente contributo sul progetto vanvitelliano, in cui è
documentata anche la partecipazione del Casselli nella fase conclusiva dei lavori: cfr. F. Di Marco,
2005, 401-407. Per la prima fase dei lavori al ponte sul Calore cfr. Zazo, 1940; Galasso, 1959. Tra
il considerevole numero di riferimenti bibliografici cfr. inoltre Di Stefano, 1973, 209-212; F. Strazzullo. 1977. Le lettere di Luigi Vanvitelli alla Biblioteca Palatina di Caserta. III, 287-288, 291-297,
307-308. Galatina: Congedo; Colletta. 1979, II, 442-447; C. De Seta. 1998. Luigi Vanvitelli. 301.
Napoli: Electa; V. Tempone. 1998. Cronologia. In Luigi Vanvitelli, a cura di C. De Seta. 301. Napoli.
(9) Con molta probabilità il Piermarini collabora con il Vanvitelli alla stesura dei disegni del progetto
del ponte.
(10) Relazione, datata 28 luglio 1781, scritta da Paride Giustiniani, Governatore di Benevento. ASR,
SCBG, serie II, b. 481, f.s.n. Sulla figura del Fantoni, che risulta nel 1823 inserito nell’elenco degli
Accademici d’onore presso l’Accademia romana di San Luca, cfr. M. Missirini. 1823. Memorie
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per servire alla storia della romana Accademia di San Luca fino alla morte di Antonio Canova.
496. Roma: Nella Stamperia De Romanis. Sull’attività del Fantoni cfr. R. G. Salvadori. 1988. Pio
Fantoni, idraulico italiano del Settecento. Rivista di storia dell’agricoltura. XXVIII, 2, dicembre,145-177; D. Toccafondi 1994. voce Fantoni Pio. In Dizionario Biografico degli italiani. vol. III,
689-692. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana Società Grafica Romana.
(11) Tra il 1780 e il 1781 il romano Pietro Camporese viene chiamato a Benevento in qualità di architetto del Buon Governo. Sull’opera dell’architetto Camporese si segnalano: M. F. Fischer. 1974.
Camporese Pietro, il Vecchio. In Dizionario Biografico degli italiani. vol. XVII, 487-589. Roma:
Istituto della Enciclopedia Italiana Società Grafica Romana; F. Di Marco. 2006. Camporese Pietro.
In Architetti e ingegneri a confronto. L’immagine di Roma fra Clemente XIII e Pio VII, a cura di E.
Debenedetti. Roma: Bonsignori; F. Di Marco, 2007.
(12) In realtà, l’attenzione per il ponte sul Calore, come testimoniato da un documento ritrovato presso
l’ASR, ricomincia nel 1775 probabilmente proprio quando si tenta di conferire di nuovo l’incarico a
Carlo Vanvitelli. cfr. ASR, SCBG, serie II, b. 480, f.s.n. Cfr. anche il documento ASR, Camerale III,
b. 357, f. 44, citato in O. Cirillo, 2008, 248 nota 6. Secondo il Di Marco, il cantiere, però, riapre nel
1777, sotto la direzione del Casselli, quando la Sacra Congregazione del Buon Governo, in qualità
di organo amministrativo, coordina il proseguimento dei lavori. Cfr. F. Di Marco, 2005, 401.
(13) Cfr. M. G. Pezone. 2009. Carlo Buratti. Architettura tardo barocca tra Roma e Napoli. 202. Firenze: Alinea Editrice. che pubblica il disegno del progetto di ripristino del ponte sul Calore a Benevento elaborato da Giovan Battista Nauclerio. Sulla figura professionale di Giovan Battista Nauclerio
tra il considerevole numero di studi mi limito a segnalare i contributi più recenti: G. Amirante,
2004, 323-341; G. Lorello. 2004. I Nauclerio. In Ferdinando Sanfelice. Napoli e l’Europa, a cura di
A. Gambardella. 401-406. Napoli: ESI; G. Amirante. 2007. Nella linea del classicismo: l’opera di
Giovan Battista Nauclerio. In Architettura nella Storia. Scritti in onore di Alfonso Gambardella, a
cura di G. Cantone, L. Marcucci, E. Manzo. 357-367. Milano: Skira.
(14) Al materiale documentario rinvenuto presso l’ASR è allegato lo Scandaglio con Disegno per l’Ampliazione del Ponte Calore del tavolario Antonio Sampietro Beneventano, datato 1 marzo 1765,
dove il tecnico fa presente che dal lato verso la città, la platea risulta avere un livello di profondità
minore rispetto al lato verso la campagna, proponendo, quindi, di consolidare i piloni e le fondazioni
con urgenza. Alla relazione è, poi, allegato l’elaborato in cui il Sampietro rappresenta, in un’unica
tavola, sia lo stato di fatto sia quello di progetto. ASR, SCBG, serie II, b. 482.
(15) Nella prima, documentata dal Prospetto del Ponte nuovo accresciuto di larghezza …, pubblicato
dal Di Marco, l’architetto predispone il consolidamento delle strutture, l’ingrandimento della sezione del ponte e l’inserimento di cinque occhi rotondi con funzione prettamente statica, in sostituzione
di alcuni archetti irregolari che indebolivano i sostegni delle arcate. La seconda ipotesi di progetto
è basata sul completo rifacimento delle fondazioni e delle murature dei piloni, nonché sulla riedificazione della prima arcata verso la città, correggendo così la pendenza del ponte, che presentava
la parte centrale rialzata a schiena d’asino. ASR, SCBG, serie II, b. 480; Di Marco, 2005, 402-403.
Cfr. anche Galasso,1959, 23.
(16) I lavori diretti dal Vanvitelli in attuazione del primo progetto vengono interrotti lasciando l’impresa
incompleta. La consultazione del materiale documentario presso l’ASR consente di precisare anche
i dettagli dell’intervento vanvitelliano. Sull’argomento cfr. la tesi di Dottorato dell’autrice.
(17) Relazione, datata 28 luglio 1781, scritta da Paride Giustiniani, Governatore di Benevento. ASR,
SCBG, serie II, b. 481, f.s.n.

(18) Ibidem.
(19) ASR, SCBG, serie IV, b. 91, f. 210.
(20) Memorie di fatiche fatte per questa Communità dall’Architetto Casselli: “…10 maggio 1780 …
Pianta ed Elevato del Ponte sul fiume Calore rimesso in Sagra Congregazione del Buon Governo il
tutto approvato con veneratissima lettera d’Essa Sagra Congregazione, e parere dell’Architetto D.
Pietro Camporese”. ASR, SCBG, serie II, b. 482, f.s.n;
(21) ASR, SCBG, serie II, b. 482, f.s.n; Cfr. Di Marco, 2005, 404.
(22) ASR, SCBG, serie IV, b. 91, f. 211.
(23) Piano, e Scandaglio per piantare la nuova rustica Porta in Prospetto del ponte sul Fiume Calore,
16 marzo 1780. Il Piano rivela la conoscenza da parte dell’architetto beneventano delle soluzioni
proposte dal Vanvitelli. ASR, SCBG, serie IV, b. 91, f.s.n.
(24) Ibidem.
(25) Piano, e Scandaglio per piantare la nuova rustica Porta in Prospetto del ponte sul Fiume Calore,
16 marzo 1780. ASR, SCBG, serie IV, b. 91, f.s.n.
(26) Relazione datata 16 ottobre 1779. ASR, SCBG, serie II, b. 482, f.s.n.
(27) “Relazione delle Opere Pubbliche ed Azienda Economica della Pontificia Città di Benevento”
1782. ASR, SCBG, serie IV, b. 91, c. 22.
(28) ASR, SCBG, serie IV, b. 91, c. 26.
(29) Memorie di fatiche fatte per questa Communità dall’Architetto Casselli. Relazione e piano per la
riparazione, e giunta di Platea del ponte San Vito, datata 15 agosto del 1781. ASR, SCBG, serie II,
b. 482, f.s.n.
(30) Scandaglio formato da questo Architetto Casselli giusto il disegno dell’Architetto Camporese…”
e “…a questo Monsignor Governatore venne ordinato che si facesse la nuova Porta dirimpetto il
Ponte di Calore secondo lo scandaglio del Signor Casselli, ed a norma del disegno del Signor Camporesi…”.
(31) ASR, SCBG, serie IV, b. 91, ff. 208-211. La fonte archivistica è stata segnalata prima in Mazzenga
e Tedde, 1983, 138; poi in Di Marco, 2005, 407; alcuni disegni sono stati pubblicati in Pezone, 2009,
167-175.
(32) ASR, SCBG, serie IV, b. 91, f. 211.
(33) ASR, SCBG, serie IV, b. 91, c. 24.
(34) Lettera firmata dal Banditi e indirizzata al cardinale Casali. ASR, SCBG, serie II, b. 482, f.s.n.
(35) ASR, SCBG, serie II, b. 481, f.s.n.
(36) Tuttavia, nonostante la stima positiva espressa dall’architetto romano, nel documento si legge: “…
Quanto può al Disegno della nuova Porta, ho stimato farne formare altro, che sembrami più sodo, e
più adattato al mio modo di pensare, si compiacerà pertanto Vostra Eminenza comunicarlo a cotesto
Architetto Casella …” ASR, SCBG, serie II, b. 482, f.s.n.
(37) ASR, SCBG, serie II, b. 482, f.s.n.
(38) Documento datato 21 agosto 1781. ASR, SCBG, serie IV, b. 91, f.s.n..
(39) Memorie di fatiche fatte per questa Communità dall’Architetto Casselli. ASR, SCBG, serie II, b.
(40) Non è poi da escludere, considerando i documenti in precedenza citati che riferiscono di un
disegno del Camporese, che l’architetto abbia elaborato una soluzione formale alternativa a quella
del Casselli. Oppure è possibile che la dicitura Scandaglio formato da questo Architetto Casselli
giusto il disegno dell’Architetto Camporese denoti un’indicazione di massima delineata dall’architetto romano in qualità di supervisore, in nome di una ricercata unità stilistica nell’architettura del
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Governo Pontificio di Pio VI.
(41) ASR, SCBG, serie II, b. 482, f.s.n. 22 agosto 1781. Il Camporese è supervisore e coordinatore
dell’opera e nella sua Nota di varie perizie … inserisce la voce Delineazione in Grande dell’Arma
Pontificia per la Porta di Benevento 9 8bre 1781 per la quale viene pagato 3 scudi: cfr. ASR, SCBG,
serie II, b. 1272, f.s.n. il documento è citato in Di Marco, 2005, 214.
Sull’origine del nome Valentino dato al ponte cfr. S. BORGIA. 1763. Memorie istoriche della Pontificia città di Benevento dal secolo VIII al secolo XVIII. parte I, vol. I, 292. Roma: Dalle Stampe
del Salomoni. Una descrizione del ponte è riportata dal Rusconi nella “Relazione delle Opere Pubbliche”: cfr ASR, SCBG, serie IV, b. 91, c. 29. Purtroppo, oggi il ponte versa in uno stato di totale
degrado e abbandono.
(43) Per un approfondimento sul ponte Valentino si rimanda alla tesi di Dottorato dell’autrice.
(44) ASV, Segreteria di Stato, 1816, rubrica 59, ff. 81-84.
(45) Ivi, f. 76.
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L’ingegnere Pietro Spurgazzi
e il dibattito tecnico-scientifico negli anni pre e post unitari
Una figura centrale nella storia dell’ingegneria, negli anni a cavallo dell’unità
d’Italia1 è quella dell’ingegnere Pietro Spurgazzi, nato a Torino il 26 maggio 1815 e
lì deceduto il 25 marzo 1889.
Spurgazzi è uno dei protagonisti principali dei dibattiti legati alle nuove applicazioni delle discipline ingegneristiche nella seconda metà del XIX secolo. Laureato nel 1835 in Ingegneria Idraulica e in Architettura Civile presso la Regia Scuola
d’Applicazione per Ingegneri di Torino2, è nominato ingegnere di seconda classe nel
Corpo Reale del Genio CIvile il 24 luglio 18433. Spurgazzi ottiene probabilmente
la nomina di professionista di prima classe già a partire dal 1846, quando il re Carlo
Alberto, firmatario di un documento datato 7 ottobre, determina il suo stipendio
nominandolo ingegnere di prima classe al servizio delle costruzioni delle strade ferrate4. In un documento archivistico del 1860 è ribadita la sua carica: “Il Ministro
Segretario di Stato per i Lavori Pubblici. Decreta. Il Sig. Cav.e Pietro Spurgazzi Ing.
Capo di 1° classe nel Corpo del Genio CIvile è nominato membro del Consiglio di
amministrazione presso la scuola d’Applicazione degli Ingegneri Laureati in Torino
pendente il primo triennio. Torino addì 29 novembre 1860”5. Quale membro attivo
del consiglio di amministrazione della scuola d’applicazione torinese6, Pietro Spurgazzi partecipa indirettamente all’organizzazione della prima scuola d’ingegneria
impostata in ottemperanza della legge Casati7 del 13 novembre 1859. La regia Scuola di Applicazione per Ingegneri ha infatti un regolamento, approvato il 17 ottobre
1960, che introduce grandi innovazioni, sia nella metodologia di insegnamento, sia
nell’inserimento di nuove discipline8. Grande rilevanza viene data alle esercitazioni
pratiche, tanto che nell’ambito di numerosi corsi si prevedono numerosi sopralluoghi: si tratta di dare la possibilità agli studenti di prendere visione di edifici pubblici,
ponti, gallerie, viadotti: “Francamente si può asserire che nessuna costruzione di
qualche rilievo è stata eseguita in Italia dopo che l’istituzione della Scuola di Applicazione di Torino, che non sia stata visitata dai suoi allievi” 9.
I nuovi problemi relatIvi all’esecuzione delle strade ferrate, che costituiscono
parte rilevante dell’attIvità professionale di Pietro Spurgazzi, vengono trattati nei
corsi della regia Scuola di Applicazione per Ingegneri denominati “Macchine a vapore e ferrovie” e di “Costruzioni”. Il primo tratta il materiale viaggiante, l’armamento e i vari interventi di manutenzione, il secondo la costruzione vera e propria di
strade ferrate, di stazioni e di gallerie10.
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Nella seconda metà dell’Ottocento l’ingegneria ferroviaria era considerata la più
alta espressione del progresso tecnicoscientifico11 e le società ferroviarie offrivano ambiti impieghi cui si accedeva con difficili concorsi. Questo spiega la particolare
attenzione prestata dall’istituto torinese ai
problemi, agli studi e agli insegnamenti che
riguardavano le strade ferrate12. Queste questioni sono materia di studio privilegiata per
Pietro Spurgazzi, il quale, decretata la costruzione della linea ferroviaria Torino-Genova, viene incaricato a partire dal 184713 di
dirigere i lavori del primo tronco compreso
tra Torino e Villafranca d’Asti.
Numerosi sono i documenti archIvistici che descrivono gli interventi coordinati
dall’ingegnere Pietro Spurgazzi: “Disegno
del piano generale del tronco da Trofarello a
Fig. 1 – Disegni della Fabbrica della StazioSan Paolo, relativo alla porzione del Castelne. ASTo, Corte, Disegni Spurgazzi, n. 33
lo del Pessione appartenente al signor conte
Viale”14 , “Riepilogo della perizia per le opere
d’arte da costruirsi per la strada ferrata da Villafranca a San Paolo”15, “Strada ferrata
da Torino a Genova. Sezione da Moncalieri a Trofarello. Casellario delle opere d’arte”16 “Direzioni per l’eseguimento delle opere ad economia del tronco tra San Paolo
e Villafranca. Torino, 14 aprile 1848”17.
I primi studi di progettazione ferroviaria in Piemonte risalgono al 1826 e riguardano proprio la ferrovia Torino- Genova; negli anni Quaranta dell’Ottocento
lo Stato, in un clima politico che caratterizza gli anni preunitari, si fa carico della
realizzazione delle strade ferrate, prevedendo un’apposita spesa nel bilancio dell’”Azienda economica dell’Interno”. Nel 1845 viene istituito un “Consiglio Speciale
per le strade ferrate”, mentre il 30 giugno 1847 viene istituita l’”Azienda generale
per le strade ferrate”, sempre dipendente dal Ministero dell’Interno. Abolite nel 1853
tutte le Aziende, la competenza delle strade ferrate passa direttamente al Ministero
dei Lavori Pubblici. Nell’Archivio di Stato di Torino, all’interno del fondo “Ministero dei Lavori Pubblici”, si trova gran parte della documentazione relativa alle strade
ferrate18.
Un fondo di grande interesse, prevenuto all’archivio in tre fasi successive e da tre
detentori diversi19 è denominato Carte Spurgazzi20. In esso sono conservate tutte le
carte, i documenti familiari, i disegni, le corrispondenze e le pubblicazioni dell’inge-

gnere Spurgazzi, insieme alle numerose relazioni che testimoniano l’attività tecnica
all’interno del Genio Civile21, delle Strade Ferrate e dell’ambiente culturale piemontese della seconda metà del XIX secolo.
L’analisi e lo studio di queste fonti delineano un quadro significativo dell’avanzato livello tecnologico e progettuale delle realizzazioni delle prime strade ferrate
in Piemonte22. Interessanti sono i carteggi e una cospicua serie di documenti che
fanno comprendere il coinvolgimento dell’ingegnere sia a livello locale, nella realizzazione di numerosi tratti di strade ferrate e di stazioni in Piemonte23, sia a livello
nazionale. Spurgazzi infatti, nella sua lunga carriera, è impegnato come membro
del Parlamento, nella VI e nella IX legislatura, come ispettore del Genio Civile nei
Consigli del Governo, membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e,
dal 1864 al 1866, Segretario generale del
Ministero dei Lavori Pubblici. Spurgazzi è indirettamente coinvolto, nelle azioni iniziali di progettazione della stazione
Centrale di Milano24, della stazione Marittima di Venezia25, di una strada ferrata
nelle Marche, etc.26, a testimonianza della sua partecipazione attiva a numerose
commissioni tecniche.
Tra i disegni appartenenti all’archI	
   2 – Stazione Marittima in Venezia. ASTo,
Fig.
vio costituito dallo stesso Pietro SpurCorte, Carte Spurgazzi, m. 10, s. 10.
gazzi sono conservati i rilievi di esempi
importanti, come la planimetria dell’originaria stazione centrale di Milano con la sua
rimessa circolare disimpegnata dalla piattaforma rotante centrale e le stazioni belghe
di Bruges, Ostenda e Termonde27. A partire dal 1862 è rilevante la presenza dell’ingegnere Pietro Spurgazzi anche nella città di Napoli, dove è chiamato dal ministro
delle finanze Quintino Sella28 a “proporre una distribuzione dei locali per uso delle
varie amministrazioni nella città di Napoli, che meglio rispondesse alle esigenze del
pubblico servizio”. Le azioni compiute da Spurgazzi sono tali da registrare nelle
carte dei suoi archIvi numerose missive, dal Ministero della Marina, dal Ministero
della Guerra, dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e dal Ministero
dell’Istruzione Pubblica, che vogliono encomiare e sottolineare l’impegno e la competenza profusi dal Nostro negli interventi napoletani.
Interessante è sottolineare l’importanza delle carte conservate, presumibilmente
dallo stesso ingegnere Spurgazzi, relative alle leggi, promulgate a cavallo dell’unità
d’Italia, dettate per le questioni legate alle strade ferrate. Questi documenti rappresentano una fonte imprescindibile per comprendere le dinamiche dei rapporti tra
le varie imprese e il governo centrale e per delineare i soggetti coinvolti in queste
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vicende29: ingegneri, ministri, arbitri, etc.
Pietro Spurgazzi è membro attivo del Collegio degli Arbitri30, deputato dal 1866
al parlamento nazionale e membro dal 1868 dell’Accademia delle Scienze. Attraverso questa regia accademia è coinvolto personalmente nella vicenda relativa alla
proposta, supportata tra gli altri da Federico Sclopis31, dello spostamento, nel 1868,
del Museo Egizio di Torino nei locali di Palazzo Madama32.
I rapporti tra l’ingegnere Spurgazzi e i principali professionisti operanti in Piemonte della seconda metà del XIX secolo sono provati da una fitta corrispondenza
di Pietro con il suocero, Ernesto Melano33. In questi documenti, di carattere strettamente privato, egli non esita di menzionare, tra gli altri, l’ingegnere Alessandro
Mazzucchetti (1824-1884), progettista delle stazioni ferroviarie di Torino, Genova
e Alessandria34.
Spurgazzi è partecipe attivo a Torino35 alla tematica relativa alla scelta dello
scalo ferroviario della strada ferrata Torino- Novara. Tra i documenti scritti e firmati
dall’ingegnere toinese, conservate nell’Archivio di Stato, è interessante leggere la
“Relazione della commissione incaricata di professare la località per lo scalo della
stazione per la strada ferrata di Novara”36.
La lunga e dettagliata descrizione della vicenda, che vede coinvolti la municipalità, la Camera di Commercio, il Consiglio Provinciale di Sanità, i cittadini torinesi
e i principali professionisti del capoluogo, ha come oggetto la presentazione degli
aspetti positivi e delle criticità di ciascuno dei luoghi ipoteticamente destinati al
suddetto scalo37. Le indagini descritte da Spurgazzi riguardano le zone di Torino di:
Porta Susa38, Valdocco39, Vanchiglia40 e Aurora41. Tra le considerazioni sui valori dei
terreni limitrofi ai futuri scali, le valutazioni delle distanze dei medesimi dalla stazione di Porta Nuova, la salubrità dei luoghi e la posizione dei cittadini in merito42,
emerge una grande attenzione e sensibilità da parte di Pietro Spurgazzi relativa ai
temi dell’ampliamento urbanistico della città di Torino, del decoro urbano e della
viabilità.
Tra le numerose attività dell’ingegnere torinese emergono la progettazione a Pallanza delle carceri giudiziarie
e il progetto di ampliamento di quelle
di Alessandria43, dopo i quali, nel 1845
riceve la nomina da parte del Governo
di commissario straordinario con pieni
poteri per le opere di risanamento, di ricostruzione e di igiene nelle carceri degli Stati Sardi44. Dopo questa esperienza
	
   3 – Strada ferrata da Torino a Novara. ASTo, progettuale, Spurgazzi pubblica anche,
Fig.
Corte, Disegni Spurgazzi, n. 9.
insieme a Angelo Gilodi e a Giovanni

Capietti, il testo Casa di correzione per le donne condannate in Pallanza: ricavata dall’antico carcere centrale portato colle opportune aggiunte alla capacità di
trecento detenute: secondo i disegni dell’ingegnere, Pietro Spurgazzi, edito nella
seconda metà dell’Ottocento.
Nel 1847 progetta e dirige personalmente i lavori del palazzo di Giustizia di
Chambéry45, in Francia. La quasi totalità delle tavole di progetto elaborate per l’edificio francese sono conservate presso l’ArchIvio di Stato di Torino e rappresentano
una fonte importantissima per ricostruire il cantiere coordinato dall’ingegnere Spurgazzi.
Le iconografie conservate nel fondo Disegni Spurgazzi46 illustrano dettagliatamente numerosi manufatti del tratto di strada ferrata tra
Villafranca e San Paolo Solbrito: opere murarie,
acquedotti, viadotti e cavalcavia. Sono presenti
i progetti esecutIvi delle stazioni di Moncalieri
e di Pessione, dove l’idea progettuale di Spurgazzi è sviluppata anche per i particolari quali
i serramenti, gli arredi interni e gli orologi in
facciata. L’ingegnere utilizza un linguaggio neoclassico per realizzare edifici di grande chiarezza strutturale e distributiva, che dimostrano
la loro discendenza dalla grille polytechnique di
47
	
   Durand .
Spurgazzi elabora un sistema di carpenteFig. 4 – Carceri Giudiziarie. Pianta del
rie miste del tutto innovative, che presentano
Piano Terreno. ASTo, Corte, Disegni
Spurgazzi, n. 39.
puntoni in legno e tiranti in ferro, interconnessi da giunzioni
speciali in ferro fuso, sia per gli
edifici principali sia per i fabbricati accessori, quali le rimesse e
le tettoie.
Relativamente alla stazione di Asti è opera di Spurgazzi
il fabbricato per i viaggiatori e
le tettoie esterne; è conservata
nei documenti archivistici traccia della ferrovia in progetto a
Cavallermaggiore e Alessandria
Fig. 5 – Stazione D’Asti. ASTo, Corte, Disegni Spurgazzi,
per le Langhe e l’Alto Monfern. 30.2
rato, il cavalcavia per la strada
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reale di Nizza, il ponte ferroviario sul torrente Sangone e il ponte sul fiume Po (distrutto durante la seconda guerra mondiale e poi ricostruito). I progetti dei ponti illustrano la propensione di Spurgazzi all’utilizzo di muratura con rivestimento in pietra
delle pile e delle spalle, con volte laterizie ad arco di cerchio ribassate, legate da corsi
di pietra da taglio. Nel ponte sul Sangone le tre volte scaricano su cuscinetti in pietra
da taglio, nel ponte sul Po a sette archi quelle estreme proseguono all’interno della
struttura delle spalle fino alle fondazioni48.
La presenza di questi manufatti, anche se appare attualmente decontestualizzata
per i rinnovamenti delle infrastrutture che si sono susseguiti negli anni, è rilevante,
poiché testimonia come strutture della seconda metà del XIX secolo possano ancora
oggi soddisfare le esigenze contemporanee.
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Gaetano Bruno ingegnere e urbanista napoletano dell’800
(prove per una monografia)1
Gaetano Bruno nasce a Napoli il 23 marzo 1844 da una famiglia2 originaria di
Ariano Irpino3. Nel 18674 è tra i primi a laurearsi in ingegneria civile con una tesi
Sui muri di sostegno alla neonata Scuola di Applicazione degli Ingegneri del Genio
Civile5.
Dal 18756, chiamato dal direttore della Real Scuola di Applicazione prof. Fortunato Padula (1815-1881), collabora come assistente alla cattedra di Costruzioni
Idrauliche7 della quale diviene professore straordinario nel 1886 e successivamente
professore ordinario nel 1892. Nel 1898 copre la carica di direttore della Scuola di
Applicazione, contribuendo alla istituzione della sezione industriale8 prima, e di
quella navale poi, conducendo la scuola di applicazione9 al nuovo assetto di Scuola Superiore Politecnica, di cui sarà il primo direttore fino al 1909, anno della sua
morte10.
Nel 1870, non ancora trentenne, entra per concorso nel Corpo degli Ingegneri
Municipali ed è a capo della IV Divisione Tecnica Municipale-Idraulica dove partecipa alla realizzazione di via Caracciolo, del porticciolo di Mergellina e, soprattutto,
dell’acquedotto del Serino e delle fognature cittadine. Queste ultime, agli inizi della
carriera di Gaetano Bruno, erano già state per lui oggetto di studio attento avendo
visitato e studiato i più noti sistemi di canalizzazione sanitaria in Italia e in Europa; e
infatti con nota n.35823 del 13 ottobre che il Comune di Napoli aveva proposto l’ingegnere Bruno per compiere un viaggio in Europa per incontrare i più esperti tecnici
comunali e così approfondire lo studio delle condutture cloacali. È con una memoria
a stampa datata 1° dicembre 1873 che Bruno relaziona sui pregi e i difetti dei sistemi
di fognatura delle maggiori città europee. Interessante è la relazione del viaggio,
dalla partenza in treno da Napoli il 18 ottobre all’arrivo a Vienna la sera del 22, con
la visita all’Esposizione Universale e la ripartenza, quattro giorni dopo la chiusura
dell’esposizione, il 6 novembre con soste a Monaco, Milano, Torino, Firenze e Roma
in un viaggio durato in tutto quaranta giorni11.
Questa esperienza permetterà, insieme agli ingegneri municipali Adolfo Giambarba, Guglielmo Melisurgo e Carlo Martinez, di elaborare e sottoporre al Consiglio
tecnico del Comune un progetto ed una relazione per il risanamento delle fognature
cittadine12, approvato in seguito nel 1883 da un’apposita Commissione incaricata di
vagliare l’opera. Ma è solo dopo l’epidemia di colera del 1884, con l’emanazione
della legge per il Risanamento della città di Napoli (n.2892 del 15 gennaio 1885),
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che il progetto verrà finalmente realizzato. La proficua collaborazione tra l’ingegnere municipale Gaetano Bruno e la I Direzione tecnica municipale diretta da Adolfo
Giambarba contribuirà infatti al progetto di bonifica ed ampliamento dei quartieri
bassi. Bruno dirigerà al contempo anche la messa in esercizio nella zona di Chiaia

gurazione scandita dallo
zampillo della fontana
in piazza Plebiscito del
10 maggio 1885 alla
presenza dei Reali d’Italia, dell’imperatore di
Germania Guglielmo II
e delle autorità cittadine. Il progetto della riscoperta delle acque del
Serino e la loro condotta
nella città di Napoli varranno a Gaetano Bruno
le insegne di grande uf	
  
ficiale della Corona d’Italia, titolo
conferitogli dal Re motu-proprio.
Nel 1902 copre anche la Direzione dell’Ispettorato del Risanamento di Napoli occupandosi del progetto d’isolamento del Maschio
Angioino e, qualche anno prima
(1899), dell’Opificio Militare di
Artiglieria al Trivice (presso l’attuale corso Malta) (Figura 1) e
	
  Fig.2 – Pianta del Forte del Carmine con sovrapposto della costruzione del Panificio
Militare con il taglio del Forte
il progetto e prospetto del Panificio Militare (G.Bruno –
1899) in ASMuN
del Carmine (Figura 2); qui nello
specchio d’acqua antistante collabora in qualità di Ingegnere Municipale con Ercole Lauria e Pasquale Francesconi,
disegnando e rilevando, con l’ingegnere Gennaro Matrone, il Piano della Spianata
sulla spiaggia detta Marinella concessa alla società dei Mercati (Figura 3).
Quanto all’attività nel settore del rinnovamento viario, nel 1867 Bruno affronta,
nell’ambito del piano di costruzione di un nuovo quartiere a carattere residenziale
e intensivo tra le via Chiaia, Cavallerizza, Ascensione, S. Maria in Portico e Piedigrotta, il primo lavoro impegnativo rappresentato dal taglio e dall’abbattimento del
fianco di palazzo Satriano in Piazza Vittoria17. Eseguita sotto la direzione di Enrico
Alvino (1809-1872)18, l’opera per l’allineamento della calata S. Caterina (l’attuale
via Calabritto) richiese approfonditi studi sull’antico palazzo mentre le divergenze
tra l’amministrazione comunale e i condomini prolungarono i lavori fino al 1871.

	
  

Fig.1 – Prospetto e pianta d’insieme dell’Opificio Militare di
Artiglieria al Trivice (G.Bruno
– 1899) in ASMuN

	
  

del primo impianto in Italia di pompe elettriche applicate alla fognature con il conseguente depuramento delle acque antistanti la città13; l’intero progetto verrà terminato
nel 1911, due anni dopo la sua morte.
Le approfondite conoscenze in campo idraulico gli valgono nel 1889 il ruolo di
Ispettore Capo della Fognatura della città di Napoli: la sua fama e preparazione lo
porteranno a dirigere la fognatura di Isola dei Liri (Fr) ed altri progetti per la canalizzazione sanitaria delle città di Barletta, di Padova, di Aversa, di Saviano, di S.
Severo14 e di Nola, nonché la condotta di acqua potabile in Puglia15 e per Ariano,
Nola, Saviano e Marigliano16.
Nel 1881 assume la carica di direttore prima e di ispettore poi per la costruzione
del grande Acquedotto di Napoli (di cui era già stato reggente del servizio idraulico
dal 1879), incarico che svolgerà con l’ingegnere Francesco Verneau fino all’inau-
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Fig.3 - Piano della Spianata sulla spiaggia detta Marinella concessa alla società dei Mercati in ASMuN

Di poco successivo è lo studio
per l’espansione dei rioni e gli
ampliamenti suburbani19 e il progetto, premiato e prescelto dalla
Camera di Commercio nel 1878,
del Deposito Franco e dei locali di
esportazione redatto con gli ingegneri Carlo Cippa, Luigi Ferrara e
Alfonso Guerra.
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Comune una somma in rate proporzionali al progresso dei lavori pari alla differenza
tra la spesa effettuata ed il reale valore dei suoli»21. Gli ingegneri dell’impresa erano
Giulio Melisurgo, Domenico Catalano; gli ispettori municipali Enrico Alvino, Ercole Lauria, Pasquale Francesceoni, Vincenzo Corvino e Gaetano Bruno. Quest’ultimo
progettò e seguì l’opera fino alla sua completa ultimazione nel 1883 avendo in tal
modo la possibilità di osservare per un periodo di circa 15 anni le manifestazioni dei
fenomeni e degli effetti determinati dal moto ondoso per le trasformazioni del sito22.
Nello scritto dal titolo «Considerazioni e note riguardanti gli effetti dovuti all’azione del mare sul litorale di Chiaia in rapporto alle opere della nuova riviera»,
pubblicato nel 1885, si legge un’interessante considerazione dell’ingegnere napoletano: «L’opera eseguita attraverso molte vicissitudini, ha in complesso corrisposto ai molteplici fini cui mirava, quali sono: la necessaria bonifica della spiaggia, il
progresso edilizio, l’aumento fondiario e la speculazione; ha dato alla città un gaio e
salubre rione, un magnifico giardino e una passeggiata sul mare, forse la più incantevole del mondo». Al testo è allegata una planimetria dell’area, dalla baia di S. Lucia
al lido di Mergellina, raffigurante, con colori diversi, l’antico stato dei luoghi e la
nuova colmata verso il mare che comprende il nuovo progetto della strada litoranea
(via Caracciolo), la villa comunale e le nuove aree edificabili; a sinistra della tavola,

	
  Fig.4 – Riordinamento della Villa con la nuova strada sul mare (E.Lauria, E.Alvino e G.Bruno – marzo
1874) in ASMuN

Collabora come ingegnere al dettaglio, con gli ingegneri commissari Alvino e Lauria, all’avanzamento della linea di costa (con una colmata a mare di circa 300.000
mq) e alla conseguente costruzione del nuovo lungomare intitolato all’ammiraglio
borbonico Francesco Caracciolo20 (Figura 4). Il progetto realizzato, modifica dell’idea originaria di Alvino di una strada che partendo da S. Ferdinando raggiungesse
Mergellina, consisteva nella costruzione di un muro di riva che permettesse di ampliare la fascia litoranea verso il mare, nell’apertura di una larga strada, la citata
via Caracciolo, nella sistemazione delle fogne, nell’ampliamento della villa comunale, nonché la realizzazione di edifici nel tratto terminale della strada dal lato di
Mergellina e nelle traversali alla Riviera di Chiaia. Gli interventi previsti avrebbero
permesso, tra l’altro, di posizionare la nuova sede della Stazione Zoologica voluta
da Antonio Dohrn (1840-1909) e progettata dall’architetto Oscar Capocci (18251909): i lavori furono dati in concessione ad una società belga - rappresentata dai
fratelli baroni Ermanno e Oscar Du Mesnil -, la quale si impegnava «in soli cinque
anni a completare i lavori acquistando il diritto sulle aree edificabili e ricevendo dal
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Fig.5 - Considerazioni e note riguardanti gli effetti dovuti all’azione del mare sul litorale di Chiaia in
rapporto alle opere della nuova riviera (G.Bruno – 1885)
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in un dettaglio grafico vi è illustro in sezione il muro di riva a profilo concavo, studiato e progettato da Bruno (Figura 5).
La realizzazione del lungomare, tra il Chiatamone e Mergellina, non risolveva
completamente il problema di un organico collegamento con il centro della città
cosicché, nella seduta del 15 dicembre 1885, in Consiglio Comunale si tornava a
discutere sulla eventualità di un bonifica del vecchio borgo di S.Lucia; si valutavano
i quattro progetti presentati nel 1883 da Lops, da Cozzolino, da Cassitto e Pisani, e
infine da Bruno e Frontera. La concessione, affidata poi a Luigi Lops, vede l’eliminazione della compagine composta da Bruno e Frontera perché il regolamento non
prevedeva la presentazione della domanda da parte di ingegneri municipali.
L’interesse di Bruno per il rapporto tra il mare e la terraferma gli farà scrivere
e pubblicare nel 1898 l’opuscolo Il porto di Napoli e il suo avvenire in cui,
dopo aver in un primo tempo riconosciuto nell’orientamento e nella dimensione
dell’imboccatura ad oriente il vero inconveniente del Porto, ne propone la
soluzione con la costruzione proprio ad est di una diga foranea orientata in
direzione nord-sud in grado di assorbire l’impatto del mare proteggendo l’intera
insenatura.
L’esperienza nelle costruzioni in sotterraneo ed una visione lungimirante sulle
trasformazioni urbanistiche della città verso il nascente quartiere di Fuorigrotta produrranno nel 1872 il progetto, presentato a stampa al consiglio comunale di Napoli
con descrizione e richiesta di concessione, di una nuova galleria attraverso la collina
di Posillipo23.
Ancora di notevole interesse è il progetto pubblicato nel 1890 per Una nuova via
di comunicazione rotabile fra via Roma ed il rione Amedeo in cui l’ingegnere Bruno
prefigura un collegamento diretto tra via Roma e via dei Mille con una parte del percorso in galleria24. Dal lato di via Roma il percorso aveva inizio da vico d’Affitto e
proseguiva in galleria fino all’angolo tra via Filangieri e via dei Mille, nel luogo dove
in seguito sorgerà il Palazzo Mannajuolo. Il percorso in sotterranea era calcolato per
una lunghezza di 675 metri secondo un andamento a «poligonale trilatera», con la
parte centrale di raccordo tra i due segmenti terminali ortogonali alle pareti della
collina; era inoltre previsto che il percorso attraversasse il minor numero di fondazioni degli edifici sovrastanti preferendo piuttosto intercettare le aree a verde come
occasione per «farsi dei pozzi di areazione e di luce». L’opera proposta era, come
sempre, corredata da una precisa relazione, da disegni esplicativi e da un progetto di
fattibilità economica che riconosceva nella società dei tram oppure negli abitanti dei
nuovi quartieri occidentali gli eventuali finanziatori.
Nel 1875 con l’ingegnere Ernesto Ferraro, ai quali in seguito si aggiunge
Carlo Cigliano, elaborano il progetto di un’unica funicolare in due tratte inclinate
composte di un solo binario sui fianchi della collina in direzione delle stazioni ubicate a Montesanto e a Chiaia. I due percorsi, sviluppati parte in trincea e parte in

galleria, andavano a convergere infine nell’unica stazione superiore al Vomero che
costituiva quindi il vertice di una “V” immaginaria. Qui, su di un unico tamburo, era
avvolta un’unica fune, agli estremi della quale erano agganciati i convogli di ognuna
delle due linee, sulle quali i vagoni salivano e scendevano nello stesso tempo. Più
chiaramente, mentre un convoglio saliva sul primo percorso l’altro scendeva sul
secondo. Il Comune discusse il progetto e lo approvò, prevedendo però che i due
percorsi si sviluppassero all’aperto perché “l’andamento altimetrico proposto,
parte in traforo parte in trincea, rende
poco adatto il percorso ad una ferrovia
di delizia”. Successivamente, quando si
andò a realizzare il progetto, la Banca
Tiberina che stava costruendo il Nuovo
Rione Vomero ed aveva acquistato dai
progettisti la concessione di esecuzione
dell’opera, lo modificò. L’unica stazione vomerese fu scissa in due distinte stazioni, ognuna con il suo tamburo, la sua
fune e i suoi due binari: si realizzarono
così le attuali funicolari di Montesanto e
	
  Fig.6 - Tracciato a “V” della funicolare nel pro- di Chiaia.
L’esperienza di Bruno nelle opere di
getto di G. Bruno, E. Ferraro e C. Cigliano
trasporto e di comunicazione produrranno il progetto e la pubblicazione, prima
Sulle future ferrovie che interessano la Basilicata e poi, del 1899 Tramvia elettrica
lungo la Nazionale delle Puglie da Avellino ad Ariano ed inoltre esposizione sulla
importanza, utilità e convenienza economica.
Morta la prima moglie Clotilde Grella durante il parto con la “angioletta Maria”
il 30 aprile 188925, Gaetano Bruno sposa nel 1900 in seconde nozze Elena Canzano
Avarna (1867-1965) dalla quale avrà quattro figli: Pietro (1901-1978), Giovanna
(1904-2003), Giulia (1906-2003) e Gaetana detta Tanina (1910-1974). Gaetano Bruno muore a Napoli nella sua abitazione alla Riviera di Chiaia il 28 ottobre 190926.
La copiosa e poliedrica attività professionale nel campo dell’ingegneria e dell’architettura di Gaetano Bruno, evidenziata oltre che dalle opere anche dalle numerose
pubblicazioni a stampa, traccia il profilo di un esponente emblematico della cultura
napoletana del costruire vissuto nel delicato passaggio dal Regno di Napoli all’Unità
d’Italia. Una generazione che affronta con professionalità ed entusiasmo la difficile
fase di transizione traghettando la città nel rispetto delle linee programmatiche tracciate prima da Francesco II nel decreto del 25 febbraio 1860 e poi confermate da
Garibaldi nel decreto del 18 settembre dello stesso anno; e dove anche le impreviste
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epidemie coleriche (1884) diventano occasioni
per mettersi al servizio della città al fine di progettare nuove infrastrutture più idonee e rispondenti alle esigenze di una metropoli europea.
A tal proposito scrive Renato De Fusco: «In
ogni caso la vicenda urbanistica del secondo Ottocento a Napoli è una storia piena di dilazioni,
di fallimenti, di scarso spirito imprenditoriale
locale, di speculazioni fatte in gran parte da
operatori economici venuti da altre città, in una
parola di realizzazioni che per cause molteplici, appena compiute, risultano già inadeguate;
in tal vicenda, ripetiamo, va discriminata positivamente la classe dei tecnici che nel suo complesso fu all’altezza delle nuove esigenze; anzi
uno degli aspetti più evidenti dello squilibrio fra
progetti e realizzazioni e del divario fra indivi	
   duazione e soluzione dei problemi urbanistici
Fig.7 – Consiglio Direttivo del Collegio
sta proprio nel diverso grado qualitativo degli
degli architetti ed ingegneri in Napoli
architetti e le diverse altre componenti della
(1876)
classe dirigente. E purtroppo tale discriminazione non sarà possibile, man mano che ci avviciniamo ai nostri giorni, al punto che la
negatività, o almeno l’inefficacia, dei quadri tecnici sarà del tutto simile a quella di
amministratori e degli imprenditori». Un parallelo ci sia concesso con la difficile
condizione attuale in cui, se si esclude la nuova linea metropolitana, poco o nulla
si sta eseguendo e quel poco senza che architetti ed ingegneri napoletani possano
dimostrare la loro “professionalità ed entusiasmo”.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strada per Camporeale e Montecalvo;
Progetto per il nuovo quartiere di S.Lucia (con Frontera);
Fognatura e lastricatura di Isola Liri progetto e direzione;
Fognatura per le Città di Padova, di Barletta, di Aversa;
Progetto di separazione delle acque di Caserta dalle acque del Carmignano e
distribuzione delle prime nella zona bassa di Napoli;
Conduttura dell acqua potabile per Nola;
Progetto per il traforo, via di comunicazione rotabile, tra via Roma e via dei
Mille;
Progetto per il rione Amedeo 1891;
Progetto di una ferrovia in galleria da via Roma al Colle Camaldoli - 1896
Progetto di Ferrovia elettrica Ariano di Puglia-Avellino, approvato nel 1909
dal Consiglio provinciale;
Progetto per la sistemazione del tronco inferiore del Tevere;
Progetto per l’acquedotto di Ariano di Puglia;
Progetto per la bonifica del lago di Agnano, la condotta delle acque potabili del
torrente Orioli a Napoli;
Progetto di strada per Camporeale e Montecalvo con direzione del Mendia;
Contributo ai progetti ed ai lavori per l’isolamento del Maschio Angioino, alla
costruzione del Panificio al Carmine, all’Opificio di artiglieria al Trivio;
Contributo al progetto del risanamento edilizio del Rione Carità.

REGESTO DELLE OPERE E DEI PROGETTI DI GAETANO BRUNO:
• Collabora al taglio di palazzo Satriano nel quartiere Chiaia di Napoli (con E.
Alvino);
• Progetto per il concorso del piano Regolatore del 1871;
• Progetto di una galleria sotto la collina di Posillipo – 1872;
• Collabora con E. Lauria, E. Alvino e P. Francesconi alla via Caracciolo e alla
villa comunale di Napoli;
• Progetto dell’Impianto del punto franco (con A. Guerra, L. Ferrara e C. Ciappa) medaglia d’argento al III Congresso Ingegneri Architetti Napoli, 1877;
• Progetto e studio per una ferrovia a Foggia (con A. Mendia);
• Ricostruzione e completamento del porto Santo Russo a Mergellina;

SCRITTI DI GAETANO BRUNO (in ordine cronologico):
• G. Bruno, Sui muri di sostegno (tesi di Laurea), Napoli, 1866;
• G. Bruno, Della incisione ed abbattimento del fianco del palazzo Satriano che
sporgeva sulla calata S.Caterina a Chiaia, Napoli, 1871;
• G. Bruno, Progetto di una nuova galleria attraverso la collina di Posillipo, Napoli, 1872;
• G. Bruno, Relazione sull’Esposizione Universale in Vienna, Napoli, 1874;
• G. Bruno, Sulle palazzine da lui costruite al rione Principe Amedeo in Napoli,in
“Rendiconto dell’Associazione degli Ingegneri”, Napoli, 1874;
• G. Bruno, Conferenza su un nuovo sistema di bacino di raddobbo, in “Atti del
Collegio Ingegneri in Napoli”, Napoli, 1876;
• G. Bruno, Relazione sulla lettura di un progetto di bacino galleggiante di
E.Lauria, in “Atti del Collegio Ingegneri in Napoli”, Napoli, 1876;
• G. Bruno, C. Ciappa, L. Ferrara, A. Guerra, Relazione sul progetto di deposito
franco e dei locali di esportazione in Napoli, in “Atti del Collegio Ingegneri in
Napoli”, Napoli, 1878;
• G. Bruno, Dei torrenti, in “Atti del Collegio Ingegneri e Architetti in Napoli”,
Napoli, 1881;
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G. Bruno, Relazione intorno ad un programma per la fognatura della città di
S.Severo, Napoli, 1881;
G. Bruno, Dissertazione sul regolamento dei torrenti, Napoli, 1881;
G. Bruno, Una visita allo stabilimento Altiforni e fonderia in Terni, Cassian, Bon
& co., in “L’Ingegneria civile e le arti industriali”, settembre 1883;
G. Bruno, A.Giambarba, C.Martinez, G.Melisurgo Fognatura cloacale della
città di Napoli, Napoli, 1883;
G. Bruno, Liernur e Waring ovvero dei sistemi tubolari proposti per la fognatura
della città di Napoli, Napoli, 1883;
G. Bruno, Prolusione al corso di costruzioni idrauliche per l anno 1882-83,
Napoli 1883
G. Bruno, Considerazioni e note riguardanti gli effetti dovuti all’azione del mare
sul litorale di Chiaia in rapporto alle opere della nuova riviera, Torino, 1885;
G. Bruno, Relazione intorno alla fognatura della città di Napoli, Napoli 1885;
G. Bruno, F. Contarino, Le acque sotterranee della Città di Napoli, in “Bollettino del Collegio Ingegneri e Architetti in Napoli”, Napoli, 1885;
G. Bruno, Acquedotto delle Puglie: derivazione delle sorgenti del Calore. Progetto degli ingegneri Gaetano Bruno, Elvidio D Orsi, Napoli, 1889;
G. Bruno, Di una nuova comunicazione rotabile tra la via Roma ed il Rione
Amedeo, Napoli 1890;
G. Bruno, Sulle fasi delle sorgenti della valle del Serino destinate all alimentazione dell acquedotto di Napoli, in “Bollettino del Collegio Ingegneri e Architetti in Napoli”, Napoli, 1891;
G. Bruno, Del moto ondoso e del trasporto delle alluvioni sul litorale di Chiaia,
Torino, 1891;
G. Bruno, Saggi per la determinazione del più conveniente spessore del rivestimento di una galleria progettata da Santa Brigida a Via dei Mille in Napoli,
Napoli, 1892;
G. Bruno, Due memorie di idraulica marittima, Napoli, 1892;
G. Bruno, Sul moto ondoso e trasporto di alluvioni sul litorale di Chiaia. Storia
delle ricerche sulla genesi del moto ondoso ed i lavori dell ing. P. Cornaglia,
Torino, 1892;
G. Bruno, Le fondazioni pneumatiche, Napoli, 1892;
G. Bruno, Risanamento della Città di Napoli: fognatura generale, Torino, 1892;
G. Bruno, Ragioni della posizione e della forma data alla foci a mare dei due
grandi emissari per la fognatura di Napoli, Napoli, 1892;
G. Bruno, Di alcune portate di canali regolati e delle scale di velocità, in “Bollettino del Collegio Ingegneri e Architetti in Napoli”, Napoli, 1892;
G. Bruno, Memorie riguardanti le grandi arterie della fognatura, Napoli 1894;
G. Bruno, Dei bacini da carena in Napoli e di un nuovo progetto, in Atti del
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Collegio Ingegneri in Napoli, Napoli, 1895;
G. Bruno, Dei bacini da carena in Napoli, Napoli, 1895;
G. Bruno, Fognatura generale di Napoli, in “Bollettino del Collegio Ingegneri e
Architetti in Napoli”, Napoli, 1896;
G. Bruno, Nota sui bacini di carenaggio del porto di Napoli, in in “Bollettino
del Collegio Ingegneri e Architetti in Napoli”, Napoli, settembre ottobre 1896
G. Bruno, Dei bacini di carena in Napoli e di un nuovo progetto, Napoli, 1896;
G. Bruno, Sulle future ferrovie che interessano la Basilicata, in “Bollettino del
Collegio Ingegneri e Architetti in Napoli”, Napoli, Agosto 1898, Settembre
1898;
G. Bruno, Delle canalizzazioni sanitarie nella città di Napoli, Napoli, 1898;
G. Bruno, Il porto di Napoli e il suo avvenire, Napoli, 1898;
G. Bruno, Della canalizzazione sanitaria della Città di Napoli, Roma, 1898;
G. Bruno, Tramvia elettrica lungo la Nazionale delle Puglie da Avellino ad
Ariano ed inoltre esposizione sulla importanza, utilità e convenienza economica, Napoli, 1899;
G. Bruno, Sui movimenti del mare e sul comportamento delle difese foranee nel
porto di Napoli, in “Ingegneria Civile e Arti Industriali”, n.6, 1900;
G. Bruno, Sulla definitiva sistemazione del Tevere urbano, in “L’Ingegneria Moderna”, sett.1901;
G. Bruno, Sulla definitiva sistemazione del Tevere urbano, in “Estratto degli Atti
del R. Istituto di Incoraggiamento di Napoli”, Napoli, 1902;
G. Bruno, Sulle forze idroelettriche per la città di Napoli, in “Estratto degli Atti
del R. Istituto di Incoraggiamento di Napoli”, Napoli, 1902;
G. Bruno, Lombardi, Inaugurazione del III corso di studi della sezione Industriale e scoprimento di due lapidi commemorative, Napoli, 1903;
G. Bruno, Lavori marittimi, trattato sul corso di lezioni date nella R. Scuola di
Applicazione per gli Ingegneri in Napoli, Napoli, 1903;
G. Bruno, Relazione sulla R. Scuola Politecnica in Napoli, Napoli, 1907;
G. Bruno, Progetto fognatura cloacale di Barletta: incarico studii discussione
relazioni di progetto, Ariano, 1908;
G. Bruno, Lettera aperta dell’ing. comm. Gaetano Bruno al cav. Modestino d.re
Romagnoli sui bisogni ferroviari in provincia di Avellino, Ariano, 1908;
G.Bruno, Le sorgenti della Sanità in Caposele e il loro allacciamento per l’acquedotto pugliese,in “L’Ingegneria moderna”, settembre 1911, ottobre 1911, novembre 1911;
G. Bruno, R. Scuola Politecnica in Napoli, in “Monografie dell’Università degli
Istituti Superiori”, Roma, 1913.
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Note
(1) Un mio particolare ringraziamento al prof. arch. Francesco Bruno per avermi messo a disposizione
la documentazione da Lui conservata sul nonno Gaetano Bruno e già raccolta nel volume dattiloscritto: Francesco Bruno, Gaetano Bruno (Napoli 1844 – 1909), Napoli, 2005;
Cfr. G. M. Montuono, Gaetano Bruno, un professionista al tempo dell’Unita d’Italia, in “Rassegna
Aniai campania”, 1/2011 (marzo), pp.42-45.
(2) Il padre Francesco era avvocato, la madre Giovanna Rossi, sorella di Vincenzo Antonio Rossi, ingegnere ed architetto di Ponti e Strade - è stato professore di Costruzioni ed Arte del progettare ed
ingegnere capo del Genio Civile, membro del Consiglio Superiore LL.PP. e socio di varie accademie
(Pontaniana e Georgofili di Firenze).
(3) Dal 1868 al 1930 Ariano di Puglia; nell’archivio della famiglia Bruno si conserva uno schizzo eseguito da Gaetano Bruno il 2 ottobre 1899 che ritrae il paese di Ariano di Puglia dove, tra l’altro, si
legge: «Poiché non vi sono cartoline l’ho fatta io».
(4) «Laureato ingegnere civile nel 1867 [...]» dal discorso commemorativo pronunziato il 29 ottobre
1909 in occasione dei funerali di Gaetano Bruno dal prof. cav. Ernesto Cavalli vice-direttore della
R. Scuola Politecnica in Elena Canzano Avarna, In memoria di Gaetano Bruno nel 1° anniversario
della sua morte, Tip. Angelo Trani, Napoli, 1910, p.2; G. Russo, La scuola d’ingegneria in Napoli
1811-1967, istituto editoriale del mezzogiorno, Napoli, 1967.
(5) Nel 1863 la Scuola di Ponti e Strade di Napoli era diventata infatti Scuola di Applicazione degli
ingegneri del Genio Civile, con nuova sede nell’ex convento di Santa Maria Donnaromita con accesso da via Mezzocannone. Cfr. A. Buccaro, Santa Maria di Donnaromita in Arturo Fratta (a cura
di), Il patrimonio architettonico dell’ateneo federiciano, Arte Tipografica, Napoli, 2004, vol.I, p.84.
(6) Anno in cui è tra i consiglieri e fondatori del nascente “Collegio degli archietti ed ingegneri in Napoli” e dallo statuto dell’associazione, pubblicato nel 1876 dalla tipografia dell’accademia reale, si
legge che il Bruno in quegli anni era residente a Napoli in vico Parete Arco Mirelli,5.
(7) G. Bruno, Lezioni di costruzioni fluviali dettate dal Prof.Gaetano Bruno 1876-77 (fotocopia di
manoscritto con 140 disegni ad illustrare le XI tavole).
G. Bruno, Prolusione al corso di costruzioni idrauliche per l’anno 1882-83, Napoli, 1883.
(8) Una lapide commemorativa posta per volontà di Gaetano Bruno il 10 ottobre 1903, ora visibile
nell’atrio della Facoltà d’Ingegneria, ricorda l’istituzione nel 1901 della sezione Industriale.
(9) Nel rispetto della legge n. 351 dell’8 luglio 1904.
(10) «[...] in pochi anni seppe rialzare le sorti di questa nostra Scuola di Applicazione degli ingegneri
facendola assorgere a Scuola superiore politecnica.» dalla commemorazione del prof. Francesco
Paolo Boubée in Elena Canzano Avarna, op. cit., p.159
(11) G. Bruno, Relazione sull’Esposizione Universale in Vienna, Napoli, 1874.
(12) G. Bruno, A. Giambarba, C. Martinez, G. Melisurgo, Fognatura cloacale della città di Napoli,. Relazione all’Ill. Signor Sindaco del progetto compilato dalle direzioni tecniche 1a e 4a, Napoli, 1883;
G. Bruno, Relazione intorno alla fognatura della città di Napoli, Napoli 1885;
G. Bruno, Risanamento della Città di Napoli: fognatura generale, Torino, 1892;
G. Bruno, Memorie riguardanti le grandi arterie della fognatura, Napoli 1894;
G. Bruno, Delle canalizzazioni sanitarie nella città di Napoli, Napoli, 1898.
(13) Discorso dell’ing. cav. Alberto Mastelloni per l’ispettorato Municipale del Risanamento e Fognature in Elena Canzano Avarna, In memoria di Gaetano Bruno nel 1° anniversario della sua morte,
Napoli, 1910, p.20;
G. Bruno, Ragioni della posizione e della forma data alla foci a mare dei due grandi emissari per la
fognatura di Napoli, Napoli, 1892.
(14) G. Bruno, Relazione intorno ad un programma per la fognatura della città di S.Severo, Napoli,
1881.
(15) G. Bruno, Acquedotto delle Puglie: derivazione delle sorgenti del Calore. Progetto degli ingegneri

Gaetano Bruno, Elvidio D’Orsi, Napoli, 1889.
(16) G. Bruno, Progetto della conduttura di acqua potabile per Nola, Marigliano e Saviano e della
fognatura cloacale per Nola e Saviano, Napoli, 1890.
(17) G. Bruno, Della incisione ed abbattimento del fianco del palazzo Satriano che sporgeva sulla
calata S.Caterina a Chiaia, Napoli, 1871.
(18) R. De Fusco, Gi. Bruno, Errico Alvino: architetto e urbanista napoletano dell’800, L’arte Tipografica, Napoli, 1962.
(19) G. Bruno, Progetto di una nuova galleria attraverso la collina di Posillipo, Napoli, 1872;G. Bruno, Sulle palazzine da lui costruite al rione Principe Amedeo in Napoli, in “Rendiconto dell’Associazione degli Ingegneri”, Napoli, 1874.
(20) G. Alisio, Il lungomare, Electa, Napoli, 2003 (1a ed. 1989); nel libro sono pubblicate delle altre
tavole di progetto (pp.67 a 69).
(21) R. De Fusco, Architettura ed urbanistica dalla seconda metà dell’Ottocento ad oggi, in Storia di
Napoli, Esi, Napoli, 1971, vol.X, p.290.
(22) Cfr. Aniai campania (a cura di), Infrastrutture a Napoli. Progetti dal 1860 al 1898, Orpi di F. Rossi,
Napoli, 1978, p.26;
G. Bruno, Del moto ondoso e del trasporto delle alluvioni sul litorale di Chiaia, Torino, 1891;
G. Bruno, Due memorie di idraulica marittima, Napoli, 1892;
G. Bruno, Sul moto ondoso e trasporto di alluvioni sul litorale di Chiaia. Storia delle ricerche sulla
genesi del moto ondoso ed i lavori dell ing. P. Cornaglia, Torino, 1892.
(23) G. Bruno, Progetto di una Nuova Galleria attraveso la collina di Posilipo, Napoli, 1872.
Infatti solo alla fine del 1800 si cominciò a pensare di collegare la zona flegrea con Napoli utilizzando la linea tranviaria e la Società Anonima dei Tramways Napoletani, affidataria dell’appalto per la
realizzazione della linea di tram a cavalli, che da piazza S. Ferdinando arrivasse a Fuorigrotta, ebbe
l’obbligo di scavare un tunnel che da Piedigotta portasse al quartiere flegreo. I lavori iniziarono nel
1882 e, dopo appena due anni, nel 1884 fu aperto il tunnel detto “Grotta nuova”, tunnel che dopo
il secondo conflitto mondiale prese il nome di “Galleria della Quattro Giornate”: questa sfrutterà,
in parte, il tracciato della cosiddetta “Grotta nuova”, a sua volta distante pochi metri dalla “Grotta
vecchia” più nota come Crypta neapolitana (scavata nel I secolo a.C.) e anticiperà il traforo della
vicina “Galleria Laziale” o “di Posillipo”, inaugurata il 25 aprile 1925.
(24) G. Bruno, Di una nuova comunicazione rotabile tra la via Roma ed il Rione Amedeo, Napoli 1890;
F. Mangone, Chiaja, Monte Echia e Santa Lucia. La Napoli mancata in un secolo di progetti urbanistici 1860-1958, Grimaldi&C. editori, Napoli, 2009, pp.130-132
(25) Tomba di famiglia nel cimitero di Poggioreale in Napoli eseguita su progetto di Gaetano Bruno.
(26) Francesco Jerace (1854-1937), dopo aver allestito la camera ardente, eseguì un piccolo ritratto di
Gaetano Bruno poi donato alla vedova e ora conservato nell’archivio di famiglia;
Il corteo funebre partì dalla casa dell’estinto alle ore 14 (il giorno 29 ottobre 1909) e accompagnato
da tutte le maggiori autorità cittadine attraversò la Riviera, via Chiaia, S. Ferdinando, Piazza Municipio, e via Depretis, e si sciolse in piazza della Borsa. (Dal «Mattino» ed altri giornali cittadini in
Elena Canzano Avarna, op. cit., pp.145ss.
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Un Ingegnere a Genova tra otto-novecento
Premessa
I grandi interventi di sviluppo edilizio e di rinnovamento urbano a Genova, tra la
fine del XIX e gli inizi del XX secolo, assumono un ruolo determinante quale principale componente di investimenti finanziari e nello stesso tempo subiscono una diffusa espansione con la nascita di un gran numero di società immobiliari. Fioriscono
nuove società di costruzioni, aggiornate sui recenti sistemi costruttivi e produttivi;
entrano sulla scena edilizia figure professionali nuove che qualificano lo sviluppo
della moderna città industriale e del terziario.
In tale ottica si inserisce la figura di Cesare Gamba ed il suo nome è assolutamente legato alla realizzazione di via XX Settembre e del suo Ponte Monumentale.
Cesare Gamba: note biografiche
Cesare Gamba nasce a Genova nel 1851 in una ricca ed autorevole famiglia genovese1. Frequenta la Facoltà di Matematica presso l’Università di Genova con ottimi
risultati e successivamente si iscrive alla Scuola di Applicazioni di Torino. Supera i
dodici esami di laurea richiesti dal corso alla fine del 1873 senza ultimare la tesi; nel
1874 completa il suo lavoro e si laurea con un saggio sul freno a controvapore nella meccanica ferroviaria2. L’anno seguente entra prima come volontario, poi come
dipendente presso lo studio tecnico dell’ingegnere Cesare Parodi, zio acquisito. Durante questa esperienza Gamba ha la possibilità di partecipare ad importanti progettazioni, come la redazione dell’elaborato per l’Ospedale Galliera; un lavoro molto
impegnativo che il giovane ingegnere svolge, insieme ad altri colleghi, sotto l’attento controllo dello zio. Quest’ultimo fornisce al nipote un modello di autorevolezza
in grado di concentrare su di sé tutte le responsabilità; modello a cui Cesare Gamba
farà ricorso in molte occasioni della sua carriera professionale. In un manoscritto
autobiografico3 Cesare Gamba consegna le memorie della sua vita. Si tratta di venti
capitoli organizzati in una sorta di viaggio introspettivo che attraversa i diversi momenti della sua esistenza: dalla sua famiglia all’attività professionale, all’ambiente
sociale e culturale in cui si è mosso, ai ricordi di vario genere. Dalla lettura delle sue
memorie emerge la figura di un individuo eclettico: Cesare Gamba è uomo colto,
politicamente e socialmente impegnato; amante e studioso delle lingue straniere coltiva diversi interessi in differenti ambiti artistici. La sua passione per la musica ed il
teatro lo porta a conoscere gli artisti ed i musicisti più famosi dell’epoca, tra cui Eleonora Duse e Sarah Bernhardt. Amante della montagna e dell’alpinismo, egli è uno
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dei primi (1874) a raggiungere la vetta del Monte Bianco partendo da Courmayeur4.
Dopo l’esperienza presso lo studio dello zio Cesare Parodi, Gamba sembra poco
concentrato sul suo futuro e piuttosto incline al divertimento: “[…] la mia esistenza fu sempre in partita doppia, come la mia duplice anima richiedeva: lavorare sul
serio e divertirmi ancora più sul serio, e così con tutta l’allegria e la spensieratezza
possibili”5.
Solo al compimento dei trenta anni, sembra sentirsi ad un bivio e non sa cosa fare
della sua vita, che fino a quel momento vede senza programmi ed obiettivi: “[…]
Un’idea mi venne e la colsi al volo”6.
Si dedica così alla libera professione, legando il proprio nome, al di là della sua
ricca ed eterogenea produzione, al progetto del taglio di via XX Settembre (Figura
1) ed alla realizzazione del Ponte Monumentale.

provazione del progetto con alcune varianti ed iniziano subito, non senza difficoltà,
sia gli espropri sia gli scavi di sbancamento per abbassare di 6 metri il livello della
nuova strada. Solo a partire dal 1890 iniziano i lavori per la realizzazione della via.
Nel frattempo Cesare Gamba gestisce in prima persona le trattative con il Governo per l’esproprio delle carceri di Sant’Andrea e con la Curia per la chiesa di San
Domenico; negozia con i proprietari l’espropriazione delle numerose case da demolire10; si prende la responsabilità di tutti gli aspetti dell’esecuzione, facendosi carico
dell’intera gestione amministrativa ed economica11.
Via XX Settembre ha una lunghezza di 792 metri; una pendenza del 2,90% ed
una larghezza – esclusa quella dei porticati – di 20 metri. Poiché i portici misurano
5,50 metri di larghezza su ciascun lato, complessivamente la strada risulta larga 31
metri (Figura 2).
“Questa grande arteria, che mette in diretta comunicazione la città con la sua
riviera di levante, ha così un lungo tronco, pressoché in linea retta […]”12 .
Lo sviluppo della strada, inizialmente pensato da piazza San Domenico (poi De
Ferrari) alla Porta degli Archi (sostituita dal Ponte Monumentale), viene esteso fino
alla seicentesca Porta Pila. Sebbene la decisione di portare la nuova strada fino a
Porta Pila sia successiva a quella di ampliare solo via Giulia, la parte inferiore della
strada è la prima ad essere realizzata (tra il 1892 ed il 1893).
Per la costruzione dei nuovi palazzi viene usato, per la prima volta a Genova,
il cemento armato (sistema Hennebique), inizialmente solo per i solai, in seguito
anche per la struttura degli immobili. Dei vecchi edifici restano solo la chiesa della
Consolazione, posta ad un livello inferiore a quello attuale e l’adiacente convento,

Via XX Settembre
La realizzazione della via si compie in un arco di tempo compreso tra il 1885
(presentazione del primo progetto di Gamba) ed il 1913, con la costruzione del palazzo della Borsa7.
La questione del risanamento, a seguito dell’epidemia di colera a Napoli nel 1883,
preoccupa tutte le grandi città e Genova, a tale scopo, propone l’ampliamento di via
Giulia8, una delle più importanti per la sua funzione commerciale e di collegamento
tra il centro cittadino ed il popolosissimo borgo del Bisagno, le colline di Albaro e di
Sturla, allora ameni luoghi di villeggiatura e di bagni.
Nel 1885 l’ingegner Gamba, riallacciandosi alle leggi speciali di bonifica urbana,
presenta un progetto di allargamento9 dell’antica via Giulia. Nel 1887 si arriva all’ap-

Fig. 1 – Planimetria dell’antica via Giulia (sopra) e la nuova via XX Settembre
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Fig. 2 – Via XX Settembre: la parte inferiore
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Fig. 3 – I portici di Santo Stefano e la sezione del Ponte Monumentale (disegno di progetto)
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non perfettamente allineato con l’asse stradale13; mentre nella parte alta della via rimane solamente l’Abbazia di Santo Stefano, sostenuta da un nuovo colonnato in stile
medioevale progettato dall’ingegnere Gamba, che sostituisce quello antico, breve ed
angusto (Figura 3).
A partire dal 1890 inizia anche la costruzione dei primi palazzi, alcuni su progetto dello stesso Cesare Gamba, e del ponte che doveva sostituire l’antica Porta degli
Archi e costituisce l’apice dell’attività progettuale dell’ingegnere genovese e del suo
studio.
Ponte Monumentale
Questo ponte è costituito da un rivestimento che occulta la sua struttura. È evidente come in questo progetto la forma finale dell’opera sia totalmente svincolata
dalla tecnica adoperata per edificare il ponte stesso.
L’ingegner Gamba decide di utilizzare, per le caratteristiche costruttive dell’opera, la tecnologia applicata ai ponti della linea ferroviaria Busalla – Ronco: un
grande arco di scarico in mattoni, sotto cui far passare via XX Settembre e divenire
nello stesso tempo sostegno della futura strada soprastante, corso Andrea Podestà.
È possibile che la collaborazione con l’ingegnere Nino Ronco14 abbia influenzato le
scelte tecniche e strutturali di Gamba; al Ronco, infatti, si devono efficaci proposte
ed interventi sulla linea ferroviaria nazionale (Figura 4).
Al di sotto di questo arcone grezzo, che è la struttura del ponte, verranno poi
riportate le due arcate più piccole dei passaggi pedonali e quella più grande centrale
del passaggio carrabile. Il ponte occupa una superficie di 43,30 metri per 28,20. Si
innalza fino a 21,75 metri sul livello di via XX Settembre15 ed ha una freccia pari a
11,80 metri. La struttura, interamente in mattoni, “fu calcolata con un sovraccarico
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Fig. 4 – Le fasi costruttive della struttura portante del Ponte Monumentale

	
  

di kilogrammi 200 al metro quadrato” in previsione del transito delle grosse artiglierie destinate ad armare le batterie da costa, che dovranno sorgere a difesa del porto
sulla circonvallazione a mare.
La costruzione è costituita da piedritti di 7,20 metri di altezza per 8 di spessoe e di
un arco di mattoni di 11,80 di saetta; l’arco si imposta su piedritti che si inseriscono
nella muratura preesistente16. Dal momento che le mura sono state riconosciute di
alto valore storico, queste spalle sono state calcolate e realizzate in modo da garantire stabilità senza un effettivo appoggio, utilizzando semmai i bastioni delle mura
quattrocentesche. Tutto ciò sta a significare che l’ampio arco, struttura spingente,
raccoglie i carichi verticali trasformandoli in forze orizzontali, che, nel seguire la
curva dell’arco, vanno a scaricare sulle spalle su cui si imposta lo stesso arco.
Il passaggio centrale, pertanto, forma al di sotto un arco di 20 metri di corda per
5,50 di saetta (Figura 5 e 6).
Allo scopo di consentire il transito sul ponte di notevoli pesi, l’arco del ponte è
stato realizzato con dimensioni notevoli: 3,70 metri all’imposta ed 1,60 alla biade.
Naturalmente le dimensioni percepite, a lavoro ultimato, risultano minori, in
quanto mascherate dalla decorazione in pietra semiscura di Rezzato17. Inoltre il sistema costruttivo viene completamente celato ed il suo comportamento statico falsato,
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dal momento che il rivestimento del ponte lascia immaginare un principio strutturale
totalmente diverso da quello impiegato. Il rivestimento architettonico determina un
passaggio centrale, che si eleva sino a 19 metri sul livello della strada, definito da un
arco policentrico di 20 metri di corda e di 5,50 di freccia, che si collega per mezzo
di tre arcate interne al passaggio stesso, di 3,80 metri ciascuna, con i due porticati
laterali, larghi 3,80 ed alti 8,50 metri.
A partire dal 1890 Gamba si è valso della collaborazione dell’ingegnere Nino
Ronco e dell’architetto Riccardo Haupt18; anche in questa occasione i due professionisti intervengono nel progetto, impegnati rispettivamente ad eseguire i calcoli di
resistenza ed i particolari ornamentali e costruttivi.
Definita la struttura portante del ponte, Gamba incarica l’Haupt di portare a termine l’opera e di nasconderla sotto una “veste architettonica”.
L’ingegnere genovese segue l’avanzamento del progetto durante tutte le fasi di
esecuzione, impartendo le direttive generali dell’opera, e predispone due diverse
soluzioni progettuali da sottoporre alla revisione di Camillo Boito e di Lorenzo Delmoro. I due individuano, considerando il contesto in cui il ponte verrà realizzato, dei
vincoli come il passo delle arcate, la profondità e l’altezza. I revisori, pertanto, sono
convinti ad approvare un profilo ad arco ribassato ed a scegliere una soluzione non
classica per la sovrapposizione degli ordini. Boito e Delmoro propongono, inoltre,
alcuni miglioramenti mediante l’impiego della pietra di Botticino per le sculture ed
i dettagli ornamentali, suggerendo per questi ultimi lo “stile romano” (Nicoletti,
1993) .
Il Ponte Monumentale19 viene ultimato negli anni Trenta del secolo scorso, senza
prestare attenzione alla decorazione figurativa elaborata dallo stesso Gamba. Mancano molti degli elementi previsti nel suo progetto del 1898, come le balaustre, gli attici superiori, gli ornati dei timpani, le teste di leone, i pannelli ornati delle sei aperture
interne, le decorazioni architettoniche a completamento dei lati del prospetto verso
ponente ed, infine, tutta la parte scultorea dei due prospetti (Figura 7, 8, 9).
Vorrei concludere questo paragrafo con un fatto curioso, che si è verificato quando venivano tolte le impalcature alla struttura portata a termine: la città di Genova
non era avvezza alle opere monumentali, al punto da temere la caduta del ponte
nel momento dell’eliminazione della centina. A provocazione di questo scetticismo,
l’architetto Haupt si sedeva sotto il ponte fumando una sigaretta.
Conclusioni
La figura professionale di Cesare Gamba è legata principalmente alla realizzazione di via XX Settembre, un’operazione urbana molto ampia, che lo vede indiscusso
ed abile protagonista nei vari ambiti di partecipazione. La creazione di un nuovo asse
viario e la conseguente sistemazione di piazza De Ferrari, la realizzazione del Ponte
Monumentale ed il collegamento tra la zona di Carignano e quella dell’Acquasola,
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Fig. 5 – La struttura portante ultimata

	
  

Fig. 6 – Il Ponte Monumentale visto dalla terrazza antistante l’Abbazia di Santo Stefano
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Fig. 7 – Il passaggio interno al ponte
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sono i principali interventi, previsti dall’ operazione di trasformazione urbanistica
affidata all’ingegnere genovese. Sono suoi i numerosi progetti relativi alla viabilità
del centro (1914), al piano residenziale per la zona di Albaro (1900-1903) e lo studio per il porto industriale di Sestri Ponente (1917). Da non dimenticare i progetti
di alcuni palazzi in via XX Settembre, la villa Gamba a Montesano ed il palazzo
della Società Italia Navigazione a completamento di piazza De Ferrari20. Ma questa
è un’altra storia!
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Fig. 8 Frammenti decorativi del ponte, non in perfetto accordo con gli stilemi del progetto originale
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Fig. 9 – Il Ponte Monumentale verso levante e verso ponente (disegni di progetto)
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Note
(1) Lo stesso Gamba scrive nelle sue memorie di provenire da una “buona famiglia borghese-commerciale”. Il padre Giuseppe, infatti, è contitolare di una ditta, proprietaria di una piccola flotta impegnata nel commercio con l’estero; uno zio è presidente della Camera di Commercio, mentre un altro
zio, l’avvocato Cesare Cabella (1807-1888), è Senatore del Regno.
(2) Nello stesso anno Riccardo Brayda si laurea in ingegneria civile, discutendo una tesi sul trasporto
teledinamico dell’energia. Brayda (Genova 1849-Torino 1911) è uno dei più noti architetti che operano a Torino tra Otto e Novecento. Si occupa prevalentemente del restauro e della progettazione di
edifici; partecipa al progetto, coordinato da Alfredo D’Andrade, del Borgo e della Rocca Medioevale nel Parco del Valentino in occasione dell’Esposizione Generale Italiana del 1884.
(3) Il manoscritto, dal titolo “Ricordi, confessioni, rimpianti”, terminato nel 1926, è suddiviso in venti
capitoli, le cui intestazioni sono: I. La mia famiglia. I primi anni; II. Gli studi; III. Alpinismo e altro
sport; IV. I Genovesi del tempo in cui ero giovane e la Società aristocratica di Genova di quell’epoca; V. Fine degli studi; VI. Politica; VII. Il teatro; VIII. Nuova vita; Via Giulia dei tempi passati
(una sola pagina); IX I lavori; X. All’amico …; XI. Musica; XII. Seguito di via Giulia; XIII. I piani
regolatori di Genova; XIV. Torre del Lago; XV. Automobilismo; XVI. Piazza De Ferrari; XVII. I
Sindaci di Genova e le diverse amministrazioni comunali; XVIII. La Massoneria; XIX. Vita politica
dell’anteguerra; XX. L’architettura. Il manoscritto, oltre a presentare un uomo di profonde riflessioni, amante della cultura, interessato allo sviluppo scientifico ed economico, risulta essere uno
spaccato sulla società e la vita della Genova di quel periodo.
(4) È presidente della sezione genovese del Club Alpino Italiano. Partecipa anche a gare automobilistiche, ricoprendo la carica di presidente della Società Ligure Piemontese Auto Spa e dell’Automobile
Club Italiano.
(5) Gamba C., 1926. “Ricordi, confessioni, rimpianti”. Genova, ARCHIVIO CBS ARCHITETTURA
GENOVA, Fondo Cesare Gamba.
(6)Gamba C., 1926. “Ricordi, confessioni, rimpianti”. Genova, ARCHIVIO CBS ARCHITETTURA
GENOVA, Fondo Cesare Gamba.
(7) Per alcuni la fine dei lavori di via XX Settembre viene fatta coincidere con il 1924, anno in cui si
arriva alla definitiva sistemazione di Piazza De Ferrari (imprescindibile coronamento alla strada)
con la costruzione del palazzo della Navigazione Generale Italiana, progettato dallo stesso Gamba.
(8) Via Giulia, così denominata da Giulio della Torre che, nel 1642, ha avuto l’incarico di tracciarla.
La strada era compresa tra piazza San Domenico e la cinquecentesca Porta degli Archi o di Santo
Stefano.
(9) Firmatari del progetto, oltre all’ingegnere Cesare Gamba, è anche la “Cassa di Sovvenzione per le
Imprese”. Qualche tempo dopo alla “Cassa di Sovvenzione” si affianca la “Banca Generale”. La
proposta viene approvata il 18 aprile 1887 con l’obbligo per le due banche di sostenere tutte le spese,
dall’esproprio alla ricostruzione.
(10) La portata di questo intervento è enorme sia per le dimensioni dell’area interessata sia per il numero delle espropriazioni, oltre 1000 tra esercizi commerciali, proprietà private di fondi e di cantine.
(11) In questa situazione, come in altre del resto, l’ingegnere genovese dimostra la propria capacità manageriale che, come lui stesso afferma, “se a molti può sembrare quello dello speculatore è in realtà
l’abilità di guadagnare negli affari del proprio mestiere” (Gamba C., 1926. “Ricordi, confessioni,
rimpianti”. Genova: manoscritto).
(12) 1902. Genova Nuova. Genova: Premiati Stabilimenti Bacigalupi, 87.
(13) Di questo edificio gli unici due lati esistenti del monumentale chiostro, sostenuto da pilastri quadrati con semicolonne addossate (quello parallelo a via XX Settembre e quello perpendicolare alla
chiesa) sono stati conclusi con il lato allineato su via Galata e con quello a nord in forma di esedra,
sostenuti da colonne binate. All’interno di questa struttura si è collocato il “Mercato Orientale”.
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(14) Nino Ronco (Genova 1863-1949) è ingegnere, senatore, docente universitario, propugnatore
dell’ampliamento del porto di Genova in direzione di Sampierdarena. Nel 1912 presenta una variante al progetto dell’ingegnere Carlo Navone, “cittadino di Busalla” e Consigliere Provinciale di
Genova, per la realizzazione di una galleria posta tra il Passo dei Giovi ed il Passo della Bocchetta
per una nuova linea ferroviaria tra Genova e Milano.
(15) Via XX Settembre si snoda sotto il ponte, attraverso un passaggio centrale largo 20 metri ed alto
19, che, mediante tre arcate di 3,80 metri, si collega con i due porticati laterali, larghi 4 metri circa
ed alti 8,50.
(16) La muratura preesistente è costituita in parte da una “muratura in scampoli”, ovvero una muratura
realizzata con grossi blocchi di pietra grezzi ed in parte da un banco di marna tufacea (roccia sedimentaria mista, costituita da argilla e calcare), impropriamente detta “tufo”.
(17) La decorazione è realizzata dallo stabilimento Giuseppe Novi di Genova. Il proprietario, cavaliere
Giuseppe, poiché non vuole dipendere da terzi per il reperimento della materia prima, acquista le
cave di marmo che gli occorrono per i suoi lavori a Carrara e Serravezza. La ditta Novi ha contribuito alla realizzazione dei più importanti edifici genovesi, costruiti tra fine Ottocento ed inizi del
Novecento. Le opere di Novi si trovano ovunque, da Alessandria a Torino, da Monza a Roma, per
citare i luoghi principali. A Milano, poi, Novi ha avuto modo di svolgere la propria attività, lavorando per il rinnovo edilizio di questa città così come ha fatto per Genova.
(18) Riccardo Haupt (Massa Marittima 1864-Genova 1944). Per approfondimenti cfr. Boffito M. 2008.
La didattica del disegno di architettura tra Otto-Novecento. In: Storia dell’ingegneria. 3, 867-874.
Napoli: Cuzzolin Editore.
(19) Quello che i genovesi, ancora oggi, chiamano famigliarmente “il Monumentale”, in realtà si chiama “Ponte Cesare Gamba”, dal momento che la Civica Amministrazione decide di intitolare la
costruzio-ne al suo artefice.
(20) Presso il CBS Architettura Genova, Archivi esiste il “Fondo Cesare Gamba, AA6CG”. Il fondo,
dono degli eredi, raccoglie la serie completa dei documenti grafici relativi al progetto del palazzo
della Società Italia Navigazione, al centro di un vivace dibattito tra l’amministrazione comunale ed
il progettista. Tra i tantissimi documenti scritti del fondo, il prezioso manoscritto Ricordi, confessioni, rimpianti, terminato nel 1926
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Centrali elettriche a Milano e New York tra Otto e Novecento:
le opere di Thomas E. Murray e Tito Gonzales1
Introduzione
Il 4 settembre 1882 alle tre del pomeriggio John W. Lieb2, per conto di Thomas
A. Edison, avviò la prima centrale termoelettrica del mondo di Pearl Street a Manhattan, New York. Solo otto mesi dopo, il 28 giugno 1883, a Milano, a due passi dal
Duomo, fu inaugurato nel vecchio teatro di Santa Radegonda3, il primo impianto
termoelettrico continentale4, con sistema Edison in corrente continua, il secondo al
mondo dopo Pearl Street.
Non è un caso che Milano e New York, oggi così diverse e profondamente incomparabili tra di loro, respirassero un clima comune caratterizzato da una forte osmosi
culturale e scientifica che le porterà, nell’ultimo quarto dell’Ottocento, a diventare
le città più innovative e dinamiche nel convulso panorama dell’industrializzazione
elettrica5.
Il merito di questo va dato sopratutto a uomini straordinari, ingegneri e imprenditori, capaci di vedere oltre le loro specifiche competenze e dotati di un fiuto senza
pari. Uno di questi fu sicuramente Giuseppe Colombo 6
La centrale di Santa Radegonda
Professore del Politecnico di Milano e lungimirante imprenditore, nel 1881 Colombo aveva ammirato alla Mostra Internazionale dell’Elettricità di Parigi il sistema
Edison, percependo fin da subito come tale sistema, al contrario di quelli utilizzati
per l’illuminazione ad arco voltaico, permettesse la distribuzione della luce da una
centrale unica e non più da molti impianti indipendenti, evitando costi inutili e discontinuità di produzione, ma soprattutto il suo utilizzo a fini industriali.
Ritornato a Milano prima della fine dell’esposizione, Colombo si accordò con
varie personalità del mondo finanziario milanese7 e prese subito i contatti con gli
amministratori continentali8 della Edison.
Dopo lunghe trattative, il 10 luglio 1882 fu concessa al gruppo milanese l’esclusività in territorio nazionale dell’applicazione del sistema Edison e nacque così il
Comitato per le applicazioni dell’elettricità, sistema Edison, in Italia, allo scopo di
promuovere la produzione e distribuzione di energia elettrica.
Il 5 agosto dello stesso anno, Colombo si imbarcò per New York9 per avviare le
procedure di acquisto di due dinamo “Jumbo” ma soprattutto per studiare l’allestimento della centrale di Pearl Street e ottenere tutte le licenze necessarie.
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Edison, meravigliato da tanta attenzione e spirito imprenditoriale, invitò Colombo a partecipare come osservatore all’inaugurazione della centrale e a visitare la sua
residenza-laboratorio di Menlo Park. I progetti per la centrale milanese furono così
riveduti dai collaboratori di Edison che inviò Lieb a sovrintendere, come tecnico e
capo ingegnere, alle funzioni della nuova centrale europea: un anno dopo fu inaugurata la centrale di Santa Radegonda che rese possibile l’illuminazione elettrica di
piazza Duomo e del Teatro alla Scala.
Negli anni successivi, il Comune
di Milano affidò alla Società Edison10
l’illuminazione pubblica elettrica nella
città e, in seguito, anche i privati furono allacciati alle nuove reti elettriche
aeree.
Nel 1893 il Comune concesse alla
Edison la gestione delle linee tramviarie, fino ad allora trainate da cavalli,
che furono così elettrificate.
La progressiva espansione della
Società Edison, che nel 1898 aveva
costruito a Paderno d’Adda anche una
centrale idroelettrica a corrente alternata, determinò un vasto monopolio
che spaziava dalla illuminazione, alla
fornitura della forza motrice per le imprese, sino alla gestione dei trasporti.
Col passare degli anni e l’avvento
	
  
di nuove tecnologie, la gloriosa cenFig, 1 – Sezione della centrale di Santa Radegonda (1883), G. MORTARA, Nel cinquantenario della
trale di Santa Radegonda perse tuttavia
Società Edison 1884-1934, Milano, Società Edison,
rapidamente importanza, diventando
1934
prima sottostazione (con la costruzione della centrale di Porta Volta), per poi
essere dismessa nel 1921 e riconvertita a funzioni ludiche.11

Street, oggi in piena area finanziaria ma all’epoca prossimi ai grandi e trafficati moli
dell’East River.
Subito dopo l’inaugurazione, la centrale di Pearl Street iniziò progressivamente a
fornire di energia elettrica i vari distretti cittadini14 e divenne così il modello assoluto
per ogni nuova centrale elettrica fino all’aprile del 1894, quando un incendio e il
nuovo impianto di Duane Street, determinarono la sua dismissione.
Contemporaneamente il panorama delle imprese elettriche nella metropoli statunitense aveva raggiunto un livello esponenziale: alla fine dell’Ottocento, nella sola
contea di New York erano più di trenta le società in competizione, ognuna delle quali
aveva costruito diverse centrali sia per l’illuminazione sia soprattutto per il trasporto
e la forza motrice.
A differenza da quanto avvenne a Milano, il libero mercato statunitense aveva
creato nella metropoli un sistema variegato e diffuso di imprese energetiche che si
spartivano l’ampio contesto territoriale newyorkese. New York si trovava quindi in
una situazione alquanto disomogenea rispetto al panorama milanese e se da un lato,
come vedremo in seguito, la creazione nel 1901 della New York Edison Company
risolse in termini di monopolio le dispute societarie, sul piano tecnico rimase sul terreno un dilemma fondamentale, ovvero come rendere efficiente un sistema elettrico
ormai datato, confuso e multiforme.
Pur diverse per sviluppo, territorio e contesto, le due città intraprenderanno così
un vero e proprio punto di svolta, scegliendo strade che condizioneranno la loro crescita e il loro futuro: a Milano si porrà fine al monopolio privato della Edison instaurando, grazie alla legge Giolitti del 1903, un’azienda municipalizzata15 che punterà
sull’idroelettrico grazie alla progressiva acquisizione di forze idriche in Valtellina;
mentre a New York si attuerà un piano capace di armonizzare gli impianti termoelettrici presenti sul territorio, allo scopo di uniformare l’enorme sistema elettrico
cittadino alle nuove esigenze della metropoli.
A tutto questo contribuiranno, con la loro genialità e le loro opere, due grandi ingegneri purtroppo ancora oggi poco conosciuti: Thomas E. Murray e Tito Gonzales.

La centrale di Pearl Street
Per quanto riguarda la sua gemella newyorkese, Edison12 aveva dato il via a una
vera industria dei brevetti costituendo già nel 1878 la Edison Electric Light Company
allo scopo di commercializzare le sue invenzioni; successivamente, il 17 dicembre
1880 nacque la Edison Electric Illuminating Company of New York13 per lo sviluppo
e la creazione di una prima centrale elettrica nella zona di Manhattan.
Nel maggio del 1881 furono comprati due edifici ai numeri 255-257 di Pearl

Thomas E. Murray e le sue centrali
Nato il 21 ottobre 1860 ad Albany (NY) in una famiglia cattolica di origini irlandesi, Thomas E. Murray16 giocò un ruolo fondamentale nello sviluppo delle utility
elettriche che trasformarono New York nella indiscussa capitale della modernità.
L’infanzia di Murray non fu facile, per ragioni economiche iniziò a lavorare
dall’età di dieci anni in una fabbrica di tabacco e ciò nonostante riuscì a frequentare
la scuola serale dove apprese le prime nozioni tecniche. Pochi anni dopo, fu assunto
come garzone in un’industria del ferro di Albany per poi passare a un’impresa meccanica, la Eagle Mowing and Reaping Company.
Quando l’impresa fallì nel 1875, Murray aveva solo quindici anni, cinque anni
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di esperienza ma ancora voglia di imparare: incominciò così a prendere lezioni di
disegno da un ingegnere e architetto del posto e fu assunto dalla Albany Iron and
Machine Works come apprendista.
Ormai Murray aveva acquisito negli anni di apprendistato una notevole conoscenza della meccanica che lo porterà, a soli 19 anni, a diventare assistente ingegnere alla Albany Water Work e, l’anno successivo, sovrintendente all’impianto idrico
cittadino. Murray si occupò dell’acquedotto civico fino al 1887, quando Anthony N.
Brady17 si accorse del suo talento.
L’imprenditore, che aveva vinto - grazie a varie conoscenze politiche e al fiuto
per gli affari - i contratti per il primo sistema fognario di Albany e acquistato progressivamente tutte le imprese del gas della contea, stava creando nella città un vero
e proprio impero multiservizi.
In seguito, Brady volle estendere i suoi interessi in campo elettrico e si assicurò anche il monopolio dell’illuminazione acquisendo nell’aprile del 1881 l’Albany
Electric Illuminating Company per fornire luce con archi voltaici Brush.
Allo scopo di chiudere ogni varco nel mercato, nel 1886 decise inoltre di espandere ulteriormente il suo business anche alle lampade ad incandescenza chiedendo
alla Edison i diritti in esclusiva per la zona di Albany. Nacque così nel 1887 la Edison
Light and Power Company of Albany.
Impero di Brady ormai spaziava dal gas all’illuminazione ad arco, fino alle lampade ad incandescenza, ma occorreva un tecnico innovativo che supervisionasse la
costruzione di una nuova centrale capace di armonizzare e combinare i diversi sistemi elettrici attivi sul territorio.
La persona scelta per questo incarico fu proprio il giovane Murray che in breve
tempo progettò il nuovo impianto, segnando l’inizio di una collaborazione destinata
a durare per tutta la vita.
Contemporaneamente, per Brady il territorio di Albany era diventato un campo
troppo piccolo per i suoi interessi, così l’imprenditore decise di tentare la conquista
di New York, il mercato energetico più grande al mondo.
La metropoli18, caratterizzata da una topografia particolare e da una agglomerazione umana enorme per quei tempi19, doveva far fronte a una domanda energetica
per l’illuminazione e i servizi molto più alta della media.
Inoltre, la crescita delle imprese20 e degli impianti, soprattutto per i trasporti, e
le prime innovative applicazioni della corrente alternata21, portarono nel convulso
contesto newyorkese a uno sviluppo disorganizzato e inefficiente della rete elettrica
cittadina.
Brady capì subito che era un’occasione unica per ampliare il suo potere e incomincio ad aggredire la Grande Mela a piccoli morsi: il primo passo fu l’acquisto
della North New York Lighting Company - diventata nel dicembre del 1891 North
River Electric Light and Power Company - che forniva illuminazione ad arco nella

zona di Harlem.
A sovrintendere all’impresa Brady
mandò Murray, che comincio a districarsi nel territorio newyorkese, complesso ed esteso ma non dissimile per
problematiche da Albany.
Nel biennio 1897-1898 il piano di
Brady entrò nel vivo: identificata la
zona di Brooklyn come testa di ponte
	
   per il mercato cittadino, egli comprò
Fig. 2 - Arthur Williams, Thomas Edison, John
nel novembre 1898 la Kings Country
Lieb, Nicholas Brady e Thomas Murray (1908)
Electric Light and Power Company
che dava energia alla Brooklyn Heights
railway. Nel mese successivo, la Kings acquisì un’importante partecipazione di controllo della Edison Electric Illuminating Company, mantenendo il nome e riorganizzando le varie compagnie elettriche di Brooklyn, sotto la Edison Electric Company
of Brooklyn.
Entro la fine del secolo gran parte delle piccole imprese cittadine erano state
assorbite dalla Kings o dalla Brooklyn Edison consolidando il raggio d’azione nella
zona di Brooklyn.
Fu così che Murray nel 1898 iniziò la costruzione della sua prima centrale newyorkese, la Gold Street22, situata sulle sponde dell’East River presso il Brooklyn
Navy Yard, e caratterizzata da una potenza di 112,5 MW per fornire elettricità alle
ferrovie metropolitane di Brooklyn.
Nel contempo, Brady in accordo con grossi calibri della finanza e dell’industria
come il già citato J.P. Morgan e William Rockfeller, aveva creato una nuova multiutility, la New York Gas and Electric Light, Heat and Power Company, allo scopo di
inglobare l’intero mercato newyorkese23. Il piano si completerà il 18 maggio 1899
quando assumerà il controllo della Edison, facendo così nascere nel maggio del 1901
la New York Edison Company24.
La compagnia poteva ora attuare nuove e coordinate strategie sul territorio, grazie al regime di monopolio, diffondendo i suoi servizi, tramite le consociate, in ogni
strada da Manhattan al Bronx.
Bisognava ora consolidare e rendere efficiente l’intero sistema: a capo di questa
operazione fu messo proprio Murray come supervisore e general manager per regolarizzare venti anni di crescita termoelettrica non organizzata.
Al fine di garantire la continua domanda di energia e diminuire i costi e gli sprechi energetici, Murray si adoperò soprattutto nella costruzione di nuovi impianti
termoelettrici25 capaci di interagire in un unico e grande sistema operativo. Questi grandi edifici, caratterizzati non solo da tecnologia elettrica all’avanguardia, ma
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anche da uno stile architettonico
impeccabile, diventeranno insieme
ai grattacieli il simbolo della potenza economica della nuova capitale
mondiale.
Nel 1901 Murray incominciò a
progettare due nuove centrali. La
prima, la Central Power Station26
(21,6 MW), doveva sostituire la
vecchia centrale della Brooklyn Ra	
   pid Transit Company per fare fronte
Fig. 3 - La Waterside I e II, lungo l’East River – T. E.
all’incremento della domanda enerMURRAY, Power Stations, New York, Edison Illuminagetica nei trasporti.
ting Companies, 1922
Fu però la seconda, la Waterside
I, il vero primo passo per la costruzione di una grande e moderna centrale a corrente
alternata27: edificata tra la 38th e la 39th strada, lungo l’East River, la centrale divenne il primo impianto termoelettrico al mondo per dimensioni e potenza. Inaugurato
il 24 ottobre 1901, con la sua potenza di 174 MW28 incominciò immediatamente a
rifornire di forza motrice e illuminazione l’isola di Manhattan29.
Negli anni successivi, la crescente domanda di energia costrinse Murray a progettare un’ulteriore nuova centrale da 151 MW, la Waterside II, inaugurata l’11 novembre 1906 lungo la 39th strada, a nord della prima centrale.
Lungo il fiume si creò dunque un complesso termoelettrico integrato unico al
mondo che con le sue ciminiere ha caratterizzato lo skyline della metropoli fino al
gennaio del 2006, quando l’area fu interessata da speculazioni edilizie30 che rasero al
suolo i due monumenti, ormai obsoleti.
Sempre nel 1906, Murray fu impegnato nella realizzazione di un’altra grande
centrale a Williamsburg, la Kent Avenue31. Situata lungo il Wallabout Channel, la
centrale doveva rifornire e integrare di corrente elettrica le linee ferroviarie della
Brooklyn Rapid Transit.
Successivamente, allo scopo di coprire l’ampio territorio che si stava sviluppando
a nord della 135th strada32, Murray si dedicò alla costruzione di una grande centrale
lungo l’Harlem River e la 201th strada. L’impianto, chiamato Sherman Creek, inaugurato il 25 dicembre 1913, aveva una potenza complessiva di 151 MW ed era caratterizzato da nuove tecnologie33 fra cui l’utilizzo di un generatore sincrono a vuoto
per fornire energia reattiva ai fini del rifasamento.
Le diverse innovazioni tecnologiche, già presenti in Sherman Creek, furono portate infine a compimento il 12 novembre del 1921 quando nel Bronx fu inaugurato
l’imponente impianto di Hell’s Gate34 da 300 MW.
La centrale, molto più grande delle precedenti, era raggiungibile sia via ferrovia

sia via acqua per i rifornimenti di carbone, e il suo spazio interno, svuotato dalle
strutture in mattoni, era caratterizzato da pareti in acciaio.
Inoltre, nuove tecnologie furono applicate alla movimentazione del carbone e alle
apparecchiature di controllo.
Negli anni Venti a New York si attuò la trasformazione del sistema di trasmissione da 6.600 a 11.000 volt e contemporaneamente nuove unità generatrici furono
installate nella centrale, facendo di Hell’s Gate, con i suoi 605 MW di potenza, la più
potente centrale termoelettrica del mondo.
A chiudere il grande progetto di potenziamento e regolazione del sistema elettrico newyorkese, furono le ultime due centrali di Murray: l’Hudson Avenue e la East
River.
La prima35, inaugurata a Brooklyn il 12 maggio 1924, divenne fondamentale per
la riconversione del sistema prima in continua, ora a corrente alternata nel territorio
di Brooklyn. Terminata nel 1932, raggiunse una potenza di 770 MW, rubando il primato a Hell’s Gate.
La centrale di East River36, invece, iniziò la produzione il 17 novembre 1926 e ad
oggi è l’unica centrale termoelettrica di Murray ancora in funzione, fornendo tuttora
energia elettrica alla Grande Mela.
Il sistema di centrali creato da Murray ormai poteva dirsi pienamente operativo. Mentre l’interconnessione tra i vari impianti era garantita dall’installazione di
variatori di frequenza, la potenza complessiva del sistema elettrico raggiunse negli
anni Trenta 1.750 MW, sufficienti all’epoca per illuminare uno qualsiasi degli stati
americani.
L’attività di Murray negli anni fra il 1905 e il 1924 non si limitò tuttavia solo a
New York: infatti, le numerose consociate utilizzarono il genio di Murray per la costruzione di più piccole ma non meno innovative centrali termoelettriche a Dayton,
Albany, Rochester e Utica, fino agli impianti idroelettrici di Trenton Falls, Cohoes
Falls e Chattanooga.
Nel corso degli anni, la sua reputazione crebbe molto ed egli divenne membro di
prestigiose associazioni del settore come l’American Society of Mechanical Engineers e l’American Institute for Electrical Engineering37.
Contemporaneamente, Murray investì parte dei suoi guadagni per creare una sua
propria impresa, la Metropolitan Engineeering Company, allo scopo di commercializzare i macchinari e le componenti elettriche da lui inventate, impresa che lo
coinvolse fino alla sua morte, avvenuta il 21 agosto 1929.
Murray, come abbiamo visto, attraverso la supervisione e l’armonizzazione del
sistema elettrico e la costruzione di moderne centrali, ebbe lungo tutta la sua vita un
ruolo di primo piano nell’industrializzazione elettrica di New York, grazie non solo
a una capacità di gestione unica, ma anche alla costante attenzione all’innovazione
tecnica, testimoniata dalla sua incessante attività di inventore38.
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La municipalizzazione dei servizi elettrici milanesi e la figura di Tito Gonzales
Se a New York il genio di Murray e il regime di monopolio consentirono lo sviluppo e la crescita industriale della città, a Milano la situazione si sviluppò seguendo
modalità differenti.
All’inizio del Novecento, la contesa sulle tariffe, tra le più care in Italia, spinse il
Comune di Milano a prospettare un intervento diretto nel campo dell’energia elettrica contro il monopolio Edison. Questo fu consentito dalla nuova legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, promossa nel 1903 da Giovanni Montemartini39 e
sostenuta politicamente dal futuro presidente del Consiglio Giovanni Giolitti durante
la legislatura Zanardelli: il 28 dicembre 1903, il Comune, retto dal sindaco radicale
Giovanni Battista Barinetti, deliberò la costruzione di una centrale termoelettrica comunale in piazza Trento e, allo stesso tempo, di acquisire le risorse idriche necessarie
per un impianto idroelettrico in Valtellina.
La progettazione e la direzione dei lavori furono affidati al giovane ingegnere
Tito Gonzales40 dell’Ufficio Tecnico comunale.
Come Murray, Gonzales poteva definirsi un vero “self made man”: nato a Torino
il 6 dicembre 1872 in una famiglia di umili condizioni, si laureò in Ingegneria industriale nel 1895 al Politecnico di Milano. Nell’ottobre dello stesso anno fu nominato
assistente di Chimica tecnologica, sempre al Politecnico, dove tenne fino al 1899 un
corso libero di Macchinario delle industrie chimiche.
Contemporaneamente, prese servizio come insegnante di materie scientifiche e di Disegno di macchinario nelle
scuole complementari dell’Orfanotrofio maschile di Milano.
Nel 1897, Gonzales iniziò l’attività
professionale presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Milano, occupandosi inizialmente di numerosi impianti
pubblici per lavatoi, bagni e scuole,
per poi dedicarsi come capo dei Servizi industriali e direttore dei Servizi
elettrici municipali alla produzione, al
trasporto e alla distribuzione di energia
elettrica.
	
  
Gonzales nel suo rapporto al CoFig. 4 - Foto di gruppo dei laureati al Politecnico
mune
presentò ben tre progetti, tutti
di Milano nel 1895. Al centro, Tito Gonzales, Foto
di gruppo 1865-1939, Milano, Politecnico di Miperfettamente attuabili41: il progetto
lano, 2005
vincitore prevedeva nell’area dello

alimentare l’intera illuminazione pubblica45.
La centrale di piazza Trento, caratterizzata da tre alte ciminiere46, divenne in breve tempo emblema di modernità e fonte d’ispirazione del pittore Umberto Boccioni
che la raffigurò in tre sue celebri opere47.
Contemporaneamente all’avvio della centrale, gli assessori Giuseppe Ponzio e
Cesare Saldini, entrambi professori del Politecnico, si adoperarono alla ricerca di
risorse idriche per la produzione idroelettrica, e sin dal 1906 iniziarono le procedure
di acquisto delle concessioni d’acqua e la progettazione di un impianto idroelettrico
a Grosotto48, in Alta Valtellina.
Quando i lavori di costruzione della centrale valtellinese e delle linee di collegamento stavano volgendo al termine, nel luglio 1909 il Comune deliberò la costituzione dell’Azienda Elettrica Municipale, che, superato il referendum popolare49 del 10
aprile 1910, nacque ufficialmente l’8 dicembre dello stesso anno.
Il 26 ottobre, la centrale valtellinese, progettata da Gonzales, Giacinto Motta50 e
Carlo Mina51 fu collegata alla città di Milano da una lunga linea ad alta tensione da
65 kV che giungeva alla stazione ricevitrice di piazza Trento, fornendo alla città una
potenza di 20,4 MW.
Nel frattempo, a causa della carenza di corsi d’acqua, furono costruite tre grandi
vasche di raffreddamento52 nei prati antistanti alla centrale per riportare il vapore allo
stato liquido e consentire il riutilizzo dell’acqua.
Con la costituzione dell’AEM, dal 1910 Gonzales divenne direttore generale dell’impresa, carica che mantenne fino al 1922, quando si dedicò come consulente progettista e direttore ai lavori a tre nuove centrali idroelettriche valtellinesi
dell’AEM: Boscaccia (1917), Roasco (1922) e Fraele (1928).
Questi nuovi impianti costrinsero nel 1926 ad un adeguamento della potenza della centrale di piazza Trento che aumentò fino a 32,5 MW e ad una riorganizzazione
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Fig. 5 - La centrale di piazza Trento (1905), prima
della costruzione della ricevitrice elettrica.

scalo merci di Porta Romana una grande centrale termoelettrica e una stazione ricevitrice destinata a trasformare
l’energia ad alta tensione di provenienza idroelettrica42.
La centrale, costruita nell’arco di
due anni, fu inaugurata il 30 giugno
1905 dalla nuova giunta, guidata dal
sindaco liberale Ettore Ponti, che proseguì nell’opera, nonostante alcune resistenze interne43.
L’impianto44 aveva al momento
della sua inaugurazione una potenza a
pieno regime di 2,4 MW, sufficiente ad
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del sistema elettrico cittadino. All’inizio degli anni Trenta furono così costruite due
grandi stazioni ricevitrici formando un anello elettrico intorno alla città.
Contemporaneamente, Tito Gonzales riuscì a sfruttare l’amicizia e la stima reciproca con Giacinto Motta, che era diventato nel 1922 presidente della Edison, per
ampliare i suoi interessi in ambito lavorativo; negli stessi anni diresse quindi i lavori
di alcuni impianti della Edison e fu consigliere delegato della Società Negri e della
Ansaldo, per diventare prima consigliere della SASPEP53 e poi, dal 1934, direttore
generale della Edison.
Nell’aprile del 1946, si dimetterà dalla Edison, continuando tuttavia a collaborare attivamente con le società del Gruppo fino alla sua morte, avvenuta l’11 novembre
dello stesso anno.
Tre anni dopo, la centrale di piazza Trento subì delle ulteriori trasformazioni diventando la prima centrale termica a metano in Europa, conversione che purtroppo
non servirà a impedirne la progressiva decadenza.
Nel 1952, con la costruzione della nuova centrale di Tavazzano, l’impianto fu
dismesso in quanto non più competitivo; l’anno successivo furono demolite le alte
ciminiere, le tre vasche di raffreddamento e i locali caldaie, e nel marzo del 1953 la
centrale cessò di funzionare dopo aver prodotto circa 330 milioni di kWh, ridimensionandosi a sottostazione.
Conclusioni
Come abbiamo visto, all’inizio del Novecento, Tito Gonzales e Thomas Murray
contribuirono in maniera fondamentale all’industrializzazione di due città molto differenti tra di loro, ma ambedue pervase da una forte tensione al moderno e da un ambiente scientifico e imprenditoriale unico per quei tempi. Entrambi, grazie alle loro
grandi capacità, superarono gli ostacoli posti dal loro status sociale e intrapresero
un lungo corsus honorum che li portò a capo delle più grandi e innovative imprese
elettriche del loro paese. Non da meno fu d’altra parte il loro contributo nel sociale:
entrambi, infatti, seppero ripagare tale sorte con munifiche opere di beneficenza.
Le loro centrali rappresentano il simbolo più evidente di un’epoca intensa e vitale, ormai dimenticata sotto i colpi della deindustrializzazione: le poche “cattedrali”
sopravvissute, oggi come allora, segnano il territorio come landmark54 , raccontandoci con la loro presenza e la loro monumentalità una storia fatta di edifici, persone e
linee elettriche che non solo caratterizza lo sviluppo delle imprese, ma anche le città
stesse e i rapporti e le tensioni che l’era dell’industria ha contribuito a creare.
Oggi, se scorgiamo la centrale di piazza Trento dal balcone dal primo piano di via
Adige 23, essa ci appare quasi immutata; certo sono scomparse le possenti ciminiere
e la periferia ormai è stata inglobata dall’evolversi veloce della metropoli, ma quel
simbolo che Boccioni percepiva profondamente moderno è ancora lì, quasi discreto
rispetto alla sua importanza, emblema e monito di un momento unico e irripetibile
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della nostra storia collettiva.
Note
(1) Per ovvie ragioni di spazio nell’articolo le note sono state sintetizzate. L’autore ringrazia per il
supporto e le preziose indicazioni sull’industrializzazione elettrica a New York, e in particolar modo
sulla figura di Thomas Murray, Joseph J. Cunningham e Sean McGuire (http://temurray.com).
(2) Nato a Newark il 12 febbraio 1860, John William Lieb fu un personaggio chiave dell’industrializzazione elettrica negli Stati Uniti e in Italia. Dopo aver studiato presso lo Stevens Institute of Technology (NJ), nel 1881 entrò nello staff di Edison come disegnatore, diventando l’anno successivo capo
ingegnere della Edison Electric Illuminating Company. Nel 1883, inviato da Edison a Milano a sovrintendere alla costruzione della centrale milanese, divenne capo ingegnere e direttore tecnico della
Società Edison. Ritornato a New York nel 1893, ricevette in seguito l’incarico di vicepresidente e
general manager della New York Edison Company. Morì il 1 novembre 1929 a New Rochelle dopo
essere stato anche presidente della American Institute of Electrical Engineers.
(3) Sulle origini della prima centrale termoelettrica europea vedi: G. COLOMBO, Illuminazione Elettrica, in “Milano Tecnica dal 1859 al 1884”, Milano Hoepli, 1885, pp. 459-473; G. DAMIANI, Il
primo impianto termo-elettrico del vecchio mondo col sistema Edison. Sua origine, sue vicende e
sua scomparsa, «L’Energia Elettrica», ottobre 1929, pp. 1066-1069.
(4) Il 12 gennaio 1882, la rappresentante inglese della Edison Electric Light Company aveva inaugurato
a Londra un servizio sperimentale presso l’Holborn Viaduct, ma solo a scopo dimostrativo e ben
presto abbandonato.
(5) Sulle origini dell’industrializzazione elettrica in Italia e negli Stati Uniti vedi: G. MORTARA, Nel
cinquantenario della Società Edison 1884-1934, Milano, Società Edison, 1934; E. CIMINO, Edison
e l’industria elettrica. Le prime tappe dell’attività delle Società d’illuminazione Edison negli Stati
Uniti ed in Italia, «L’Energia Elettrica», novembre-dicembre 1947, pp. 506-514.
(6) La bibliografia su Giuseppe Colombo è sterminata. Si consiglia la nota di R. CAMBRIA in: Dizionario Biografico degli Italiani. Collenuccio-Confortini, vol. XXVII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1982.
(7) Tra questi: Enrico Rava, direttore della sede milanese della Banca Generale di Roma, Carlo Erba e
la famiglia Crespi.
(8) La Société Industrielle et commerciale Edison, costituita in Francia dal 1881.
(9) Nel suo viaggio Colombo si recherà anche a Londra per studiare le sperimentazioni elettriche effettuate sull’Holborn Viaduct.
(10) Il 6 gennaio 1884 il Comitato si trasformò in Società generale italiana di elettricità sistema Edison.
(11) La centrale diventerà la sala cinematografica Odeon. Oggi, in sua memoria, sul fianco dei grandi
magazzini “La Rinascente” è rimasta una targa celebrativa. Nel 1917 a New York la American Scenic & Historical Society e la New York Edison Company avevano commemorato nello stesso modo
la centrale di Pearl Street.
(12) Sulla nascita del sistema Edison e lo sviluppo dell’industrializzazione elettrica a New York e
negli Stati Uniti si veda: Electricity in New York City, «Electrical World», LVII, n. 21, 1911 pp.
1271-1324; T. C. MARTIN, Forty Years of Edison Service 1882-1922. Outlining the growth and
development of the Edison System in New York City, New York, New York Edison Company, 1922,
T. P. HUGHES, Networks of power: electrification in Western society 1880-1930, Baltimora, John
Hopkins University Press, 1983.
(13) La Edison Electric Light Company era un’impresa registrata nel New Jersey e quindi non poteva
ottenere permessi nell’area metropolitana di New York. La nuova società fu sostenuta da grossi
calibri del mondo finanziario e industriale americano come Tracy Edson e John Pierpont Morgan.
(14) Nel 1888 a supporto dell’impianto furono edificate due piccole centrali sulla 26th West e 39th
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West. Nel 1889 fu costruita la prima centrale Edison nel territorio di Brooklyn.
(15) Sulla storia dell’AEM vedi: C. PAVESE, L’Azienda energetica municipale di Milano, in “Storia
delle aziende elettriche municipali”, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 303-357; AEM. Una storia milanese, Milano, Cordani, 1982; C. PAVESE, Un fiume di luce, Milano, Fondazione AEM-Rizzoli,
2011.
(16) Sulla vita e le opere di Thomas E. Murray vedi: T. B. MURRAY, Coming of Age: Thomas E. Murray and the Electrification of the United States, Williamstown (MA), Williams College, 1984. Una
sintetica nota biografica è presente nel necrologio: T. E. Murray dies; famous inventor, «New York
Times», 22 luglio 1929, p. 18.
(17) Anthony Nicholas Brady nacque a Lille il 22 agosto 1843 da genitori irlandesi. Emigrato da bambino negli Stati Uniti lasciò la scuola a quattordici anni per dedicarsi al commercio del tè. In pochi
anni, grazie alle sue indubbie capacità imprenditoriali, Brady creò un sistema di imprese e relazioni
unico nel contesto della provincia americana, ponendo le basi per la sua scalata sociale.
(18) M. DELMAS, Lo sviluppo dell’elettricità negli Stati Uniti d’America nel 1899, «Il Politecnico»,
1900, pp. 119-122.
(19) All’epoca la città di New York contava, compresa Brooklyn, 5.500.000 abitanti.
(20) Contemporaneamente, le imprese del gas incominciano ad acquisire e creare nuove società elettriche per evitare la concorrenza.
(21) Alla fine dell’Ottocento, la Westinghouse’s United States Illuminating Company fu la prima impresa a sperimentare l’uso della corrente alternata nel territorio di New York. Sulla “guerra delle correnti” a New York vedi: J. CUNNINGHAM, Why the War of the Currents was irrilevant, Convegno
IEEE, 27 aprile 2010.
(22) La centrale, oggi scomparsa, fu demolita nel 1964, l’anno successivo alla sua chiusura. L’impianto
era caratterizzato da due alte torri per il caricamento del carbone dal fiume.
(23) Per gradi furono poi acquisite: la United Electric Light and Power Company, la Brush Electric
Light Company, la Bronx Gas and Electric Company e la Yonkers Electric Light Company.
(24) Nello stesso anno si fuse con la Consolidated Gas, la più antica impresa energetica di New York
nata nel 1823. Il 23 marzo 1936, l’impresa diventerà Consolidated Edison Company of New York
(ConEdison), ancora oggi impresa leader dei servizi elettrici, termici e gas della città.
(25) Sulle centrali termoelettriche di Murray vedi: T. E. MURRAY, Electric Power Plants. A description of a number of Power Station, New York, Edison Illuminating Companies, 1910; T. E. Murray,
Power Stations, New York, Edison Illuminating Companies, 1922.
(26) Chiamata anche Gowanus, poiché situata lungo l’omonimo canale tra la 3th Avenue e la 1th strada
a Brooklyn, è una delle poche centrali sopravvissute alle demolizioni, seppur in stato d’abbandono.
(27) L’impianto destò meraviglia e ammirazione anche in Italia, vedi: La centrale elettrica New Water
Side della Società Edison di Nuova York, «Il Politecnico», gennaio 1902, pp. 59-60.
(28) La centrale era dotata di ben cinquantasei caldaie Babcock & Wilcox e disponeva di una riserva di
carbone per due settimane. Inoltre, l’impianto era caratterizzato da un sistema innovativo capace di
evitare le allora numerose cadute di corrente. Nel 1911 la centrale subì nuovi aggiornamenti tecnici.
(29) A questo scopo furono costruite in tutta Manhattan ventiquattro sottostazioni.
(30) Sulla demolizione delle due centrali vedi: Waterside generating station, «Roebling Chapter Newsletter», agosto 2005, pp. 4-5; Waterside Down, «Roebling Chapter Newsletter», marzo 2006, p. 4.
(31) La vecchia centrale, denominata anche Williamsburg Power Station, fu dismessa il 3 agosto 1999
e demolita nel 2009.
(32) L’area conobbe negli anni Dieci un forte sviluppo grazie all’apertura delle nuove stazioni metropolitane.
(33) Sherman Creek fu la prima centrale al mondo ad utilizzare carbone polverizzato per le proprie
caldaie. L’impianto, dismesso nei primi anni Settanta, fu demolito nel 1996.

(34) La centrale di Hell’s Gate sarà dismessa assieme a Sherman Creek negli anni Settanta e demolita
nei primi anni Novanta.
(35) La nuova centrale permise ad Hell’s Gate di sgravarsi del carico elettrico della zona del Queens,
ora servita dalla Hudson Avenue. L’impianto, seppur non più pienamente operativo, è ancora visibile
lungo la costa dell’East River.
(36) La centrale è situata lungo la East 14th strada nel quartiere di Alphabet City a Manhattan.
(37) Inoltre, per meriti umanitari, fu nominato anche Cavaliere di Malta e di San Gregorio.
(38) Murray è stato uno dei prolifici inventori della storia con più di 400 brevetti relativi a dispositivi
meccanici ed elettrici: nel 2011 Murray è entrato di diritto nella National Inventors Hall of Fame.
(39) Sulla municipalizzazione dei pubblici servizi: G. MONTEMARTINI, La municipalizzazione dei
pubblici servigi, Milano, Società editrice libraria, 1902; R. BALZANI, A. VARNI, Le aziende elettriche municipalizzate, in “Storia dell’industria elettrica in Italia. Le origini. 1882-1914”, a cura di
G. MORI, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 523-570; Storia delle aziende elettriche municipali, a cura
di P. BOLCHINI, Roma-Bari, Laterza, 1999.
(40) Sulla vita di Tito Gonzales vedi: Il dott. ing. Tito Gonzales, «L’Energia Elettrica», novembredicembre 1946, p. 425 e la scheda biografica a cura di S. MOROSINI in: AEM. Un fiume di luce, a
cura di C. PAVESE, Milano, Rizzoli-AEM, 2011, p. 272.
(41) COMUNE DI MILANO, Proposta di municipalizzazione per azienda speciale dell’impianto elettrico, Milano, Stab. Tip. G. Civelli, 1909, pp. 45-94
(42) Sul progetto e la proposta di municipalizzazione vedi: COMUNE DI MILANO, Proposta di municipalizzazione per azienda speciale dell’impianto elettrico, cit.; T. GONZALES, Gli impianti elettrici del Municipio di Milano, «Il Politecnico», ottobre 1912, pp. 578-596; marzo 1913, pp. 161-185;
aprile 1915, pp. 225-252.
(43) Sui dibattiti in seno al Consiglio comunale vedi: Il comune e l’illuminazione elettrica. Le due tendenze, «Corriere della Sera», 20 giugno 1903; 1899-1926: da Mussi a Mangiagalli, Milano, Ufficio
Stampa del Comune di Milano, 1963, pp. 28-32; C. PAVESE, L’Azienda energetica municipale di
Milano, cit.
(44) Sulla progettazione e la storia della centrale di piazza Trento vedi: T. GONZALES, Gli impianti
elettrici del Municipio di Milano, cit.; Addio, vecchia centrale di piazza Trento!, «Il Chilowattora»,
gennaio 1953, pp. 1-3; I luoghi storici dell’energia, a cura di S. MOROSINI, G. PALETTA, A. SILVESTRI, F. TRISOGLIO, Milano, Fondazione AEM-Politecnico, 2010.
(45) L’energia prodotta, tramite una rete primaria ad anello di dodici chilometri, raggiungeva gli impianti sotterranei della scuola tecnica Giovanni Battista Piatti in Foro Bonaparte, dove tre macchine
convertitrici fornivano di corrente continua il sistema elettrico comunale. L’impianto, assieme ad
altre cabine di trasformazione, in occasione dell’Esposizione Universale del 1906 di Milano fornì
energia elettrica ai vari alberghi provvisori della città, prima di essere sostituito nel 1907 dal nuovo
impianto di via Gadio.
(46) Originariamente la centrale disponeva di un solo locale caldaie situato dietro all’officina generatrice; l’edificio possedeva al suo interno tre gruppi di due caldaie ciascuna a caricamento a mano ed
era collegato direttamente tramite binari allo scalo di Porta Romana da dove riceveva carbone per
le caldaie. Con l’aggiunta di nuovi gruppi turbo alternatori, nel 1906 si cominciò la costruzione di
un nuovo locale caldaie: l’impianto era costituito da sei gruppi a caricamento automatico alimentate
da una griglia continua a catena e da due ciminiere alte settantaquattro metri che assieme a quella
dell’altro locale caldaie hanno caratterizzato l’aspetto della centrale per cinquant’anni. Oggi al loro
posto oggi c’è un fabbricato che ospita l’archivio fotografico della Fondazione AEM.
(47) La centrale di piazza Trento, situata a pochi passi da via Adige 23, casa di Boccioni dal 1909 al
1912, è la protagonista assoluta nel quadro “Officine a Porta Romana” del 1910. Inoltre, la centrale
è riconoscibile in altre due opere: “La strada entra nella casa” e “Materia”, vedi: A. NEGRI, L.
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CAPANO, Via Adige 23, in “Boccioni 1912 Materia”, a cura di L. MATTIOLI ROSSI, Milano,
Mazzotta, 1991.
(48) Su l’impianto idroelettrico di Grosotto vedi: COMUNE DI MILANO, Proposta di municipalizzazione per azienda speciale dell’impianto elettrico, cit., pp. 107-292; L’impianto idroelettrico
dell’Alta Adda e il referendum odierno a Milano, in «L’illustrazione Italiana», 10 aprile 1910; E.
CARDANI, Milano illuminata da una distanza di 150 chilometri, in “Secolo XX”, 2 maggio 1910,
pp. 375-383; T. GONZALES, Gli impianti elettrici del Municipio di Milano, cit.
(49) Sul referendum del 10 aprile 1910, vedi: Alla vigilia del referendum per l’impianto idro-elettrico,
«Corriere della Sera», 9 aprile 1910; Il referendum d’oggi sull’impianto idro-elettrico, «Corriere
della Sera», 10 aprile 1910; Il referendum per l’impianto elettrico municipale. Le stranezze amministrative dei clerico-moderati, «Il Secolo», 10 aprile 1910; La municipalizzazione dell’impianto
idro-elettrico approvata nel referendum di ieri, «Corriere della Sera», 11 aprile 1910.
(50) Sulla figura di Giacinto Motta vedi: L. SEGRETO, Giacinto Motta. Un ingegnere alla testa del
capitalismo industriale italiano, Bari, Laterza, 2005.
(51) Sulla figura di Carlo Mina vedi la scheda a cura di S. MOROSINI in C. PAVESE, Un fiume di luce,
cit, p. 275.
(52) Sulle vasche di raffreddamento vedi: Nuove costruzioni. Le più grandi vasche d’Italia, “Corriere
della Sera”, 16 agosto 1910.
(53) Società Anonima Servizi Pubblici e Partecipazioni, inglobata nel 1934 dalla Edison.
(54) Oggi è impossibile non considerare queste emergenze architettoniche come veri e propri luoghi
identitari o simboli di modernità. Sul tema delle centrali e la tutela e valorizzazione come landmark
a Milano e a New York, vedi: Preserving the Former IRT Powerhouse. A Preservation Plan, New
York, Columbia University, 2009; I luoghi storici dell’energia, cit.
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Il nuovo volto della città di Chieti
attraverso l’opera dell’ingegner Giulio Mammarella
Lo studio analizza la figura dell’ingegnere Giulio Mammarella (1852-1927) che,
dopo aver effettuato gli studi a Napoli, tornò nella sua città d’origine, Chieti, dove la
sua attività fu caratterizzata da una vasta produzione, con la collaborazione di molti
ingegneri, come Carlo De Fabritiis, Giustino De Leonardis, Giovanni Mazzella, Gioacchino D’Eugenio, Carlo Montalbetti, Francesco Antonucci e Beniamino Angelozzi. Nel 1871 si istituisce a Chieti la Borsa del Commercio su proposta dell’ingegner
Mammarella; per sua iniziativa nel 1883 viene fondata una scuola industriale; nel
1889 egli è nominato presidente della Camera di Commercio e Arti di Chieti; a lui si
deve nel 1914 la realizzazione dei primi “magazzini generali” a Chieti.
Scopo di questa indagine è analizzare, sia con esami, sopralluoghi e rilievi fotografici effettuati in situ, sia attraverso un’accurata ricerca d’archivio, il cambiamento
della conformazione urbana di Chieti ad opera dell’ingegner Mammarella che, come
dipendente dell’Ufficio Tecnico della città, assume vari incarichi progettuali per numerose e importanti opere; tra queste vanno ricordate il Palazzo della Provincia, il
Palazzo del Governo, la Cassa di Risparmio Marrucina, oltre a tanti altri interventi
edilizi ed urbanistici, come la sistemazione della Villa Comunale, l’arretramento delle facciate del Palazzo Comunale e del Palazzo Cetti-De Laurentiis, con lo scopo di
ampliare il Corso Marrucino, la via più importante della città; Mammarella realizza
inoltre numerosi altri palazzi e ville signorili. Nella sua attività professionale risalta
anche l’ampliamento del cimitero cittadino, all’interno del quale progetta e costruisce numerose cappelle funerarie.
Palazzo Troilo è uno dei tanti edifici della città che, tra l’Ottocento e il Novecento, subirono modifiche architettoniche. Nel 1889 fu oggetto di sistemazione su
proposta degli ingegneri G. Mammarella e B. Angelozzi, con successivo intervento
di sopraelevazione dell’ingegnere C. Muñioz del 1936.
Originariamente la facciata su via Herio era costituita in bugnato interrotta da
fasce marcapiano che inglobavano i balconi, le aperture erano delimitate da archi
i quali erano sottolineati da cornici in bugnato al cui interno era posta una rosa in
terracotta, questo elemento era presente anche negli altri palazzi della città.
Il fronte relativo al cortile d’ingresso era concepito secondo tre livelli: il primo
livello era a bugnato con aperture a sesto ribassato, mentre la facciata degli altri due
piani era intonacata ed arricchita da cornici piatte che percorrevano la sagoma della
finestra in cui figuravano elementi floreali; la sopraelevazione ha modificato il pro-
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getto primitivo che prevedeva il cornicione come elemento unificatore e conclusivo
del palazzo, Figura 1.
Un altro importante intervento è quello relativo a Palazzo D’Angelo che rappresenta un’importante espressione dell’edilizia privata; questo edificio manifesto delle
ambizioni della colta borghesia, innova all’esterno il tipo edilizio della casa ad uso
misto con il proprietario che convive insieme ai domestici e agli inquilini (De Fusco,
1981).
La facciata, realizzata con filari regolari di bugne isodome, si divide secondo tre
parti di cui quella centrale è maggiore rispetto alle ali laterali che sono aggettanti.
Le aperture degli ultimi due piani si concludono con il fregio e la cornice su cui si
imposta il balcone del piano superiore; l’ultimo piano termina con un mezzanino,
Figura 2.
In occasione delle opere edilizie che incidono profondamente sul valore figurativo ed architettonico della città di Chieti, tra i tanti interventi che vedono come
protagonista l’ingegnere Giulio Mammarella, si annovera quello del Palazzo CettiDe Laurentiis. La Commissione edilizia del Comune di Chieti con data 19 dicembre
1891 permise ai proprietari Adelaide D’Orazio Cetti e Cesare De Laurentiis di rifare
il muro della facciata dello stabile per l’allargamento ed abbellimento di via Pollione
(ASC, CH, B. 66 f. 452)1.
L’intervento di arretramento proposto ed eseguito dall’ingegnere Mammarella
riguarda, oltre alla ricostruzione del muro, anche l’aspetto degli elementi decorativi.
In questo palazzo, più di ogni altro, sono i materiali che caratterizzano e conferiscono prestigio alla facciata, ad esempio l’intonaco ed il cotto usato nelle decorazioni
(Mandelli, 1989). Nella facciata prevale una disposizione orizzontale segnata da due
cornici costituite da un susseguirsi di dentelli, di ovoli e di foglie d’acanto. La cornice inferiore è più sporgente ed è sostenuta, in corrispondenza delle aperture, da due
mensole. Le finestre inquadrate da decorazioni in cotto, nella parte superiore, sono
decorate da un mascherone e da un festone e sono disposte in asse con le aperture del
piano terreno che permettono l’accesso alle botteghe.
Il piano nobile è arricchito in corrispondenza delle aperture da una balaustra in
cotto costituita da una serie di figure femminile. L’attenzione rivolta ai particolari è
testimoniata dal rivestimento in terracotta nella parte inferiore della copertura con
rappresentazioni naturalistiche come le rosette e le foglie d’acanto, Figura 3.
Di grande interesse è l’intervento proposto per Palazzo Mezzanotte prospiciente
il Duomo che si allinea con l’altra fila di fabbricati con cui la piazza si chiude. Con
delibera del 25 aprile 1894 approvata dalla giunta provinciale del 9 maggio dello
stesso anno si stabilirono le prescrizioni da seguire per il progetto. 		
Queste disposizioni erano le seguenti: 1) la linea della facciata del porticato di cui si
tratta sia quella proposta dalla Commissione edilizia e tracciata sulla pianta in modo
da formare quasi un rettifilo con l’angolo delle tre porte e con il palazzo posto a
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Fig. 1. Palazzo Troilo, progetto (ASC)

Fig. 2. Palazzo D’Angelo, progetto del fronte principale (ASC) e facciata.

	
  

Fig. 3. Palazzo Cetti-De Laurentiis, planimetria di progetto (ASC) e facciata
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seguire; 2) che da tale allineamento debba scaturire una maggiore larghezza del porticato, ma non deve superare la media di 4,50 metri quadrati; 3) che fermo restante
la condizione posta nella precedente delibera consiliare del 28 maggio 1894 sia da
attribuire ai signori Mezzanotte, in cambio della concessione, la manutenzione del
suolo (ASC, CH, B. 34 f. 201).
Il prospetto principale si presenta diviso in tre parti, di cui le due ali laterali aggettanti creano uno spazio occupato dal portico scandito da sette archi che rappresenta,
per la facciata del palazzo, l’elemento unificante dell’edificio e crea uno spazio pubblico; superiormente l’edificio si conclude con una balaustra. Negli angoli dei due
piani superiori le ali sporgenti sono ribattuti da due paraste, in particolare in asse con
agli archi del portico si impostano le aperture inquadrate da paraste e da cornici che
individuano spazi rettangolari all’interno dei quali il paramento murario è in mattoni.
Il Palazzo Mezzanotte si conclude con la trabeazione e un attico (Zuccarini, et al.,
1975), Figura 4.
Un altro intervento rilevante è la realizzazione del prospetto del Palazzo Henrici appartenente all’omonima famiglia. I lavori furono affidati all’ingegnere Giulio
Mammarella che prevedeva la demolizione di una porzione delle facciata del palazzo (ASC, CH, B. 25 f. 11); il fronte principale ripropone gli elementi fondamentali
dei palazzi fiorentini2. L’edificio è realizzato in falso bugnato, suddiviso da cornici
dentellate che si interrompono in corrispondenza dei balconi. Al piano terreno, si
individuano cinque portali di cui quello centrale si distingue poiché permette l’accesso ai piani superiori che hanno finestre bifore, tutte uguali, dove la colonnina
centrale, pur mancante, è testimoniata dalla presenza del capitello ionico nel quale
convergono gli archi a tutto sesto. Il balcone del piano nobile, concepito secondo un
susseguirsi di piccole colonne ioniche in pietra bianca che interessano le tre aperture centrali, rappresenta l’applicazione dell’esatto criterio adottato nei due balconi
dei piani successivi. Il cornicione si stacca dal bugnato con l’ausilio della fascia
dentellata, già proposta nei piani inferiori, ed è concepito secondo un susseguirsi di
merlature poggianti su mensole che ripropongono elementi fitomorfici3 Figura 5.
Anche la facciata posteriore del Palazzo Municipale4, antica costruzione appartenente alla famiglia Valignani, edificato originariamente nel 1517 dai coniugi Valignani familiari di Giovanna III D’Aragona, è opera dell’ingegnere Mammarella
(Verlengia, 1950). Questo prospetto fu interessato dalla sistemazione e dallo sbancamento del Corso Marruccino. L’andamento orizzontale della facciata è accentuato
dalla scansione dei tre piani contraddistinti da due cornici che delimitano i piani
inferiori e si conclude con la trabeazione, inoltre, alle estremità gli spigoli sono accentuati da bugnature d’angolo che diventano semplici paraste in muratura al piano
nobile. Il piano inferiore è trattato con un bugnato liscio, scandito da arcate che corrispondono alle botteghe. Le aperture del piano nobile sono ornate con un timpano
triangolare impostato su mensole sormontate da aperture, Figura 6.

Il Palazzo della Provincia, realizzato su progetto dell’ingegnere Giulio Mammarella, nacque dalla demolizione della chiesa di S. Domenico fondata da Carlo II
d’Angiò che aveva annesso anche il convento domenicano e che, successivamente,
con decreto reale di Gioacchino Murat fu destinato alla Intendenza di Finanza, mentre la chiesa fu assegnata all’Arciconfraternita del Rosario.
L’intervento relativo al Palazzo della Provincia vide molti personaggi importanti
del tempo intervenire anche solo a livello amministrativo, infatti, il presidente della
Deputazione Provinciale, offrì l’occasione all’ingegnere Mammarella di presentare
un progetto che fu sottoposto all’esame di una Commissione tecnica. In questo modo
fu eliminato il progetto del professore ed architetto Annio Lora a seguito di inoppugnabili ragioni; ad ogni modo, anche se quanto l’ingegnere chetino presentò la sua
proposta progettuale la stessa fu oggetto di critiche. In un primo momento, egli si
mostrò riluttante a modificare e ad accordarsi col professore poi, in un secondo tempo, decise, secondo il desiderio del Consiglio e con il favore dello stesso Lora, per un
nuovo progetto che si impostava sulla planimetria dell’architetto e su prospetto dello
stesso Mammarella. Il 20 aprile 1913 il Consiglio Provinciale, superate le difficoltà
legate ad enti pubblici ed a privati cittadini, approvò il progetto del Palazzo della
Provincia redatto dall’ingegnere Giulio Mammarella e si poté procedere all’appalto
(Costantini, 1914), Figura 7.
Il 10 agosto 1914 posta la prima pietra, la cittadinanza accolse con fierezza ed
esultanza “…il sorgere dell’edificio che dovrà dare alla rappresentanza provinciale
degna sede, che è affermazione, simbolo, auspicio di più largo sviluppo del sentimento civile, di progrediente sviluppo associativo, la cui mancanza costituisce in
gran parte la nostra inferiorità di fronte alle regioni dell’Italia superiore…” (Costantini, 1914).
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Fig. 4. Palazzo Mezzanotte, planimetria di progetto, (ASC) e facciata
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Fig. 5. Palazzo Henrici, facciata e particolare di una finestra.

Figg. 6. e 7. Palazzo Municipale, facciata; Palazzo della Provincia, due diversi progetti.

La parte nuova si compone di due ali di cui la principale è prospiciente il Corso
Marruccino, la secondaria, invece, è rivolta sulla nuova arteria fra Corso Marruccino
e Piazza Umberto I.
Il piano terreno è adibito a negozi dei quali sette sono sotto il porticato su Corso
Marruccino e tre lungo il nuovo asse stradale dove è presente un ingresso che permette di accedere a tutti i piani del palazzo. Il piano nobile, al di sopra del porticato,
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ha nella parte centrale tre finestroni di stampo cinquecentesco che corrispondono
alla nuova sala del Consiglio Provinciale. La facciata in complesso è maestosa ed
elegante, di fatto onora il geniale ingegnere teatino anche se ha subito varie modifiche dalla prima realizzazione poiché, nel tempo, si sono resi necessari diversi interventi a causa di problemi che sono stati risolti in maniera ineccepibile. Il bozzetto
della facciata realizzata in gesso fu affidata all’artigiano sig. Consolani, lo stesso
che realizzò il bozzetto del Monumento a Vittorio Emanuele a Roma. Tranne pochi
sconfinamenti nel ‘400 e nel ‘700, il Palazzo Provinciale è di stile barocco romano
(Costantini, 1914).
La facciata principale del Palazzo della Provincia presenta un asse di simmetria
ed è possibile leggere un numero di campate espresse da un ordine gigante con paraste e colonne; la stessa presenta un accentuato sviluppo orizzontale in cui si individua il piano nobile e il portico; quest’ultimo è sorretto da pilastri ribattuti in facciata
da paraste che scandiscono il ritmo delle aperture, mentre in corrispondenza dei due
corpi laterali e di quello centrale, le lesene aumentano di spessore e si distinguono sia
per tipo di lavorazione del bugnato, grossolanamente sbozzato tanto da suggerire un
aspetto irregolare e non sofisticato in contrasto con i conci lisci delle altre lesene, sia
per la decorazione che rappresenta festoni, rose e nastri5. All’estremità del portico si
ripete simmetricamente un’apertura rettangolare caratterizzata da due mensole che
sorreggono un architrave. La trabeazione che conclude il portico è costituita dall’architrave insieme al fregio con triglifo e metopa alternati; nella parte sottostante, in
corrispondenza del triglifo, ci sono le gocce, mentre in corrispondenza delle metope
sono disposti soggetti naturali alternati con elementi geometrici ed infine vi è la cornice. Al piano nobile è presente l’ordine gigante composito con colonna incassata e
parasta ribattuta in corrispondenza degli avancorpi laterali e centrali. Nell’avancorpo
centrale, dove all’interno è ubicata la nuova sala del Consiglio Provinciale, sono
presenti tre finestre costituite da un arco centrale impostato su un ordine ionico affiancate da due aperture rettangolari concluse da una cornice all’altezza dell’imposta
dell’arco. Le ali laterali della facciata sono costituite da finestre che sono al di sopra
degli architravi ispirati ai caratteri formali eclettici. Massicce cornici, che si interrompono in corrispondenza degli ordini architettonici, legano fra loro le file regolari
delle finestre con timpano triangolare e curvo; queste stesse sono sormontate da
ulteriori bucature dotate anch’esse di cornici. La trabeazione di ordine composito si
conclude con l’architrave e il fregio dove sono presenti festoni e mensole.
Anche il Commendatore Francesco D’Orazio, direttore della Cassa di Risparmio Marruccina, volle concorrere all’abbellimento della città teatina nel valorizzare
Piazza San Domenico che doveva essere la più bella fra tutte le piazze cittadine, sul
cui perimetro sono posti il Palazzo della Provincia e il Palazzo De Mayo.
Il disegno della facciata della Cassa di Risparmio fu affidato all’ingegnere Giulio
Mammarella. L’esperto tecnico teatino riuscì a progettare per il fronte dell’edificio
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una soluzione architettonica tale che, pur contenuta per lo spazio ristretto disponibile
su cui affaccia, presenta la solennità di una facciata di architettura classica. L’ingresso alla banca è preceduto da quattro colonne di ordine composito che simulano un
vestibolo da cui si accede al salone per il pubblico.
Le colonne sono ribattute da paraste in corrispondenza delle pareti che scandiscono tre interassi, di cui quello centrale è occupato da tre gradini e da una soglia
d’ingresso. La trabeazione è divisa mediante l’architrave, il fregio che reca la scritta
della banca e un coronamento posto al di sopra della trabeazione, diviso secondo
elementi geometrici tanto da ribadire la divisione tripartita della facciata con la continuazione di colonne e lesene.
L’unicità del carattere dell’edificio è espressa attraverso il sapiente utilizzo dell’ordine architettonico insieme ai materiali da costruzione come le lastre di travertino in
facciata e le colonne in granito, Figura 8.
Anche per quanto riguarda il restauro della grandiosa cupola della chiesa di San
Francesco della Scarpa vi fu l’intervento prestigioso dell’ingegnere chietino. Nel
corso di tutto l’Ottocento i lavori di manutenzione della chiesa di San Francesco si
susseguirono poiché fu necessario agire per la conservazione dell’edificio religioso.
Alla fine dell’Ottocento Giulio Mammarella subentrò nella direzione e progettazione degli ulteriori interventi di restauro iniziati dal padre, Sebastiano Mammarella
(ASC, B. 62 f. 47), per evitare che si danneggiassero maggiormente gli affreschi
presenti nella volta.
L’ingegnere teatino intervenne anche sulla Villa Comunale di Chieti in origine
costituita da un ampia via denominata “passeggiata Sant’Andrea” che risaliva ai primi anni dell’Ottocento e congiungeva Porta Sant’Andrea con l’omonimo convento.
Nel 1864, il Comune acquistò la proprietà Frigeri situata in una zona adiacente al
viale nei pressi del convento di Sant’Andrea che comprendeva anche una villa appartenente al barone Frigeri (Piccioli, 1984).
Lo stesso tecnico oltre a spianare l’area Boulanger e ad erigere il muro di terrazzamento con la relativa balaustra, progettò la sistemazione complessiva di tutti i
viali con l’utilizzo di breccia per il fondo stradale della passeggiata, la sistemazione
di piante poste lungo il percorso, la creazione di un vivaio e l’illuminazione per tutta
l’area. Nel 1893 completati i lavori il nuovo parco comunale fu aperto definitivamente al pubblico. Figura 9.
Sulla strada che porta dalla città di Chieti verso Ripa Teatina vi è una chiesa dedicata a S. Anna, elevata a parrocchia che funge anche da cappella all’annesso Cimitero Comunale. Nel 1895 la piccola chiesa rurale è oggetto di attenzione del Comune
nel momento in cui si decise di dare un assetto monumentale all’attiguo Cimitero.
È noto che al corpo primitivo si aggiunse un avancorpo in forma di portico al quale
si diede una forma neoclassica: tre archi a tutto sesto, due laterali e uno centrale che
è incorniciato da due colonne per lato e sormontato da un timpano con dedica a S.

Anna. L’aula ecclesiale è composta e raccolta: alcune lesene interrompono l’uniformità delle pareti nelle quali non mancano le rituali nicchie per i Santi. Il soffitto è a
cassettoni mentre il presbiterio è incorniciato da un semplice arco trionfale che crea
un singolare effetto di luce. Annessi alla chiesa vi sono una sacrestia e un salone per
le riunioni, sul lato destro della chiesa vi è un altro edificio identico per stile, dove
al piano terreno è posto l’ufficio del custode ed al piano superiore la sua abitazione6.
Tra i due edifici presenti all’ingresso vi sono due pilastri che sostengono il cancello
in ferro sormontati da due grandi tripodi in ferro battuto. Proseguendo verso l’interno si osserva un grande viale alberato con cipressi lungo il quale spiccano subito due
Cappelle di stile neoclassico. Il vecchio Cimitero ha inizio dalla prima traversa del
viale centrale e va fino all’altezza della scalinata. Secondo la pianta dell’ingegnere
Mammarella, risalente al 1849 che è l’anno della costruzione, il terreno risultava
essere pianeggiante7, Figura 10. Lungo il viale si assiste al moltiplicarsi di cappelle
gentilizie (Albisinni, 1993).
Il carattere architettonico che emerge dalla cappella Mammarella, presente nel
Cimitero Comunale di Chieti e progettata dall’ingegnere teatino sul finire dell’Ottocento, è quello tipico di un’opera del suo tempo derivato dalla disponibilità dei
tecnici ad adottare indifferentemente stili diversi o addirittura comporli fra loro in un
unico elemento architettonico (Albisinni, 1993).
È una cappella degna di rilievo, interamente realizzata in pietra della Maiella
(Angelini, 1966), i cui blocchi sono tagliati con estrema precisione e si sovrappongono l’uno con l’altro in modo da realizzare i muri esterni inclinati propri dell’architettura egiziana.
Nella facciata esterna si evidenziano gli elementi decorativi scolpiti nella pietra
caratteristici della tradizione egizia.
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Fig. 8. Cassa di Risparmio, facciata: foto storica e vista attuale
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Anche la cappella Leonelli, realizzata in pietra della Maiella e costruita sul lato
destro del Cimitero rispetto all’entrata principale, è opera dell’ingegnere Mammarella (Angelini, 1966).
Le due colonne che segnano la facciata sono staccate dalla parete e sorreggono la
cornice su cui è imposta la serliana. In corrispondenza della chiave dell’arco è posta
una croce scolpita con la stessa pietra. La cappella si conclude con una fiaccola che
simboleggia la vita e la morte, Figura 13.

	
  

Fig. 9. Villa Comunale di Chieti, planimetrie di progetto (ASC).

	
  

Fig. 10. Cimitero di Chieti, rilievo planimetrico del 1849 (ASC).

La soglia di accesso della cappella Mammarella, anch’essa rastremata verso l’alto,
immette in uno spazio tetro in cui la luce penetra mediante piccole aperture in modo
da creare effetti ed atmosfere particolari, preannunciando il carattere ipogeo del sepolcro (Albisinni, 1993), Figura 11.
La cappella Scardapane fu costruita nel 1923, come è testimoniato dalla scritta
posta nella parte superiore dell’entrata, su progetto dell’ingegnere Mammarella (Albisinni, 1993).
A differenza della cappella Mammarella è priva di elementi decorativi ma
anch’essa si ispira all’architettura egiziana testimoniata dal rastremarsi delle pareti
esterne e di quelle della soglia di accesso. Al bugnato d’angolo si sovrappone una
fascia in pietra che si arresta in prossimità del cornicione sensibilmente sporgente
che crea un alternarsi di luce ed ombre producendo uno spazio dinamico; l’edificio si
conclude con un timpano triangolare sormontato all’estremità dalla croce simbolo
della vita eterna e del trionfo sulla morte (Albisinni, 1993), Figura 12.

490

Figg. 11, 12, 13. Cappelle gentilizie nel cimitero di Chieti. Da sinistra:
cappella Mammarella; cappella Scardapane; cappella Leonelli.

Come si evince dall’analisi della sua produzione progettuale, l’ingegnere Giulio
Mammarella adoperò nelle sue opere gli stili del passato, come il Neogotico oppure
il Neoromanico, evidenti nella sua produzione funeraria, e il Neorinascimento, presente soprattutto negli edifici pubblici. Ad ogni modo, la sua attività progettuale fu
sicuramente influenzata dall’utilizzo di nuovi materiali e dall’impiego di quelli locali, come la pietra della Maiella, che utilizzò in maniera sapiente nelle soluzioni progettuali che rinnovarono il volto della città teatina sia sotto il profilo dell’impaginato
delle facciate degli edifici sia per le soluzioni ingegneristiche peculiari proposte, in
cui proprio l’utilizzo dei materiali gioca un ruolo primario.
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Note

(1) La documentazione archivistica è quella presente nell’Archivio Storico Comunale di Chieti.
(2) Esaminando la facciata del Palazzo Henrici è possibile rintracciare una diretta derivazione dal Palazzo Strozzi (1489 su disegno di B. da Maiano e il cornicione del Cronaca): è concepito come un
blocco compatto, in cui la parete muraria piana è il vero tema centrale della composizione in cui è
chiara la sobria eleganza e l’aspetto unitario. Nel disegno della facciata entrano in gioco i seguenti
fattori: il numero delle aperture, la loro partitura e la situazione delle fasce del piano terra in rapporto agli assi dei piani superiori.
(3) Le modanature orizzontali dei piani intermedi e la cornice si differenziano dal resto della facciata
per il materiale utilizzato e per il color terracotta tipico di questo materiale.
(4) È un edificio molto ampio, si affaccia su piazza Vittorio Emanuele, su via Chiarini e per un lungo
tratto su Corso Marruccino. In questo palazzo, dove trovano sede i servizi e gli uffici municipali, al
piano nobile vi si accede mediante lo scalone principale...
(5) Il portico è scandito da sette archi impostati su pilastri e sul concio di chiave è posta una foglia
d’acanto.
(6) Questo edificio venne costruito nel 1895 quando si diede un aspetto più decoroso all’attuale cimitero.
(7) Il camposanto di Chieti, in prossimità della chiesa sub-urbana di S.Anna ad est della città, è opera
dell’ingegner T. Mammarella probabilmente avo dell’ingegnere Giulio Mammarella. Fu inaugurato
il giorno 7 novembre 1849 e presenta un recinto a un solo livello la cui forma è trapezoidale.
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L’ingegnere Adolfo Avena e l’applicazione
delle nuove tecniche costruttive
Sono ben note le molteplici attività di Adolfo Avena, oggetto di monografie e
di contributi di studiosi sia nel campo del restauro, che in quello dell’architettura
e dell’ingegneria, testimoniate dalle sue pubblicazioni tra il 1885 e gli anni Trenta.
Queste si svilupparono fin dal 1886 nella sua funzione di ingegnere straordinario
ai monumenti presso il Ministero della Pubblica Istruzione, poi, subito dopo, come
architetto addetto ai musei, alle gallerie, agli scavi ed ai monumenti nazionali. A
Napoli, fu il funzionario incaricato di vigilare sui lavori del Risanamento . Progettò
nel capoluogo partenopeo funicolari aeree e partecipò al dibattito sulle soluzioni
più adeguate per risolvere i problemi del trasporto pubblico alla fine dell’Ottocento.
Operò, ancora, nel campo del restauro, con ricerche storiche, rilievi, restauri, soprattutto dal primo decennio del XX secolo. Progettò dal 1910 nuove architetture:
Villa Avena al Vomero, una palazzina al parco Margherita, un’altra in via Mattia
Preti ed altre ancora, fino a concludere la sua intensa attività con le realizzazioni
del primo dopoguerra: il villino Frenna - Scognamillo, in via Cimarosa 70 (1918),
villa Spera in via Tasso 615 (1922), gli edifici al Parco Grifeo 28 (1920) e in via
Lordi 6 (1928), il palazzo in piazza Fuga 37 (1930). Dunque, il nipote del famoso
archeologo Giuseppe Fiorelli costituisce una di quelle figure professionali che opera
contestualmente, forte del suo bagaglio culturale e tecnico, nei campi dell’ingegneria
e dell’architettura: egli, dunque, è ingegnere e architetto, come evidenzia la targa sul
prospetto del villino Catello-Piccoli: è laureato in Ingegneria presso la Real Scuola
d’Applicazione degli Ingegneri di Napoli e entra, come già segnalato, nel ruolo di
architetto nel Ministero della Pubblica Istruzione.
In tali settori, e specificamente in quello delle costruzioni, in Italia le nuove
tecniche dopo una fase sperimentale cominciano ad essere applicate in modo diffuso. Luca Beltrami nel dibattere sul problema del rafforzamento delle fondazioni
del campanile di Venezia, da ricostruire, indica nel 1903 che per eliminare i vuoti
presenti all’interno delle strutture murarie “potrebbero forse bastare le iniezioni a
pressione con cemento liquido”, soluzione che era stata proposta da tecnici inglesi
all’indomani del disastro1. Intorno al 1920 – così come si rileva in alcune riviste tecniche2 – si diffonde in Italia l’uso del cement gun (spritz beton), che negli Stati Uniti
aveva già registrato importanti applicazioni.
Ancora, negli anni Venti, tecnici ed esperti tendono a sottolineare l’esigenza di
norme adeguate per le costruzioni in cemento armato: “i disastri specie nelle opere

Aldo Aveta

L’ingegnere Adolfo Avena e l’applicazione delle nuove tecniche costruttive

in cemento armato si ripetono con impressionante frequenza” afferma l’ing. Revere,
del Laboratorio per le prove sui materiali del Politecnico di Milano3.
Nei primi anni del Novecento, i fenomeni più gravi e ricorrenti che determinavano il degrado fisico e meccanico del calcestruzzo armato erano già noti, come dimostrano gli articoli sulle riviste quali Il Monitore Tecnico, L’Ingegneria Moderna,
L’Ingegnere4. Eppure, nel campo del restauro, in trattati, come quello del Donghi,
e in saggi su riviste, come quello di I. Gavini (1923), la preoccupazione prevalente
era quella di dissimulare le nuove strutture in c.a. all’interno della compagine muraria dei monumenti. Dunque, sia nella pratica edilizia corrente che nel restauro, la
struttura portante o quella di rinforzo veniva celata da apparati decorativi a causa del
negativo impatto estetico5: preoccupazioni espresse anche da G. Giovannoni e da G.
Chierici nel congresso di Atene (1931).
Per i nuovi edifici ben presto, dopo che le nuove tecnologie costruttive furono
positivamente sperimentate, si cercò di realizzare nuovi elementi portanti facilmente
trasportabili: i travetti in c.a. costruiti in serie, fuor d’opera, permettevano il risparmio del legno per le cassaforme ed i loro puntelli ed offrivano maggiori garanzie per
la standardizzazione del processo industriale.
Dunque, l’evoluzione e l’utilizzazione di sistemi costruttivi prefabbricati riguardò anche i solai in c.a. e laterizi: in un articolo de L’Ingegneria Moderna (n.40/1915)
si presenta un solaio componibile monolitico in beton-ferro – laterizi, brevettato
dall’ing. F. Corradini di Torino. Si tratta di un solaio composto da travetti in c.a.,
fabbricati fuor d’opera da tavelloni forati e da sovrastante soletta in c.a. Nello stesso
articolo si segnala che l’utilizzo del c. a. non costituiva una novità e che il primo tipo
di solaio misto era stato pubblicizzato nella Mostra Internazionale d’Arte Decorativa
Moderna a Torino nel 1992. Il relativo brevetto fu del 1901, mentre quello del nuovo
tipo prefabbricato fu del 1914.

Sud, con conseguenze negative nel campo della produzione edilizia: basti pensare
che nel vasto programma edilizio dei lavori del Risanamento non furono disponibili
sul posto operatori edilizi capaci, per qualità e quantità delle aziende, di affrontare
la mole di lavoro che venne a crearsi: furono, pertanto, impegnate le imprese medie
e grandi del Nord che, nei decenni successivi all’Unità, erano riuscite a strutturarsi,
dal punto di vista organizzativo e finanziario, per appaltare e realizzare le cospicue
opere edilizie e infrastrutturali; le ditte locali inadeguate parteciparono, piuttosto,
all’operazione collaborando come sub-appaltatori.
In tale contesto, gli esordi professionali di Avena sono caratterizzati da alcune
proposte progettuali particolarmente significative: tra queste, la progettazione nel
1884, insieme con S. Sorrentino, della aerovia di collegamento tra via Roma e il
Corso Vittorio Emanuele. La soluzione dotata di compiutezza formale e strutturale e
di analisi economica trovò ampio consenso nelle pagine del Bollettino del Collegio
degli Ingegneri e Architetti di Napoli (1885). Avena si impegnò nel perfezionamento
dell’idea originale, dimostrando di essere edotto delle evoluzioni della ingegneria
strutturale europea. In sostanza, in questa ed in altre proposte progettuali l’ingegnere
Avena dimostra di cogliere le sollecitazioni provenienti dalla cultura internazionale,
soprattutto nel campo dell’innovazione tecnologica e, in particolare, nell’uso del
ferro e nella trazione funicolare.
Dunque, funicolari aeree e aerovie costituiscono per Avena un campo progettuale
fecondo di idee e di soluzioni per migliorare i collegamenti tra la parte bassa di Napoli e il Vomero.

Adolfo Avena vive e svolge le sue attività in un periodo di particolare complessità
del capoluogo campano: la città, quando cessò di essere capitale per entrare a far
parte dell’Italia unita, fu caratterizzata da un periodo di forte sbandamento economico e sociale. Il ventennio successivo all’Unità d’Italia fu ispirato ad una politica
commerciale liberistica, che determinò una prima crisi del sistema industriale del
Mezzogiorno. Gli elevati costi di produzione, conseguenti al mancato adeguamento
tecnologico delle industrie napoletane, non consentivano di competere nel libero
mercato concorrenziale con la produzione settentrionale, già in precedenza predisposta a non essere difesa dal protezionismo doganale. Dopo il 1880 si ritornò a tale tipo
di protezionismo con l’effetto di bloccare i mercati esteri e di imporre alla domanda
meridionale una irreversibile dipendenza dal sistema produttivo settentrionale che
nel primo ventennio aveva già iniziato a decollare. Dunque, tra il 1860 ed il 1890 si
determinarono forti differenze tra le condizioni economiche e sociali del Nord e del

Nei primi anni del XX secolo, nella città di Napoli si cominciò a costituire una
struttura economica e industriale anche grazie agli effetti dell’approvazione della
Legge n. 351 del 8 luglio 1904 “recante provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli”, grazie alla quale fu anche trasformata la Scuola d’Applicazione degli Ingegneri di Napoli in Scuola Superiore Politecnica. Tale legge ebbe
all’inizio un favorevole effetto sul rilancio dell’industrializzazione della città, ma
non riuscì a promuovere quel decollo del processo di industrializzazione che avrebbe
dovuto garantire lo sviluppo economico. La difficoltà di utilizzazione delle acque
del Volturno da parte del Comune per garantire l’erogazione di energia ai nuovi stabilimenti industriali, il ritardo dei finanziamenti, l’inizio delle opere infrastrutturali
avvenuto solo nel 1908, la mancanza di qualificazione imprenditoriale ed operaia
furono le cause prime della mancata industrializzazione.
Successivamente, la prima guerra mondiale arrestò bruscamente il processo che
già stentava ad avviarsi.
Nel campo dell’edilizia, lentamente si andava formando una categoria di piccoli imprenditori impegnata, a scala modesta, a realizzare abitazioni o case d’affitto.
Anche le innovazioni nel campo delle costruzioni registrarono a Napoli sostanziali
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ritardi, a cominciare dall’uso dei nuovi materiali da costruzione, laddove in Italia si
era già avviato l’impiego delle strutture in cemento armato. Un certo successo aveva
registrato l’uso delle strutture metalliche in opere particolari, e tra queste le travature
reticolari, favorite dall’impianto dell’ industria siderurgica dell’ILVA a Bagnoli, entrata in funzione nel 1907.
Dunque, l’edilizia napoletana, più che nell’Italia centro-settentrionale, restò a
lungo legata ai metodi tradizionali, favorita dalla presenza di ottimi materiali naturali più convenienti, dal punto di vista economico, dei nuovi prodotti industriali.
Una delle poche eccezioni consiste nell’uso delle travi in profilati di acciaio che
sostituivano le travi di legno nella orditura portante dei solai: ma anche in questo
caso si preferivano riempire le “valere” con voltine in “spaccatelle” di tufo, piuttosto
che con laterizi forati o getti cementizi. L’impiego del piperno andava scomparendo,
sostituito dai marmi apuani, il cui costo era diventato accessibile grazie allo sviluppo
dei trasporti ferroviari.
Strumenti e attrezzature stentavano ad adeguarsi ai mutati tempi e alle innovazioni cantieristiche. Ancora agli inizi del secolo venivano usati i carri e le carriole per i
trasporti orizzontali. Solo dopo il 1918 si avvierà l’uso dei camion, usati e prodotti
per scopi bellici. Nel primo decennio del ‘900 iniziarono ad essere utilizzate nei cantieri (prima nel Nord) le prime macchine per la manipolazione delle malte.
Nonostante la crisi bancaria ed edilizia dei primi anni del Novecento, a Napoli
l’attività nel campo delle costruzioni e delle infrastrutture fu molto intensa. Molti
capitali erano stranieri, molti imprenditori venivano dall’Italia settentrionale, mentre
l’iniziativa privata tardava ad affermarsi anche a causa di oggettivi ostacoli, quali
una burocrazia corrotta e la carenza di una classe dirigente capace ed onesta. Vi erano, comunque, molteplici possibilità di lavoro, il commercio era abbastanza florido
e la piccola e media industria anche edile andava consolidandosi. Un certo benessere
si diffondeva specialmente nella borghesia, caratterizzata anche da una classe professionale molto viva, colta, socialmente impegnata: sono moltissimi gli ingegneriarchitetti che, con i loro progetti completi di previsioni economiche, partecipavano
alla vita della città secondo un criterio di autocommittenza basato sulla qualità professionale6. L’Università di Napoli ed, in particolare, la Facoltà di Ingegneria era tra
le più illustri e frequentate; all’Accademia Pontaniana e alla Società di Storia Patria
si aggiunse dal 1893 l’attività degli studiosi che, intorno a Benedetto Croce, dettero
vita alla rivista “Napoli nobilissima”. Pittori, come Morelli e Palizzi, erano quanto
mai impegnati in iniziative artistiche ed artigianali, tipiche della cultura di quel periodo, 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. Da questa istituzione derivò, come è noto, nei primi del ‘900, la fabbrica di ceramiche di Giovanni Tesorone, la “Figulina Artistica Meridionale”, la prima iniziativa
artistica – industriale, a Napoli, operante secondo le tendenze liberty.

Le considerazioni critiche, svolte nel 1911 da De Simone nella premessa al suo
P.R.G., sulla scarsa volontà di iniziative da parte della comunità locale, in attesa di
salvifici interventi statali, non possono negare che nei decenni precedenti a Napoli
si era registrato un cospicuo sforzo per riprendere quota; uno sforzo che fu stroncato
dalla guerra del 1915-18 e che ha trovato una classe politica e dirigente incapace di
utilizzare e mettere a frutto l’enorme energia potenziale che la borghesia professionale ed industriale, insieme con le forze operaie, dimostrava di possedere.
A fronte del ricorrente quadro di una bella epoque napoletana con via Toledo,
il caffè Diodato, Van Bol e Feste e il Gambrinus, frequentato da letterati ed artisti,
di ambienti tipici come quello del Salone Margherita, vi è una società dinamica di
uomini impegnati nell’arte, nelle libere professioni, nel commercio e nell’industria:
il gusto figurativo liberty influenzò il costume di questa epoca e definì l’ambiente
urbano che si formò in quegli anni.
D’altra parte, lo stile umbertino con le sue forme classicistiche e le sue pretese
monumentali caratterizzava, nella scia degli esempi romani del tardo Ottocento,gli
edifici ufficiali e quelli dovuti all’intervento, anche finanziario, della mano pubblica.
Esso continua ad essere adottato durante i primi decenni del Novecento soprattutto
nel completamento delle opere da tempo iniziate, quali l’edilizia del Risanamento,
la Borsa Merci di Guerra e Ferrara (1892) o gli edifici universitari di G. Melisurgo
(1908).
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Quando opera l’iniziativa privata, come ha rilevato R. Di Stefano7, essa si esprime
nel linguaggio floreale; nella zona di Chiaia e, salendo lungo la collina, al Vomero,
alla Santarella si costruiscono 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. De Fusco considera il floreale a Napoli
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”. Quel linguaggio, infatti, esprimeva un mondo che viveva con idee nuove,
che cercava di liberarsi del senso malinteso della tradizione; nel suo essere un dialetto, esso si palesa diffuso tra un gran numero di ingegneri-architetti e di costruttori,
quasi sempre rimasti anonimi, ma presenti con le loro realizzazioni in tanti punti
della città, 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
quelle di Posillipo, del quartiere Amedeo e del Vomero. A Posillipo, tra i tanti esempi
si ricordano la villa dell’industriale Pappone di Gregorio Botta e il rione Carelli di
Francesco De Simone progettista anche della palazzina Velardi, a valle di via del
parco Margherita. Un altro urbanista ed architetto di gusto liberty è Lamont Young
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(1851-1929) di cui sono noti gli interessanti e fantastici progetti di sistemazione,
raccolti nelle sue pubblicazioni sulla metropolitana di Napoli.
Dei tanti edifici liberty di cui è fatto il parco Margherita va citato, in particolare,
quello al numero 14, di Emmanuele Rocco, autore della Galleria Umberto I e l’altro,
al n. 36, di Giulio Arata (1909), autore delle famose Terme di Agnano e di molti
edifici di via dei Mille, a volte progettati in collaborazione con l’ing. Giuseppe Mannajuolo, tra cui vanno segnalati il palazzo Leonetti, il fabbricato prospiciente, segnato con i numeri dal 45 al 49, e il bel palazzo Mannajuolo, che con il suo lato in curva
e la soprastante cupola fa da sfondo a via dei Mille e si sviluppa sulla via Filangieri.
Questi di via dei Mille sono edifici di carattere particolare, rispetto alla tipologia
propria del floreale, per le notevoli dimensioni; essi rappresentano una esperienza
molto interessante – analoga a quella del palazzo Castiglione a Milano, di Giuseppe Sommaruga (1903) – con la quale si è voluto rispondere 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 normalmente prodotte nelle nuove zone. Ad
essi Mannajuolo e Arata offrivano appartamenti dotati di tutti i conforts moderni ed
ubicati in una delle strade più belle e nuove della città.
In genere, però, la casa floreale era costituita da fabbriche di modesto volume,
poste nel verde, come si vede ancora oggi – nonostante le distruzioni dei nostri tempi – in alcuni casi, al Vomero e, specialmente, alla Santarella, ove è da notare villa
Lorely di Adolfo Avena.
Né va trascurato di sottolineare come il floreale non si diffondesse soltanto nel
campo dell’architettura degli edifici, ma riguardava, proprio in quanto tendenza di
gusto, ampie fasce della produzione; tra l’altro, i negozi più alla moda erano arredati
in stile liberty.
Si ricordano, in proposito, 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. Lucia8.

versi carichi: capriate Polenceau, metalliche, per il tetto e robuste travi armate per
sorreggere l’incannucciata, anticipando tecniche costruttive che sono state applicate
diffusamente nel corso del XX secolo10.
Analoghe positive considerazioni vanno svolte per il “robustamento” del campanile di S. Agostino alla Zecca11: egli tende, comunque, a privilegiare la forma
esteriore della torre rispetto alla materia e, dunque, a celare alla vista dell’osservatore i sistemi metallici di rafforzamento. Strutture metalliche di concatenamento e
“beveroni” di cemento vengono qui ampiamente utilizzati, così come riferisce l’ing.
G. Abatino, conduttore dei lavori, allo stesso Avena.
Un approccio simile Avena applica nel “robustamento” del campanile di Ravello,
oggetto di un contributo nel presente convegno12: anche in questo caso egli si avvale
di tecniche tradizionali come lo “scuci e cuci” e di un sistema di concatenamento con
travi di acciaio.
Nel “Bollettino del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Napoli”13, fu elogiato
il suo progetto per l’Arco di Alfonso di Aragona a Napoli – illustrato in un suo saggio
del 190814 – che prevedeva, tra l’altro, lo smontaggio dei blocchi di marmo ed il loro
rimontaggio, dopo il consolidamento della struttura muraria. Operazioni di sostruzioni murarie con adeguate ammorsature, fissaggio dei blocchi di marmo con tiranti
di rame e cemento Portland, sostituzione delle “branche di ferro”, consolidamento
statico della volta e dei pennacchi della Gran Sala, ecc., costituiscono attività che il
direttore dell’Ufficio regionale per i Monumenti dell’Italia meridionale dimostra di
conoscere bene e di applicare con grande capacità tecnica15, superando ogni difficoltà esecutiva. Le sue proposte progettuali e gli accorgimenti cantieristici sono il frutto
di un appassionato approccio: “in cinquanta giorni di comunanza col monumento
… segnai le staffe di ferro, i vacui rimastivi da quelle asportate o cadute, i blocchi
spezzati, i cunei frantumati, le traccie dei colpi di artiglieria; in somma tutto quanto
poteva servire per avere sottocchio – alla scala 1:10 – il complesso dei problemi
statici da risolvere”16.

Nel campo del restauro, l’impiego di tecniche tradizionali e nuovi materiali fu
proposto da Avena in molteplici occasioni. Già nel progetto non realizzato di ampliamento del Museo nazionale di Napoli del 1892 si evidenziano alcune sue caratteristiche specifiche, come l’attenzione allo sperimentalismo strutturale9. Ma anche nel
suo saggio “Pel restauro del tetto della gran sala della Biblioteca Nazionale di Napoli
(1899), il cui contenuto viene pubblicato nell’Ingegneria Moderna (n. 4/1900), la
soluzione proposta scaturisce da un’attenta analisi statica delle precarie condizioni
delle strutture lignee esistenti. Egli progetta due diverse strutture cui affidare i di-

Circa la sua soluzione progettuale, Avena si rende conto della complessità cantieristica dell’operazione ideata: “per la prima volta mettevo innanzi l’ardimentosa tesi
della «parziale sospensione del monumento» confortando con calcoli le operazioni
da me escogitate, a fine di ripristinare le colonne, rinsaldare le spezzate e sostituire
ai rocchi distrutti i nuovi, senza smontare le sovrastanti decorazioni marmoree»17.
In tema di materiali da utilizzare, Avena propone il mastice Meyer, dallo stesso
già sperimentato nel restauro del mausoleo di Boemondo per “l’incollamento e la
cucitura metallica dei blocchi; pel rinsaldamento delle lesioni; per la ‘suggellatura
ricalcata’ dei setti”18. A proposito di quest’ultima operazione, in nota egli compie
alcune precisazioni: quando occorre sigillare i giunti tra i vari blocchi, non si devono
riempire fino alla superficie del paramento, evitando di conferire allo stesso una “ug-
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giosa uniformità”. I solchi piuttosto vanno conservati, avvalendosi
di apposito “ordigno ricalcante”.
Egualmente da evitare sono, a suo
avviso, “quegli abominevoli cordoncini rilevati di malta o di mastice”.
Avena segnala, altresì, il suo
impegno a progettare, disegnandola, la nuova imbracatura necessaria per rimettere a piombo l’edicola di sinistra, a rimuovere tutte
le staffe e le fasciature di ferro,
sostituendole con piastre di rame
di dimensioni speciali e diverse,
a garantire il “nettamento” della
polvere con pennelli e panni e con
leggera lavatura con sola acqua.
La fase conoscitiva è affrontata
da Avena con approccio moderno, integrando ricerca storica con
saggi e con i risultati degli “esperimenti di gabinetto”: questi: evi	
  Fig. 1 – Colonna sinistra del binato sinistro dopo il taglio denziando la diversità dei materiadella parte scheggiata. A. Avena, Il restauro dell’Arco di li lo aiutano a determinare le varie
Alfonso d’Aragona in Napoli, Roma 1908, p. 51.
fasi costruttive del monumento,
realizzato in quattro periodi distinti.
Particolare attenzione merita il resoconto di Avena sulle fasi esecutive: dagli strati di malta vulcanica ben spalmati per avere uno spessore minimo e, dunque, evitare
il fenomeno del rassetto della muratura, alla predisposizione di idonei tiranti di rame,
diversi per forma e per sezione, a seconda della funzione, alla posa in opera dei concatenamenti.
Molto interessanti risultano, poi, le fasi cantieristiche necessarie per “far rimanere a posto il capitello con tutta la sovrastante carica muraria e marmorea durante la
demolizione della metà sinistra del grande pilastro, e sostituire rocchi nuovi a quelli
spezzati e scheggiati”19.
La descrizione di Avena è precisa, puntuale, didascalica, per far comprendere a
tutti la complessità dell’operazione e la necessaria prudenza; egli dimostra anche la
grande capacità di affrontare un problema molto grave con la necessaria esperienza
e passione20.

Anche il linguaggio
che Avena adopera è molto
interessante: egli utilizza
termini locali per definire alcune operazioni del
cantiere di restauro e, ove
necessario, ne esplicita il
significato: scuci e cuci,
ammorsature, appresatura, scassate, incassature,
tacchetti di ghisa, ringrosso, viti a testa fresata
sono tecniche e materiali
riportate in corsivo nel testo, quasi ad esaltarne il
significato che non è solo
tecnico, ma anche di approccio culturale. Le sue
	
  Fig. 2 – Particolari di collegamento dei blocchi nelle quattro cor- descrizioni evidenziano la
conoscenza delle tecniche
nici. A. Avena, Il restauro dell’Arco …, cit., p. 101
innovative, ma richiamano
sempre negli interventi di restauro l’ausilio che una consolidata tradizione costruttiva può fornire nelle complesse attività di restauro. Tutto ciò va considerato, ma senza
sottacere i limiti da lui dimostrati nell’applicazione dei principi teorici ai casi di
restauro affrontati. Egli, dunque, non sembra cogliere il senso delle evoluzioni delle
teorie del restauro che si andavano sviluppando nel contesto europeo, soprattutto
grazie ad Alois Riegl e Max Dvorak, ma piuttosto resta legato all’interpretazione dei
criteri boitiani del 1883.

500

501

Dopo il 1904, per una serie di fattori negativi Avena abbandona l’attività nel
campo del restauro e si dedica alla progettazione di nuovi edifici. Ma molte architetture da lui progettate e realizzate non esistono più perché distrutte dagli eventi
bellici o abbattute e sostituite da edifici di speculazione: tra queste il villino al parco
Margherita e quello a via Mattia Preti; per lo stesso motivo fu demolita Villa Avena
a via Luca Giordano. In questa, il gusto Liberty, manifesto nella disposizione planimetrica, in alcuni aspetti formali, negli arredi interni era permeato di un repertorio
di forme studiate nel corso della sua attività di Soprintendente: ad esempio, gli archi
intrecciati, mutuati dal romanico campano di area amalfitana. Il Liberty di Avena
ha matrici internazionali molto ampie, assumendo linee astratto-geometriche della
scuola viennese, nonché richiamando l’influsso di Van de Velde.
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Dopo la prima guerra mondiale
egli si allontana dall’interpretazione sobria del modernismo per utilizzare il linguaggio del medievalismo: l’esempio è il progetto di Villa
Spera, il c.d. Castello a via Tasso,
del 192421: il gusto neo-gotico si
esprime, tra l’altro, nella volta ottagona della hall, arricchita da affreschi floreali.
Tra le ultime opere di Avena, si
ricordano il fabbricato al Parco Grifeo, l’edificio in via Cimarosa e la
Fig. 3 – Il prospetto dell’edificio al Parco Grifeo
palazzina in piazza Fuga, in cui si
ritrovano molteplici riferimenti sto	
  
ricistici.
L’analisi del materiale documentario e dei manufatti edilizi
nelle condizioni attuali evidenziano
alcuni aspetti interessanti in termini di tecniche costruttive impiegate. Gli elaborati grafici delle piante
solo nel caso dell’edificio in piazza
Fuga lasciano intravedere i pilastri
di un telaio in c.a. celati nei partiti
murari: pilastri che assecondano la
forma curva dell’edificio ai primi
Fig. 4 – La pianta dell’edificio in piazza Fuga.
tre livelli.
Nei casi del parco Grifeo e di via
Lordi, benché si rilevino esclusivamente maschi in muratura, emergono elementi metallici e barre, peraltro ossidati, in corrispondenza di elementi aggettanti di forma poligonale, cornicioni e cordoli perimetrali. La struttura vera resta, dunque, prevalentemente
celata dalla muratura o da sistemi architettonici, modanature, volute, riquadri che caratterizzano il linguaggio espressivo tipico di Avena.
Adolfo Avena riesce, comunque, a controllare sempre il proprio linguaggio, rifiutando quei riferimenti eclettici, neo-rinascimentali e neo-barocchi che hanno caratterizzato
l’architettura degli anni Venti a Napoli. Come hanno evidenziato A. Gambardella e C.
De Falco22, egli appartiene a quel gruppo di architetti quali Breglia, Arata, Costa, attenti
al dibattito architettonico più avvertito dal mondo occidentale, a differenza di tanti ingegneri e architetti minori che si esprimono applicando pedissequamente i canoni dell’e-
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clettismo nelle zone di espansione urbana.
Dunque, l’architettura napoletana vive
nel periodo compreso tra il Risanamento
e il Piano Giovannoni del 1925 di questa
duplice valenza, testimoniata ampiamente
dai manufatti che ancor oggi caratterizzano la città; e tra questi emergono ancora
le opere di Adolfo Avena che dimostrano
le sue indubbie doti progettuali nel campo
dell’architettura dove interpreta in modo
autentico le suggestioni del movimento
dell’architettura modernista, che si era sviluppata in Europa tra la fine dell’Ottocento
e i primi del ‘900.

	
  Fig. 5 – Il prospetto dell’edificio in piazza Fuga.
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(7) (Di Stefano, 1973)
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Dal ‘robustamento’ alla ricostruzione: gli interventi
di Adolfo Avena nel campanile di Ravello
Uomini di cultura del XIX secolo e della prima metà del ‘900, quali C. Boito, G. Giovannoni, A. Avena, G. Chierici e G. Filangieri – la gran parte dei quali hanno operato anche
a Napoli – affrontarono i problemi del restauro dei monumenti nella consapevolezza che in
tale settore non esistono regole predefinite, ma solo alcuni principi fondamentali di carattere
generale. In particolare, in Campania alcune personalità emergenti, tra i quali Avena, hanno
saputo dare, nel settore citato, un significativo contributo alla conoscenza di molti monumenti applicando i principi enunciati da Camillo Boito, prima, e da Gustavo Giovannoni, poi.
Va qui ricordato che, fin dalla prima metà dell’Ottocento, la situazione del patrimonio
artistico napoletano era piuttosto precaria; lo dimostrano una serie di iniziative in campo legislativo intraprese dai Borbone con lo scopo di tutelare sia le opere d’arte mobili che quelle
immobili. I numerosi rapporti inviati dalla R. Accademia di Belle Arti alla Società Reale
Borbonica indussero il re Ferdinando II ad emanare il R. decreto del 16 settembre 1839 con
il quale si tutelavano gli edifici monumentali e le opere d’arte in genere. Tale decreto seguiva
quello del 1822, epoca in cui era stata istituita anche una Commissione di Antichità e Belle
Arti con funzioni consultive per le questioni relative all’esportazione degli oggetti d’arte. Il
decreto del 1839 imponeva alle autorità amministrative del Regno di vigilare “perché non si
alteri né si deturpi l’antico con lavori moderni, e non faranno eseguire restaurazioni senza il
superiore permesso, da ottenersi per mezzo dello stesso Segretario di Stato degli affari interni, ed in seguito dell’esame e parere della Real Accademia di Belle Arti, e colle norme che la
medesima dovrà indicare”1. Tuttavia all’epoca, malgrado l’esistenza di riferimenti legislativi,
l’opera di tutela del patrimonio dei beni culturali sull’intero territorio risultava estremamente difficile in quanto le cose da salvaguardare erano numerosissime; inoltre, mancava un
inventario di esse. Consapevole di ciò, dopo l’emanazione dell’editto del 1839, il Ministro
degli Interni, Nicola Santangelo, per redigere l’inventario dei monumenti esistenti a Napoli
e in Provincia, nominò una Commissione composta da Luigi Catalani, da Angelo Solari e
da Paolo Falciani che avrebbe dovuto non solo compilare gli elenchi, ma anche di segnalare
le opere che dovevano essere trasferite nei pubblici musei, oppure essere restaurate in sito.
Finito il regno borbonico venne abolita la Commissione di Antichità e Belle Arti e sia a
Napoli che nel resto dell’Italia rimasero in vigore le leggi preunitarie fino all’emanazione
della legge del 1902 valida per tutto il territorio nazionale. Intanto, nel 1875 fu istituito un organo centrale chiamato Direzione degli scavi e dei musei e poi, dal 1881, Direzione Generale
delle Antichità e Belle Arti, che ebbe come responsabile Giuseppe Fiorelli.
Dopo l’Unità d’Italia si verificarono gravi danni prodotti al patrimonio storico artisti-
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co ricadente nell’area napoletana interessata dalle vaste opere di risanamento iniziate nel
18852. Nel 1874 fu istituita dal Consiglio Comunale la Commissione dei Monumenti che
ebbe come componente molto attivo Bartolomeo Capasso. Questo organismo, composto
da 16 membri aveva il compito “di curare che nella esecuzione di opere pubbliche, e nella
rifazione di edifici, pubblici o privati, non vadano distrutti o dispersi, stemmi, iscrizioni e
monumenti d’ogni maniera, che abbiano attinenza alle nostre antiche istituzioni, e ricordino
fatti e nomi degni di essere trasmessi alla posterità”3. Inoltre, esso aveva lo scopo di “studiare
il modo onde questi monumenti, anche quando non possano o non debbano mutar luogo
diventino più visibili e dove occorra siano integrati o messi in rilievo con apposite iscrizioni
commemorative”4. A questa Commissione si affiancava la Commissione provinciale per la
conservazione dei monumenti, composta per la provincia di Napoli da otto membri e due
aggiunti. Inoltre, all’epoca, della difesa del patrimonio storico artistico di Napoli e dell’Italia
meridionale si preoccupavano anche numerosi studiosi che diedero vita, nel 1892, alla rivista
Napoli Nobilissima5.
Anche in Italia, in quegli anni, cresceva l’impegno per la conservazione e la tutela del
cospicuo patrimonio artistico, per la sua catalogazione ed il restauro, per la protezione del
paesaggio naturale. Non altrettanto felice fu l’iter delle leggi di tutela del patrimonio storicoartistico, anche se considerevoli furono i contributi forniti da un notevole numero di studiosi,
tra i quali Boito, Antonelli, Selvatico, lo stesso Alvino e numerosi altri. Dall’Unità d’Italia,
diversi ministri tentarono di varare una legge per la tutela del patrimonio monumentale, a
partire dal de Falco nel 1871, per finire al Gallo nel 1900. Ma i loro tentativi non ebbero successo e bisognerà aspettare il 1902, quando una proposta presentata dal ministro Nasi venne
finalmente approvata dai due rami del Parlamento. La legge, quasi del tutto inoperante, venne corretta con altre due nuove leggi, quella del 1904 e quella del 1906, ma soltanto nel 1909
venne approvata la legge n. 394 con relativo regolamento del 19136.

plice pretesto per lavorare, ma opera di religione e di studio … Non è possibile toccare un
monumento … senza averlo prima molto studiato, molto amato”8.
Del periodo in cui Avena9 – non ancora soprintendente e, quindi, non ancora oberato da
compiti istituzionali – potè dedicarsi a seguire direttamente i restauri sia come progettista10
che come direttore delle opere11, è di particolare interesse il restauro del campanile12 del
Duomo di Ravello, in condizioni statiche così precarie da rischiare il crollo: “difatti due lati
del monumento essendosi spaccati dall’alto in giù, si credette opportuno, non so da chi ed
in quale epoca, cambiare il senso delle campane, che col loro oscillare spaccarono in egual
maniera e anche centralmente gli altri due lati, rendendo così tutta la fabbrica sconnessa
nelle sue facce esterne e nelle volte de’ ripiani interni”13. Dopo accurate indagini si arrivò
alla emanazione di un ordine che proibiva il movimento delle campane. Ciò, a lungo andare,
determinò le proteste da parte delle autorità locali, nonché manifesti dissensi e malumore
crescente da parte della popolazione che si vedeva privata del suono festante anche nei giorni di massima solennità, come quella del patrono S. Pantaleone: alla fine i fedeli firmarono
una petizione per la demolizione del secolare campanile e per la ricostruzione di un altro da
erigersi in località limitrofa alla chiesa.

In questa confusa situazione normativa, da un lato carente, dall’altro complessa, Adolfo
Avena fornisce un notevole contributo nella sua funzione di direttore dell’Ufficio regionale
per i monumenti dell’Italia meridionale e poi di Soprintendente. Ricoprendo tali ruoli istituzionali operò in sintonia con le teorie del restauro, in particolare con i principi morali al cui
rispetto si erano impegnati i tecnici italiani durante il congresso del 1883. Gli oltre trent’anni
trascorsi negli uffici della tutela sono dedicati al costante studio storico degli edifici da restaurare, alla conoscenza approfondita delle opere da tutelare e conservare, al rilievo sistematico
delle preesistenze fino alla pubblicazione, attraverso saggi di carattere scientifico, dei risultati
raggiunti sia sotto l’aspetto della valutazione critica, sia sotto l’aspetto operativo.
In sostanza, Adolfo Avena7 rappresenta colui che fece evolvere la cultura napoletana del
restauro – prima di lui caratterizzata dai discutibili ripristini ottocenteschi – verso la 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 Atene; è significativo, in tal senso,
il suo approccio verso il restauro, che: “inteso nel suo vero e nobile significato, non è sem-

Avena, trovandosi sulla torre per eseguire una serie di rilievi, constatò14, da un
lato, l’ottimo stato delle fondazioni, dall’altro, il pericolo imminente, riscontrato fa	
  
cendo suonare le campane del peso di 18
quintali: “le oscillazioni della campana
aumentarono fino ad oltre passare la linea orizzontale; i due uomini s’alzavano
e si abbassavano alternativamente, ma il
battente restava immoto, alla posizione
dell’asse geometrico come se fosse stato
fuso col resto. Il pavimento intanto isocronamente ondulò da sinistra a destra e
viceversa; piccoli calcinacci si staccarono
dalle gravi lesioni della volta terminale,
nel mentre che i parapetti delle bifore,
alternatamente, nella frattura mediana si
spostavano fra loro di qualche centimetro. Feci l’esperimento di mettere il mio
soprabito in uno spacco: a volte restava
attaccato al muro e a volte la lesione, alFig. 1 - Campanile del duomo di Ravello, prima
largandosi, mi rendeva libero”15. L’attento
del restauro. A. Avena, Pel campanile di Ravello,
in “Il Mezzogiorno artistico”, numero di Capo- rilievo della fabbrica e la prova effettuata
danno e n. 2, 1901
gli fornirono preziose osservazioni tecni-
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che per definire la diagnosi e la soluzione per
evitare il dissesto.
Nel 1900, egli elaborò un progetto di ‘robustamento’ tendente, in primo luogo, a rendere
solidale l’intera massa muraria con un apposito sistema di catene e poutrelles in ferro per
contrapporre proporzionale resistenza a tutte le
sollecitazioni derivanti dalle oscillazioni delle
campane, e poi a consolidare la muratura con
la tecnica dello “scuci e cuci”; infine, fece eliminare le catene in legno superflue e ordinò di
murare i vuoti presenti nella muratura così da
restituire alla massa muraria la sua consistenza.
Anche in questa occasione Avena dimostra di
saper affrontare con grandi capacità i problemi
che i monumenti dissestati presentavano.
Il progetto comprendeva anche il ripristino
del monumento, con l’apertura delle quattro
	
   bifore del primo ordine che erano state murate
Fig. 2 – Bifora campanile del duomo di
per rafforzare gli archi lesionati, nonché altri
Ravello, lato ovest, prima del restauro. A.
lavori accessori. Furono, però, rimesse in opera
Avena, Pel campanile …, cit., p. 12.
cinque colonnine di marmo rinvenute in altre loca16
lità , furono ripresi tutti gli archi intrecciati con pietre di tufo grigio tratte dalle cave di Fiano,
presso Nola, fu scalpellato il vecchio intonaco che celava sagome in pietra grigia. Fu, altresì,
riconosciuta la necessità di sostituire le colonne centrali di due bifore del primo ordine, trovate rotte, nonché di ricostruire una volta crollata e di realizzare una nuova scala di accesso
al piano delle campane ed altri lavori di finitura.
Nonostante le riconosciute capacità tecniche, in relazione alle teorie del restauro c’è da
osservare che viene chiaramente espresso da Avena un giudizio di valore mirante a
privilegiare la forma esteriore rispetto alla materia della torre. Dunque, l’indirizzo
progettuale seguito si inserisce perfettamente nel clima culturale napoletano del primo Novecento: la strada intrapresa dal tecnico tende a ricostituire l’integrità artistica
del manufatto17. Avena stesso afferma che “i lavori del restauro tecnico ed artistico
del campanile hanno dovuto sottostare al canone severo che stabilisce di conservare
al monumento la sua grave aria di vetustà, da secoli acquisita”18.
In sostanza, il caso esaminato evidenzia un intervento di ricostruzione condotto sulla
base delle tracce evidenti del preesistente, non perfettamente omologabile al ‘restauro storico’ operato in quegli anni da Beltrami19: oltre a riaprire le quattro bifore del
primo ordine, precedentemente tompagnate, Avena provvide a far sostituire le varie
fasce di marmo intorno alle stesse ed a ripristinare la parte superiore della struttura

in completo disfacimento, non solo scalpellando l’intonaco che mascherava le parti
in pietra, ma anche riprendendo gli archi intrecciati in tufo grigio. L’unico intervento
discutibile, anche con riferimento alle teorie del restauro proprie dell’epoca, è da
considerarsi la già citata collocazione in situ di cinque colonnine di marmo, non
appartenenti al campanile20.
Dunque, Avena si attiene al dettato della cosiddetta Carta del restauro del congresso degli ingegneri e degli architetti del 188321, con manifesta adesione verso quei
principi che verranno firmati dai tecnici di tutto il mondo ad Atene nel 1931.
Tuttavia la Carta del 1883 è un documento parziale che scioglie solo alcuni nodi
del dibattito sul restauro architettonico: “è una proiezione, quella d’allora, dove non
tutto il processo di stratificazione è stimato degno d’essere mantenuto, come si pretenderebbe oggi nell’indirizzo della cosiddetta conservazione integrale, ma meritevoli di tali diligenze sono solamente quei documenti che si calcola abbiano maggior
importanza”22.
L’intervento illustrato mette in evidenza anche la netta discrasia tra teoria e prassi
nei tecnici che, tra XIX e XX secolo, si confrontavano con il restauro dei monumenti. Non mancano, comunque, aspetti positivi con straordinari esiti nella storia dell’architettura, ripercorrendo le vicende del restauro del Novecento, è possibile riconoscere una continua e significativa ricerca storico-tecnica da parte delle personalità
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Fig. 3 – Particolari del robustamento del campanile dell’ex cattedrale di Ravello (progetto Avena)

	
  

Claudia Aveta

Fig. 4 – Attico del campanile del duomo di Ravello, lato est, prima del restauro. A. Avena, Pel
campanile …, cit., p. 13.
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Fig. 5 – Attico del campanile del duomo di
Ravello, lato sud, prima del restauro. A. Avena,
Pel campanile …, cit., p. 13

Fig. 8 - Campanile del duomo di Ravello, oggi.

Fig. 6 – Attico del campanile del duomo di Ravello, lato ovest, prima del restauro. A. Avena,
Pel campanile …, cit., p. 14.

Fig. 7 – Attico del campanile del duomo di Ravello, dopo il restauro. A. Avena, Pel campani-le
…, cit., p. 15.

emergenti: dall’esempio dello stesso Avena (1904) sull’Arco di Alfonso d’Aragona
a Napoli, da quello di G. De Angelis sulla Loggia dei Papi a Viterbo (1903), ai lavori
di Gino Chierici in S. Lorenzo Maggiore, nell’Incoronata, in S. Maria Donnaregina
antica e barocca23.
Tali contributi di tipo storiografico sono arricchiti da indubbie capacità tecniche
dei Soprintendenti. Adolfo Avena certamente contempera tali doti: egli dimostra di
essere un ottimo conoscitore delle tecniche tradizionali e di applicare anche quelle
che sperimentalmente si andavano diffondendo, quali l’acciaio e il c.a.24.
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seguito nelle torri campanarie della costa in cui prevarranno le so-luzioni coloristiche affidate al tufo
bicromo, testimoniate dalle numerose torri ravellesi e della costa. Nel 1793 la torre campanaria fu
dotata di un orologio, tolto intorno alla metà del secolo successivo. A metà dell’Ottocento, la torre colpita più volte da fulmini - versava in condizioni disastrose
(13) (Avena, 1901, p. 13; Avena, 1902, p. 364)
(14) “Mi balenò un’idea ricca d’incidenti e d’emozioni. Detti un ordine ai due ex-suonatori di campane,
che, dopo un breve dialogo terminato col trionfo del loro coraggio, arrampicatisi sulle travi di sostegno del campanone, campanone di 18 quintali, dopo il segno della croce, con tutta la forza de’
musco-li si curvarono sui manubri sul perno d’oscillazione. A poco a poco il colosso di bronzo
cominciò a svegliarsi ed a fare i primi passi” (Avena, 1901, p. 14)
(15) (Avena, 1901, p. 14)
(16) Fu il Comune di Ravello a concedere, oltre le colonnine per l’attico, anche le grandi colonne per le
bifore che facevano parte di un antico tempio completamente diruto, di proprietà municipale
(17) Avena si comporterà in modo analogo anche per l’intervento al campanile di Sant’Agostino alla
Zecca in Napoli, la cui direzione dei lavori affidò all’ing. Giuseppe Abatino; in proposito si veda il
saggio di V. Russo, Adolfo Avena e il campanile di Sant’Agostino alla Zecca in Napoli: “integrità
artistica” e progetti di “robustamento” (1911-1919), in ‘ANAΓKΗ, n. 20, Alinea, Firenze, 1997,
pp. 4-11.
(18) (Avena, 1901, p. 14)
(19) (La Regina, 1984, p. 55)
(20) Quella che è la particolarità della torre, e cioè l’utilizzo di mattoni nella costruzione delle bifore,
non avrà vasto seguito nelle torri campanarie della costiera amalfitana in cui prevarranno le soluzioni
coloristiche affidate al tufo bicromo e testimoniate dalle numerosi torri ravellesi e della costa. A tal
proposito, tenuto conto dei limiti dettati dalla carente letteratura tecnica, edita negli ultimi duecento
anni, e dalla quasi completa mancanza, anteriormente al 1821, di norme scritte, Roberto Pane
osservava che “solo registrando le variazioni avvenute attraverso i secoli, entro il tessuto murario,
si può pervenire ad una casistica abbastanza precisa da poterne trarre una generale espe-rienza”. Si
evidenzia, altresì, come, all’inizio dell’età moderna, l’area salernitana fosse la più impegnata nella
pro-duzione di elementi fittili
(21) I sette articoli suggerivano agli operatori di evitare aggiunte e innovazioni al manufatto e, solo in
caso di assoluta necessità, consentivano la possibilità di reintegrazioni delle opere attraverso l’uso
del linguaggio contemporaneo. Le ricostruzioni stilistiche erano assolutamente proibite, anche se
veniva raccomandato ai progettisti di utilizzare toni pacati affinché “le nuove opere non guastino
troppo con l’aspetto del vecchio”. Veniva inoltre disposto di sottolineare i nuovi interventi con
materiali diversi dagli originali, e la conservazione delle testimonianze della stratificazione storica.
Infine, il congresso imponeva agli operatori nel campo del restauro monumentale la documentazione
fotografica di tutte le operazioni compiute e la trasmissione al ministero competente. Principi che
Avena rispetterà sem-pre.
(22) Così come segnalato da G.P. Treccani: “sicché, qualunque stratificazione depositata sull’edificio
va conservata «salvo il caso in cui avendo un’importanza artistica o storica manifestamente minore
dell’edificio stesso e nel medesimo tempo svisando e mascherando alcune parti notevoli di esso,
sia da consigliare la remozione o la distruzione. In tutti i casi nei quali riesca possibile o ne valga
la spe-sa, le opere di cui si parla verranno serbate nel loro insieme o in alcune parti essenziali
possibilmente accanto al monumento da cui furono rimosse». Si parla dunque di conservazione, ma
molto relativa”. (Treccani, 2005, p. 117).
(23) (Carbonara, 2005, p. 26).
(24) (A. Aveta, in corso di pubbl.).

Note
(1) (Casiello, 1983, pp. 7-8).
(2) (De Fusco, 1971, pp. 304-305).
(3) (Napoli Nobilissima, 1892, p. 28).
(4) Ibidem
(5) Rivista fondata da un gruppo di eruditi e storici quali Benedetto Croce, il duca d’Andria Riccardo
Carafa, Michelangelo Schipa, Giuseppe Ceci, Salvatore Di Giacomo e Vittorio Spinazzola
(6) (Aveta, 2001).
(7) Per una sintesi sul personaggio si veda il volume di A. Gambardella-C. De Falco, Avena architetto,
Napoli: Electa, 1991
(8) (Avena, 1902, p. IV; Gambardella-De Falco, 1991, p. 81; Casiello, 1990, p. 9
(9) L’arch. Adolfo Avena, direttore dal 1904 dell’Ufficio regionale per la conservazione delle province
meridionali, si dedicò molto allo studio diretto dei monumenti del Mezzogiorno d’Italia
(10) Si vedano in proposito i saggi su due sue proposte: R. Picone, Adolfo Avena: proposte per il
Museo nazionale di Napoli, in «Napoli Nobilissima», vol. XXXVII, fasc. I-IV, 1998, pp. 137-158,
C. Aveta, La copertura della ‘gran sala’ della Biblioteca Nazionale di Napoli: i progetti di restauro
di Adolfo Avena, in AA.VV., Atti del 3° Convegno nazionale di Storia dell’Ingegneria (Napoli, 1921 aprile 2010), Cuzzolin, Napoli, 2010, pp. 1029-1036, nonché le proposte di restauro della Certosa
di Capri, della chiesa di Santa Maria Maggiore a Siponto, dell’Anfiteatro di Lecce e dell’abside di
San Lorenzo Maggiore a Napoli
(11) Si ricordano gli interventi sulla chiesa di San Pietro a Majella, sul mausoleo di Boemondo a
Canosa, sulla cupola della cattedrale di Bari, sull’Arco di Alfonso d’Aragona in Castelnuovo,
nonché gli interventi sul palazzo Donn’Anna a Posillipo e la stagione costellata dai progetti di edifici
per abita-zioni civili (villa Avena, villa Lorely, villino Frenna-Scognamillo, villa Spera, edifici al
parco Grifeo)
(11) Si ricordano gli interventi sulla chiesa di San Pietro a Majella, sul mausoleo di Boemondo a
Canosa, sulla cupola della cattedrale di Bari, sull’Arco di Alfonso d’Aragona in Castelnuovo,
nonché gli interventi sul palazzo Donn’Anna a Posillipo e la stagione costellata dai progetti di edifici
per abita-zioni civili (villa Avena, villa Lorely, villino Frenna-Scognamillo, villa Spera, edifici al
parco Gri-feo)
(12) Il campanile fu edificato nel corso del XII secolo, ed è caratterizzato da due ordini di bifore,
inquadrate da grandi arcate e innestate su un’alta base, con un motivo decorativo geometrico, che
arricchisce con valori cromatici (colo-ri) la solenne costruzione. La particolarità della torre di Ravello
e che la rende unica, è l’utilizzo di mattoni nella costruzione delle bifore, cosa che non ha avuto
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Introduzione
Le discipline chimiche applicate, così come son venute formandosi nella seconda
metà dell’Ottocento, hanno origine dall’esigenza di organizzare, razionalizzare e tradurre in cognizioni teoriche l’insieme delle esperienze di carattere analitico, raccolte
nelle Regie Scuole d’Ingegneria in decenni di indagini sulla costituzione dei materiali da costruzione, sull’acqua, sull’aria e sui combustibili. Questa è la ragione per la
quale le discipline che in pieno Novecento si sarebbero chiamate Chimica applicata
e Tecnologia dei materiali e Chimica applicata (per i corsi di studio di Ingegneria
Industriale e Civile, rispettivamente), erano state temporal-mente precedute dall’insegnamento della Chimica docimastica. Questa, infatti, concordemente al significato
etimologico (il termine “docimastico” viene dal greco δοκιμαστικος, che vuol dire
“esploratorio”), più direttamente si riferiva agli aspetti costitutivi e composi-zionali
di materiali e prodotti di interesse ingegneristico.
In una precedente nota1, nella quale si è esaminato il percorso storico attraverso
il quale si è evoluto il significato di “chimica applicata”, da scienza volta allo studio
dei processi naturali, di interesse medico o agricolo, e di quelli di supporto alle professioni, a disciplina di carattere eminentemente materialistico, si è tracciato anche
un profilo, necessariamente conciso, dello sviluppo della materia nelle principali
sedi universitarie italiane. È emerso, tra l’altro, che, con poche eccezioni, l’insegnamento era affidato per incarico o supplenza a docenti, pur validi, talvolta di grande
nome, che erano, però, titolari di altre materie, spesso la Chimica di base, perfino
in facoltà non ingegneristiche. Si vedano gli esempi di Ascanio Sobrero (1812-88),
che fu per lunghi anni incaricato di Chimica applicata a Torino, Tullio Brugnatelli
(1825-1906), che fu incaricato di docimastica per quasi un trentennio a Pavia, Paolo Tassinari (1829-1909), che insegnò per incarico, sempre docimastica, prima a
Bologna e poi a Pisa, e il ben più famoso Emanuele Paternò (1847-1935), allievo di
Cannizzaro, uno dei più importanti chimici italiani, che, titolare a Palermo di tutte le
discipline chimiche, indipendentemente dalle facoltà, insegnò anche Chimica docimastica, come incaricato, per quasi vent’anni.
Una situazione un po’ diversa si registrò a Napoli, dove, a partire dagli ultimi
venti anni dell’Ottocento, le discipline chimiche applicate vennero insegnate da professori di ruolo, prima da Francesco Mauro (1840-1893) e quindi da Orazio Rebuffat
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(1862-1938), che fu titolare di Chimica docimastica e di Chimica tecnologica inorganica (una sorta di Chimica industriale ante litteram) per oltre un quarantennio.
Di Rebuffat, un raffinato intellettuale di ineccepibile preparazione professionale,
poco è noto anche in ambiente universitario. Le uniche notizie disponibili si devono
a due necrologi, scritti nel 1938 da Marussia Bakunin (1873-1960) e da Giovanni
Malquori (1900-1967), due suoi colleghi prima alla Scuola Superiore Politecnica
e quindi , dal 1935, alla Facoltà d’Ingegneria.2,3 La sua vicenda professionale ed
umana e il suo percorso di docente e ricercato-re, oltre che di intellettuale e uomo di
cultura meritano quindi un approfondimento.
Questa nota, nell’anno in cui ricorre il 150° anniversario della nascita di Orazio
Rebuffat, tenta di colmare questa lacuna, dando il giusto rilievo ad un personaggio,
che è stato, tra i tanti, penalizzato da un’immeritata damnatio memoriae.

Ester Della Croce, che gli darà ancora due figli, il primo dei quali morirà in giovane
età.
Viene collocato a riposo nel 1935. Muore a Napoli, nella sua casa di Corso Umberto 174, il 5 aprile 1938.

Note biografiche essenziali
Orazio Rebuffat nasce a Messina 4 il 7 settembre 1862 da Antonio e Gaetana
Pavone. Perde il padre in giovanissima età, a soli cinque anni, “e cresce affidato alle
cure affettuose di un nonno, che lo educherà e lo farà studiare, instillandogli quel
rigore morale che lo renderà alieno da ogni compromesso, anche con scelte dolorose”.5
Dimora nella città natale fino alla tarda adolescenza e vi compie l’intero ciclo
scolastico primario e secondario. Conclusi nel 1879 gli studi secondari presso l’Istituto tecnico (sezione fisico-matematica), si iscrive alla Facoltà di Scienze dell’Università di Messina, dove in un biennio consegue la “licenza”, una sorta di laurea di
primo livello, in Scienze naturali. Qui incontra Agostino Oglialoro Todaro (18471923), un giovane docente di Chimica, che segue a Napoli, quando questi, recente
vincitore di concorso a cattedra, vi si trasferisce nel 1881. Prosegue gli studi nella
locale università, iscrivendosi al corso di laurea in Chimica.
Nell’estate del 1884 una grave epidemia di colera colpisce la città, facendo contare, alla fine, circa settemila morti nel perimetro cittadino e quasi ottomila nella
provincia. Sull’esempio del suo maestro Oglialoro, il giovane Rebuffat s’impegna a
prestare opera di assistenza durante l’epidemia, tanto da essere insignito della medaglia di bronzo quale “benemerito della salute pubblica”.
Si laurea in Chimica col massimo dei voti nel 1885 ed inizia subito la carriera
universitaria, che, come verrà detto in dettaglio nel prosieguo, si protrarrà per quasi
tutta la vita.
Nel 1888 sposa Francesca Florio, da cui avrà dodici figli, cinque dei quali decederanno nella prima infanzia.
Nel 1913 per le sue particolari benemerenze viene nominato Commendatore della
Corona d’Italia.
Due anni dopo muore la moglie Francesca. Nel 1921 sposa in seconde nozze

Il docente
L’impegno didattico, seppur precario, comincia molto presto, prima che consegua
la laurea. Nel 1882, infatti, appena trasferito a Napoli, viene nominato da Oglialoro
“preparatore” nel Gabinetto di Chimica generale, una posizione di supporto all’allestimento di esperienze di laboratorio, che all’epoca era frequentemente offerta agli
studenti più capaci e più avanti nel corso degli studi. Nel 1884, a conferma del buon
lavoro svolto, viene nominato nello stesso Gabinetto e per la stessa materia, “coadiutore”, una sorte di assistente, cui erano affidati anche compiti didattici integrativi.
In quel periodo, sulle orme del suo maestro, si occupa sostanzialmente di ricerche
di chimica organica, cosa che si protrarrà fino ai primi anni ’90. “Ben presto però una
particolare inclinazione del giovane lo fa deviare da tale ordine di studi e lo sospinge
verso quello che sarà il suo campo di lavoro prediletto: la Chimica dei materiali da
costruzione”.3 Ne è prova il fatto che un paio di anni dopo la laurea viene chiamato
alla vicedirezione del Gabinetto di Chimica docimastica nella R. Scuola di Ingegneria (Fig. 1), passa cioè dalle discipline chimiche di base a quelle applicate. Lo
spostamento degli interessi scientifici ha una ricaduta inevitabile anche in campo didattico. Il giovane comincia così a collaborare con il titolare di Chimica docimastica
Francesco Mauro (1840-1893), che è anche direttore del Gabinetto e che sarà per un
triennio (1890-93) direttore altresì della Scuola.
Il corso svolto da Mauro, sia quando è proposto sotto la denominazione di “docimastica” che quando più tardi acquisisce il nome di Chimica applicata, (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. Gli argomenti trattati erano sostanzialmente: acque, combustibili, laterizi e
vetro, calci e gesso, asfalti, vernici, legnami, ferro, rame, piombo, stagno, zinco e
rispettive leghe. In un secondo tempo vennero aggiunte anche le materie esplosive.
Alla prematura scomparsa di Mauro nel 1893, Rebuffat ne eredita il corso, che
gli viene affidato per incarico. Nel 1896 consegue la Libera Docenza in Chimica
docimastica. Tale riconoscimento si acquisiva all’epoca sulla base dei soli titoli (cioè
senza dimostrazioni didattiche) e serviva come condizione preferenziale per poter
aspirare ad un incarico o una supplenza nella Scuola, cosa che il giovane, peraltro,
aveva già ottenuto.
Nel 1903 vince il concorso a cattedra in Chimica docimastica e viene chiamato
come Professore straordinario della materia. Sulla stessa consegue l’ordinariato, secondo norma, tre anni dopo.
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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 manuali 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 i capisaldi comuni: aria e acqua,
combustibili e calci. Nel terzo dei tre volumi è
aggiunto il ferro. È peraltro opportuno osservare
che i programmi, almeno a giudicare da quelli
inclusi negli annuari, sono più ricchi di quanto
	
   riportato nei testi e del tutto simili a quelli, cui si
Fig. 1 – Orazio Rebuffat, vicedirettore
è fatto cenno, svolti da Mauro.
del Gabinetto di Chimica docimastica
Nel 1922 (Fig. 2) trasferisce la titolarità
dell’insegnamento dalla Chimica docimastica
alla Chimica tecnologica inorganica, disciplina che lo accompagnerà per il resto della sua carriera.
Il programma del corso comprende argomenti che oggi sono proposti in parte
nel corso di Chimica applicata (metallurgia del ferro e di altri elementi metallici,
industria ceramica e vetraria), in parte nel corso di Chimica industriale (la grande e
la piccola industria chimica e i concimi chimici).
Viene posto in quiescenza per raggiunti limiti d’età nel 1935. Nel 1936 gli viene
conferito il titolo di Professore emerito.
Nel corso della sua lunga carriera didattica, durata oltre quarant’anni, ricopre
altri incarichi di insegnamento. Nella stessa Scuola Superiore Politecnica (come si
chiamerà dal 1903 la R. Scuola d’Ingegneria) insegna Chimica analitica dal 1903
al 1919, Chimica tecnologica dal 1919 al 1922, Metallurgia dal 1927 al 1935. Ha
inoltre, dal 1905 al 1918, l’incarico di Chimica tecnologica nel R. Museo Artistico
Industriale (istituito nel 1882 con precise finalità didattiche da Gaetano Filangieri junior, principe di Satriano), ora associato all’Istituto d’Arte “F. Palizzi” e, dal 1921 al
1923, del corso di Chimica nel R. Istituto Superiore Navale di Napoli (un’istituzione
universitaria nata nel 1919 sotto l’impulso dell’Istituto di Incoraggiamento).
Ma come fu il Rebuffat didatta, che notizie si hanno delle sue capacità di docente? Qual era il suo rapporto con gli studenti? “Professore per un quarantennio nel

nostro Politecnico, fu educatore coscienzioso dei giovani ed in ogni circostanza
conservò il senso profondo della dignità,
non anteponendo mai ad essa i vantaggi che potessero differentemente venirgli”. È il giudizio stringato, ma inequivocabile, che ne dà la collega Bakunin.2
Positivo anche il giudizio di Giovanni
Malquori: “Fu Maestro amato e stimato da colleghi e discepoli, organizzatore
di non comune tenacia seppe dotare l’Istituto che dirigeva con dovizia di ogni
sorta di mezzi per le finalità didattiche e
per la ricerca scientifica, tecnico valente
il suo consiglio fu ovunque ricercato ed
apprezzato”.3 Non differisce da tali giudizi il ricordo del figlio Lucio: “Ha fama
Fig. 2 – Orazio Rebuffat, ritratto nel 1922 dallo
	
  
di docente severo: in realtà ama i giovani scultore Vincenzo Meconio
e incoraggia i migliori, ma chiede loro
la sua stessa dedizione allo studio”.5 Agli esami è inflessibile nei confronti degli
studenti negligenti e non adeguatamente preparati: “…ascoltava i candidati senza
profferire parola, spesso disegnando piccole figure che variavano con l’andamento
del colloquio; quando questo volgeva al peggio…il candidato che aveva tentato la
sorte veniva licenziato con frasi che lasciavano il segno…”.5
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Il ricercatore
I caratteri distintivi della personalità di Rebuffat ne facevano quasi naturalmente
un “ricercatore” nel senso più ampio del termine. “Due pulsioni, sin dalla giovinezza, improntano il suo essere: l’amore istintivo, quasi un bisogno, del bello, ricercato
in ogni forma ed in ogni cosa e un’inesauribile curiosità intellettuale: la loro combinazione, unita ad un’innata capacità di analisi, costituirà l’ossatura portante della
sua personalità e guiderà lo svolgersi della sua vita, caratterizzata dalla molteplicità
degli interessi, mai superficiali, estesi ad un orizzonte culturale, la cui ampiezza travalicherà di gran lunga i confini di quello professionale”.5
Sotto il profilo più specificamente scientifico, Rebuffat evidenza una poliedricità
di interessi e la capacità di affrontare i vari temi con perizia e originalità. I suoi studi
spaziano in un ambito molto ampio, dall’impegno puramente analitico a quello di
grande rilievo applicato, spesso caratterizzato da note di creatività.
Tali capacità sono coronate da riconoscimenti nazionali e internazionali.
La sua competenza professionale e la sua riconosciuta onestà gli valgono, nel
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1908, la nomina a Presidente del Collegio dei Probiviri delle Industrie chimiche e dei
medicinali,6 carica che gli viene rinnovata nel 1912.
Nel 1907 è nominato socio effettivo del R. Istituto d’Incoraggiamento di Napoli
– una sorta di Accademia a prevalente carattere scientifico – fondato, per impulso
di Giuseppe Bonaparte, nel 1806 e cessato di fatto nel 1937 (che è l’ultimo anno in
cui furono pubblicati i relativi Atti e Rendiconti). Nel 1912 è eletto Socio corrispondente della R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche della Società Reale di
Napoli. Nel 1919, in riconoscimento dei suoi alti meriti scientifici nell’ambito della
Chimica dei materiali da costruzione, viene nominato socio onorario della British
Ceramic Society.
Nel 1918 viene istituita a Napoli la “Stazione Sperimentale per la Ceramica e la
Vetrificazione” e Rebuffat è chiamato a dirigerla. Mantiene la posizione fino al 1924,
quando l’istituzione perde il suo stato di ente autonomo e con esso la fisionomia
scientifico-tecnica.
Ha relazioni con i maggiori chimici italiani, fra gli altri con Stanislao Cannizzaro.
Nel 1896 partecipa a Roma, con una cinquantina di colleghi, ad una riunione che
celebra il 70° compleanno dell’insigne scienziato. Nell’archivio del grande chimico
siciliano sono conservate alcune lettere della corrispondenza intrattenuta con il giovane collega conterraneo.
Nel corso della sua carriera scientifica Rebuffat pubblica oltre cento memorie,
nella quasi totalità a nome singolo, come era d’uso allora.
Inizia, come s’è detto, con la Chimica organica, sulle orme dell’Oglialoro, il suo
maestro, che lo ispira anche sulla tematica. Lavora presso l’Istituto chimico, dove
opera anche come coadiutore. Fra il 1881 (data della sua prima memoria – si noti
che all’epoca si era appena iscritto al corso di laurea in Chimica) e il 1890 pubblica
una decina di lavori, quasi tutti sulla Gazzetta Chimica Italiana, nei quali si occupa
sostanzialmente di reazioni tipo Perkin (condensazione aldolica mista tra un’aldeide
e l’anidride di un acido carbossilico in presenza di una base debole), sulla scia di una
nuova procedura introdotta da Oglialoro. Riesce così ad ottenere per sintesi composti
inediti e ad approfondire alcuni meccanismi di reazione.
Già da qualche anno peraltro ha trasferito il suo impegno didattico nella R. Scuola di Ingegneria. Muta così radicalmente indirizzo di ricerca, che si sposta verso
i materiali da costruzione e in genere verso la chimica inorganica. L’incontro con
quell’elegante analista che fu Francesco Mauro “lascia una traccia profonda sulla formazione educativa del giovane”, tanto da fargli acquisire nell’analisi chimica
“una tecnica ineccepibile” e “una padronanza dei metodi d’indagine”.3
I temi della sua ricerca sono ora quelli tipici della chimica applicata: materiali da
costruzione (calci, cementi, pozzolane), ceramiche (maioliche, porcellane, laterizi,
refrattari), materie prime naturali, ma anche aria, acque e combustibili. Un bagaglio
di conoscenze perfetto per un docente di Chimica docimastica (o applicata che dir si

voglia). Ci si può chiedere se con una così grande varietà di temi non sia stato perso
di vista l’approfondimento. Viviamo oggi in un’epoca di estrema specializzazione,
per cui colpisce che uno studioso, per di più con un modesto numero di collaboratori,
possa avere abbracciato una così ampia congerie ci conoscenze, senza che alla stessa non fosse associata un’inevitabile superficialità. L’esame attento del curriculum
scientifico consente peraltro di individuare due tipi di memorie: (a) quelle di valenza
puramente analitica, spesso connesse ad occasioni episodiche, che, pur affrontando
talvolta argomenti di grande interesse, evidenziano soprattutto la grande perizia e
l’eclettismo dello sperimentatore7 e (b) quelle che palesemente fanno parte di un
progetto e che si riferiscono ad un numero ridotti di temi.
Al primo gruppo appartengono le pubblicazioni sull’aria, sulle acque, sui combustibili, sul legno, sul radio e in genere sulle materie prime. C’è peraltro da osservare, in relazione al tema delle materie prime, che uno dei propositi di Rebuffat,
specie quando si trova a dirigere la “Stazione Sperimentale per la Ceramica e la
Vetrificazione”, è quello della valorizzazione di materiali naturali, specie di carattere
regionale, ai fini di un’applicazione in campo ceramico. Sempre in campo ceramico
è significativo l’impegno volto alla caratterizzazione delle maioliche e delle porcellane delle antiche manifatture locali, come quelle di Castelli e di Capodimonte,
rispettivamente. Si tratta di lavori assolutamente originali (le porcellane di Capodimonte non erano, ad esempio, mai state analizzate in precedenza) e di grande valore
documentario.
Il secondo gruppo include lavori notevolmente più importanti. Si possono individuare sostanzialmente due temi: i leganti e i refrattari, sui quali Rebuffat lavorò
a lungo, contribuendo con ricerche originali all’avanzamento delle conoscenze nei
rispettivi settori.
Con riferimento al primo tema furono prodotte non meno di trenta memorie, in
minima parte sulle calci aeree (resa in grassello) e nella maggioranza su cementi e
malte idrauliche a calce e a cemento. In questa particolare area Rebuffat, inserendosi
in un contesto di ricerca in grande fermento per gli studi innovativi di Le Chatelier,
di Michaelis, ed altri, “porta una nota personale in ognuna delle questioni trattate,
mai rifuggendo dalla discussione che talvolta ebbe ad assumere toni d’insolita vivacità”.3
Tocca in pratica tutte le tematiche possibili: cementi idraulici, pozzolanici, siderurgici (d’altoforno), a presa rapida. “Non v’è capitolo del vasto campo dei materiali
da costruzione che non sia stato da Lui affrontato: dalla costituzione dei cementi, alla
corrosione dei conglomerati, al chimismo che presiede allo svolgimento del potere
idraulico delle pozzolane, e tutto volle impostare e approfondire con larghezza di
vedute, sì che, nonostante le difficoltà inerenti alla stessa natura dei sistemi studiati…poté ricavare da ciascuna delle indagini svolte una somma veramente notevole
di osservazioni che colpiscono lo studioso per la sottigliezza con cui ne è condotta
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la disamina”3.
Del Portland studia praticamente tutte le fasi costituenti, evidenziando le loro
proprietà e la loro funzione. Di rilievo gli studi sulle pozzolane e sul loro impiego ai
fini del contenimento dei “difetti”, denunciati dal Portland. Importanti gli studi sui
conglomerati cementizi per opere marittime.
I principali lavori sui cementi sono stati recensiti nella letteratura internazionale
e il ruolo svolto da Rebuffat nel settore è stato riconosciuto ai massimi livelli. F. M.
Lea, ad esempio, uno dei massimi esperti “storici” nel campo della chimica dei cementi e dei calcestruzzi, ebbe ad affermare: “The direct measurement of the amount
of lime combined as a test of pozzolanicity was first proposed by Rebuffat in 1896”.8
Del resto lo stesso Rebuffat si adoperò perché i principali risultati ottenuti in questo
settore di ricerca avessero adeguata diffusione all’estero, curandone le versioni in
francese, tedesco e inglese, lingue che padroneggiava sin da giovane.5
I lavori del secondo tema, quello dei refrattari e dei materiali connessi, sono una
decina. Si occupa principalmente di refrattari silicei e silico-alluminosi, studiandone
gli aspetti tecnologici e di scienza di base. Studia la tridimizzazione e la cristobalitizzazione del quarzo, accelerata da peculiari attivatori (sul processo ottiene un brevetto
nel 1932 – Attestato di Privativa Industriale N° 292213), e prepara la sillimanite
artificiale per reazione del metacaolino con l’allumina idrata. Effettua anche studi
approfonditi sul sistema SiO2-Al2O3, mettendo in luce come gli esiti dei trattamenti
termici dipendano, al di là della composizione, dalla natura dei costituenti delle miscele prese in esame.
È significativo che le ricerche effettuate in questo settore, dato il rilevante interesse tecnologico, gli abbiano consentito di ottenere dei brevetti industriali negli Stati
Uniti, in Canada e nel Regno Unito.
L’uomo e l’intellettuale
Parlare, come si è fatto finora, di Orazio Rebuffat solo come docente e studioso
di Chimica Applicata è assolutamente riduttivo. In realtà ci troviamo di fronte ad un
uomo dotato di grande personalità e di capacità multiformi.
“Sensibile al fascino dell’arte, dotato disegnatore egli stesso, frequenta sin da
giovane l’ambiente artistico napoletano di cui più tardi diventerà mecenate, sostenendo ed aiutando i giovani pittori, tra gli altri De Nicola, Tessitore, Pratella ed un
giovanissimo, promettente scultore, Vincenzo Meconio (vedi Fig. 2), che una sorte
crudele priverà del sicuro successo”.5 Diventa un grande esperto d’arte, si appassiona alla pittura, prevalentemente quella dei secoli d’oro dell’arte napoletana e quella
dell’Ottocento, che colleziona non solo per piacere estetico, ma per interesse culturale. Prende, infatti, a studiare le opere collezionate e di quelle più antiche approfondisce gli stilemi e le tecniche, conferma o smentisce le attribuzioni, ne individua
i ripensamenti e l’evoluzione creativa. Ricostruisce la storia delle opere, arrivando

in taluni casi a individuarne la committenza.
Favorito dalle sue cognizioni professionali, diventa anche un abile restauratore.
Ma la sua collezione d’arte non si limita
alla pittura. Raccoglie ceramiche, porcellane,
bronzi, arazzi, mobili e oggetti vari, mostrando una particolare predilezione per l’estremo
oriente. La dimensione di questo enorme patrimonio d’arte diventa ad un certo momento
non più gestibile e fruibile in sede privata.
Sarà pertanto costretto nel 1925 (Fig. 3) ad una
vendita all’asta. La restante parte del patrimonio sarà poi dispersa in una seconda vendita
avvenuta nel 1938, dopo la scomparsa del profes-sore-collezionista. Le due aste destarono
	
   grande attenzione in città, tanto che ancora si
Fig. 3 – Orazio Rebuffat in un ritratto
ricordano a decine d’anni di distanza. 9 Alcuufficiale a metà degli anni ’20
ne delle opere furono acquistate dallo Stato e
fanno bella mostra di sé nelle sale del museo
di Capodimonte (ad esempio la Tempesta sul Golfo di Amalfi di Giacinto Gigante).
Era anche un grande appassionato di botanica: “…le sue terrazze erano dei giardini pensili e con amore vi coltivava le più svariate piante”.2 Si racconta avesse
all’Università, presumibilmente nel suo laboratorio, un bellissima collezione di rare
piante grasse, di cui era gelosissimo. Famosa anche la sua collezione di bastoni, che
suscitava l’invidia dei visitatori.
“Aveva accumulato una imponente e varia biblioteca, ricca di opere pregiate e
rare, strumento indispensabile alle sue incursioni sui più vari argomenti e continuava
a nutrirla e aggiornarla con acquisti sempre accuratamente mirati”.5
Insomma, un uomo dotato di grande cultura e dagli innumerevoli interessi.
Pur se alieno da ogni mondanità, aveva forti legami con l’elite culturale e professionale della città. Era in amicizia con Benedetto Croce e con Francesco Saverio
Nitti, ma soprattutto era legato ai maggiori artisti del tempo. “Palizzi, Cammarano,
Antonio Mancini, Gemito, Migliaro strinsero con lui, ammiratore del buon gusto,
amichevoli rapporti improntati dalla più larga comprensione spirituale”.3 Si spiega
anche così l’estesa collezione d’arte, che ne ornava la casa, di cui si è detto più su.
“Burbero talvolta nelle forme, ma intimamente buono e generoso”,3 “apparentemente taciturno e solitario, era in realtà un amabile conversatore, piacevole e profondo”,2 “la sua riservatezza poteva a prima vista mettere soggezione, ma in realtà era
persona di innata cortesia”.5
Ebbe una vita non priva di afflizioni, che ne resero triste e dolente specie l’ultimo
scorcio. Si lasciò quasi morire, stanco delle sofferenze che il destino non gli aveva
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lesinato. “Quando si ammalò chiese che di fronte al suo letto fosse sistemata una
piccola tela, una fuga in Egitto di Brueghel: si spense guardando quella. Era la sera
del 5 aprile 1938”.5
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sull’Italia (1943-1945)
Il celebre fisico Francesco Calogero, ex presidente del Pugwash - Conferences on
Science and World Affairs, l’associazione internazionale che nel 1995 ha ricevuto
il Premio Nobel per la pace per la sua attività a favore del disarmo nucleare, recentemente intervistato sul rapporto tra gli scienziati e la guerra ha affermato che “gli
scienziati che hanno contribuito e contribuiscono allo sviluppo di armi di distruzione
di massa non possono esimersi dalle loro responsabilità, tanto più se il loro ruolo
nello sviluppo di tali armi è stato determinante”.
Nella prima metà del XX secolo le due guerre mondiali hanno imposto un’accelerazione incredibile allo sviluppo tecnologico, divenendo un grande volano dell’innovazione: prima sono comparsi i carri armati inglesi, i sottomarini, i biplani e le
mitragliatrici, poi nel giro di pochi decenni si è arrivati ai grandi bombardieri, ai
radar, ai computer e alla bomba atomica. La ricaduta sulla società civile è stata pure
irreversibile, seppure in contesti diversi e discussi (basti pensare basti pensare ai
dibattiti che ancora oggi si incentrano sull’impiego dell’energia nucleare). Entro una
tale prospettiva si è inaugurato (o meglio: si è “accentuato”) il “pervertimento” degli
uomini di scienza, le cui conoscenze sono state poste spesso al servizio della distruzione1.
Nella seconda metà del secolo scorso il tema degli apporti scientifici alle operazioni militari è stato via via accantonato o peggio fatto spesso oggetto di pubblicazioni o di trasmissioni televisive pseudo-scientifiche che lo hanno sminuito a
descrizioni che ricordano più i fantasiosi accessori dell’agente cinematografico 007
che la complessa realtà dei fatti.
In anni recenti si è registrata una notevole attenzione ai percorsi personali di alcuni uomini di scienza, soprattutto ingegneri e medici, che negli anni Trenta collaborarono con le macchine propagandistiche fascista e nazista per giustificare e diffondere
l’antisemitismo o che nel corso del secondo conflitto condussero orrendi esperimenti
nei Lager nazisti. Questo contributo invece intende far luce su di una vicenda pressoché ignorata, ovvero sull’attività di un gruppo di ricerca coordinato dall’Università
di Oxford che ricevette l’incarico dalle autorità militari anglo-americane di studiare
e di pianificare le strategie dei bombardamenti aerei sull’Italia tra il 1940 e il 1945.
Tra costoro il più celebre fu Solly Zuckerman, il quale ideò nuove teorie che
tradotte in pratica dai vertici delle forze aeree alleate significarono la distruzione
di decine di città e villaggi, soprattutto in Campania e nel Centro Italia, tra Roma e

Andrea Villa

Gli scienziati di Oxford che pianificarono i bombardamenti aerei sull’Italia (1943-1945)

Grazie a questi nuovi fondi Zuckerman si concentrarono sullo studio degli ordigni a frammentazione, i più usati dalle forze aeree di entrambi gli schieramenti in
quanto assai efficaci nel danneggiare le costruzioni e nel provocare ferite alle persone per mezzo dei piccolissimi frammenti di metallo incandescente che rilasciavano
nell’aria ad elevata velocità. Zuckerman fu il primo a compiere studi sull’energia cinetica dei frammenti e le sue analisi riscossero grande interesse da parte del Ministry
of Supply che stava cercando di realizzare nei propri laboratori uniformi ed elmetti
in grado di resistere a tale tipo di ordigno2.
Abituato a lavorare con cavie animali, nell’estate 1940 lo scienziato ottenne il
permesso di visitare alcuni soldati ricoverati negli ospedali londinesi, dopo essere
sopravvissuti ai raid della Luftwaffe tedesca durante l’evacuazione dalla sacca di
Dunkerque. L’analisi delle ferite riportate da quelli indusse lo scienziato a richiedere
che gli fossero appositamente costruiti dei manichini in legno da usare al posto degli
animali: una volta ottenuti tali oggetti, che presero il nome di “zuckermen”, un gioco
di parole per “gli uomini di Zuckerman”, egli li sottopose ad esplosioni di bombe a
frammentazione riempite di piccole biglie di acciaio.Visto il crescente interesse non
solo dei militari, ma anche del mondo politico, verso tali esperimenti, il suo laboratorio di Oxford iniziò ad essere chiamato in maniera gergale il “negozio di giocattoli di
Winston Churchill” e si ingrandì sino a diventare un vero e proprio centro di ricerche incentrato su più sedi. Infatti sotto la dicitura di “Casualty Survey” operavano tre
team di ricercatori: uno presso il Guy Hospital di Londra, un altro composto da una
squadra mobile che dalla fine del 1940 girava per le campagne e le città inglesi a investigare gli effetti provocati dalle bombe sganciate dai bombardieri tedeschi, infine
il terzo formato da un centro di analisi che ad Oxford produceva calcoli e relazioni
per il governo e per i vertici delle forze armate. Da parte sue Zuckerman coordinava
il lavoro complessivo e seguiva in prima persona il gruppo di investigazione: fu così
che il 3 ottobre 1940 fu tra i primi a soccorrere le vittime del bombardamento della
cittadina di Luton, dove rimase colpito nel vedere “diversi piccoli pezzi di carne
umana – ricordo in maniera particolare un pezzo di cervello” sparsi nei pressi di uno
stabilimento industriale che era stato centrato da bombe a frammentazione3.

Firenze.
Alla vigilia dello scoppio della seconda guerra mondiale Zuckerman era un ricercatore di Anatomia nemmeno quarantenne, originario del Sud Africa e di religione
ebraica, che viveva nel quartiere londinese di Bloonsbury dividendo la sua attività
tra l’University College Hospital Medical School dove insegnava e lo zoo cittadino
dove conduceva osservazioni ed esperimenti sulla vita sociale dei primati. Dopo il
matrimonio con la figlia del marchese di Reading, che gli aveva permesso di entrare
in contatto con l’alta società britannica, dal 1933 al 1939 si era trasferito negli Stati
Uniti per continuare le sue ricerche. Rientrato a Londra nell’autunno di quell’anno,
in seguito all’invasione della Polonia da parte dei nazisti, la sua vita conobbe una
svolta decisiva.
Venne infatti invitato dal suo collega ed amico Desmond Bernal, docente di Fisica, ad accettare la proposta di lavoro del Ministry of Home Security che dietro pressione del neo primo ministro Winston Churchill stava reclutando scienziati ed ingegneri che potessero contribuire a migliorare le difese civili nel Paese. In particolare
egli avrebbe dovuto studiare le principali cause delle ferite e dei decessi causati da
bombe d’aereo, oltre a tutti gli aspetti biologici legati a eventuali raid dell’aviazione
nemica sulle città della Gran Bretagna. A tale scopo gli vennero messi a disposizione
notevoli fondi e il laboratorio, all’avanguardia per le dotazioni del tempo, del Dipartimento di Anatomia dell’Università di Oxford.
In tale ambiente Zuckerman poté avviare esperimenti su delle scimmie chiuse in
rifugi antiaerei vicino ai quali venivano fatti esplodere ordigni di diversa grandezza e
potenza: l’intento di fondo era quello di cercare di studiare gli effetti dalla pressione
liberata da uno scoppio quando una bomba esplode nelle vicinanze. Lo scienziato si
era infatti accorto che le onde che si propagano nel terreno sono in grado di abbattere
i muri delle costruzioni e di provocare shock, ferite e persino bruciature nelle gambe
delle persone esposte.
Intensificando gli esperimenti anche con l’uso di conigli e piccole cavie da laboratorio, lo studioso sudafricano creò un vero e proprio gruppo di ricerca che comprendeva i suoi studenti e dottorandi più promettenti, oltre a tecnici, fotografi (chiamati a documentare l’esito delle prove) e soprattutto biologi e ingegneri britannici e
persino francesi: questi ultimi erano emigrati in Inghilterra per sfuggire alla rapida
avanzata delle truppe tedesche nel loro paese.
Nel giugno 1940, poco dopo la capitolazione della Francia, Zuckerman venne
contattato dal professor Edward Appleton, rettore dell’Università di Edimburgo e
referente del Department of Scientific and Industrial Research del governo britannico, che gli promise significativi finanziamenti per indagare gli effetti dei bombardamenti aerei non solo sugli esseri viventi, ma anche sui materiali edilizi con cui in
Gran Bretagna e in Germania venivano comunemente costruiti gli edifici pubblici e
le abitazioni private.

La teoria dei “cerchi concentrici”
Il metodo generalmente seguito dallo scienziato sudafricano prevedeva per prima
cosa un’accurata ricostruzione della scena su cui si era abbattuto il bombardamento,
che veniva effettuata misurando la distanza tra il cratere provocato dalla bomba e i
corpi delle persone uccise e ferite. Seguiva in un secondo tempo l’analisi delle varie
bruciature e ferite subite dalle vittime e contemporaneamente quella dei tipi di ordigni sganciati dagli aerei nemici. In modo simile a quanto fanno ancora oggi i medici
della polizia scientifica, il luogo veniva minuziosamente fotografato in modo tale da
poter approfondire le analisi con più calma in laboratorio.
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Potendo così contare su una considerevole mole di dati raccolta in varie località
intorno a Londra nel corso della cosiddetta “battaglia d’Inghilterra” Zuckerman ideò
una teoria che influì in maniera significativa sul progressivo abbandono della produzione di grossi ordigni a favore dell’impiego di piccole bombe a frammentazione
che risultarono molto più efficaci. In pratica egli immaginò di suddividere il terreno
scelto come potenziale obiettivo di un bombardamento in tante fasce concentriche
che lo rendevano simile al bersaglio composto da cerchi colorati che viene usato nel
gioco delle freccette: secondo lui nel cerchio centrale più piccolo, quello idealmente
colpito dalla bomba, non ci sarebbe alcuna possibilità di sopravvivere. In base ai suoi
calcoli tale superficie corrisponderebbe ad un’area di circa 30 metri quadrati intorno
al cratere: man mano che ci si allontana dal centro la percentuale di vittime scenderebbe in maniera esponenziale, scendendo al 50% nel secondo cerchio, al 25% nel
terzo e così via.
La sua conclusione era che se i bombardieri avessero lanciato bombe più piccole,
ma in numero elevato e quindi con un’alta densità, i punti di scoppio si sarebbero
avvicinati: in questo modo le aree in cui l’esplosione risulta letale si sarebbero sovrapposte tra loro e di conseguenza le probabilità di sopravvivenza per le persone
esposte al bombardamento si sarebbero ulteriormente ridotte.
Basandosi su questa teoria “dei cerchi concentrici” Zuckerman consigliò ai comandi della RAF, l’aviazione militare inglese, di dotare i velivoli di bombe da 50
chilogrammi, piuttosto che impiegarne una da 1.000 chilogrammi: il peso complessivo sarebbe stato equivalente, però le bombe più piccole avrebbero generato venti
aree di esplosione vicine tra loro, con conseguente estensione della fascia di terreno
con un elevato tasso di mortalità, pari quasi al 100%. Suggerì anche di riempire le
bombe a frammentazione di biglie di acciaio per accrescerne la pericolosità4.
Gli studi dello scienziato sudafricano riscuoterono vasta attenzione negli ambienti governativi britannici inserendosi nel dibattito allora in corso sull’opportunità o
meno di lanciare una serie di bombardamenti “integrali”, cioè senza limiti, contro
il Reich germanico con lo scopo di distruggere rapidamente le risorse morali e materiali del popolo tedesco. Nei primi mesi di guerra sia negli ambienti militari che
nell’opinione pubblica inglese erano numerosi coloro che avrebbero preferito invece
raid di tipo “selettivo”, cioè indirizzati contro obiettivi precisi, come le industrie o le
istallazioni militari. Tuttavia tra il 1941 e il 1942 prevalsero i sostenitori dei bombardamenti cosiddetti “a tappeto”, da effettuarsi soprattutto nelle ore notturne quando
sarebbe stato più difficile per la contraerea individuare e colpire i velivoli. Come
ha sottolineato lo studioso Giorgio Bonacina “alla luce del giorno e di fronte allo
schermo quasi invalicabile della caccia avversaria, era difficile attaccare gli obiettivi
specifici con un minimo di accuratezza, mentre nell’oscurità notturna le difficoltà
erano accresciute a dismisura dall’impossibilità pratica di individuarli. Se però di
notte una massa cospicua di bombardieri fosse stata almeno in grado di saturare di

esplosivo e di materiale incendiario un’aerea, o una zona, esattamente delimitata,
le installazioni industriali e militari di quell’area, o di quella zona, oltre ai gangli
nevralgici delle comunicazioni, ne avrebbero immensamente sofferto anche se non
fossero state direttamente colpite”5.
Nel frattempo Zuckerman era diventato il consigliere diretto di Lord Mountbatten, capo di Stato Maggiore della RAF, che negli ultimi mesi del 1941 gli ordinò di
calcolare una stima del numero delle notti nel corso di un mese nelle quali ci potevano essere condizioni di tempo e di maree favorevoli per azioni di piccole unità di
commando in territorio francese. Altri compiti affidati nei primi due anni di guerra al
team di Zuckerman furono la sperimentazione di nuovi tipi di droghe e di stimolanti
che aiutassero i membri degli equipaggi dei bombardieri a stare svegli e a combattere
i disturbi provocati dal mal d’aria durante le missioni (che potevano durare diverse
ore), oltre che il calcolo del numero di calorie ideali per le razioni quotidiane di cibo
degli aviatori. Lo scienziato venne poi coinvolto nella pianificazione dell’assalto
all’isola di Alderney, nella Manica, che dal 1940 era caduta in mano tedesca: dopo
complessi calcoli egli suggerì ai vertici militari di rinunciare a un bombardamento
“di precisione” dal momento che, con i mezzi allora a disposizione, sarebbe stato
sicuramente infruttuoso. Divise quindi la superficie dell’isola in tanti rettangoli e per
ognuno calcolò il numero di tonnellate di esplosivo che sarebbero state necessarie a
distruggere le postazioni nemiche. In seguito ripeté questo sistema di calcolo anche
nell’estate 1943 per piegare la resistenza delle truppe italiane dislocate sull’isola di
Pantelleria.
Prima di pianificare il primo attacco al territorio italiano Zuckerman aveva condotto nuovi esperimenti e prove nel Nord Africa, avvalendosi tra l’altro della collaborazione del giovane studioso John Kendrew, che negli anni Cinquanta avrebbe
ricevuto il Premio Nobel per i suoi studi sulla chimica molecolare. 		
Durante il periodo trascorso in Tripolitania si era rafforzata in lui la convinzione
dell’efficacia di ordigni piccoli ma ad alto potenziale e della necessità di colpire
quelli che sino a quel momento erano stati considerati obiettivi “secondari”, vale a
dire soprattutto le linee di comunicazione e le scorte di munizioni e carburante.
Nel caso di Pantelleria Zuckerman stilò un preciso programma per la fase finale
dei raid aerei, in base al quale l’isola avrebbe dovuto subire 150 attacchi il primo
giorno, 200 il secondo, 400 il terzo, sino ai 1.700 previsti nel corso della giornata che
avrebbe preceduto l’invasione via mare. Tale schema prevedeva anche l’alternanza di bombardamenti condotti da bombardieri medi e pesanti, inframmezzati ogni
quindici minuti da azioni di mitragliamento a bassa quota da parte di squadriglie di
caccia. Questa vera e propria “pioggia di fuoco” costrinse ben presto gli artiglieri
italiani a starsene al riparo dentro i bunker scavati nella roccia, senza poter impiegare
i pezzi, né effettuare riparazioni all’esterno e soprattutto senza riuscire a dormire.
Forte del successo ottenuto il gruppo di ricerca di Oxford inviò un memorandum
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allo Stato Maggiore anglo-americano che si apprestava a dare il via allo sbarco in
Sicilia, in cui si consigliava di colpire alcuni luoghi – chiave del territorio italiano, in
modo tale da bloccare l’invio di rifornimenti agli squadroni della Luftwaffe dislocati
nelle isole e in Meridione: in tale documento vennero indicate le raffinerie di Livorno e di Porto Marghera, le acciaierie e le fabbriche di armamenti di Terni, la stazione
dei treni di Bologna e lo stabilimento dell’Alfa Romeo di Pomigliano dove l’Intelligence britannica sospettava venissero prodotte componenti per motori d’aereo6.
Dopo la caduta di Pantelleria Solly Zuckerman rimase nel Nord Africa col compito di preparare un piano per colpire i communication targets in Sicilia, vale a dire le
principali arterie stradali e ferroviarie così da bloccare i treni diretti al fronte carichi
di truppe e di munizioni. L’innovazione suggerita dal docente fu quella di bombardare nello stesso tempo anche alcune cittadine e piccoli villaggi della Sicilia, della
Calabria e della Campania, attraversati dalle principali carrozzabili, in modo tale da
provocare dei blocchi stradali che avrebbero ulteriormente ostacolato e rallentato i
movimenti dei reparti corazzati italo-tedeschi7.
Dopo il ritiro delle truppe tedesche Zuckerman si recò a Palermo da dove avrebbe
potuto partecipare al coordinamento delle operazioni aeree in previsione del balzo
sulla Penisola: al suo arrivo nel capoluogo siciliano trovò una città «miserabile»,
soprattutto nella zona del centro storico, formato da un dedalo di vicoli popolati da
un’umanità sofferente; ciò che maggiormente lo impressionò furono i cortili degli
antichi palazzi pieni di uomini malvestiti e sporchi e di donne che controllavano i
capelli dei bambini per verificare la presenza di pulci8.
In una delle sue prime relazioni riguardanti la guerra aerea sulla Sicilia egli definì
la conquista dell’isola un “eccezionale successo”, sia per effetto dei duri colpi inferti
alle colonne corazzate nemiche, che della pressoché totale paralisi del sistema ferroviario siciliano e del Sud Italia che era stata ottenuta dalla fine del mese di luglio
1943 in avanti. Dai dati raccolti dai suoi collaboratoti risultava infatti che tra maggio
e luglio numerose locomotive erano state messe fuori uso, così come erano state
danneggiate le officine di riparazione delle stazioni di Palermo, Messina, Reggio
Calabria, San Giovanni, Napoli e Foggia. In tale opera distruttiva le bombe che avevano dato risultati più significativi erano state quelle da 500 libbre, con le spolette
modificate in modo da esplodere con un ritardo di 0,25 secondi dall’impatto.
Nel rapporto Zuckerman sottolineò anche le ricadute che i bombardamenti avevano avuto sui civili, ricordando che: “danneggiare un sistema ferroviario nel modo
appena descritto colpisce la popolazione civile in maniera forse più dura che i militari, e ha pesanti effetti sul morale […] che saranno sentiti a lungo dopo la cessazione
delle ostilità”9.
Allegato vi era un fascicolo realizzato dalle unità di ricognizione della RAF, ricco
di foto che ritraevano in gran parte l’area del porto di Napoli, fotografata da varie angolazioni, che in quei mesi tornò a rappresentare l’obiettivo principale dei raid aerei

alleati: basti pensare che il numero di tonnellate di ordigni sganciati dai bombardieri
angloamericani sulla città passò dalle 17 di gennaio alle 120 di febbraio, salendo poi
a 385 in aprile, sino ad arrivare alle 1.150 di luglio10.
Gli analisti coordinati dallo scienziato sudafricano inserirono nel documento consegnato ai vertici dll’Air Ministrybritannico anche uno studio sulle componenti del
sistema ferroviario che erano risultate essere più vulnerabili agli attacchi da cielo: al
primo posto comparivano le officine, non solo per la penuria di materiale di ricambio, ma soprattutto per la paura che i bombardamenti provocavano tra il personale
addetto alle riparazioni.
Nel caso della Sicilia risultò che i raid aerei avevano fatto diminuire di circa 1/3
il numero dei locomotori in servizio: quindi secondo gli studiosi la RAF avrebbe
dovuto incrementare le azioni contro i maggiori centri di riparazione e manutenzione
delle ferrovie non solo sul Meridione ma in tutta la Penisola.
Zuckerman fornì ai militari anche calcoli precisi circa la quantità di esplosivo
necessaria per ottenere i risultati più efficaci: secondo lui il lancio di cinque ordigni
da 500 libbre l’uno su di un’area di 100 acri, su cui ci si poteva attendere la presenza
di circa 1.000 veicoli tra locomotive, vagoni passeggeri e carri merci, avrebbe consentito di distruggere o danneggiare almeno la metà di questi e in ultima analisi di
bloccare quasi del tutto la circolazione danneggiando almeno il 40% dei binari.
Senza dimenticare i cosiddetti “effetti secondari”, ovvero le distruzioni che le
bombe avrebbero potuto causare anche sui quartieri ubicati nelle immediate vicinanze delle stazioni, dove generalmente vivevano i ferrovieri insieme alle loro famiglie.
Dopo aver compiuto indagini e studi nelle aree intorno alle stazioni ferroviarie
di Catania e Messina Zuckerman era giunto alla conclusione che i danni maggiori
erano quasi sempre localizzati intorno ai crateri con un diametro compreso tra i venti
e i trenta piedi e una profondità di circa dieci piedi, provocati dagli ordigni più utilizzati dai bombardieri dell’USAAF, le forze aeree statunitensi, quelli cioè del peso
di 500 libbre, che erano stati anche programmati per esplodere con un ritardo di 0.25
secondi dall’impatto in modo tale da produrre nel terreno scosse simili a quelle di un
piccolo terremoto. Si avvide anche che i deragliamenti dei vagoni, causati dagli spostamenti d’aria seguiti alle esplosioni, avevano fatto più danni rispetto agli incendi
scaraventando ad alta velocità contro mezzi, edifici e persone centinaia di schegge e
spezzoni incandescenti. Nel caso in cui le ricognizioni avessero mostrato la presenza
di treni composti di vagoni-cisterma carica di benzina o di altri liquidi infiammabili,
Zuckerman suggeriva di effettuare raid con l’impiego di soli caccia che potevano mitragliare facendoli esplodere: cosa che puntualmente si verificò nei pressi di Sibari.
Invece contro ponti e viadotti che spesso resistevano ai bombardamenti aerei,
come era avvenuto a Sapri e Pizzo Calabro, lo scienziato consigliava l’impiego delle
cosiddette bombe “blockbusters”, pesanti circa duemila libbre e riempite di particolari misture di esplosivo in grado di bruciare il manto stradale e la superficie del
ponte11.
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La distruzione delle cittadine campane lungo la direttrice Salerno ˗ Napoli
Nella prima metà di settembre 1943 le missioni della Tactical Air Force, cioè le
forze aeree alleate destinate ad un impiego tattico, si concentrarono nella zona tra la
Campania e la Calabria, soprattutto lungo le coste, in modo da rendere difficili gli
spostamenti delle colonne motorizzate tedesche.
In particolare le direttive distribuite in agosto dai comandi delle forze aeree a
tutti gli equipaggi anglo-americani ordinavano di concentrarsi su due settori precisi:
quello a Nord-Est di Salerno compreso tra Nocera Inferiore, Avellino e Benevento
dove si stavano muovendo i panzer della divisione Hermann Goering e il Golfo di
Gaeta dove gli strateghi intendevano rendere inagibili le strade e i ponti ferroviari
che attraversavano il fiume Volturno, in previsione di una futura ritirata verso Nord
delle truppe nemiche. Proprio lungo questo corso d’acqua la Wermacht stava predisponendo una serie di fortificazioni campali, chiamata Linea Barbara, che insieme
alla Linea Reinhard (o Berhard), che correva lungo il fiume Biferno, avrebbe dovuto
sbarrare agli angloamericani la strada per Roma tagliando la Penisola da Termoli
sino a Gaeta, quindi dall’Adriatico al Tirreno12.
Nei giorni precedenti l’8 settembre pensati bombardamenti si susseguirono sulla città di Salerno con l’intento di indebolire le difese tedesche in previsione dello
sbarco: le bombe cadute nel centro storico, tra il Duomo e la stazione fecero crollare parecchi palazzi, mandando in pezzi i vetri e scagliando tutt’intorno nuvole di
schegge come proiettili appuntiti. Provocarono soprattutto centinaia di sfollati che
abbandonarono la città con carretti carichi delle poche cose scampate alla distruzione13. Poi nei giorni a seguire i raid tornarono a concentrasi nell’area compresa tra
Salerno e Gaeta: come ha scritto Gabriella Gribaudi, che ha ricostruito la cronologia
e le modalità di questa nuova ondata di attacchi, si passò dai bombardamenti “di
saturazione” alla “piena attuazione pratica della strategia dei bombardamenti di precisione. Vennero così colpiti piccoli paesi, a volte inconsapevoli della loro posizione
strategica”14.
A proporre questo cambiamento di strategia fu ancora una volta Solly Zuckerman, il quale riteneva di fondamentale importanza bombardare pesantemente i villaggi lungo le principali vie di comunicazione in modo tale da provocare interruzioni
nel traffico stradale e causare così il caos nelle retrovie tedesche.
In un rapporto sottoposto ai comandi della RAF egli scrisse che: “gli ingressi e
le uscite delle piccole città dove le demolizioni provocate dalle bombe potrebbero
riempire le strade di macerie, soprattutto dove ci fosse la presenza di curve strette, di
vicoli tortuosi e di strade in salita o in discesa, andrebbero considerati obiettivi di primaria importanza”. E aggiunse la raccomandazione di lanciare insieme agli ordigni
comunemente usati anche bombe a scoppio ritardato, in modo tale da ottenere una
maggior distruzione e quindi in ottica militare un miglior risultato15.
Il sistema di radere al suolo le cittadine per bloccare le strade venne quindi spe-

rimentato una prima volta all’inizio di agosto contro alcuni comuni della piana del
Sele, tra cui Campagna, Altavilla Silentina, Eboli, che si trova lungo la statale 19
per Napoli, e Battipaglia che costituiva un punto di incrocio tra le linee ferroviarie
Napoli-Reggio Calabria e Napoli-Potenza. Su queste due località in pochi giorni
vennero scaricate duemila tonnellate di bombe che, come commentò lo stesso Zuckerman, “con successo portarono a termine i propositi di sostenere le operazioni di
sbarco a Salerno e di spezzare le comunicazioni terrestri”.
L’attività di bombardamento sulla Piana del Sele e anche contro la città di Benevento, luogo di transito obbligato tra la Campania e la Puglia, tornò a farsi pesante
a partire dall’8 settembre e sino alla fine del mese quando la zona venne infine raggiunta dalle truppe britanniche. Il 14 diverse formazioni di B25, Fortezze Volanti e
Marauders americani tornarono a solcare il cielo sopra Battipaglia ed Eboli su cui
scaricarono altre 237 tonnellate di bombe; poi di notte entrarono in azione i Wellington britannici che completarono l’opera di distruzione delle due cittadine aggiungendo altre 240 tonnellate16.
Dai dati conservati presso l’archivio della RAF emerge che complessivamente
tra l’1 e il 15 settembre gli alleati effettuarono in totale 17.500 sortite, sganciando
10.000 tonnellate di ordigni al costo di soli 89 apparecchi persi contro i 221 della
Luftwaffe: più precisamente tra il 9 e il 18 solo sull’area intorno a Salerno i caccia
angloamericani portarono a termine 4.934 raid mentre i bombardieri 4014, sganciando a terra 3.822 tonnellate di esplosivo17.
I raid indirizzati contro i nodi stradali campani, avendo come nuovo obiettivo
primario Capua, proseguirono sino al principio di ottobre quando le prime pattuglie
inglesi riuscirono a raggiungere il corso del Volturno, dove si congiunsero con il
grosso del VI Corpo d’armata americano che sino a quel momento era avanzato con
gravi difficoltà costretto a muoversi su strette vie di montagna e ad attraversare torrenti in piena incassati in profondi burroni.
Tutto ciò mentre gli abitanti della zona si trovavano stretti tra i bombardamenti
dal cielo e le vessazioni degli occupanti che, come hanno evidenziato le ricerche
della Gribaudi, si lasciavano spesso andare a rappresaglie, deportazioni e razzie di
animali. Dunque la popolazione di “tanti paesi posti sulle rive del Volturno o nelle
sue vicinanze si trovò nel bel mezzo dello scontro e pagò a caro prezzo l’accresciuto
livello di violenza”18.
Tuttavia le conseguenze per i civili vennero minimizzate nel rapporto che Zuckerman consegnò nel dicembre 1943 al generale Eisenhower: addirittura le pagine
dedicate all’analisi dei sistemi per creare “blocchi stradali” si aprono con la seguente
affermazione, che potrebbe essere intesa come una giustificazione delle responsabilità sia dei piloti che effettuavano i raid, sia degli ufficiali e, aggiungerei dei consiglieri scientifici, che li pianificavano: “l’esperienza mostra come la maggior parte
degli abitanti delle piccole città generalmente abbandoni le loro case non appena
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cominciano i bombardamenti e di certo prima che la battaglia arrivi a un passo dalle
loro case”.
Poi proseguiva sottolineando che “la distruzione delle strade di passaggio attraverso piccole città ha un effetto molto basso se la città si trova nelle retrovie del nemico, al di fuori del raggio del fuoco dell’artiglieria. Simili attacchi risultano davvero efficaci se lo sgombero della strada [da veicoli nemici – N.d.R.] viene accresciuto
e mantenuto anche tramite il lancio di granate di artiglieria”. Inoltre secondo la sua
opinione i ripetuti bombardamenti aerei alla lunga avrebbero creato “crateri e ridotto
le case in macerie, e quindi demoralizzato il nemico e al contrario tirato su il morale
alle nostre truppe”: cosa che era capitata “senza dubbio nel caso di Battipaglia ed
Eboli dove i raid proseguiti per tre giorni, notte e giorno, avevano effettivamente
scompaginato le formazioni nemiche e costituito un fattore determinante nel costringere il nemico alla ritirata”19.
Le linee d’azione dettate da Zuckerman vennero messe in pratica alla lettera dalla
RAF anche se prevedevano di colpire siti celebri a livello internazionale per la presenza di opere d’arte o di antichi monumenti, come nel caso di Pompei su cui, il 13
settembre, novantuno Wellington sganciarono 164 tonnellate di bombe. L’area con le
vestigia romane venne leggermente danneggiata, per la prima volta dopo l’eruzione
del Vesuvio del 79 d.C., dagli spostamenti d’aria provocati dagli scoppi: il tutto per
cercare di interrompere la strada costiera che conduceva a Napoli20.
Dopo le quattro giornate Zuckerman visitò anche il capoluogo campano, soffermandosi ad analizzare i Nel corso del 1944 danni provocati dai bombardamenti sulla
stazione centrale, su quella marittima e sulle altre sei stazioni più piccole del circuito
della Circumvesuviana. I raid più duri erano stati quelli portati a termine dai B-17
dell’USAAF che nel luglio 1943 avevano devastato l’area dello scalo ferroviario,
distruggendo sei treni che si trovavano in stazione; inoltre l’uso di ordigni incendiari
aveva causato vasti incendi nella zona delle officine di riparazione dei treni, mettendo fuori uso il 20% dei vagoni che si trovavano in quel momento nei depositi21. Dopo
essersi occupato della pianificazione delle strategie di guerra aerea sull’Italia nel
periodo compreso tra l’Armistizio e la presa di Napoli, Zuckerman venne incaricato
dal generale Eisenhower di collaborare alla preparazione dello sbarco in Normandia.
La sperimentazione di bombe al Napalm sull’Italia del Nord (1944-1945)
Zuckerman tornò in Italia solo negli ultimi mesi del 1944 quando alcuni caccia
P-47 dell’aviazione americana vennero dotati di ordigni che contenevano una miscela infiammante di recente invenzione, chiamata Napalm, i cui effetti erano ancora
tutti da verificare e da indagare. Già l’8 settembre 1943 i marines che erano sbarcati
a Salerno avevano ricevuto in dotazione circa 15.000 lanciafiamme pieni di Napalm
con cui bruciare i bunker dove si nascondevano i pezzi di artiglieria tedeschi.
Circa un anno dopo vennero appunto effettuati raid contro colonne di veicoli
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nemici lungo la via Emilia, tra Bologna e Fidenza. In tale occasione gli americani
inviarono nella zona a ridosso del fronte squadre di commando con il compito di catturare alcuni feriti e di riportarli dietro le linee in modo che gli scienziati potessero
interrogarli e studiarne le ferite.
Fu questa la sorte che toccò ad alcuni fanti della Wermacht di stanza a Bologna
che dopo essere sopravvissuti alle bombe e alla cattura, raccontarono di essere stati
sorpresi all’aperto, lungo la strada: cessato il raid, si era alzata “una gigantesca nuvola di fiamme e fumo” e in breve tempo il terreno circostante era avvampato di “un
terribile fuoco che bruciava molto rapidamente. Tanti soldati erano rimasti gravemente ustionati ed era difficile respirare”. Le informazioni raccolte con le interviste
vennero trasmesse anche al Dipartimento Ricerche ed Esperimenti del Ministero
della Sicurezza Nazionale britannico che affidò nuovamente a Zuckerman l’incarico
di analizzare le principali tipologie di ferite riscontrate. Il quel periodo il docente di
Oxford stava proprio studiando la produzione di nuovi tipi di bombe incendiarie in
grado di provocare profonde bruciature sulle persone oltre che la frantumazione dei
vetri delle finestre dei palazzi che esplodevano in mille frammenti22.
Lo studio degli effetti del Napalm rappresentò l’ultimo incarico che Zuckerman
ricevette nel settore italiano: egli comunque continuò a collaborare con la RAF e
nella primavera 1945, subito dopo la resa definitiva dei nazisti, si recò in Germania
per visitare Colonia, una delle città che era stata maggiormente colpita dai raid aerei
alleati. In effetti tra la primavera del 1942 e l’estate del 1943 centinaia di bombardieri inglesi e americani seguendo il corso del Reno l’avevano sorvolata e attaccata,
riducendo il polvere l’antico centro storico – tanto che ne restò intatto appena il
5% – e causando migliaia di vittime. I bombardamenti a tappeto erano ripresi alla
fine del 1944 avendo come obiettivo principale i ponti cittadini che attraversavano
il Reno sui quali furono sganciate 9.000 tonnellate di bombe dirompenti ed incendiarie. Quando Zuckerman giunse a Colonia vi erano rimasti a vivere appena 10.000
degli oltre 700.000 abitanti.
Rientrando a Londra sconvolto dalle distruzioni che aveva visto, lo scienziato
sudafricano si mise d’accordo con il direttore della rivista Horizon per scrivere un
articolo che avrebbe dovuto intitolarsi Sulla storia naturale della distruzione. Non lo
scrisse mai perché, come annotò nella sua autobiografia, non riusciva più a trovare le
parole: “in mente gli erano rimaste soltanto l’immagine del duomo nero che svettava
in un deserto di pietre, e quella del dito mozzo di una mano, da lui rinvenuto sopra
un mucchio di macerie”23.
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Adriano Galli e il ponte sul rio Corace a Gimigliano,
primo ponte Maillart nel Meridione

Fig. 1 – Il ponte sul rio Corace a fine costruzione - 1955

CALABRIA
Terra densa di storia, con il fascino dei luoghi,
le emozioni delle stratificazioni millenarie di pensieri dell’uomo,
ricca di ponti fisici e metafisici.
Se la senti te ne innamori.
Se la vedi ti conquista.
Se la vivi non l’abbandoni più.
Quel che sa dare è il tutto.1

	
  

Adriano Galli e i ponti Maillart in Italia
Adriano Galli (19 Giugno 1904 – 21 Gennaio 1956) nasce a Napoli da Eugenio
Galli, ingegnere e professore, e Caterina Jannuzzi. Dotato di una mente portata agli
studi severi delle matematiche, nel 1928 si laurea in Ingegneria, con il massimo dei
voti, presso quella che allora era la scuola Politecnica di Napoli; di lì inizia immediatamente la sua carriera didattica e scientifica. Collabora con maestri quali Ricci,
Krall e Signorini e intraprende l’attività di ricerca scientifica sul cemento armato
precompresso, tecnologia del quale sarà tra i primi promotori e divulgatori. Dalla sua
collaborazione con i massimi esponenti dell’Acquedotto Pugliese e dell’Accademia
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d’Italia, nasce la Fondazione Politecnica per il Mezzogiorno d’Italia, con lo scopo
di promuovere lo sviluppo della cultura tecnica e delle attività industriali nel Mezzogiorno, e di assicurarne la più ampia collaborazione tra la Scuola d’Ingegneria di
Napoli ed i vari Enti o Gruppi tecnici del Mezzoggiorno d’Italia. “Galli fu un’ottima
cerniera, un ottimo elemento di interazione fra la ricerca universitaria e la progettazione industriale”, così diceva il prof. Elio Giangreco in un’intervista rilasciata nel
1999.
Il professore
Galli fu inoltre promotore, nonché fautore, della nuova sede della Scuola di Ingegneria di Napoli, costruita con molto impegno e fatica a seguito della Seconda
Guerra Mondiale, che aveva distrutto la vecchia sede della Facoltà, ma che non aveva arrestato l’attività didattica per la quale Galli investì immense energie con grande
lungimiranza. All’interno della Facoltà di Ingegneria di Napoli, Galli creò l’Istituto
di Scienza delle Costruzioni, supportato da un laboratorio di prove sui materiali che
egli stesso diresse per svariati anni. Da lì nascono molte evoluzioni della Scienza
delle Costruzioni e Galli ci tramanda contributi scientifici su molteplici temi quali:
l’instabilità, la viscosità non lineare (con i risvolti applicativi al progetto di ponti a
volta sottile), gli stati di coazione impressi (con i risvolti applicativi nel cemento armato precompresso), il calcolo a rottura e la teoria elasto-plastica (ancora una volta
applicati al progetto dei ponti).
Divenuto Professore della cattedra di Scienza delle Costruzioni, Adriano Galli ha
raggiunto grandissimi risultati nell’ambito della ricerca scientifica, ma al contempo
ha formato da grande Maestro generazioni di studenti, poi divenuti grandi professori
e progettisti, i quali lo ricordano con grande stima e ammirazione. Basti pensare che
furono suoi alunni Franciosi e Giangreco, fra i più noti, ma anche Adriani, Mazzarella, Nicolosi, Pagano, Raithel e Renzulli; queste cifre costituiscono un primato
ineguagliato nella tradizione dell’Università italiana, e sono garanzia sicura della
continuità dell’opera di Galli al di là della sua breve vita terrena.
Il progettista
Ma Adriano Galli fu anche un ottimo progettista. Dalla formulazione concettuale
di idee e spunti, alla schematizzazione della ricerca, dall’esperienza scrupolosa e
severa all’interpretazione rigorosa e controllata dei problemi, Galli trae quella sicurezza che gli permette di concepire e realizzare ardite e moderne costruzioni che si
dimostreranno fra le più significative dell’epoca nell’Italia Meridionale. Fra le opere
più importanti da lui progettate, oltre al ponte sul rio Corace, primo esempio di ponte Maillart a volta sottile e impalcato irrigidente nel Sud Italia (Figura 1), vi sono
il viadotto per la Circumvesuviana a Seiano (Figura 2), il ponte tubo dell’impianto
idroeletrico di Rocca d’Evandro della Società Meridionale di Elettricità (S.M.E.)
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Fig. 2, 3, 4 – Il viadotto di Seiano (sinistra), il ponte sul fiume Flumendosa (in alto a destra) e il ponte
tubo sulla via Casalina (in basso a destra)

sulla via Casalina (Figura 3) e il ponte sul fiume Flumendosa (Figura 4).
I ponti Maillart in Italia
In questa tipologia di ponte appare chiara la divisione dei compiti statici fra volta
e impalcato, dato che alla prima viene demandato il compito di sopportare il peso
proprio dell’intera struttura, il ritiro e i primi cedimenti, mentre l’impalcato ha la
funzione di contrastare i carichi accidentali e le variazioni termiche. Un ponte di
questo tipo è costituito da una volta molto sottile, il cui asse viene disegnato come
funicolare del peso proprio perché l’ipotesi a base del calcolo è che la volta sopporti
il peso proprio lavorando in sola compressione. Ciò da un lato porta a vantaggi quali
scarsa sensibilità della struttura nei confronti delle azioni da ritiro o cedimenti fondali, dall’altro pone la struttura a rischio di instabilità. Questa debolezza intrinseca però
viene limitata prevedendo delle pile rigide nel piano ortogonale al piano della volta,
pile che spesso diventano telai oppure setti. L’inventore di questa tipologia di ponte,
l’ingegnere svizzero Robert Maillart, lo concepì suggerito da alcune esigenze “ambientali”, infatti egli doveva confrontarsi con gli impervi terreni alpini, che impongono limitazioni anche di carattere realizzativo delle opere. Grazie al successo che
riscossero le opere di questo maestro, si susseguirono varie ulteriori realizzazioni
sempre in territorio svizzero. Ma una certa somiglianza di condizioni ambientali, anche migliori dal punto di vista degli sbalzi termici, si ritrova anche negli Appennini
italiani, e grazie alla caparbia e al coraggio di Galli questa tipologia arrivò anche nel
Sud Italia. Il Ponte sul Rio Corace deve essere considerato quasi come un prototipo,
o comunque certamente un modello per tutti gli altri numerosi ponti che successivamente vennero realizzati in Italia secondo tale tipologia.
Il progetto originario
Fra le più significative strutture in calcestruzzo armato relazzate nel Mezzogiorno
negli anni cinquanta, è il ponte sul Torrente Corace costruito a servizio della strada

539

Enzo Siviero, Andrea Totaro

Gimigliano-Tiriolo, in porvincia di Catanzaro. Progettato da Adriano Galli in collaborazione con Vincenzo Franciosi e l’ing. Piciocchi, viene costruito fra il 1954 1 il
1955 dall’impresa “Della Morte” di Napoli, per conto dell’amministrazione provinciale di Catanzaro.
La lunghezza totale dell’opera è di 170 metri circa, ed è costituita da due viadotti
d’ingresso formati da tre travi continue appoggiate di 15 metri di luce e un arco centrale di 80 metri di luce e 26,6 metri di freccia. La sezione trasversale della volta è
rettangolare e piena, dato che in teoria essa deve far fronte a soli sforzi assiali, avente
spessore variabile da 53 centimetri in chiave a 60 centimetri alle imposte. L’asse
della volta è tracciato come funicolare del peso proprio dell’intera struttura, calcolato secondo lo schema statico di riferimento per cui la trave viene considerata come
costituita da campate semplicemente appoggiate ai ritti. La trave è divisa in nove
campate di cui quelle adiacenti alle imposte misurano 9.24 metri, mentre le rimanenti sette presentano lunghezza 8.89 metri ciascuna, sull’asse delle stilate. Tutte le travi
che compongono l’impalcato sono suddivise da dieci setti, dove quelli d’imposta si
presentano come telai a tre ritti con travi trasversali di irrigidimento dello stesso tipo
di quelli dei viadotti di accesso; gli altri setti, che costituiscono le stilate di collegamento fra voltina e trave irrigidente, come di consuetudine, presentano larghezza
pari a quella dell’impalcato e sono realizzate come lastre con finestratura di alleggerimento. La sezione trasversale dell’impalcato presenta larghezza complessiva di 6
metri (due carreggiate), da cui sporgono a sbalzo due marciapiedi dell’ampiezza di
1 metro ciascuno, ed è costituita da tre nervature unite superiormente dalla soletta.
L’altezza delle tre nervature è di 2 metri, la larghezza è di 25 centimetri, mentre
lo spessore della soletta di estradosso è di 18 centimetri (Figure 5 e 6). Adriano Galli
prevede anche una contro soletta completa d’intradosso, avente spessore di 12 centimetri, nella parte di impalcato che sovrasta la volta, garantendo così grande rigidezza
torsionale alla zona stessa, mentre nelle altre zone dell’impalcato prevede delle suole
longitudinali in corrispondenza di ogni nervatura. L’irrigidimento torsionale conferito dalla soletta inferiore continua è stato previsto anche in funzione della geometria
dei viadotti di accesso al ponte, che non sono propriamente rettilinei (come la volta

Fig. 5, 6 – Sezioni trasversali dell’impalcato sugli appoggi (sinistra) e in campate (destra)
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Fig. 7 – Il ponte oggi

e l’impalcato di competenza), bensì presentano una lieve curvatura.
Da un confronto di una foto storica (Figura 1) e di una foto moderna (Figura 7) si
evince che il versante destro idraulico (sinistro in foto) ha subito varie modificazioni.
Infatti esso nel tempo è stato utilizzato quale zona di scarico di terreni provenienti
da scavi di cantieri limitrofi, e pertanto il livello del terreno è salito al punto da nascondere alcuni traversi delle pile, ben visibili in origine. Il cattivo uso del suolo ha
giocato un ruolo non indifferente sulla vita di questo ponte, messa in pericolo da un
evento franoso innescatosi proprio in quella zona nel Febbraio del 2010.
Il calcolo dell’opera e l’avanguardia del maestro
Il ponte sul Corace raggiungeva all’epoca il primato della luce, almeno per questo
tipo di struttura. Mancando quindi la possibilità di confrontare questa con altre opere
simili già realizzate perlomeno al Sud, Adriano Galli stabilisce di determinare la
resistenza della struttura anche in campo plastico, estendendo lo studio del comportamento statico del ponte all’aumentare dei carichi, fino a rottura. Tutto questo sia
per garantire ulteriormente la sicurezza della struttura, sia per verificare e mettere in
pratica uno dei sistemi di calcolo più all’avanguardia della Scienza delle Costruzioni
moderna, metodo non ancora del tutto accettato ed anzi, in questo periodo, ancora
fortemente criticato. E’ qui che emerge con chiarezza la grande personalità e l’estrema consapevolezza scientifica di Adriano Galli, uomo capace di difendere le sue
posizioni anche quando ciò significava guadagnarsi critiche e contestazioni.
L’applicazione del metodo a rottura per la determinazione dei moltiplicatori dei
carichi, ha richiesto che il procedimento di calcolo venisse più volte applicato (Figura 8) dato che, per il livello di approfondimento e le relative semplificazioni appli-
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moltiplicatore dei carichi ottenuti in base alle combinazioni di carico considerate.
In definitiva la condizione di carico più gravosa è quella che impegna praticamente
l’intera semiluce del ponte, a cui corrisponde un coefficiente di sicurezza minimo di
2,35; questa condizione tra l’altro è poco diversa da quella che fornisce le massime
sollecitazioni flessionali.
Esperienze condotte su un modello di ponte Maillart in conglomerato armato di 4
m di luce ed effettuate all’epoca della progettazione del ponte presso il Laboratorio
di prove dei materiali dell’Istituto di Scienza delle Costruzioni della Facoltà d’Ingegneria dell’Università di Napoli, hanno confermato la buona rispondenza dei risultati ottenuti dal calcolo a rottura con l’effettivo comportamento statico del modello
(Figure 9 e 10). Anche le operazioni di primo collaudo eseguite sulla struttura reale,
hanno dato eccellenti risultati

Fig. 8 – Diagrammi di calcolo dal progetto originario

	
  

cative a cui era giunto all’epoca l’utilizzo del limit design nella verifica strutturale,
non era possibile conoscere a priori la condizione di carico che fornisse il più basso
coefficiente di sicurezza. Oggi tale procedimento risulta semplificato dall’utilizzo
dei calcolatori e dall’analisi probabilistica. Nel caso del Ponte sul Corace, i momenti limiti sono stati calcolati studiando diverse condizioni di carico nell’ipotesi
di collegamento a cortina e di peso uniformemente distribuito. Date le ipotesi alla
base del calcolo, le plasticizzazioni possono avvenire solo per sforzo normale all’interno della volta, e solo per momento flettente all’interno delle travi di implacato.
Dalla verifica effettuata sul ponte Corace, la rottura si ha sempre per formazione di
due cerniere plastiche nella trave, e solo quando il carico è esteso a tutta la luce si
ha la formazione di cerniere plastiche nella volta, ma ciò avviene con il massimo

La realizzazione
I ponti a volta sottile ed impalcato irrigidente sono necessariamente a via superiore, e sono adottabili quindi solo quando le condizioni ambientali lo consentono,
dato che tale schema statico e i relativi vantaggi costruttivi, derivano proprio dalla
necessità di superare caratteristiche orografiche particolari, ad esempio, come quelle
proprie dei rilievi alpini o appenninici. I vantaggi più evidenti di una struttura Maillart consistono nella realizzazione stessa del ponte. Questo tipo di ponte prevede
infatti la possibilità di avvalersi della volta come centina a sostegno delle casseforme

Fig. 9, 10 – Modello in scala per le prove di laboratorio

Fig. 11, 12 – Immagini della fase di realizzazione
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per il getto dell’impalcato. In questo modo si riducono drasticamente le dimensioni
delle opere provvisionali, chiamate a sostenere il solo peso proprio della volta, variabile in genere dal 25% al 40% del peso proprio di tutta la struttura portante. Un altro
vantaggio consiste nell’opportunità di realizzare la volta secondo un procedimento
“a rotoli” secondo il quale, inizialmente si esegue il getto di un primo strato della
volta in modo che questo, a maturazione avvenuta, possa sopportare da solo il peso
inerte dei restanti getti. Ovviamente la volta non potrà che essere rimossa ad arco
completo e maturato, dato che la sottigliezza del primo strato eseguito comporta
un carico critico così basso che solo la presenza della centina riesce ad innalzare
sufficientemente. Tale sistema permette di proporzionare la centina come “centina
leggera”, cioè per il solo peso morto del primo rotolo, assumendo quindi un’ulteriore
notevole economia nell’utilizzo delle opere provvisionali.
La centina è stata realizzata in tubolari metallici (Figure 11 e 12) e dimensionata
per portare un carico di 11 ton/m (di poco superiore al peso proprio della sola volta). Essa è rimasta in loco per 3 mesi, e cioè fino al disarmo della travata, avvenuto
nell’Aprile del 1955. Anche se la volta assume la funzione di centina a sostegno
dei getti dei setti e delle travi, la centina vera e propria in tubolari di acciaio non è
stata rimossa fino ad avvenuta maturazione di tutta la struttura. Ciò per preservare
la voltina nei riguardi dei carichi di cui non sia funicolare ed impedirne soprattutto
l’instabilità durante la realizzazione della sovrastruttura. Il costo totale del ponte è
stato di L.74.500.000,00 e le incidenze percentuali di costo relative ad ogni voce di
spesa sono risultate: 26,5% per l’impalcato, 23,7% per la volta e le stilate, 20,3% per
le fondazioni, 6,6 per spalle e varie.

di 8,5 metri oltre all’affiancamento di due passaggi ciclopedonale all’adeguamento
sismico dell’opera. Segue un’immagine (Figura 17) dell’esito progettuale concepito
e redatto dalla PROGEeST srl di Padova.

Il ponte: presente e futuro
L’evento alluvionale citato precedentemente (Figura 13) che nel Febbraio del
2010 ha causato una serie di danni al manufatto (Figure 14,15 e 16) che ne hanno
determinato la chiusura al traffico, ha reso necessario un urgente e quanto mai imprescindibile intervento di salvaguardia dello stesso mirato al tempestivo ripristino della
viabilità. Una successiva fase progettuale e realizzativa prevede inoltre l’adeguamento del ponte alle normative vigenti mediante una rifunzionalizzazione generale.
Il Commissario Delegato per le emergenze, dott. Giuseppe Scopelliti, presidente
della Giunta Regionale della Calabria, ha nominato il dirigente generale dei lavori
pubblici della Regione Calabria, ing. Giovanni Laganà, quale coordinatore generale
dell’intervento, e il dirigente al servizio 2 del dipartimento regionale dei lavori pubblici, l’ing. Pasquale Gidaro, quale proprio responsabile tecnico.
I due interventi saranno realizzati in due fasi temporali distinte, ma sono strettamente connessi in termini di progettazione: la prima operazione, attualmente in fase
di esecuzione, mira alla riapertura in sicurezza del traffico (limitato) sul ponte. La
seconda operazione prevede l’allargamento del ponte esistente fino alla larghezza
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Fig. 13 – La frana che ha interessato il versante

Fig. 14, 15, 16 – Alcuni danni strutturali a seguito del dissesto
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Fig. 17 – Rendering del progetto
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Questo progetto trova una sua configurazione preliminare dopo aver percorso
alcuni passaggi al fine di pervenire ad un risultato allo stesso tempo soddisfacente
e condiviso, nella compatibilità con l’opera esistente che va non solo salvaguardata
nella sua integrità formale, quantomeno per la splendida arcata che ne caratterizza
il pathos, ma se possibile anche valorizzata determinandone una visione quasi di
gioiello incastonato in una cornice capace di convogliare lo sguardo direttamente al
centro di un’opera che vive, splendendo di luce propria.
I due allargamenti simmetrici, oltre a svolgere la funzione transitoria di consentire il transito veicolare (sia pur limitato alle sole autovetture) durante l’esecuzione
dei lavori sull’opera principale, trova motivazione da un lato per la possibilità di
sostenere l’impalcato a seguito dell’eliminazione dei piedritti compromessi almeno
da un lato dalla frana, dall’altro la possibilità di utilizzare un ampio percorso ciclopedonale atto ad accogliere la percorribilità a misura d’uomo consentendo altresì il
pieno godimento di una vista di straordinaria valenza emotiva sia a valle sia a monte
(Figure 18 e 19).

Fig. 18 , 19 – Sezione longitudinale dell’impalcato in fase provvisoria (sinistra) e definitiva (destra)
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Fig. 20 – Contestualizzazione dell’intervento

	
  

Il progetto esecutivo di messa in sicurezza (ad oggi in fase di realizzazione), e
l’auspicabile successivo adeguamento funzionale e sismico di cui si è mostrato l’esito preliminare (Figura 20), consentiranno a quest’opera, questa traccia concreta della
Storia dell’Ingegneria Italiana, di continuare a vivere.
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Pier Luigi Nervi e il Kuwait Sports Centre
Il concorso per il Kuwait Sports Centre*
Nei primi mesi del 1968 l’Emirato del Kuwait indice un concorso internazionale
a inviti per la definizione di un progetto preliminare per un impianto olimpico.
La fase preliminare di concorso prevedeva l’invito di quattro progettisti con precedenti esperienze in merito ad impianti sportivi olimpici. Sono selezionati Kenzo
Tange, Felix Candela, Lloyd Morgan & Jones e Pier Luigi Nervi.1
Ai quattro concorrenti è richiesta la definizione di un progetto preliminare su
un’area di circa 120 ettari con il seguente programma funzionale:
• stadio olimpico attrezzato per il calcio con annessa pista di atletica;
• piscina olimpica da 50 metri a otto corsie e piscina per tuffi;
• palazzetto dello sport completamente condizionato;
• caffetterie e negozi per gli atleti e gli spettatori;
• campi da allenamento per tennis, hockey, calcio, pallavolo e pallamano;
• parcheggio per 10 000 veicoli;
• sistemazione paesaggistica del contesto d’intervento.
Intorno alla fine di Marzo del 1969 la giuria, composta da Sir Leslie Martin, Franco Albini e Omar Azzam, decreta progetto vincitore quello proposto dal professor
Kenzo Tange. 2
Il progetto dello Studio Nervi per il Kuwait Sports Centre
La proposta di progetto per il concorso dello Studio Nervi si caratterizza per un
impianto planimetrico a schema quadrato con sostanziale doppio asse di simmetria
(Figura 1). Il centro sportivo è suddiviso in due categorie principali: la prima relativa agli impianti per le manifestazioni sportive (stadio, palazzo dello sport, stadio
del nuoto) e impianti per lo spettacolo; la seconda relativa a impianti per la pratica
sportiva e gli allenamenti. Un sistema di quattro assi viari collega lo stadio coperto,
posto al centro dell’impianto planimetrico, con i quattro lati della pianta. Su questi
sono posti quattro accessi principali e diverse attrezzature sportive: a nord il palazzetto dello sport, a ovest lo stadio del nuoto, a sud lo stadio di atletica e a est i campi

_______________________________
* Il presente saggio è una parziale elaborazione della tesi di dottorato in corso di svolgimento presso

il Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale dell’Alma Mater Università di Bologna
sul tema Pier Luigi Nervi: forma e sezione nel tema della cupola. Relatori prof.ssa Annalisa Trentin e
prof. Giovanni Leoni.
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Fig. 2 – Vista dello stadio olimpico
Fig. 1 – Planimetria complesso sportivo

di allenamento.
Un sistema ad anelli radiali su base quadrata, composta da otto file di pensiline
con copertura metallica sulle quali trovano collocazione i parcheggi, la viabilità interna e le aree attrezzate a verde, distribuisce e collega i differenti ambiti.
Il progetto, elaborato da Pier Luigi Nervi alla soglia degli ottanta anni, contiene
in buona parte la sintesi delle soluzioni strutturali e figurative adottate e perfezionate
nel corso della sua carriera professionale, al punto da configurarsi come vero e proprio progetto “manifesto”.
Stadio olimpico
Indubbiamente è la grande cupola dello stadio, con il suo diametro di circa 300
metri, a ricoprire il ruolo di elemento generatore di tutta la sistemazione planimetrica
caratterizzando l’intero complesso sportivo (Figura 2).
La grande cupola poggia su una struttura che è completamente indipendente
dall’impalcato delle gradinate dello stadio; si compone di 64 pilastri radiali sagomati
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a sezione variabile in cemento armato sui quali s’innestano a loro volta due ordini
di travature reticolari perimetrali a maglia triangolare, sempre in cemento armato.
Una pensilina in aggetto di 27 metri di luce completa e bilancia l’anello d’imposta della cupola (Figura 3). La geometria a sezione variabile dei pilastri, nonché la
rigatura delle superfici stesse è divenuto negli anni una sorta di impronta stilistica
dello Studio Nervi, a partire dal progetto per la sede dell’Unesco a Parigi (19521958) fino ad arrivare ai grandi pilastri sagomati per l’Aula delle Udienze Pontificie
del Vaticano (1963-1971). La struttura della cupola è costituita da un sistema a elementi radiali spaziali in alluminio (Triodetic system3) rivestiti con materiale plastico
trasparente. Un sistema di oscuramento estensibile su tutta la superficie della cupola permette il controllo dell’irraggiamento solare.4 L’anello d’imposta della cupola
della cupola è quindi completamente indipendente dal sistema di gradinate. Questa
struttura, sempre in cemento armato, è formata da cavalletti rampanti su cui sono
ancorate le gradinate a profilo variabile in funzione della curva di visibilità. I disegni
preparatori delle tribune a profilo variabile mostrano l’attenzione dello Studio Nervi
sulla riproposizione di un sistema modulare che assume come fondamento la prefabbricazione a piè d’opera, tipico di tutti i cantieri di Pier Luigi Nervi.

551

	
  

Pasqualino Solomita

Fig. 3 – Stadio olimpico: modello dell’anello d’imposta della cupola e particolare tribuna
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Anomalia della norma
Pur nella coerenza di una continuità di forme già sperimentate in precedenza,
Pier Luigi Nervi nel progetto di concorso per lo Sports Centre, propone l’utilizzo
di un materiale sostanzialmente estraneo alla sua tradizione costruttiva: una cupola
trasparente sostenuta da una serie di travi reticolari in metallo. Il progetto, articolato
e complesso, sembra contraddire i principi costruttivi di razionalità, economia e funzionalità che hanno sempre contraddistinto le opere e gli scritti di Pier Luigi Nervi.5
Il Kuwait Sports Centre si configura come progetto di crisi, al punto da scardinare
gli schemi consolidati che hanno sempre contraddistinto l’operativa razionalità dello
Studio Nervi. Una serie di anomalie contraddistingue lo sviluppo di questo progetto.
Prima anomalia: la proposta di progetto per lo stadio olimpico con copertura a cupola deve essere considerata una variante al progetto che può funzionare anche senza
la stessa. Il bando di concorso richiedeva uno stadio olimpico con capienza di circa
60 000 posti a sedere, di cui solo una parte dovevano essere necessariamente coperti.
La relazione di progetto chiarisce le motivazioni di tali scelte6: “La soluzione presentata e illustrata sia dai disegni che dal plastico prevede una grande cupola di circa
300 metri di diametro che copre il grande stadio sportivo. Questa soluzione, studiata
per permettere al pubblico di utilizzare gli impianti anche durante i mesi estivi, deve
essere considerata come una variante al progetto che infatti funziona perfettamente
anche senza la cupola. Infatti come si potrà vedere dai disegni e dal plastico, questa
è completamente indipendente dalle strutture portanti lo stadio e le necessarie attrezzature di servizi e potrà anche essere costruita eventualmente in un secondo tempo.
Noi pensiamo che questa soluzione possa essere di grande interesse sia architettonico che funzionale perché è sempre possibile sia utilizzarla come previsto e cioè
una grande copertura la quale eliminando l’irraggiamento diretto del sole e quindi
creando un ambiente in ombra facilita l’utilizzazione durante i mesi estivi, sia chiudendo con vetrate le aperture appositamente lasciate aperte per avere una naturale
ventilazione dell’ambiente e condizionando il tutto avere la soluzione tecnicamente
e funzionalmente ineccepibile”. La soluzione alternativa proposta, rispetto alla valenza formale della copertura a cupola, è alquanto modesta al punto da sembrare non
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studiata. Una copertura metallica, disomogenea rispetto al profilo parabolico della
tribuna, protegge parte della tribuna longitudinale. La conformazione della pensilina
metallica di copertura richiama ancora una volta schemi consolidati nella tradizione
costruttiva di Pier Luigi Nervi. I pilastri inclinati sorreggono il sistema di copertura
a doppio braccio. Il profilo della sezione è come sempre a sviluppo variabile, con
uno spessore maggiore a ridosso dei punti di appoggio e minore nelle parti estreme
dello sbalzo. Il materiale utilizzato, secondo l’indicazione riportata nell’elaborato
grafico, è metallo. Non è chiaro se si tratta di acciaio oppure alluminio. Si riscontra
comunque che la copertura di parte degli spalti è realizzata con un profilo del tutto
similare al progetto realizzato per lo stadio di Novara (1963-1973).7
La soluzione della copertura in metallo, adottata per la realizzazione di questo
progetto, si rivela come novità nella produzione dello Studio Nervi. Prima dello stadio di Novara sono solo due le opere realizzate che includono la presenza simultanea
del cemento armato e dell’acciaio: il Palazzo del Lavoro di Torino e la Cartiera Burgo di Mantova. Mentre per questi progetti fattori temporali e esigenze tecniche impongono la presenza simultanea dei due materiali, per lo stadio di Novara, questa impostazione, sembra ricoprire il carattere di pura scelta formale. Il periodo temporale
esistente tra la progettazione e la realizzazione dello stadio novarese, soprattutto la
fase di cantiere, sostanzialmente contemporanea alla progettazione del concorso per
il Kuwait, evidenzia come le strategie progettuali maturate, siano immediatamente
recuperate e adattate ai nuovi progetti, come appunto quello per lo stadio olimpico.
Mentre nel progetto per lo stadio di Novara l’inclinazione dei pilastri di sostegno
della copertura segue l’inclinazione dei pilastri d’appoggio delle tribune, secondo
una corretta impostazione dell’equilibrio delle forze, analogamente a diversi altri
progetti, nel caso del Kuwait la sezione mostra, inequivocabilmente, come questo
equilibrio, sia dal punto di vista statico che formale, non sia conseguito. L’armonia
delle forme, l’armonia delle parti, il fluire sapiente delle forze verso il sistema di fondazione è disatteso in questa proposta, che come la definisce Nervi, deve intendersi
come alternativa. Alternativa che non convince e che sembra mettere in discussione
anche la soluzione della copertura a cupola. Se la lettura della sezione non convince,
dal punto di vista formale, analogamente anche il prospetto della tribuna non sembra
trovare un felice riscontro nella soluzione proposta.
Quali sono dunque le reali motivazioni che spingono Pier Luigi e Antonio Nervi
a proporre due soluzioni per la copertura dello stadio olimpico? Va premesso che
Nervi ha sempre contraddistinto la propria pratica professionale nella scelta di soluzioni formali dettata da una corretta soluzione statica, funzionale ed economica.
Questa strategia dell’economia e fattibilità della costruzione, è una regola che Nervi
persegue costantemente nei cantieri italiani. L’economia e la fattibilità tecnica sono
questioni inderogabili quando l’onere della costruzione spetta alla sua impresa, poiché vanno sempre rispettati i tempi, i costi e soprattutto va salvaguardato il rientro
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delle spese.
L’idea di costruire correttamente non trova riscontro all’estero. Principalmente
perché la propria impresa non lavora all’estero, al massimo si limita alla formazione
delle maestranze locali per la corretta esecuzione dei numerosi brevetti delle strutture in ferrocemento. Quando Pier Luigi Nervi è chiamato all’estero, i suoi committenti richiedono il suo “stile”, la sua impronta stilistica. Non pretendono da Nervi una
costruzione economica, bensì richiedono la “firma” sull’opera da realizzare, perché
il nome dell’ingegnere possa essere speso quale miglior pubblicità nel mondo. Del
resto lo stesso Nervi, per i cantieri all’estero, non tenta nemmeno di avere il controllo
della produzione, si limita, per modo di dire, a trasmettere i caratteri della sua notevole capacità di modellare il cemento armato, che l’hanno reso progettista di fama
internazionale. Vale il principio della riconoscibilità dell’opera.
La soluzione della cupola proposta per il Kuwait va dunque in questa direzione.
Nervi non ricerca la soluzione più economica, semmai quella più esaltante.
Nella lettera di accompagnamento indirizzata al Ministry of Plannig8, relativo
alla consegna del progetto preliminare, Nervi rileva come questo progetto con la
cupola da 300 metri di diametro diverrebbe la più grande al mondo, poiché all’epoca
la più grande, sempre secondo quanto scrive Nervi: era “l’Astrodome di Houston
con i suoi 112 metri di diametro, di molto inferiore a quella proposta da noi”. Come
sempre traspare in Nervi una costante vocazione al monumentale. Sempre nella stessa lettera, Pier Luigi Nervi rileva come l’alto costo della copertura possa prevedere
o l’eliminazione o una sua realizzazione in un secondo momento. Analogamente
anche le leggere coperture in alluminio anodizzato, previste per la protezione delle
automobili nel parcheggio, potranno non essere costruite o eventualmente realizzate
in futuro, senza pregiudicare, secondo le parole dello stesso Nervi, l’essenza architettonica e distributiva dell’impianto.
Nella relazione di progetto non si fa alcun riferimento alla soluzione con copertura metallica della tribuna in sostituzione della copertura a cupola. Le uniche tracce
sulla soluzione alternativa sono dunque riferite a questa lettera di accompagnamento
e alla tavola di progetto. La lettera specifica inoltre la suddivisione della stima dei
costi in due macro punti: nel primo la sistemazione urbanistica e le relative infrastrutture, nell’altro l’analisi dei costi dei singoli impianti sportivi.
Seconda anomalia: la cupola trasparente. È particolarmente complesso comprendere le motivazioni di una scelta progettuale come questa della cupola trasparente. In considerazione della posizione geografica, visti gli sbalzi termici che nel
periodo estivo possono raggiungere i 50° C, immaginare di utilizzare una schermatura a tendaggi mobili, tra l’altro sistemati all’interno del vetro e quindi inadeguato
a garantire una corretta protezione dall’effetto serra, appare certamente un grave
errore progettuale. Ne consegue che il surriscaldamento del volume interno della
cupola comporta un considerevole dispendio di energia per il suo condizionamento.
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Fig. 4 – Triodetic system: particolare del nodo
metallico

E anche volendo ipotizzare una
ventilazione naturale, grazie all’effetto
camino, generato attraverso l’apertura
dell’oculo della cupola, cosi come lo
descrive Nervi nella relazione di progetto, difficilmente si può ipotizzare di
garantire un livello minimo di benessere.
Le perplessità legate a questa impostazione progettuale vanno soprattutto
correlate al sistema strutturale di sostegno della cupola stessa.
Rapportandosi alla tradizione costruttiva dello Studio Nervi, legata
quasi esclusivamente a soluzioni in
ferrocemento, risulta singolare il ricorso a un sistema di copertura a elementi
radiali spaziali in alluminio, secondo il
brevetto Triodetic system della società

Vickers Limited Swindon.9
Il Triodetic system, di derivazione aerospaziale, inventato in Canada, è un sistema reticolare spaziale, che sfruttando l’utilizzo di un giunto meccanico, senza
l’ausilio di rivetti, viti o saldature connette nel nodo le diverse aste che compongono
il sistema reticolare (Figura 4).
Con un raggio di curvatura di 189 metri la struttura reticolare in alluminio del
Kuwait, conformata a tre bracci collegati tra loro con aste diagonali, s’innesta
nell’anello di bordo in cemento tramite piastre di acciaio. La connessione, secondo
la relazione di calcolo della Vickers10, tiene conto delle dilatazioni termiche e delle
sollecitazioni relative. In sommità un foro di 18 metri di diametro dovrebbe garantire una ventilazione naturale. Il rivestimento in materiale plastico trasparente rastremato secondo il raggio di curvatura completa la sezione della struttura reticolare.
La tavola di progetto con il disegno dei nodi, i particolari e le relative specifiche
sono forniti direttamente dalla Vickers. Relativamente a questa parte di progetto,
lo Studio Nervi si limita a far proprio il disegno fornitogli, limitandosi a inserirlo
all’interno del proprio cartiglio ma lasciando comunque l’indicazione della paternità dello studio alla Vickers. Quali sono le motivazioni che inducono lo studio a valutare nuove ipotesi costruttive accantonando le soluzioni strutturali in ferrocemento
della copertura a cupola, per le quali Nervi ha dimostrato grande padronanza e grazie alle quali ha sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi gli appalti con importi
nettamente inferiori rispetto ai concorrenti?
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Il sistema di prefabbricazione, la possibilità di costruire grandi luci, l’economia
del sistema strutturale sono indubbiamente alla base dei criteri utilizzati da Pier Luigi Nervi e dai suoi collaboratori per la scelta di tale sistema costruttivo.
Dal confronto dei diversi disegni preparatori è emerso come gli studi iniziali
della copertura dello stadio olimpico prevedevano differenti soluzioni formali, ma
che queste erano ancora prettamente rivolte all’uso delle onde di ferrocemento per la
cupola. Pur avendo elaborato diversi progetti di notevoli dimensioni, le realizzazioni
con copertura a cupola in ferrocemento si limitano ai soli Palazzo e Palazzetto dello
Sport di Roma e al Palazzetto del Norfolk Arena, e che comunque il diametro massimo raggiunto è pari ai 130 metri di diametro del Palazzo dello Sport.
Una possibile giustificazione all’introduzione di nuovi sistemi costruttivi, specialmente nell’ultimo decennio di attività dello studio11, può essere motivata dal
continuo avvicendarsi di giovani praticanti che hanno portato alcune novità, magari
anche dall’estero, sia in chiave di materiali che di forme.
Tentativi di utilizzare materiali e sistemi costruttivi trovano comunque riscontro
nell’archivio dello Studio Nervi. Prima di questo progetto Pier Luigi Nervi si era
già comunque cimentato con l’idea di grandi coperture a cupola con diametri oltre i
300 metri. In particolare nel 1961 per l’ippodromo coperto di Richmond (Virginia),
Pier Luigi Nervi aveva ipotizzato la costruzione di una cupola in onde di alluminio
con diametro di 400 metri e in alternativa una struttura a volta parabolica a elementi
ondulati sempre in alluminio, progetto che non sarà mai realizzato.
La società che commissiona allo Studio Nervi lo studio preliminare di una copertura in alluminio per l’ippodromo è la Reynolds Metals Company12, all’epoca tra le
più grandi società di produzione dell’alluminio. La Reynolds, con sede a Richmond,
ha tra le sue controllate proprio la società Vickers Limited Swindon, ed è forse questo una possibile giustificazione all’uso di un materiale e di una tecnologia sostanzialmente estranea al modus operandi dello Studio Nervi.
Da quanto si evince dai copialettere la Vickers Limited Swindon, venuta a conoscenza del concorso in atto per lo Sports Center, invia allo Studio Nervi copia di
una brochure illustrativa sulle caratteristiche principali del Triodetic system, il tutto
corredato da alcune realizzazione e illustrazioni di prototipi. La Vickers Limited
Swindon offre la propria collaborazione allo studio di una cupola con il proprio
sistema (Figura 5).
La reazione dello Studio Nervi è di grande sorpresa alla vista di questo nuovo
sistema costruttivo, evidentemente ignoto a Pier Luigi Nervi e ai suoi collaboratori.
Nell’immediata lettera di risposta alla Vickers Limited Swindon, il figlio Mario
Nervi comunica che lo studio stava già elaborando il progetto di una cupola da 300
metri di diametro in cemento armato, ma la proposta di valutare lo studio della cupola con il Triodetic system è molto interessante, soprattutto se valutato in relazione al
minor costo e alla rapidità di costruzione13.

Lo Studio Nervi pertanto invita fattivamente la Vickers Limited Swindon a collaborare alla stesura del progetto preliminare, anche se, come riporta sempre la lettera,
il tempo a disposizione è alquanto ridotto, visto l’approssimarsi della data di consegna del progetto di concorso.
La prefabbricazione col Sistema Nervi non è dunque più competitiva? O la distanza geografica rende il controllo dell’intero processo costruttivo alquanto complesso? Le motivazioni possono essere molteplici. Evidentemente il Sistema Nervi
della prefabbricazione strutturale con l’uso del ferrocemento si stava lentamente avviando al crepuscolo, soppiantato da nuovi materiali e sistemi di costruzione. Se la
scelta di adottare quale sistema costruttivo quello della struttura in alluminio, risulta
più economico del cemento armato, cosi come dichiara lo stesso Nervi, è tuttavia
vero che la proposta della cupola con il Triodetic system rimane molto onerosa per
l’economia dell’intero complesso sportivo, al punto di prevedere una sua possibile
realizzazione in un secondo momento o addirittura la sua eliminazione. Pier Luigi
Nervi non rinuncia comunque alla possibilità di proporre una grande copertura a
cupola, nonostante gli alti costi di realizzazione che lo stesso denuncia in maniera
eloquente, anche se questa scelta formale contraddice i criteri di massima economia
e razionalità, verso i quali ha dimostrato di porre sempre grande attenzione.
L’analisi di questo progetto rivela ulteriori singolarità, portando il numero complessivo delle anomalie a tre. Dalla lettura della corrispondenza con la società francese Europe Études, società d’ingegneria specializzata nella consulenza gestionale
e nella progettazione esecutiva nei settori delle infrastrutture e delle costruzioni,
emerge come lo Studio Nervi affidi alla società transalpina, in caso di vittoria, il
progetto esecutivo. Le condizioni che la società francese sono le seguenti: lo Studio
Nervi predisporrà il progetto preliminare fino al dettaglio della scala architettonica;
la società Europe Études provvederà a sua volta a sviluppare il progetto esecutivo,
ivi compreso calcoli strutturali e computi metrici, sulla scorta del progetto preliminare presentato. La ripartizione delle responsabilità è definita secondo le relative
competenze. Sorprende, nella lettura dei successivi carteggi, che lo Studio Nervi e
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Fig. 5 – Stadio olimpico: rielaborazione digitale
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l’Europe Études avanzano nei confronti del Ministry of Planning dell’Emirato del
Kuwait la proposta di una stipula separata degli eventuali incarichi stabilendo, di
fatto, uno svincolo totale dello Studio Nervi dalle fasi successive della progettazione
e realizzazione. La proposta non sarà accolta.
Il Governo del Kuwait chiarisce che il nominativo di società esterne, con funzioni specialistiche e di supporto alla progettazione dello studio incaricato, in questo
caso lo Studio Nervi, deve essere preventivamente inserito nel raggruppamento di
concorso e che comunque resta subordinato al progettista capogruppo. Con grande
rammarico dello Studio Nervi, viene comunicato all’Europe Études che la loro proposta non può, dunque, essere accolta. L’esito negativo di tale richiesta sancisce di
fatto l’interruzione dei rapporti di collaborazione. Lo Studio Nervi, sempre nella
missiva, si dichiara dispiaciuto dell’impossibilità di proseguire nel rapporto di collaborazione, secondo le condizioni imposte dall’Europe Études, augurandosi tuttavia
di ristabilire future nuove collaborazioni. Il tentativo di collaborazione con l’Europe
Études stupisce innanzitutto per il mancato accordo tra le parti, ma soprattutto perché Pier Luigi Nervi ha sempre mantenuto un rigoroso controllo sull’iter progettuale
e sul processo realizzativo, almeno per i progetti che lo vedevano coinvolto come
unico progettista.
L’anomalia di fondo è indubbiamente legata a questo tentativo di snaturare tutto
il processo organizzativo del progetto e del cantiere, del quale Nervi si è sempre
fatto vanto, delegando lo sviluppo e la gestione del processo edilizio ad altre figure. Eppure questi sono gli anni nei quali lo studio elabora numerosi altri progetti,
soprattutto all’estero, sviluppandone il progetto esecutivo e mantenendo il controllo
del cantiere. Basti pensare all’Ambasciata d’Italia a Brasilia (1969-1979) e al Good
Hope Centre di Cape Town, Sud Africa (1969-1979).
Quello che suscita maggior perplessità è che pur trattandosi di un concorso, e
quindi dall’esito quanto mai incerto, lo Studio Nervi mette in pratica una serie di
azioni tipiche di un incarico diretto: stima il costo dell’intero complesso desumendone il valore della parcella professionale; configura due soluzione alternative, presupponendone eventualmente lo sviluppo differito nel tempo; contatta una società di
ingegneria per lo sviluppo del progetto esecutivo.
Il progetto di concorso riserva eccezioni che non si riescono a inquadrare in quelli
che erano i principi ideologici e teorici posti a fondamento della concezione architettonica di Pier Luigi Nervi.
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Note
(1) Centro Archivi MAXXI Architettura, Archivio Nervi, Nervi-Pro /230, Copialettere.
(2) Ibid.
(3) Il Triodetic system, su brevetto della Vickers Limited Engineering Group, è una struttura a base di
tubi di alluminio o acciaio uniti col nodo Triodetic, idonea alla costruzione di grandi luci.
(4) Mariano F., Milelli G. 1982. Sports Center Kuwait 1968. In: Pier Luigi Nervi. Una scienza per
l’architettura, 51. Roma: Istituto Mides.
(5) A partire dal testo Nervi P.L. 1945. Scienza o arte del costruire? Caratteristiche e possibilità del
cemento armato. Roma Pier Luigi Nervi pone grande attenzione ai temi della corretta impostazione
statica, della funzionalità e soprattutto dell’economia di un progetto.
(6) MAXXI, cit.
(7) Lo stadio comunale, realizzato dall’Impresa Nervi & Bartoli in seguito a un appalto concorso bandito dal Comune di Novara, è firmato da Antonio Nervi quale progettista dell’intera opera insieme
allo Studio Nervi.
(8) MAXXI, cit. La lettera datata 25 febbraio 1969, è cofirmata da Pier Luigi e Antonio Nervi.
(9) La società Vickers Limited con sede a Swindon, Inghilterra, annovera tra le sue consociate la British
Aluminium Company Ltd., si occupa di applicazioni nel campo dell’ingegneria civile, navale e aerospaziale. Sorta nel 1894, in seguito all’acquisizione dei diritti di produzione dell’alluminia (ossido
di alluminio), nel 1959 il controllo di parte della società passa alla Reynolds Metals di Richmond,
Virginia (U.S.A.).
(10) MAXXI, cit. La relazione di calcolo a firma della Vickers, datata febbraio 1969, si compone di 7
pagine e risulta allegata alla relazione generale dello Studio Nervi.
(11) Alla morte di Pier Luigi Nervi che avviene il 9 gennaio 1969, farà seguito la scomparsa del figlio
Antonio. La morte di entrambi segna inevitabilmente la fine dello Studio Nervi che chiuderà i battenti nel 1981.
(12) Centro Archivi MAXXI Architettura, Archivio Nervi cartella P36, Nervi-Pro /115.
(13) MAXXI, cit. La lettera, datata 18 dicembre 1969, è indirizzata a C. Chester-Browne, manager della
Vickers, Design & Procurement Division.
(14) MAXXI, cit. La lettera è datata 25 febbraio 1969 e porta in calce la firma di Antonio Nervi.

Olivia Musso

Paolo Verzone (1902 - 1986): ingegnere, storico e archeologo
Ingegnere, storico dell’architettura medioevale e antica, progettista, restauratore,
docente emerito del Politecnico di Torino e della Teknik Üniversitesi di Istanbul, iniziatore della Missione Archeologica Italiana di Hierapolis di Frigia in Turchia, Paolo
Verzone si colloca fra quelle figure poliedriche e anticonformiste, di grande cultura
ed entusiasmo, che hanno saputo affrontare con nuove competenze e una formazione
ingegneristica i temi della storia dell’architettura, del restauro e dell’archeologia.
Originario di una famiglia colta vercellese, egli si laurea ingegnere civile (Figura
1) presso il Regio Politecnico di Torino nel 1924. A meno di un mese dal conseguimento della laurea, supera l’Esame di Stato con buoni risultati: questo fatto, abbinato
alla scelta del ramo delle costruzioni edili, pone l’accento sul suo interesse per la
pratica progettuale, le tecniche costruttive e i dati strutturali non disgiunti dall’analisi
compositiva, caratteristiche che ritroveremo anche nei successivi studi storici che
compirà, visto l’interesse per la storia dell’arte in genere e per quella dell’architettura, con particolare riferimento al periodo medievale.

	
  

Fig. 1 – Il libretto d’iscrizione al Regio Politecnico di Torino di Paolo Verzone (Archivio Storico Politecnico di Torino)
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L’attività professionale
Gli anni successivi alla laurea di questo ingegnere con la passione per la storia
saranno dedicati all’attività progettuale, che si concluderà in sostanza nel 1939: tra i
suoi maestri possiamo ricordare Giovanni Chevalley, Enrico Bonicelli, Pietro Betta,
Guido Allorio.
Egli affronta svariati incarichi (una colonia marina a Loano (SV), la biblioteca
civica e il museo di Biella, l’acquedotto comunale di Brusnengo (BI), la Casa del
Fascio di Biella, le scuole comunali di Alice Castello (VC), il Centro Rionale Fascista di Vercelli,…), ma conserviamo solo gli elaborati relativi al Teatro Civico di
Vercelli, la villa del marchese di Gattinara a Viverone (TO), la Casa del Balilla a
Stroppiana (VC), i restauri di Casa Alciati, sede del Museo Leone, e dell’Abbazia di
Sant’Andrea a Vercelli; questi ultimi1 sono esempi significativi e connotanti il suo
modo di intendere la pratica del restauro, che compie ispirato al concetto di conservazione e di ripristino dell’unità stilistica, avvicinandosi ai dettami teorizzati da
Gustavo Giovannoni2.
Il suo avvicinamento al restauro sottolinea ulteriormente il crescente interesse per
la storia e i monumenti, che presto diverrà la sua attività preponderante.
Nel frattempo egli da vita a un progetto molto interessante che s’ispira all’attività
del maestro, nonché stimato amico, Arthur Kingsley Porter (1883-1933)3, dal quale
apprende la metodologia della schedatura degli edifici ai fini di studio: perlustra le
campagne delle attuali provincie di Novara, Biella, Verbania e Vercelli alla ricerca
di chiese romaniche, che ai tempi risultano ancora sconosciute, e le pubblica con
un’originale documentazione grafica (Verzone, 1932-37; 1934)4.
Lo stile di queste prime opere è povero, sintetico, sprovvisto di termini ricercati:
Verzone (Figura 2) si avvale di una prosa essenziale, rivolta esclusivamente alla
descrizione del manufatto in questione e delle sue vicende storiche, e, forte della
preparazione tecnica impartitagli dal corso di Ingegneria civile, è attento alle nozioni relative ai sistemi statici e ai materiali da costruzione; utilizza inoltre un vasto
apparato iconografico, realizzato personalmente e strettamente collegato all’organizzazione della narrazione, nonché i rilievi attuati da lui stesso, correlandoli della scala
metrica e della cronologia di realizzazione delle diverse parti. Ai testi si aggiunge un
apparato grafico, basata sul disegno e sulla fotografia: avendo acquisito una buona
mano ereditata anche dalla mamma pittrice (egli stesso si diletta con la pittura nel
tempo libero), usa lo strumento del rilievo e della restituzione grafica per la valenza
dimostrativa e introspettiva delle parti non visibili, oltre che interpretativa al di là
della verbalizzazione scritta; la fotografia, da lui praticata egregiamente e considerata “prodotta da un’estensione dell’occhio e dall’attenta osservazione diretta”, è indirizzata a porre in evidenza le caratteristiche delle costruzioni analizzate, alternando
viste d’insieme con particolari e dettagli dell’edificato e della decorazione architettonica, senza tralasciare, dove occorre, di testimoniare lo stato di degrado o l’uso

incongruo di edifici o di parti
restaurate.
Lo studio è organizzato da
una premessa per giustificare
i contenuti, una descrizione
dello stato dell’arte, seguono
quindi alcune schede sintetiche ma esaurienti sugli edifici
studiati e, infine, la conclusione, che “tira le fila” di tutto il
materiale di cui si è in possesso. Così imposta quello che
sarà il suo iter di studio e di
conoscenza dell’opera architettonica, che sembra quasi
anticipare la formulazione
dell’analisi dell’architettura
delineata da Giovannoni tra il
1938 e il 1939.
Proprio gli scritti sull’architettura
romanica scatenano
	
  
Fig. 2 - Paolo Verzone
una reazione smodata in una
certa schiera di studiosi, definiti gli “intoccabili” , ma con essi Verzone non vorrà
mai, a ragion veduta, entrare in polemica: emerge in questo modo la sua tolleranza
e il suo metodo di lavoro, che ben presto saranno approvati da molti storici. Egli
infatti concorda perfettamente con Guglielmo De Angelis d’Ossat, studioso romano
al quale era legato da rapporti di stima e d’amicizia, nell’affermare che “il primo
compito dello storico è quello di interrogare il monumento il quale, se esaminato
bene e ripetutamente, non manca di rispondere alle domande che gli vengono poste”
(Miarelli Mariani, 1994).
Un altro contributo alla formazione intellettuale di Verzone viene fornito da Joseph Puig i Cadafalch (1869-1956) , che gli insegna l’osservazione diretta del manufatto prima ancora dello studio dei documenti archivistici: tra i due si ravvisa
un’affinità culturale e metodologica, riscontrabile anche negli scritti di entrambi. Lo
spagnolo considera gli edifici romanici, oggetto degli studi di Verzone anche, nella
loro complessità di fatti costruttivi, artistici e archeologici, arrivando a definire una
serie cronologica tramite l’analisi comparata delle tecniche costruttive, prima ancora che dei documenti archivistici. Sarà quindi un elemento essenziale dell’analisi
storica di Verzone l’attenzione per i caratteri architettonici dell’edificio, osservati
direttamente e comparati.
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La carriera accademica
Paolo Verzone ottiene la libera docenza nell’aprile del 1937 (Figura 3), abbandonando la pratica professionale, e assume il corso, come supplente del prof. Mesturino, di Restauro dei monumenti presso la Facoltà di architettura del Politecnico di
Torino: in seguito affronterà anche gli insegnamenti di Storia dell’arte e storia e stili
dell’architettura, Storia della scrittura medievale, Caratteri stilistici e costruttivi dei
monumenti e Storia dell’architettura, fondando l’Istituto di Storia dell’Arte e Storia e
Stili dell’Architettura. Quest’ultimo supporterà i docenti nell’illustrazione delle forme architettoniche, sia dal punto di vista statico sia estetico, anche mediante l’esame
di modelli: tutto ciò con particolare riguardo alle strutture delle costruzioni classiche,
medievali e rinascimentali, e a quelle tipiche del Piemonte.
Verzone è una persona dotata di un carisma straordinario, che si manifesta particolarmente nei momenti in cui disserta in pubblico dei propri argomenti di ricerca o
di vicende storiche: la sua passione per la storia è tale che l’immedesimarsi diviene
per lui la naturale conseguenza di uno studio approfondito e rigoroso .
La sua attività accademica sarà lunga e costellata di grandi soddisfazioni: verrà
poi collocato a riposo col decorrere del 1° novembre 1977 e sarà insignito, l’anno
successivo, della medaglia di Professore Emerito.
L’attività di studioso intanto si concretizza in varie pubblicazioni, tra cui si annovera L’architettura religiosa dell’Alto Medio Evo nell’Italia Settentrionale (Verzone,
1942), in cui tratta i problemi costruttivi e distributivi di edifici altomedievali, e un
volume sull’arte preromanica ligure (Verzone, 1945), in cui dimostra come le decorazioni altomedievali siano state un ulteriore sviluppo del lento passaggio fra quelle
“colte” di età classica e quelle “popolari”,
influenzate da correnti barbariche del tardo impero.
La grande svolta nella sua carriera professionale è raggiunta con l’insegnamento
in Turchia a partire dal 1952, che dona il
via a una proficua attività di studio, di scavo e di restauro dell’architettura dell’Asia
Minore, tanto che al ritorno di un primo
soggiorno il Preside della Facoltà di architettura del Politecnico di Torino, prof.
Giuseppe Maria Pugno, ha modo di riconoscergli pubblicamente doti di studioso
e di organizzatore, nonché fama internazionale. Nel 1951, infatti, il Ministero
italiano degli Affari Esteri e quello della
Fig. 3 – Il prof. Verzone con gli allievi durante
un viaggio di laurea a Firenze nel 1951
Pubblica Istruzione avevano sollecitato lo

stesso Politecnico a presentare la candidatura del Professore alla cattedra di Storia
dell’architettura presso la Facoltà di architettura della nascente Teknik Üniversitesi
di Istanbul .
Egli rimarrà in Turchia quattro anni, che rappresenteranno per lui e la sua attività
un bagaglio basilare di formazione e di conoscenza, nonché l’inizio del suo attivo
interesse agli imponenti resti delle residenze imperiali , che lo porteranno a passare
dai lavori sull’architettura romanica a quelli sull’altomedioevo.
Durante questi anni trascorsi, in qualità di docente, a Istanbul ha libero accesso
agli scavi, così da indagare le aree archeologiche della capitale, sempre attento ai
nuovi rinvenimenti, e visitare molti altri siti antichi dell’Anatolia.
Dagli anni trascorsi in Turchia scaturirà una lucida analisi dei rapporti fra Oriente
e Occidente nell’Europa altomedievale, che nel 1967 si formalizzerà nella pubblicazione del libro Da Bisanzio a Carlomagno (Verzone, 1967).
Lo studio è il risultato di un arricchimento culturale maturato in Asia Minore, che
lo ha guidato alla conoscenza dello sviluppo delle forme artistiche e architettoniche
dall’antichità al Medioevo con la coscienza di uno stretto collegamento fra l’arte
dell’impero d’Oriente e l’Occidente. Esso costituisce una sintesi di tutto quanto ha
rappresentato l’esperienza turca.
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Gli scavi archeologici in Turchia
Durante la permanenza in Turchia, partecipa anche ai lavori di scavo della Missione Archeologica di Side (Panphilia, Figura 4), guidati dall’archeologo turco Arif
Müfid Mansel, nel 1953-54 e si occupa principalmente di analizzare i resti del ninfeo
monumentale nei pressi della porta onoraria e quelli di un grande mausoleo contornato di portici nella necropoli occidentale.
Per comprendere gli ulteriori sviluppi dell’attività scientifica del Professore nel
settore archeologico, è necessario soffermarsi sul delicato momento politico, dal
punto di vista diplomatico, in cui s’inserisce l’incarico di docenza a lui affidato:
l’ultima delle già poche missioni archeologiche italiane in Turchia si era conclusa
nel 1937 per le gravi tensioni fra questo Paese e l’Italia, culminate con l’aggressione
italiana all’Albania di due anni dopo. A distanza di circa vent’anni si erano verificate
delle condizioni migliori in ambito diplomatico e la stima di cui godeva il Professore
presso gli ambienti accademici e diplomatici turchi, rendono i tempi maturi per la
ripresa di una proficua collaborazione: la docenza all’Università di Istanbul, infatti,
mette Verzone in contatto con il mondo culturale della vecchia capitale, permettendogli di creare dei solidi pilastri per gettare di nuovo un ponte fra Italia e Turchia.
A questo punto però si pone il dilemma della scelta del sito archeologico da indagare più idoneo per essere affidato all’Italia, nella fattispecie a Verzone, fautore dei
ristabiliti rapporti diplomatici italo-turchi: è necessario orientarsi quindi a un luogo
non ancora interessato dall’attività archeologica di altri Paesi o della stessa Turchia,
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accessibile dalle principali vie di comunicazione, poiché il Paese conserva ancora regioni di difficile percorribilità, non coinvolto negli studi già
condotti dall’Italia in Caria, Licia,
Panphilia, Pisidia e Cappadocia negli
anni Venti e Trenta e, possibilmente,
che presenti un certo numero di edifici altomedievali per soddisfare gli
interessi primari di Verzone.
In seguito all’esperienza a Side nasce
nel Professore la volontà di occuparsi
dello studio di un sito in particolare,
che lo aveva attratto per la posizione,
le bellezze naturali e la presenza di un
edificio bizantino con un particolare
impianto, cioè il martyrium ottagonale di S. Filippo: Hierapolis-Pamukkale (Figura 5) fa proprio al caso, per
quanto ci vogliono comunque due
sopralluoghi per stabilirlo, perché
	
  Fig. 4 – Il Professore al lavoro con gli operai all’hes’inserisce con continuità nell’ambiroon di Side (1954)
to delle precedenti ricerche effettuate in Caria. Nel 1957 ottiene così la
direzione della Missione Archeologica Italiana di Hierapolis-Pamukkale di Frigia
(Turchia), che manterrà fino al 1981, quando i postumi di un’operazione avranno
la meglio sulla sua partecipazione attiva agli scavi: Verzone ogni estate si recherà
a dirigere i lavori (Figure 6, 7), avendo quindi l’opportunità di approfondire ulteriormente le sue conoscenze, viaggiando anche attraverso le diverse località della
Turchia, della Georgia, della Siria e dei dintorni di Costantinopoli. Questo sito rappresenta una delle più ricche testimonianze del passato ellenistico e romano della
penisola anatolica, attualmente uno dei principali centri di studio dell’arte classica
e dichiarato dell’UNESCO patrimonio dell’umanità: molti ritrovamenti successivi
agli studi del Professore hanno avvalorato le sue ipotesi, ciò a testimoniare la sua
grande acutezza e la sua preparazione.
Ai vari membri della Missione egli affida compiti e ricerche ben precisi, riservando per sé, scelta dettata dal suo principale interesse, le emergenze cristiane della
chiesa urbana, delle cosiddette terme-chiesa e, in particolar modo, il martyrium ottagonale eretto sulla collina che domina la città, sulla presunta tomba di S. Filippo:
di tutto questo lavoro di venticinque anni sono stati pubblicati diversi articoli, che

hanno il loro compendio in uno, alquanto corposo (Verzone, 1978).
L’osservazione diretta, frammista a una vivace curiosità, che lo accompagna
come “viaggiatore”, e alla dote di una fervida e precisa intuizione architettonica, che
gli permette di ricostruire la forma degli edifici da pochi dati di osservazioni diretta e
rilievo, produrranno le ipotesi, poi confermate, del martyrium di S. Filippo, del ninfeo antistante il Tempio di Apollo e del Sebasteion a Hierapolis e del tetrapilo aureo
del Forum Tauri di Costantinopoli.
Il suo metodo di lavoro nel sito di Hierapolis prevede che si proceda a uno scavo
finché non vengono alla luce elementi tali da permettergli la comprensione dell’alzato della struttura, grazie alla sua capacità di capire da pochi rocchi e blocchi l’organizzazione architettonica dell’edificio. I lavori d’indagine del sito cominciano
praticamente nel 1957: il martyrium di S. Filippo sulla collina dominante la città è
il primo monumento a essere studiato; seguono i lavori alla Necropoli nord con lo
scavo di uno dei monumenti sepolcrali più antichi, ossia un tumulo non violato, e
con il rilievo sistematico, di primo approccio, dei sepolcri. Hierapolis diviene così
l’unico sito archeologico al mondo ad appannaggio di una scuola politecnica, dove
Verzone lavorerà negli anni in collaborazione con studiosi di varia provenienza e
diversa formazione: Gianfilippo Carettoni, Mario Mirabella Roberti, Luigi Crema,
Antonio Giuliani, Giorgio Monaco, Biagio Pace per citarne alcuni; il sito si apre ai
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Fig. 5 – Una delle tombe della necropoli di Hierapolis di Frigia immersa nei depositi calcarei
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contributi delle diverse discipline, collaborando con le Università di Lecce,
Venezia, Genova e Napoli, nonché la
Cattolica di Milano.
I continui contatti con l’Asia Minore gli permettono di visitare più di un
centinaio di siti archeologici, ai quali
applica sempre la sua metodologia di
studio: l’utilizzo della macchina fotografica Hasselblad, dalla quale è inseparabile, e la stesura di rilievi e appunti scritti su tutto ciò che vede ; fa del
viaggio uno strumento d’investigazione del passato e della storia, un iter di
studio, tramite la testimonianza diretta
degli oggetti antichi trasformati dal
tempo: non sentirà mai, infatti, l’esigenza di raccontare i suoi viaggi come
fecero i grandi viaggiatori dell’OttoFig.
	
   6 -Paolo Verzone alla Necropoli Sud di Hiera- cento, per quanto sia possibile ritrovare
polis nel 1979 (foto D. Ronchetta)
in lui il medesimo spirito d’avventura.
“Verzone è, in buona sostanza, l’ultimo
archeologo ottocentesco, che sente l’avventura del viaggio e concepisce lo scavo
come puro strumento per liberare le strutture altrimenti invisibili e che possano aiutare nello studio e nell’analisi dell’edificio” (Mighetto, 1997-98).
Un esempio di tutto ciò lo troviamo ben espresso nella pubblicazione “Il “tetrapilo aureo” dove il procedimento è molto chiaro: attraverso i dati delle proprie osservazioni e la verifica di quelli degli scavi precedenti, l’edificio è scomposto nelle sue
parti elementari; ogni elemento subisce l’observation dettagliata nella puntigliosa
elencazione dei singoli dati e delle caratteristiche morfologiche e dimensionali del
pezzo, quindi con l’ausilio di un saggio di ricostruzione avviene il processo della ricomposizione dell’edificio mediante l’aggregazione dei dati precedentemente
esposti e il suo inserimento in un quadro storico, che vede nella definizione del problema urbanistico e di quello della topografia antica del contesto i suoi principali
movimenti” (Mighetto, 1997-98).
Verzone comunque non si limita a osservare ciò che accade sotto i suoi sensi,
ma la curiosità, unita alla volontà di chiarire i problemi architettonici di strutture,
del tutto o parzialmente sepolte, lo conducono all’attività di scavo: egli conosce le
tecniche della moderna archeologia, ma lascia che siano gli archeologi a praticarle
sotto la sua supervisione.

Le testimonianze
scritte che ci rimangono di queste sue indagini
sono alcuni articoli nelle riviste
“Palladio” (Verzone, 1957; 1958;
1959; 1960), nei
“Cahiers Archéologiques” (Verzone, 1956; 1962)
e un volume sul
complesso
di
grotte e di edifici
che costituiscono
il monastero di
Alahan Monastir
(Verzone, 1955).
Paolo
VerFig. 7 – Verzone con i suoi collaboratori nel 1969 a Hierapolis
zone
morirà
il 3
	
  
settembre 1986,
dopo quattro anni d’immobilità forzata, che minarono, più che la serenità spirituale,
la sua voglia di vivere.
Con lui se ne vanno anche gli studi sulle residenze imperiali, ossia i palatia tardoromani, sulle agorai microasiatiche e quelli sulle decorazioni architettoniche, che
non vedranno mai la pubblicazione, ma rimarranno nella prima versione a penna su
fogli protocollo a righe sciolti oppure nelle successive stesure, caratterizzate da un
collage creativo di carte, scritture, fotocopie di brani.
Ciò che resta è l’immenso patrimonio archivistico, composto da immagini, negativi, appunti, rilievi e schizzi riconducibili a un’epoca ben precisa e che, quindi, ci
permettono di delineare un quadro particolareggiato dell’archeologia e della storia
dell’architettura dell’Asia Minore negli anni 1952-81.
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Note
(1) Da essi sono scaturite anche due pubblicazioni (Verzone, 1936; 1939).
(2) Ingegnere e storico come Verzone, Giovannoni è un critico romano, che teorizza il restauro scientifico, ponendolo fra il ripristino stilistico e la conservazione dello stato di fatto.
(3) Storico della “seconda generazione” e archeologo dell’arte nordamericana che pubblica due volumi
di architettura medievale europea, basati sulla schedatura degli edifici analizzati. Egli abbandona il
dilettantismo di fine Ottocento per accostarsi al pensiero positivista europeo, facendo dell’entusiasmo e dell’estremo rigore i propri cavalli di battaglia (Kingsley Porter, 1909).
(4) In seguito a questi studi sarà possibile effettuare la datazione di tali monumenti, fino ad allora ancora
tralasciati dalla storia dell’architettura.
(5) Tra questi si può segnalare la “scuola romana”, in particolare Roberto Longhi.
(6) Storico e architetto modernista catalano, che pubblicherà uno dei caposaldi, in materia di storiografia, dell’architettura medievale (Puig i Cadafalch J. 1909-18. L’arquitectura romànica a Catalunya.
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans).
(7) Dalle testimonianze dei suoi collaboratori, in particolar modo le sue assistenti la prof. Daria De Bernardi Ferrero, la dott. Donatella Ronchetta Bussolati e l’arch. Enrica Fiandra, risulta che le lezioni
sugli argomenti che amava di più lo prendessero al punto tale da indurlo a drammatizzare le vicende
che raccontava.
(8) Benché vi fossero già altre candidature straniere, il decano della Facoltà di architettura turca, prof.
Sait Kuran, auspicava la presentazione di Verzone in quanto professore universitario e, per di più,
titolare della medesima cattedra messa a concorso.
(9) Infatti proprio nei primi anni Cinquanta emergono, dagli scavi praticati presso la capitale turca, i
resti di alcune residenze imperiali.
(10) Questo testo verrà adottato presso molte università italiane, tedesche, francesi e inglesi: nella
traduzione italiana il titolo originale in tedesco “La formazione dell’Occidente” è stato travisato.
(11) Si tratta di una città di fondazione ellenistica, ma sviluppatasi soprattutto in età romana.
(12) Questo era ancora possibile in un tempo in cui, soprattutto gli studiosi, potevano accedere agli scavi con facilità e fotografare liberamente, senza dover richiedere alcun tipo di permesso o affrontare
lunghi iter burocratici, come accade invece attualmente.
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Mario Umiltà ingegnere del Novecento
Gli anni della formazione
Riuscire a tracciare un itinerario altamente descrittivo delle opere e delle idee
che hanno nel tempo segnato l’esperienza dell’ingegnere Umiltà equivale a dover
utilizzare come fattore determinante la grossa mole di lavoro portata avanti per quasi
un secolo dal Nostro, in grado di non lasciare mai “l’idea” alla categoria del “caso”,
ma a sua volta di rilanciarla come fattore determinante del fare.

Fig. 1 – Foto fra compagni di scuola del nautico Gioeni-Trabia (Mario Umiltà in alto a sinistra).

Il giovane Ingegnere livornese si trasferisce a Palermo nel 1914 dove inizierà la
sua lunga attività come disegnatore navale all’interno dei cantieri navali di Palermo.
Dal 1915 al 1922 numerosi risulteranno gli incarichi e gli attestati di riconoscimento,
passando in breve tempo da una qualifica di «Costruttore navale di prima classe»1 a
un «Diploma presso l’istituto nautico Gioeni-Trabia»2 (Figura1), divenendo all’età
di soli ventidue anni Direttore Capo all’interno dei Cantieri Navali dell’Addaura ed,
infine, laureandosi con il titolo di ingegnere civile presso la Facoltà di Ingegneria di
Palermo. L’esperienza all’interno dei Cantieri navali resta un fatto determinante per
le opere del suddetto, in quanto la notevole attività nella costruzione di imbarcazioni
gli consente di riflettere sull’architettura navale in genere, confrontandosi non tanto
più tardi con le tematiche dell’architettura.
Fra il 1918 e il 19263, in un contesto locale e nazionale particolarmente difficile,
Mario Umiltà frequenta il corso di laurea di ingegneria Civile presso l’Università
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degli Studi di Palermo. Sono proprio questi anni particolarmente importanti per il
giovane livornese, che gli consentirono incontri con alcune importanti personalità del periodo: fra queste non possiamo dimenticare Giuseppe Capitò, insegnante
destinato ad influenzare notevolmente la personalità del giovane ingegnere, e poi
ancora il più decisivo Ernesto Basile negli ultimi anni di insegnamento del maestro.
Da quest’ultimo Umiltà decide però di distaccarsi professionalmente, nelle scelte costruttive: infatti lo studio del cemento armato, che stentava a decollare nelle lezioni
teoriche dell’ormai anziano maestro, diventerà determinante per le scelte costruttive
del giovane ingegnere livornese, capace al contempo di proporre nuove idee, brevetti
e invenzioni da sottoporre costantemente all’esperienza del costruire.

Fig. 2 – Lavori per la sopraelevazione del Palazzo Comitini a Palermo (1928-1931).

Mario Umiltà e i progetti di architettura
L’attività architettonica di Mario Umiltà viene stimata in un arco di tempo che
va dal 1928 fino al 1995. La sua intensa attività progettuali gli consentì di affrontare
problematiche legate ai diversi temi dell’architettura. Umiltà infatti può vantare di
aver affrontato i più svariati temi come la costruzione di edifici civili, teatri, piccoli
impianti sportivi, ville, impianti portuali, impianti cimiteriali, cappelle di famiglia,
impianti ospedalieri, impianti industriali, reti stradali, reti fognarie, ponti ed edifici
scolastici.
Il Nostro vanta, inoltre, una vasta conoscenza dei repertori di edifici antichi, risultando al contempo capace di interagire con loro metodologicamente, affrontando
molteplici volte il problema del progetto a nuovo in rapporto alla preesistenza. Proprio quest’ultimo tema lo accompagnerà più volte nella sua lunga attività lavorativa.
In questo senso possiamo considerare quattro importanti periodi: il primo compreso
fra la fine degli anni venti e l’inizio degli anni trenta capace di esaminare le ricerche
dell’architettura tradizionalista; il secondo compreso fra gli anni trenta e la fine degli
anni quaranta più propriamente legata ai temi dell’architettura razionalista; il terzo
compreso fra l’inizio degli anni cinquanta e la metà degli stessi influenzata dalle
tematiche dell’architettura organica; ed infine il periodo più lungo della sua attività
professionale dalla metà degli anni cinquanta in poi legato alla ricostruzione di Palermo.
All’interno del primo dei tre momenti ritroviamo, fra le opere più importanti, il
palazzo De Stefani in via Borzì a Palermo (1928-1933), la Sopraelevazione del Palazzo Comitini (1928-1931) e gli Studi per un Palazzo Comunale (1932) richiamano
i temi dell’architettura tradizionalista, di cui viene a conoscenza probabilmente per
mezzo delle opere e dei rapporti personali con Giuseppe Arici e Giuseppe Capitò.4
Già nel progetto del palazzo Comitini (Figura 2) i lavori della sopraelevazione
si sviluppano con un processo di mimesi, facendo intuire la conoscenza di Umiltà
dell’architettura razionalista contemporanea. L’intervento viene realizzato tenendo
conto dell’edificio settecentesco, proponendo un piano di sopraelevazione lungo

la via Maqueda perfettamente coerente con l’apparato interpretativo decorativo
dell’antico prospetto; al contempo si preoccupa di realizzare un edificio di nuova
fondazione lungo la via S.Orsola, risolvendo allo il problema dei dislivelli fra la
parte settecentesca e cinquecentesca.
Le tematiche dell’architettura razionalista viene assimilata con maggiore attenzione nelle realizzazioni degli anni trenta del Novecento, come il dispensario antitubercolare di Corleone (1933), Il dispensario antitubercolare Molo in via dei cantieri
a Palermo (1935)5, La cupola della Chiesa Madre di Gangi (1933), la Casa della
Madre e del Bambino in p.zza del Noviziato a Palermo (1936), Il cimitero di S.
Flavia (1933-1946) e poi ancora nei progetti privati della Villa Lodico (1935) e della
Villa Grippaudo (1939) dove sono fortemente evidenti nello stile e negli aspetti progettuali i richiami all’architettura nazionale del periodo6.
I due dispensari antitubercolari insieme al progetto di piazza del Noviziato
richiamano fortemente i temi di progettazione navale, sotto la guida esperta di un
bravo tecnico non mancano i riferimenti all’architettura lecorbuseriana nel primo
caso mediati dall’utilizzo di pilotis, della pianta libera e della facciata libera, nel secondo caso nell’utilizzo dello struttura indipendente in calcestruzzo armato, in grado
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Fig. 3 – Padiglioni Scolastici dell’Ospizio Marino Enrico Albanese a Palermo (1933).
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Fig. 4 – Casermetta della Real Marina in via dei Cantieri a Palermo (1939).

di modellarsi nella pensilina d’ingresso in funzione di nuove scelte tecnologiche. La
Cupola di Gangi viene interamente realizzata con un doppio anello armato su tamburo esternamente ricoperta da lastre in rame, come nel caso dell’ossario del Cimitero
di S.Flavia.
Fra le architetture degli anni trenta, di particolare importanza per l’abbandono
dello stile littorio in funzione di tematiche razionaliste, ricordiamo i padiglioni scolastici dell’Ospizio Marino Enrico Albanese (1933)7 (Figura 3) e la casermetta della
Real Marina in Via dei cantieri (1939) (Figura 4) dove Umiltà raggiunge l’apice delle ricerche di questi anni. Infatti il primo progetto viene realizzato con un semplice
impianto planimetrico su due stanze rettangolari. Il secondo su forme puriste plasmate in funzione di idee compositive oramai lontane dallo stile littorio, ma capaci
di ridare un nuovo percorso alla personale ricerca compositiva8.
Costretto a rifugiarsi a Roma fra il 1941 e il 1945 per vicende familiari personali,
decide di iscriversi presso la Facoltà di Architettura della Capitale. Realizza una tesi
di laurea per una Biblioteca Nazionale a Palermo (Figura 5), sintetizzando in quattro
tavole tutte le conoscenze tecniche, tecnologiche e progettuali acquisite in tutti i suoi
anni di attività professionale: l’intero complesso risulta incentrato sulla grande torre
d’ingresso contenente i libri che attraverso un sistema di nastri trasportatori ed è in
grado nell’immediato di spostare una grossa mole di volumi da un piano all’altro.
Sostenuti tutti gli esami, per incomprensioni e difficoltà di rapporti col relatore Arnaldo Foschini, non completerà il percorso con l’esame di laurea. Dalla fine degli
anni quaranta si intensificano i rapporti con Giuseppe Samonà9, coetaneo, che gli
suggerisce per l’amicizia nella vita privata e professionale di concludere gli studi a
Venezia.
Il Nostro invece decide di continuare l’attività di libero professionista da ingegnere anche dopo aver lasciato nel 1950 l’incarico presso l’ufficio tecnico dell’Amministrazione Provinciale. Infatti dal 1924 al 1927 collabora come assistente presso

l’amministrazione provinciale, nel aprile 1927 diventa tecnico passando primo piano
nella gestione, nella progettazione e nella direzione lavori di numerosi progetti stradali, opere ferroviarie e ponti, passando in rassegna una notevole quantità di collaudi
di opere importanti appartenente ad architetti a lui contemporanei. Conclusi infatti i
lavori di costruzione del Ponte fiume Tozia10, continuerà i rapporti con lo stesso ente
da consulente esterno, mantenendo gli incarichi di collaudi di opere stradali. L’opera
di ingegneria civile, costruita nei pressi di Piana degli Albanesi con undici campate
a tutto sesto di dodici metri ciascuno, viene realizzata con un’anima in calcestruzzo
armato, rivestite nei piloni di base da conci di balatino locale costituenti un cassaforma11.
I numerosi lavori di carattere privato lo impegnano all’inizio degli anni cinquanta
nella realizzazione di diverse ville: fra queste ricordiamo la villa di proprietà Calderaro a Mondello (1951) (Figura 6), la villa di proprietà di Nicolò e Giuseppe Bertolino (1955) (Figura 7) ed, infine, la villa Presti sul litorale di Trabia (1967) (Figura
9) dove i temi dell’architettura organica vengono compresi e trasmessi con la preoccupazione (nel caso delle abitazioni) di ridurre al minimo indispensabile gli spazi. La
prima delle tre ville citate, su tre livelli, alterna un gioco di volumi fra pieni e vuoti
centrando la sua attenzione sul ruolo funzionale ed estetico della scala. La villa di
proprietà Bertolino a differenza della prima, invece, concentra la sua attenzione nella
scala interna al soggiorno, concedendo una maggiore libertà compositiva di matrice
lecorbuseriana nella pensilina di copertura. Di natura diversa la villa lungo il litorale
di Trabia, a unico piano sospeso su pilotis a ridosso del mare.
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Fig. 5 – Biblioteca Nazionale a Palermo, tesi di laurea in Architettura dell’ing. Mario Umiltà (19411947).
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Numerose risultano le case di montagna. Particolare interesse destano: la casa
del dottor Gaetano Diliberto Petix ad Altofonte (1962), realizzata a sua volta con
una struttura sospesa su Pilotis, e poi ancora una delle ultime opere della sua vita la
villa Bertolino a Romitello (1985) con particolare richiamo all’architettura austriaca
di montagna dei primi del Novecento12 e capace al contempo di mimetizzarsi con il
contesto naturalistico del paesaggio.
I grandi progetti di impianti industriali, portati avanti già dalla metà degli anni
cinquanta, tendono a documentare un tentativo di miglioramento significativo nella
progettazione, nonostante l’appiattimento del linguaggio nel campo dell’architettura
industriale13. Umiltà infatti, cerca ancora di esprimere un linguaggio attraverso l’uso
della tecnologia sostenendo più volte: «Il senso costruttivo scavalca spesso la pura
calcolazione teorica»14, come è mostrato per esempio dal Padiglione di pastorizzazione ed imbottigliamento del latte della A.L.P. S.p.a. di Palermo del 1955, con tutti
i locali funzionali necessari per l’imbottigliamento e la produzione del prodotto.
Del progetto purtroppo oggi non rimane più nulla a causa della demolizione del
fabbricato, ma le due prospettive accidentali presenti presso il Fondo Umiltà sintetizzano l’idea progettuale mostrando le due pensiline aggettanti in corrispondenza degli
ingressi. Fra il 1960 e il 1967 Stabilimenti di imbottigliamento birra della C.I.S.P.A.

in via Antonio Lo Monaco all’Uditore, il più grande fra gli agglomerati industriali
realizzati dal Nostro, preoccupandosi dei nuovi impianti di produzione e di integrazioni di edifici del processo industriale. Infine fra gli agglomerati industriali consideriamo lo Stabilimento industriale e frigorifero della ditta “Randazzo e figli” S.R.L.
del 1961 in via Buonriposo, con particolare riferimento alle grandi celle frigorifere
ben isolate dal terreno e dagli uffici amministrativi dello stabilimento, adiacenti al
corpo di fabbrica principale.
Molteplici risultano gli edifici di civile abitazione realizzati nel dopoguerra, che
contribuiscono alla ricostruzione del capoluogo. Fra i più importanti la casa Moderna nel Verde15 in via Palasciano (1963), grande edificio a torre con al centro
l’androne, il vano scala, l’ascensore e tutti gli spazi comuni con una asimmetria nella
distribuzione funzionale interna raggiunta invece nel lotto sud-est di via Palasciano,
dove l’androne e il vano scala per ogni piano, hanno la funzione di unire due spazi
complessi completamente indipendenti. L’edificio di civile abitazione di proprietà
di Lo Monte in viale Strasburgo (1967), con la presentazione di due varianti mostra
un’estrema cura nella scelta degli elementi di finitura e nella ripetizione satura in
facciata di aperture, balconi e cosi via; fra gli altri non va sottovalutato l’edificio
Spadafora in via Valdemone (1967-70) con le stesse caratteristiche del precedente.
Rispetto alla categoria degli edifici di civile abitazione non dimentichiamo la
grossa mole di progetti e di ipotesi mai realizzate presenti all’interno del Fondo
Umiltà; In questi troviamo: Edificio di civile abitazione in via Aurispa (1954) di
importante fattura esterna legata all’utilizzo di fasce in pietra e poi intonaco ai piani
superiori di impronta organica; con le stesse caratteristiche del precedente di poco
più tardo il Progetto di ricostruzione del fabbricato (1957) in via del Guardione
angolo via Rosario Riolo a Palermo; la Casa Diliberto Petix ad Altofonte e il Villino
del Cavaliere D’Amato entrambi del (1962), incentrati entrambi con funzioni su un
unico piano, sospesi su pilotis, con rampe e particolari accorgimenti che li rendono
unici nel contesto naturalistico immaginato.
Del 1963 il progetto di civile abitazione in via Bonomo, con la particolare propensione nella creazione di spazi comuni al piano attico; Il progetto per Edificio
di civile abitazione di proprietà dei signori Orazio e Ignazio Fatta (1967), conduce verso la fase conclusiva di complessi residenziali; ed infine il grosso complesso
dell’Edificio Vaselli in via Tasca Lanza del 1979. Il più importante rimane lo Studio
delle masse architettoniche (1955) fra la via Sciuti e la via Imperatore Federico a
Palermo (Figura 8), portato avanti in collaborazione con l’ing. Salvatore Incorpora,
richiamante ancora una volta nelle scelte costruttive l’architettura di Le Corbusier
e nelle scelte formali estetiche quella razionalista italiana di Giuseppe Terragni16.
Nelle opere studiate infatti risultano evidenti con la scelta delle finestre a nastro
orizzontali, del portico a piano terra e della pensilina di copertura all’ultimo piano,
le relazioni con le opere dell’architetto di Meda realizzate a Como; forti riferimenti
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Fig. 6 – Villa di proprietà Calderaro in zona Mondello a Palermo (1951).
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Fig. 8 – Studio delle masse architettoniche insieme al’ing. Salvatore Incorpora (1955).

Fig. 7 – Villa di proprietà di Nicolò e di Giuseppe Bertolino in zona Mondello a Palermo (1955).

	
  

nelle scelte compositive, in riferimento al caso precedente, li riscontriamo nell’Edificio di civile abitazione in via Nunzio Morello (1957).
Fra le più importanti sale cinematografiche progettate e realizzate dal suddetto
ricordiamo a questo proposito il Supercinema Pampinella a Bagheria (1955) (Figura
10), il Cinema Corso (1948) ed, infine, il Progetto di riammodernamento per il cinema Astro a Partanna del 1960-62, che richiamano l’attività realizzata durante gli
anni trenta da uno dei suoi maestri Salvatore Caronia Roberti17. Possiamo concludere
riconoscendo la capacità di un uomo impegnato con tutta la sua realtà professionale,
che lavorerà fino all’età di novantasette anni spegnendosi tre anni dopo con la coscienza di aver attraversato un secolo e di aver lasciato un segno costruito, concreto
e ben riconoscibile, nella storia della nostra città.
L’archivio dell’ingegnere Mario Umiltà
Un primo riordino del Fondo è avvenuto nel 2009 mediante la compilazione di
un abaco dei lavori in grado di rintracciare più di 4300 disegni fra schizzi, elaborati
esecutivi, fotografie, brevetti, libri di lettura, libri tecnici e documenti vari. Possiamo
suddividere l’intera produzione in tre periodi differenti il primo dei quali compreso
fra il 1928 e il 1939 che abbraccia l’intera attività svolta all’interno della provincia
come tecnico e privata, il secondo dal 1940 al 1951 meno produttivo legato alla
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guerra e l’immediato dopoguerra, infine il terzo dal 1952 fino al 1995 legata alla sua
lunga attività professionale privata al di fuori dell’ufficio tecnico. Il primo dei tre
periodi coincide con i progetti più importanti che Umiltà realizzerà, per i quali sarà
conosciuto a livello nazionale e internazionale. Stiamo parlando per esempio dei
Padiglioni dell’Ospizio Marino a Palermo (1933), il Dispensario antitubercolare di
via dei Cantieri (1935) e quello di Corleone, la Casermetta della Real Marina (1939)
e i numerosi progetti privati per ville e tombe familiari.
Se dei progetti realizzati per la Provincia rimane ben poco di quelli privati, invece, beneficiamo di una più vasta quantità: infatti oltre i disegni a grafite ne riscontriamo una notevole quantità realizzati a china su carta lucida e a matite colorate sullo
stesso supporto. Del secondo periodo appartiene la quantità più piccola di elaborati
realizzati a china su carta velina ad eccezione della tesi di laurea in architettura
creata con chine colorate sulla medesima carta. Il terzo periodo, che coincide con lo
spartiacque professionale, consente di rintracciare la più vasta quantità eseguiti quasi
tutti a china nera su carta lucida. La presenza di lettere, schizzi progettuali ed elaborati esecutivi definiti dettagliatamente sottolinea la particolare meticolosità dell’ingegnere livornese nel datarli e nel numerali cronologicamente. Questa meticolosità
risulta evidente inoltre nell’organizzazione dei due registri con elencati, in ordine
alfabetico, i lavori realizzati e i committenti pubblici privati richiedenti.
Brevetti e scoperte e tecnica costruttiva
La figura di Mario Umiltà, come abbiamo già in precedenza detto, risulta caratte-
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Fig. 9 – Villa Presti sul litorale di Trabia vicino a Palermo (1967).
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Fig. 10 – Supercinema Pampinella a Bagheria (1955).

rizzata da una vasta quantità di conoscenze personali che lo portano ad interpretare
da protagonista molteplici ruoli nell’ambito progettuale. Se in primo luogo ci siamo
occupati della figura del progettista architetto non possiamo trascurare adesso la figura di studioso, inventore e sperimentatore.
Già a partire dall’inizio degli anni trenta le conoscenze tecniche e scientifiche
acquisite durante gli anni di università, sono risultate il frutto di una ricerca appas-
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sionata lontano dalla sterilità del fare. Lo stesso Umiltà più volte sostiene «Il senso
costruttivo scavalca spesso la pura calcolazione teorica»18 e ciò risulta ancora più
chiaro osservando la vasta quantità di progetti ambiziosi nell’utilizzo della tecnica
del calcestruzzo armato.
Importante quindi diventa il brevetto del 1934 del solaio di tipo Adamant, realizzato in forma di prontuario per i calcoli di stabilità. Umiltà nel suo prototipo prevede
l’addentratura degli elementi per evitare grandi sforzi di taglio, lo sfalsamento dei
giunti per una sicura continuità del manto compresso, la struttura a traliccio con assenza di flessione interna dei forati e con luci variabili da 2,5m fino a 8,0m. Proprio
quest’ultima diventa elemento innovativo con notevoli capacità di resistenza, variando le dimensioni nella sua altezza (Figura11).
Altro importante progetto redatto nel 1949 è l’elica a passo variabile e reversibile: a poco più di cento anni dalla scoperta e brevettazione della prima elica navale,
Umiltà decide di cimentarsi nella passione navale che lo accompagna dall’inizio
della sua attività lavorativa, progettando un prototipo particolarmente complesso nei
suoi dettagli e ingranaggi costruttivi. Il progetto anche se curato nei minimi dettagli
in scala 2:5 non verrà mai brevettato, per l’impossibilità nell’affrontare una grossa
spesa che sarebbe risultata a carico del Nostro. Ultimo grande progetto brevettato risulta l’idroclave brevettato nel 1959. Alla fine degli anni cinquanta cominciò a scarseggiare l’acqua di Scillato garantita nella maggior parte dei condomini palermitani
del dopoguerra; il sistema progettato dall’ingegnere livornese consente all’acqua di
arrivare ai piani alti mediante riscaldamento, una grande invenzione che procurò un
forte guadagno pari a circa un milione di lire di allora.
Conclusioni
Mario Umiltà rappresenta l’ingegnere del Novecento in grado di lavorare fino
all’età di novantasette anni, capace di abbracciare al contempo la figura integrale del
progettista, dell’inventore e del tecnico innovatore. «È dal 21 dicembre del 1914 che
lavoro. Avevo sedici anni e frequentavo l’istituto nautico per conseguire il titolo di
costruttore navale e macchinista di prima classe. Da allora non ho smesso più di lavorare»19 queste le parole della sua lunga intervista in grado di testimoniare i diversi
aspetti dell’architettura, mettendo sempre in primo piano la possibilità di portare
anche un piccolo contributo tecnologico.
Mario Umiltà muore a Palermo all’età di cento anni nel 1998, con più di ottantaquattro anni di attività lavorativa, vantando un percorso che varia dalla costruzione
di imbarcazioni marine, a Capitano della Marina Militare italiana e poi ancora strutturista e studioso. Ma su tutte queste quella che gli ha dato più soddisfazioni riguarda
l’attività progettuale, che lo ha accompagnato anche durante gli anni difficili della
guerra, costituendo un punto fermo della sua vita.
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Fig. 11 – Brevetto del Solaio Adamant e particolari esecutivi (1934).

	
  

Fig. 12 – Progetto dell’elica a passo variabile (1949).
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Note
(1) Negli atti del Fondo Umiltà è presente nel Curriculum professionale datato Palermo 2 giugno 1968,
e presentato all’Assessorato Regionale ai LL. PP. .
(2) Certificato dei Cantieri navali Addaura all’interno del Fondo Umiltà, Palermo 14 febbraio 1921.
(3) Il periodo è confermato dai numerosi documenti presenti presso il Fondo Umiltà Vedi in particolare
il Curriculum Professionale, allegato alla domanda di riconferma all’albo dei Collaudatori, presentato presso l’Assessorato Regionale ai LL.PP. di Palermo il 2 giugno 1968; dal Curriculum Vitae
dell’ingegnere Mario Umiltà datato al 25 marzo 1964. Sulla tesi di laurea in Ingegneria di Mario
Umiltà e sul suo relatore non si ha alcuna notizia, in quanto le tesi di laurea fino al 1992 sono andate
perdute dalla Facoltà di ingegneria di Palermo.
(4) Cfr. il saggio di R. La Franca, I progetti del Regime: dossier dei protagonisti, in AA.VV. 1987. Palermo. Architettura fra le due guerre (1919-1939).Palermo: S.F. Flaccovio editore, p. 197.
(5) Il dispensario genera l’interesse di una rivista inglese che ne pubblica un articolo: Hospital and
nursing home Management, Giugno 1939, Londra; traduzione dello scritto all’interno del Fondo
Umiltà.
(6) Cfr. P. Barbera. 2002. Architettura in Sicilia tra le due guerre. Palermo: Sellerio editore Palermo,
pp. 215-252.
(7) Pubblicato come unica opera siciliana fra il 1933 e il 1953 nell’articolo Padiglioni per la scuola
nell’ospizio marino di Palermo, in «Casabella», anno VI, numero 11, novembre 1933.
(8) Cfr. M. Iannello, G. Scolaro. 2009. Palermo guida all’architettura del ‘900. Palermo: edizione
Salvare Palermo, pp. 84-85 e pp. 94-95.
(9) Secondo i numerosi racconti di Giorgio Umiltà, i rapporti con la famiglia Samonà sono sempre
molto intensi già a partire dagli anni trenta.
(10) Vedi l’ampia descrizione in V. Cammarata. 2000. Opere pubbliche dell’Amministrazione Provinciale di Palermo. 1861 – 2000. Palermo: Provincia Regionale di Palermo, p. 28.
(11) Ibidem.
(12) Molteplici sono i viaggi documentati di Mario Umiltà in Italia e all’estero, spesso viaggiava per
partecipare ad incontri.
(13) Cfr. R. Raja. 1983. Architettura industriale: storia, significato e progetto. Bari: edizione Dedalo,
p. 35.
(14) Come si legge in una lettera inviata a un parente collega. Vedi all’interno del Fondo Umiltà la
lettera a Giannetto del 14 Maggio 1966.
(15) Questo edificio riveste particolare importanza anche per l’uso di impianti brevettati e progettati
durante questo periodo, come l’idroclave, i solai Adamant brevettati nel 1934 e cosi via.
(16) All’interno del Fondo Umiltà sono stati ritrovati degli studi riguardanti il progetto di una grande
sala congressi in grado di chiarire il livello di conoscenze dell’ingegnere livornese nei confronti
di gran parte dell’architettura contemporanea; inoltre da fonti verbali risultano confermate alcune
lettere scritte dal Nostro a Le Corbusier, che suscitarono l’interesse di quest’ultimo nelle rispettive
risposte.
(17) Cfr. M.C. Ruggeri Tricoli. 1987. Salvatore Caronia Roberti architetto. Palermo: edizione Grifo. In
particolare vedi tutte le sale cinematografiche realizzate da uno dei più importanti allievi di Ernesto
Basile.
(18) Come si legge in una lettera inviata a un parente collega. Vedi all’interno del Fondo Umiltà la
lettera a Giannetto del 14 Maggio 1966.
(19) M. Pintagro. 1990. L’ingegnere volante. Estratto da «L’Ora». 4 ottobre, p. 12.
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Il contributo di Enrico Mandolesi alla sperimentazione
dell’acciaio nel processo di industrializzazione edilizia
Introduzione
Negli anni Sessanta e Settanta del Novecento i sistemi di edilizia industrializzata
a struttura in acciaio trovano, anche nel panorama italiano, una concreta applicazione. Ma diversamente dagli altri paesi, dove l’industrializzazione caratterizza interi
comparti dell’edilizia1, in Italia, è prevalentemente l’impiego di singoli elementi
costruttivi prefabbricati in acciaio, prodotti con i criteri dell’industrializzazione, a
rappresentare la tendenza maggiore.
È propri intorno a queste tematiche che ruotano alcune significative sperimentazioni scientifiche e progettuali di Enrico Mandolesi, ingegnere romano di chiara fama
e professore Emerito all’Università La Sapienza. All’interno della sua vasta produzione, infatti, l’attività di ricerca applicata svolta nell’ambito dell’industrializzazione
edilizia costituisce senz’altro uno degli aspetti più interessanti. Si tratta di una costante e proficua sperimentazione (particolarmente evidente anche dalla consultazione del suo archivio privato) che va dalle prime ricerche nel campo della prefabbricazione, agli studi sull’industrializzazione con specifico riferimento all’impiego dei
componenti in acciaio.
La sua attività di ricercatore, che ha inizio alla fine degli anni Quaranta del secolo
scorso, è infatti, incentrata su studi inerenti l’evoluzione dei sistemi di produzione e
dei sistemi costruttivi e dei loro rapporti con il linguaggio architettonico. Una vera
e propria ricerca teorica e applicata che si concretizza, negli anni centrali del boom
economico, con la realizzazione di progetti pilota.
Nelle sperimentazioni più significative in questo senso spicca la sua grande capacità di sfruttare al massimo le potenzialità espressive della componente tecnologica dell’architettura in sinergia con l’interesse verso l’applicazione di nuove soluzioni
costruttive, realizzate secondo i principi dell’industrializzazione, dove ampio spazio
viene dato all’acciaio, protagonista indiscusso di queste opere.
L’industrializzazione a ciclo aperto per componenti in acciaio
Intorno alla prefabbricazione aperta, sulla scia dalle esperienze e dei risultati ottenuti in Inghilterra e in altri paesi europei, prende avvio anche in Italia un’intensa attività di ricerca e sperimentazione. Questo processo, che coinvolge alle diverse scale
vari comparti, ha l’obiettivo di sensibilizzare i settori produttivi fornendo loro una
serie di strumenti di controllo operativi ai fini della progettazione e dell’esecuzione.
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In quest’ambito, oltre alle iniziative più note come il “Programma di Ricerca
sull’Industrializzazione Edilizia” del C N R, ed altri si inseriscono gli studi di Enrico
Mandolesi, allora Professore Ordinario di Architettura Tecnica e Direttore dell’Istituto
di Architettura e Urbanistica all’Università di Cagliari, il quale concentra gran parte
della sua attività scientifica e di sperimentazione sul tema dell’industrializzazione
con particolare riferimento ai procedimenti “a ciclo aperto per componenti in acciaio”. Promuove a tal proposito, nel 1967 all’Università di Cagliari, insieme ad altri
ricercatori e studiosi del settore sia a livello nazionale che internazionale, un Ciclo
di Conferenza specifiche (iniziativa patrocinata dal Ministero dei Lavori PubbliciComitato della Produzione Edilizia) alle quali partecipano numerosi specialisti.
Non mancano, poi, ricerche applicative, sostenute anche dal settore della produzione e della progettazione, come quella finanziata dal Gruppo Ricerche Edilizia
Industrializzata per Componenti (GREIC). Uno studio, nato per iniziativa di alcuni
esperti del settore (coordinati da Mandolesi) e dell’Italedil, che ha come intento principale quello di promuovere ed effettuare ricerche applicate indirizzate verso uno
sviluppo tecnico-costruttivo e socio-economico, dell’edilizia industrializzata per
componenti.
Ampiamente argomentato dallo stesso Mandolesi, in occasione del quinto SAIE
di Bologna del 19692, questo studio risulta di notevole interesse in quanto è frutto di
una forma di collaborazione tra ricercatori-progettisti e produttori-costruttori. Peculiarità, che contraddistingue un’esperienza sinergica tra coloro che sono a tutti gli effetti i protagonisti principali del processo di concretizzazione dell’industrializzazione
edilizia.
Si evince, infatti, che il gruppo di lavoro coordinato da Mandolesi, con la sua
attività, intende verificare, sia sul piano produttivo-cantieristico che progettuale,
le possibilità offerte dalla prefabbricazione per componenti. Un procedimento che
tende a definire i caratteri principali del coordinamento modulare e di normalizzazione dimensionale delle parti, senza vincoli all’applicazione su specifiche tipologie
edilizie, e con l’obiettivo di costituire un sistema aperto di elementi tra loro integrati,
frutto di una ideazione in termini prevalentemente architettonici ed urbanistici. Un
approccio senza dubbio innovativo e sperimentale che indirizza verso un’indagine
ad ampio raggio degli elementi costruttivi i quali possono risolvere i vari elementi di
fabbrica di un organismo edilizio.
Con queste premesse, è facile intuire il ruolo importante dell’acciaio che rappresenta, indiscutibilmente, il settore produttivo più idoneo per sviluppare un esame
globale del genere, sia perché con esso possono essere realizzati gran parte degli
elementi di fabbrica che intervengono in un edificio, sia perché l’acciaio interviene
anche direttamente ed indirettamente in sistemi costruttivi prefabbricati con altri materiali.

Lo studio di Mandolesi, quindi, oltre a sottolineare lo stimolo alla ricerca
sperimentale, che contraddistingue la sua figura in tutti i campi e in particolare in
quest’ambito, è significativo in quanto evidenzia le possibilità che hanno gli elementi di fabbrica in acciaio di essere inseriti nel processo costruttivo a ciclo aperto in
qualità di componenti.
A questa ricerca, che si distingue anche per l’approfondimento multidisciplinare e per la visione globale e concreta che offre, se ne aggiungono ovviamente
molte altre, più consolidati in particolare nel mondo della produzione, relative
all’approfondimento su alcuni elementi di fabbrica, come lo scheletro portante e i
serramenti (lo stesso Mandolesi già nel 1959 sperimentava un infisso monoblocco,
da lui ideato, nel Palazzo INA a Iglesias), decisamente più affermati nei processi
industrializzati, che completano il quadro riferito nel settore dell’acciaio.
Sono significative, poi, alcune singolari applicazioni di sistemi industrializzati a
struttura in acciaio, che testimoniano l’indiscutibile presenza, anche nel settore della
produzione, di questo filone di ricerca. A tal proposito ben figurano i sistemi Soprefin, del gruppo IRI-FINSIDER, IVAP-Bari, IPI-Milano e il procedimento VAR M3
della Società Feal.
Queste applicazioni mettono in luce la significativa tendenza alla sperimentazione di sistemi basati sui principi dell’industrializzazione a ciclo aperto, con particolare riferimento al settore dell’acciaio, che non riguardano più soltanto l’impiego
degli elementi dell’ossatura portante ma che caratterizzano la quasi totalità dei componenti. Un quadro di riferimento che sicuramente offre tutte le possibilità per dare
un sostanziale apporto all’avvio di una produzione in serie di elementi da immettere
sul mercato edilizio (con la tanto attesa attuazione dei procedimenti costruttivi basati sulla prefabbricazione a ciclo aperto), ma che, concretamente, stenta a prendere
piede in maniera estesa. La vera e propria riconversione del settore edilizio in questi
termini, infatti, non avviene in Italia, come negli altri paesi europei, e il processo di
industrializzazione rimane confinato in un filone di ricerca e applicazione parallelo
alla produzione corrente che mantiene, invece, il suo carattere tipicamente artigianale. Un’ormai nota peculiarità del panorama edilizio italiano che sembra, in talune
situazioni, allinearsi alle tendenze più evolute dei paesi limitrofi, ma che poi non riesce a distaccarsi dalla tradizione costruttiva del cemento armato in opera, realizzato
nel noto cantiere artigianale.
In ogni modo questa vicenda, che sicuramente configura un capitolo fondamentale all’interno della storia della costruzione metallica in Italia, contribuisce a
rafforzare un aspetto singolare che ricorre pedissequamente in tutte le fasi del suo
sviluppo: ad una costante e proficua attività di ricerca e sperimentazioni delle costruzioni in acciaio, in continua evoluzione e al passo con i diversi periodi storici, non
corrisponde nell’edilizia corrente una equivalente diffusione. I ben noti motivi (la
politica edilizia italiana per natura anti-industriale, la preferenza per il cantiere ar-
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  Fig. 1 - Laboratorio di Fisica all’Università di Roma La Sapienza. E. Mandolesi. 1961-1962. Vista
d’insieme in un’immagine dell’epoca.

tigianale e quindi per il cemento armato etc.) se da un lato confinano anche in questo
caso la sperimentazione con l’acciaio in un filone parallelo, dall’altro evidenziano
ancor più una vicenda, per la maggior parte ancora poco indagata, decisamente interessante e ricca di spunti.

	
   Fig. 2 - Casa unifamiliare a Fregene (Roma). E.
Mandolesi. 1962-1964. Foto di cantiere.
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I progetti pilota
Una delle prime occasioni in cui
Mandolesi sperimenta i componenti
industrializzati in acciaio, è la realizzazione del Laboratorio di Fisica
all’Università di Roma La Sapienza
(1961-1962) Figura 1. Un’opera in cui
gli elementi prefabbricati in acciaio
(per l’ossatura portante, la copertura e
i serramenti) sono combinati con una
muratura a faccia vista che ben si integra con il contesto, già fortemente
caratterizzato.
Questo edificio, seppur di contenute dimensioni, è significativo in
quanto rientra in un più ampio programma di sperimentazione della
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FEAR3 sviluppato da Mandolesi nel ’61 per dare risposta alla progettazione e
realizzazione di quei complessi edilizi (grandi aule,
laboratori, palestre, officine,
mercati etc) per i quali viene
richiesta una certa rapidità di costruzione. Nello
specifico, la forza di questo
programma, sta nel fatto che
la produzione in serie di elementi di fabbrica unificati
consente, nelle diversificate
possibilità di combinazione
(funzionali e costruttive), la
realizzazione di fabbricati
svincolando il sistema dagli
specifici tipi edilizi. Inoltre,
è prevista anche la possibilità di realizzare i componenFig. 3 - Casa unifamiliare a Fregene (Roma). E. Mandolesi. ti sia con prefabbricazione
1962-1964. Vista d’insieme.
totale che parziale (come
nel caso del laboratorio di
fisica) in modo da permettere la massima flessibilità anche organizzativa e in termini
di produzione.
In un altro edificio, realizzato a Fregene (1962-1964) Figura 2, Mandolesi sperimenta l’acciaio nella progettazione di una casa unifamiliare, raro esempio di costruzione a carattere residenziale con struttura in acciaio presente nel panorama italiano
di questi anni.
È un edificio molto interessante sia in termini architettonici che tecnologici,
caratterizzato da un ben preciso impianto funzionale al quale corrisponde una altrettanto coerente soluzione a livello costruttivo: uno scheletro portante prefabbricato
in profilati di acciaio, ben visibile grazie ad una scansione modulare dello stesso,
che costituisce una sottile trama nella quale si inseriscono le tamponature realizzate
in mattoni. Gli infissi sono in legno, ma sempre del tipo prefabbricato monoblocco.
Anche in questo caso gli elementi che compongono l’edificio sono studiati in modo
da configurare un linguaggio architettonico riconoscibile Figura 3, che mira a mettere in evidenza le qualità primarie dei materiali impiegati secondo un rigoroso criterio progettuale al quale si affianca la palese volontà dell’impiego di materiali e
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Fig. 4 - Scuola elementare realizzata nel quartiere CEP a Campobasso. E. Mandolesi. 1964. Foto di
cantiere e dettaglio dell’ossatura in acciaio, vista d’insieme e sezione trasversale.

tecniche proprie del mondo industriale.
Una sperimentazione che nell’insieme ripropone aspetti e qualità di un artigianato evoluto, portato a livello di produzione seriale4.
La casa di Fregene, così come il laboratorio di fisica, anticipa nei contenuti tecnologici e architettonici le sperimentazioni più mature degli anni successivi. Tra queste
la realizzazione, nel quartiere CEP (Centri di Edilizia Popolare) di Campobasso, di
due scuole (1964).
Questa occasione, nata da un’iniziativa del Ministero dei Lavori Pubblici con
l’intento di analizzare, su due edifici scolastici di uguale numero di aule, l’impiego
di sistemi costruttivi diversi (tradizionale in una e con ossatura in acciaio nell’altra5),
consente a Mandolesi di verificare come l’impiego dell’acciaio, anche per piccoli
interventi, da un lato non comporta costi maggiori e dall’altro, grazie all’utilizzo di
componenti industrializzati, consente una maggiore rapidità esecutiva, senza pregiudicare gli aspetti progettuali e architettonici.
In questo calibrato intervento di edilizia scolastica (Premio IN-ARCH AbruzzoMolise 1969), infatti, si evidenzia in modo chiaro il raffronto dei costi e dei tempi
di realizzazione tra sistemi costruttivi tradizionali e sistemi industrializzati. Questi
ultimi, impiegati nel Complesso Sud Figura 4 si concretizzano in una struttura in
acciaio realizzata in officina, infissi metallici unificati, e impostazione modulare su
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Fig. 5- Progetto per lo stadio comunale di Ferrara. E. Mandolesi, A.Vitellozzi. 1965. Sezione trasver-	
  
sale della tribuna coperta.

maglia quadrata di 1 metro di lato. L’unica eccezione riguarda le tamponature realizzate in mattoni laterizi.
Con questa iniziativa è chiaro, inoltre il tentativo di promuovere un graduale passaggio, anche nell’industria edilizia di una piccola regione come il Molise, ai sistemi

	
  

Fig. 6- Quartiere CECA a Piombino. F. Gorio, M. Grisotti, E. Mandolesi, A. Petrignani. 1963-1967.
Vista d’insieme.
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industrializzati, cercando di avviare il
mondo imprenditoriale e le piccole industrie locali verso una produzione e
un impiego di elementi prefabbricati.
Queste sperimentazioni, che Mandolesi
costantemente propone in molte delle
sue opere, sono evidenti anche quando
si trova a collaborare con altri professionisti di chiara fama, come Annibale
Vitellozzi. Il ricorso all’acciaio e agli
	
  Fig. 7- Sede dell’ADISU a Roma. E. Mandole- elementi industrializzati, nel progetto
redatto dai due per lo Stadio di Fersi.1967. Vista d’insieme.
rara (1965), sembra infatti inevitabile.
L’impostazione della tribuna coperta, in particolare è molto interessante, nel suo
genere, in quanto rifiuta la tipica struttura a telai, con ritmo ripetitivo trasversale, con
l’intento di ricercare un piano d’appoggio opposto al naturale assetto continuo della
folla di spettatori.
Un sistema che consente di realizzare, in sostanza, i binari su cui innestare le
incavallature conformate a V rovescio che portano l’impalcato (le gradinate per il
pubblico) composto da elementi prefabbricati in acciaio Figura 5. Questa impostazione trova il suo punto di forza nella sperimentazione costruttiva e formale di un innovativo sistema, ma anche nell’impiego di elementi prefabbricati in acciaio con il
chiaro intento di portare avanti, anche in quest’opera, la tesi dell’industrializzazione.
Maggiori spunti e possibilità concrete di sviluppare queste tematiche, arrivano
poi nella seconda metà degli anni Sessanta, in occasione di un importante progetto,
a scala internazionale, per la realizzazione di alloggi e attrezzature collettive per i
lavoratori delle industrie siderurgiche, promosso dalla CECA. Il vasto programma,
che coinvolge diversi Paesi della Comunità Europea6, è interessante per i tentativi di
applicazione dei criteri della standardizzazione e prefabbricazione industrializzata
in esso contenuti.
In Italia questa iniziativa si concretizza nella singolare esperienza di Piombino
(1963-1967) dove viene proposto un progetto pilota di edilizia residenziale per le
abitazioni dei dipendenti dello stabilimento siderurgico della Italsider.
Si tratta di un importante programma edilizio, elaborato sulla scia di un primo
studio coordinato da Adalberto Libera, attuato dal gruppo composto da Federico
Gorio, Marcello Grisotti, Enrico Mandolesi, Achille Petrignani.
Il progetto del complesso residenziale di Piombino è impostato secondo determinati criteri, al fine di eseguire un procedimento che, pur rispettando i termini generali
del coordinamento dimensionale, garantisce una sufficiente libertà progettuale. In

questo modo, come sottolinea Mandolesi stesso, l’impostazione si distacca da quelle
indirizzate alla comune prefabbricazione a ciclo aperto, permettendo al progettista di
inserire la propria ideazione all’interno, però, di una serie di reticoli preferenziale, in
pianta e in alzato. Un vero e proprio metodo, in sostanza, che nulla toglie ai principi
generali della modulazione, in cui ogni qual volta c’è la necessità di considerare i
parametri dimensionali per la definizione dell’organismo architettonico in tutte le
sue parti, non sussiste un vincolo imprescindibile avulso dal contesto in cui si opera.
I tipi edilizi di case che costituiscono il complesso sono tre: “a torre”, progettate
da Gorio e Grisotti, a nove piani abitabili, oltre a un piano libero su pilotis e ad un
cantinato seminterrato; “in linea”, progettate da Mandolesi e Petrignani, a due piani
su pilotis; “a schiera”, sempre di quest’ultimi, ad un piano con giardino Figura 6.
Tranne gli ultimi, la cui struttura è in muratura a faccia vista, gli altri sono caratterizzati da un singolare abbinamento di telai in acciaio, elementi portanti in cemento armato e tamponatura in mattoni laterizi. In questa elegante combinazione di
elementi tipici della tradizione e di soluzioni innovative per le facciate i progettisti
sintetizzano le potenzialità della via italiana all’industrializzazione per componenti
in acciaio.
L’altro intervento realizzato da Mandolesi nel periodo più maturo della sua sperimentazione sul’industrializzazione in acciaio, in origine denominato ORUR-CUS
(1967), è ubicato in prossimità della città universitaria di Roma, e ospita oggi gli uffici dell’ADISU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario), oltre agli impianti
al coperto del CUS (Centro Universitario Sportivo) Figura 7.
In quest’opera tutti gli elementi che costituiscono l’involucro dell’edificio sono
ben leggibili. L’ossatura portante in acciaio è lasciata in vista definendo un preciso ambito nel quale si articolano le chiusure verticali, siano esse opache o trasparenti. Questo processo di standardizzazione, non dovuto evidentemente ai soli
fini economici e funzionali è frutto delle approfondite ricerche di Mandolesi che
in quest’opera ben figurano nell’ottica di integrazione di tutti gli aspetti inerenti la
questione dell’industrializzazione, da quelli tecnologici ed economici, a quelli sociali e culturali7.
L’edificio è composto da due corpi di fabbrica; il primo, a sviluppo orizzontale, è
adibito ai locali sportivi del CUS ai quali si accede da via Tiburtina, il secondo, con
un’altezza di cinque piani, si innesta sul primo ed accoglie al suo interno, le strutture
dell’ADISU che prospettano l’ingresso su via Cesare De Lollis.
L’immagine complessiva dell’edificio è affidata dalla differenziazione dei due
momenti architettonici che corrispondono, a grande scala, ai due corpi di fabbrica
principali. Una scelta progettuale che, sicuramente, prende spunto da motivazioni
di tipo funzionale ma che manifesta anche precise volontà formali. Alla verticalità
del corpo in elevazione fa’, dunque, da contrappunto la grande piastra in cemento
armato del CUS, che funge da basamento; “[…] va rilevato tuttavia che tale distin-
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zione non menoma affatto l’unitarietà dell’organismo, che trova invece il motivo di
caratterizzazione alla scala dell’insieme proprio dalla contrapposizione materica dei
due corpi.”8
In quest’opera, come accennato, è evidente, inoltre, un forte interesse verso la
sperimentazione di nuove soluzioni costruttive. Sperimentazione tecnica che sfrutta
al massimo le potenzialità linguistiche della componente tecnologica.
Un’architettura ottenuta per successivi montaggi di elementi standardizzati che,
particolarmente nell’edificio “alto”, conservano la loro riconoscibilità. L’ossatura
portante è proiettata in facciata e studiata in dettaglio; questo sistema si rapporta
con i pannelli di tamponamento nei quali la superficie esterna in laterizio è lasciata
in vista.
C’è da sottolineare, inoltre, lo studio, dal punto di vista figurativo, delle facciate
segnate dalla libera disposizione delle finestre che disegnano la superficie del volume compatto, annullando, di fatto, la rigida trama degli elementi strutturali principali. Inoltre la finestra a nastro, che gira sull’angolo, caratterizza le testate laterali. Il
tutto, in sommità, è coronato da un piano attico, arretrato, alle cui estremità spiccano
i due nuclei in cemento armato degli ascensori e delle scale.
In questo quadro, inoltre, riveste notevole interesse l’organizzazione dei lavori
per la realizzazione dell’ex ORUR-CUS. Essa, infatti, è una delle occasioni (forse la
più significativa) che Mandolesi sfrutta come laboratorio sperimentale per indirizzare un cantiere tradizionale verso procedimenti costruttivi per componenti. Viene,
infatti, studiata e applicata la validità di una impostazione dinamica delle scelte progettuali, concretizzata in particolare nella individuazione di uno scheletro in acciaio,
realizzabile con tre soli elementi unificati, che viene messo in opera in sole quarantotto ore.
Conclusioni
Gli indubbi vantaggi di un processo edilizio industrializzato per componenti in
acciaio, ben evidenti nelle opere di Mandolesi, non riusciranno però a dirimere il
tipico modo di costruire italiano. Seguirà, infatti, una fase nella quale verrà bloccata
qualsiasi iniziativa di riconversione produttiva del settore. A partire dalla seconda
metà degli anni Settanta, in particolare, anche come conseguenza della crisi economica e soprattutto nel campo dell’edilizia, la tesi dell’industrializzazione è destinata
a rimanere confinata in un alveo ben delimitato. L’utilizzo dell’acciaio, con metodi
industrializzati, diminuisce anche in quei settori nei quali aveva trovato largo impiego e all’interno dell’industria la sperimentazione ritorna ad approfondire gli aspetti
tecnologici, incentrando la ricerca sull’impiego di materiali innovativi.
Questo, forse inevitabile, epilogo nulla toglie, però, ad un decennio denso di
ricerche e continue sperimentazioni sui temi dell’acciaio e dell’industrializzazione.
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Un periodo che, seppur relativamente breve, si configura come un “pezzo speciale”
di storia della costruzione, con particolare riferimento all’acciaio e alle sperimentazioni italiane condotte da figure autorevoli e paradigmatiche, come quella di Enrico
Mandolesi, che hanno senza alcun dubbio fornito un contributo di altissimo livello.
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Note
(1) I sistemi inglesi più significativi tra quelli di iniziativa governativa: il Clasp, lo Scolab per edifici
scolastici, il 5M per abitazioni sino a due piani fuori terra o tra quelli promossi dall’industria privata
come il Trusteel per case di abitazioni unifamiliari sino a tre piani fuori terra, il Thermagard per
scuo-le, per edifici commerciali e per ospedali e l’Oxford anch’esso per ospedali.
(2) La relazione illustrativa relativa alla ricerca del GREIC-ITALEDIL, dal titolo “Componenti in acciaio per l’edilizia industrializzata” è presentata da Mandolesi in occasione di un Convegno organizzato dall’UISAA al quinto SAIE di Bologna il 10 ottobre del 1969 (Mandolesi, 1969).
(3) Per maggiori approfondimenti sul programma di sperimentazione della FEAR, e più in generale
sull’intera attività accademica e professionale di Enrico Mandolesi, confronta (Pugnaletto, 2007).
(4) Sulla casa realizzata a Fregene vedi anche (Petrignani, 1966).
(5) Nel Complesso Nord viene adottata “una struttura muraria tradizionale con unificazione degli elementi base degli infissi e del tipo di copertura”; nel Complesso Sud viene impiegata una “struttura
in acciaio e copertura realizzata in officina, tamponatura tradizionale, infissi metallici unificati e
impostazione modulare su maglia quadrata di un metro di lato”. (Red, 1972).
(6) Le altre unità abitative previste nel programma, ciascuna di 400 alloggi come quella di Piombino,
sono realizzate, infatti, negli stessi anni in Germania, Belgio, Francia e Olanda. Nel caso di Piombino l’iniziativa viene finanziata, oltre che dall’Italsider, dall’Alta Autorità della Comunità Europea
del Carbone e dell’Acciaio (CECA).
(7) Qualche anno dopo la costruzione di questo plesso scrive sempre Mandolesi: “Integrazione dovrà
significare innanzi tutto revisione globale del processo produttivo e realizzativo attraverso un’analisi
correlata degli aspetti tecnico-strumentali con quelli socio-finalistici; in particolare, cioè ideazione
e produzione dell’oggetto per l’edilizia cogliendone contemporaneamente i valori dal livello di “industrial design” a quello di “town design” ... e non deve cadere in una mera operazione di collage
mec-canico di epidermiche superfici con amorfi scheletri strutturali.” (Regni e Sennato, 1974).
(8) (Stazi, 1974)
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Giovanna Greco

Velia: città delle acque. Water Supply/Water System
«Per chi doppia (il promontorio) vi è un altro golfo in cui (si trova) una città che hanno fondato i Fo-

cei; alcuni la chiamano Hyele altri Ele da una sorgente, altri, ancora oggi, la chiamano Elea. Da essa
nacquero Parmenide e Zenone, filosofi pitagorici». (Strab., VI, 1, 1)

L’acqua è elemento vitale, bene prezioso che, fin dalla più remota mitologia, ha
colpito l’immaginario collettivo. Intorno all’acqua si svolgevano feste e riti che ne
sancivano la sacralità, come dono degli dei, se non proprio come personificazione di
divinità. Santuari, luoghi di culto, cappelle votive si trovano costantemente lì dove
scorre una vena d’acqua o dove nasce una sorgente o scaturisce un ruscello o un
fiume.1
Una delle prime sequenze del famosissimo film di S. Kubrick, 2001 Odissea nello spazio (1968), mostra il gruppo di umanoidi combattere fra di loro, per la prima
volta, per il dominio di una pozza d’acqua; dall’antichità a oggi, non si contano i
conflitti e le guerre alla cui origine, più o meno scopertamente, non vi sia il controllo
delle acque, in particolare quelle sorgive, considerate da sempre come le migliori
acque potabili.2
Non stupisce dunque che, quando i Greci cominciarono a espandersi nel Mediterraneo antico, fondando nuove città in territori stranieri, seguissero criteri di massima, nella scelta dei siti, dove la presenza di una fonte d’acqua e di
un fiume costituiva il parametro principale per la sopravvivenza del gruppo etnico che vi si trasferiva.3 E più interessante diventa, allora, il racconto della fondazione di Elea dove elemento centrale è una sorgente; il territorio che i
nuovi arrivati, i Focei, acquistano dagli Indigeni è identificato dal nome della
fonte che diventa, nella trascrizione in greco, il nome che assume la nuova città.4
La centralità della fonte - divinizzata attraverso la figura della ninfa Hyele5 - ha percorso
l’intera vita della città e l’acqua ha sempre costituito un problema preponderante, portatrice di benessere e qualità di vita, ma al contempo fonte di catastrofi e distruzioni.6
L’organizzazione dell’insediamento greco, sin dalle sue prime fasi di vita, risulta
fortemente condizionato dalla morfologia dell’area; numerosi sono gli indizi che
rivelano come i costruttori si siano sempre rapportati all’ambiente naturale, in uno
sforzo costante e perdurante nel tempo di raggiungere un equilibrio tra paesaggio e
forme e modi dell’occupazione e dello sfruttamento del territorio; e possiamo ben
immaginare come, accanto alla raccolta per l’uso quotidiano, ben più pressante sia
stato il controllo dell’acqua sia sorgiva che meteorica; l’urbanistica della città, con
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i numerosi interventi pubblici e le profonde trasformazioni, nel corso del tempo,
riflette appieno una strategia costante rivolta alla gestione e al controllo delle acque,
al Water Management.
Condizionante è stato l’assetto geo-morfologico del sito; la città occupa un vasto
territorio caratterizzato da un profondo promontorio che separa le pianure alluvionali
dell’Alento e della Fiumarella; alla base dei versanti terrazzati e sulla cima del promontorio si impiantano le prime case e le prime strutture sacro-pubbliche.
Le analisi più recenti hanno evidenziato situazioni geo-morfologiche profondamente differenziate nel corso del tempo, proprio a causa di frequenti e ricorrenti fenomeni naturali, dove il ruscellamento delle acque ha giocato un ruolo fondamentale
e distruttivo. Il litorale si presentava molto ampio, caratterizzato da baie, piccole rientranze, isolotti e larghe zone paludose di cui rimane il ricordo nella toponomastica
locale (pantano, limazzo). Alle spalle una corona di monti disposti quasi a emiciclo
ricoperti di manto boscoso e un territorio ricco di acque sorgive.7
Nel cuore della città è situato l’importante bacino idrografico noto come Vallone
del Frittolo, una conoide naturale che funge da cerniera tra l’acropoli e la collina del
Castelluccio, dove scorre la sorgente più ricca e vitale, ancora oggi attiva, nella quale
si è voluto riconoscere la fonte Hyele citata dagli scrittori antichi. Questa incisione
torrentizia raccoglie sia le acque di deflusso provenienti dai versanti che quelle della
sorgente; si estende per una lunghezza di circa 400 m e presenta un dislivello, tagliato da tre successivi e rapidi terrazzamenti, di circa 100 m.8
In quest’area si concentra, ovviamente, la maggiore e più complessa attività edilizia, tesa al controllo e alla irreggimentazione dell’acqua, dal momento che è sopratutto dalla conoide del Frittolo dove forte è l’erosione dei versanti, che si scatenano
fenomeni alluvionali invasivi e distruttivi per la città bassa, disposta lungo il litorale.
All’interno dell’area della città, sono stati individuati altri bacini idrografici - tra
cui uno, molto significativo che scorre al di sotto del fortilizio del Castelluccio9
- che hanno concorso non poco alla ricchezza e allo sviluppo della città, ma che hanno richiesto radicali interventi di controllo di regolamentazione, accanto alla raccolta
e a un intensivo sfruttamento.
All’esterno del circuito murario della città, è nella piana della Fiumarella a Nord
e in quella dell’Alento a Sud che sono stati individuati i maggiori depositi alluvionali
che hanno contribuito a trasformare il volto della città nel suo lungo periodo di vita.
Dunque la città si caratterizza proprio per la ricchezza dei suoi bacini idrografici
che, se da un lato ne hanno definito il carattere e la peculiarità, dall’altro, nel corso
del tempo, hanno portato all’insabbiamento dei porti e alla progradazione della linea
di costa.
Mutamenti climatici e sfruttamento antropico del territorio hanno determinato
quelle trasformazioni topografiche e urbanistiche che modificano la forma della città, nel corso del suo lungo periodo di vita.

602

Velia: città delle acque. Water Supply/Water Sistem

Questa la cornice di riferimento per l’avvio di uno screening esaustivo di tutte
le evidenze archeologiche restituite nel corso degli scavi a Velia, in qualche modo
legate all’acqua.
L’evidenza archeologica, inserita in una griglia coerente dove i parametri spazio/
tempo sono i cardini del metodo di analisi, costituisce una solida base documentaria
per avviare uno studio coerente di quello che poteva essere il sistema idrico della
città.10
Bisogna riconoscere che, in bibliografia, l’interesse degli studiosi è stato rivolto
sostanzialmente all’analisi di edifici monumentali - quali gli acquedotti o le grandi fontane - tralasciando l’aspetto più complessivo del sistema idrico quale componente fondamentale della città nel suo assetto strutturale e funzionale. In questi
ultimi decenni, grazie all’apporto di altre discipline, anche l’archeologia ha aperto
il proprio campo di indagine ai diversi aspetti del problema acqua, affrontandolo
in forma integrata e rapportandolo ai modi e alle forme dell’organizzazione in una
città; pregevole, in questa direzione, è stato il lavoro realizzato a Empùries, colonia
greca in Spagna, fondata anch’essa dai Focei, che costituisce una delle prime analisi
integrali delle evidenze archeologiche relative alla sistemazione delle acque; lo studio, attraverso uno scrupoloso catalogo delle strutture, analizzate per tipologie e per
fasce cronologiche, dimostra chiaramente come, in una città antica, venisse organizzato uno strategico sistema idrico funzionale tanto alla raccolta e alla conservazione
quanto allo smaltimento, deflusso e controllo delle acque.11
La ricerca archeologica condotta a Velia, in particolare nella seconda metà del
XX secolo, aveva come obiettivo preponderante la necessità di definire l’ampiezza
della città, le forme di occupazione della vasta area circondata dalle mura, la messa
in luce di monumenti pubblici e quartieri di abitazioni. In questa fase della ricerca
sono venute alla luce numerosi apprestamenti destinati allo sfruttamento o al controllo delle acque ma sono rimaste, per lungo tempo, relegate a testimonianze isolate, quasi avulse da quello che lentamente si andava configurando come il sistema
urbano.
La documentazione raccolta oggi da Daniele De Simone, inserita in una griglia
metodologica sistemica evidenzia, con molta chiarezza, sia i sistemi di raccolta e di
sfruttamento delle acque (Water Supply) sia il sistema del controllo e di irreggimentazione (Water Management).
Sia l’uno che l’altro sistema variano e si trasformano, nelle diverse fasi di vita
della città, ma conservano, costantemente nel tempo, la strategia di base per la realizzazione di un corretto e governato equilibrio tra necessità quotidiana e controllo
costante, dove si coglie perfettamente un progetto pubblico destinato a migliorare la
qualità della vita di tutta la comunità cittadina (Fig. 1).
La fase arcaica dell’insediamento, compresa tra la fine del VI e la prima metà
del V sec. a.C., è documentata attraverso una serie di nuclei abitativi di pendici del
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Fig. 1 - Elea-Velia. Planimetria con la localizzazione delle principali strutture idrauliche e canalizzazioni.

promontorio. La raccolta delle acque meteoriche, necessarie alla vita quotidiana, è
delegata a un sistema, tra i più diffusi e noti del mondo antico, costituito da cisterne
dalle diverse tipologie e differenti capacità di raccolta; l’assenza di canalette di adduzione è la riprova della loro alimentazione con la semplice acqua piovana.
Nel quartiere organizzato sulle pendici meridionali dell’acropoli ne sono state
messe in luce, allo stato attuale della ricerca, soltanto due, di capacità differenti, che
certamente non soddisfano il fabbisogno quotidiano di acqua potabile; questo veniva
integrato, con ogni probabilità, con l’acqua della sorgente, posta a breve distanza dal
promontorio dell’acropoli, alla sommità del vallone del Frittolo; lo scavo delle case
ha inoltre documentato come la conservazione dell’acqua avvenisse anche in grandi
contenitori (pithoi) di terracotta provvisti di chiusura. Le cisterne sono collocate

604

Velia: città delle acque. Water Supply/Water Sistem

Fig. 2 - Elea-Velia. Ipotesi ricostruttiva e funzionale della fontana arcaica (da G. Greco 1999).

all’interno delle unità abitative e dunque dovevano servire al fabbisogno del nucleo
familiare; non si registra, nel quartiere, la presenza di un pozzo pubblico, come invece è attestato in altri insediamenti di età arcaica.12
Esistevano, tuttavia, altri sistemi di conservazione e distribuzione dell’a-cqua,
non più meteorica, ma sorgiva, in altre zone della città tardo arcaica. L’aver recuperato la funzione di una splendida testa leonina in terracotta, parte terminale e decorativa di una vaschetta a lati divergenti, quale elemento strutturale di una fontana
di tipo monumentale, ha, infatti, proposto all’attenzione degli studiosi la possibilità
dell’esistenza di altri tipi di conservazione e distribuzione dell’acqua sorgiva (Fig.
2).
Il frammento in terracotta, insieme a un secondo esemplare recuperato tra vecchi
materiali conservati nei depositi, ricostruisce un tipo di fontana dove la vaschetta
fungeva da raccolta delle acque che rifluiva dallo stretto canale, in questo caso, probabilmente una stretta cannella inserita e nascosta tra le fauci del leone;13 l’apertura a
vaschetta che caratterizza la parte superiore della protome leonina è funzionale a un
sistema di adduzione dell’acqua non determinata da corrente a pressione ma a scorrimento a superficie libera; la vaschetta svolge la funzione di stramazzo dell’acqua che
affluisce nella vasca o nel canale a cui è connessa; quando il livello dell’acqua supera
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una certa soglia, tracima e defluisce nella vaschetta che convoglia l’acqua verso la
strozzatura del foro d’esflusso, uniformando e regolando così il getto della fontana.14
Non è improbabile che queste vaschette fossero più d’una e appartenessero a
una fontana pubblica di tipo monumentale posta nella zona centrale della città, tra il
promontorio dell’acropoli e i quartieri abitativi disposti lungo il litorale e sulle prime
propaggini collinari; la fontana, non sappiamo se con tetto di protezione o, più semplicemente, a cielo aperto, intercettando l’acqua proveniente dalla sorgente naturale
posta alla sommità del Frittolo, doveva svolgere funzione di raccolta e allo stesso
tempo di distribuzione dell’acqua per gli abitanti dei quartieri a essa prospicienti.
La protome leonina si data tra i decenni finali del VI e i primi del V sec. a.C.
e conserva quindi la testimonianza preziosa di una strategia di sfruttamento e di
controllo dell’acqua sorgiva; infatti, l’acqua della fonte che doveva scendere libera,
attraverso la conoide del Frittolo, giungeva con notevole velocità e senza alcuna interruzione od ostacolo sulle case e le vie del quartiere prospiciente la linea di costa;
è prevedibile, dunque, che sin dai primi momenti di vita della città, si sia creata la
necessità di precoci interventi e apprestamenti per il suo controllo; la costruzione di
una fontana con vasche e vaschette di adduzione può aver rappresentato un primo,
più immediato intervento pubblico dove la conservazione, la distribuzione e il controllo assumono i caratteri propri di un precoce sistema idrico.
Al problema della conservazione dell’acqua si associa quello del drenaggio/smaltimento e dunque della gestione e del controllo. La fase tardo-arcaica dell’insediamento non ha conservato molte testimonianze ma è quanto mai significativa l’individuazione, nel quartiere abitativo dell’acropoli, di un lungo canale che costituisce
una prima evidenza di un sistema pubblico di drenaggio delle acque meteoriche; il
grande canale di scolo, messo in luce per circa 20 m di lunghezza, con una larghezza
compresa tra gli 0,50 m e 1,00 m, costeggia, infatti, tutto il lato meridionale dell’abitato, con un andamento curvilineo, funzionale proprio a interrompere la velocità del
deflusso; è inoltre dotato di gradoni che contribuiscono ancor più a tagliarne la velocità; l’acqua in eccesso, sia proveniente dalla case che quelle meteoriche, viene così
allontanata dall’abitato e convogliata verso le pendici del promontorio, assicurando
un deflusso e uno smaltimento costante e controllato (Fig. 19).15
Una serie di eventi climatici succeduti tra V e IV sec. a.C. e che, più o meno traumaticamente investono numerose aree del Mediterraneo, ben noti agli specialisti,
interessano anche la costa velina e determinano, nella città, profonde trasformazioni
e capovolgimenti16; ancora una volta è l’acqua la protagonista principale; la costa
viene interessata da violente mareggiate che portano a un accumulo ingente di sabbie
grossolane (tempestiti); contemporaneamente, da monte, si verificano consistenti accumuli di depositi alluvionali, causati dal forte ruscellamento dei bacini idrografici;
questi traumatici fenomeni, verificatisi in un certo lasso di tempo, determinano il
rialzamento del piano di campagna di almeno 3/4 metri e il corrispettivo mutamento
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della linea di costa. La terra ha conservato memoria chiarissima di questi fenomeni e
le stratigrafie messe in luce in questi anni a Velia testimoniano con chiarezza i livelli
di sabbia e fango che obliterano e distruggono le case, i piani di calpestio, le vie, tutto
il tessuto urbano della città tardo arcaica.17
Ed è già nel corso della seconda metà del V, ma ancor più nel corso del IV sec.
a.C., che la città avvia e organizza un vero e proprio sistema idrico dove allo sfruttamento e alla conservazione si associa uno strategico controllo e regime delle acque.
Il piano strategico della organizzazione delle acque sarà portato a compimento nel
corso del III sec. a.C. e troverà, poi, nella fase romana della città, un maggiore potenziamento.
Nella ristrutturazione generale della città, il segno più chiaramente politico è la
destinazione del promontorio dell’acropoli a sola funzione sacro/pubblica, con l’allontanamento degli arcaici quartieri di abitazione che vengono spostati lungo le prime dolci propaggini collinari dei Vignali e del Quartiere cd. delle Terrazze; il punto
cardine di tutta la ristrutturazione urbana diventa la conoide del Frittolo che, con i
suoi tre terrazzamenti che degradano verso il mare e la grande sorgente a monte,
all’imbocco del vallone, ha sempre rappresentato un pericolo incombente.
Le opere di sistemazione di questa vasta area, scenograficamente e strategicamente centrale nel tessuto urbano, richiedono un notevole impegno progettuale ed
economico, una grande capacità e conoscenza delle tecniche idrauliche, durano per
lungo tempo e hanno lasciato significative stratificazioni nel terreno (Fig. 21).18
Una delle opere pubbliche più imponenti è la costruzione di un grande canale realizzato in blocchi di arenaria, messi in opera a secco, con pozzetti di decantazione,
spallette poste di taglio per tagliare il deflusso e la velocità dell’acqua e una copertura con blocchi di arenaria disposti a doppio spiovente, lì dove scorre a cielo aperto e
disposti in piano, dove scorre al di sotto di pavimentazioni e strutture monumentali.
Il canale intercetta la sorgente a monte, assicura lo smaltimento delle acque dei terrazzamenti più alti, confluisce e conserva l’acqua in grandi cisterne; segue il pendio
collinare con una notevole differenza di quota dal terrazzamento più alto a quello più
basso, dove, in età romana, sarà costruito un monumentale impianto termale, servito
da un’altret-tanto monumentale cisterna.19
La sistemazione della conoide del Frittolo prevede anche la riorganizzazione delle tre terrazze, messe in sicurezza con mura di terrazzamento e con la costruzione di
edifici pubblici dove l’acqua gioca, ancora una volta, un ruolo fondamentale.
Sulla terrazza più alta, più vicina alla sorgente, viene costruito un piccolo edificio
termale pubblico che sfrutta appieno l’acqua della sorgente; un intricato sistema di
canali, canalette, pozzetti e vaschette porta l’acqua sorgiva ai diversi ambienti della
struttura, funzionali alla fruizione; un altro grande canale che delimita, esternamente, tre lati dell’edificio svolge la funzione di deflusso dell’acqua in eccesso che, dopo
essere intercettata da un pozzetto e una cisterna esterni all’edificio, viene fatta deflui-
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re nel grande canale pubblico, in blocchi di arenaria, che delimita sull’altro lato, tutto
l’edificio20; il sistema di canali, in pratica circonda perfettamente l’intera struttura,
consentendo così uno sfruttamento capillare dell’acqua, una conservazione accurata,
un perfetto smaltimento.
Sulla seconda terrazza è costruito, con ogni probabilità, uno scenografico ninfeo,
anch’esso attrezzato con fontane che intercettano l’acqua sorgiva, interrompendone
così la velocità verso valle; il monumento, parzialmente franato, non è ancora del
tutto messo in luce e non sappiamo dunque, come l’acqua venisse incanalata e scenograficamente sfruttata.
Sulla terrazza più bassa viene costruito un complesso monumento, dalla discussa e problematica interpretazione funzionale; è caratterizzato da un grande spiazzo
aperto circondato da portici coperti delimitati da canali e definito, sulla fronte principale da una fontana monumentale21; anche in questo edificio l’acqua è protagonista
assoluta e la sua centralità è fortemente enfatizzata dal carattere pubblico e dalle
fontane.
Tutta questa organizzazione a carattere pubblico ha richiesto un’opera complessa
di ingegneria civile, di altissimo livello tecnico, che, pur sfruttando al meglio l’acqua
della fonte sorgiva, la controllo e la incanala rigidamente evitando così pericolose
frane e inondazioni.
L’opera si va a integrare con altre soluzioni di controllo e di drenaggio pubblico
realizzate in altre zone della città. Il sistema che si riconosce di Water Management
di Velia si basa su una rete capillare e integrata di canali realizzati sia nell’edilizia
privata che in quella pubblica.
Nei quartieri di abitazioni che, in età ellenistica, occupano la parte bassa della
città e le prime propaggini collinari dei Vignali e del promontorio dell’acropoli, lo
smaltimento dell’acqua è affidato a collettori realizzati in mattoni velini, solitamente
posti nei viottoli che dividono le singole abitazioni; questi collettori raccolgono le
acque sia quelle in eccesso che quelle meteoriche, dai tetti, incanalandole verso i
canali pubblici che costeggiano, costantemente, le arterie stradali che definiscono il
tessuto urbanistico; la pendenza dei collettori è indirizzata verso le arterie stradali,
quella dei canali pubblici, verso il mare.
Il sistema di drenaggio pubblico è strettamente correlato all’impianto stradale;
canalizzazioni più o meno ampie, a volte coperte, a volte a cielo aperto, sono poste
ai lati di tutte le arterie stradali, con pendenza verso la spiaggia; sono, nella quasi
totalità dei casi messi in luce, canali costruiti in blocchi di pietra, ben distinti, quindi,
dai canali che si trovano nelle case, per lo più realizzati in laterizio. Il sistema pubblico di smaltimento e deflusso più impegnativo e complesso si conserva ancora bene
lungo la via che, dal quartiere meridionale, conduce alla Porta Rosa e al quartiere
settentrionale; la via pavimentata in ciottoli, per tutta la sua lunghezza, è racchiusa
tra due larghi canali, in pietra, la cui funzione di deflusso delle acque è stata rimes-

608

Velia: città delle acque. Water Supply/Water Sistem

sa in funzione, negli anni Sessanta del XX secolo, da un restauro voluto da Mario
Napoli.22
Un altro imponente canale costeggia la via del porto, nel quartiere meridionale;
raccoglie le acque smaltite dalle abitazioni e scarica verso il mare, attraverso un
condotto bipartito, aperto nelle mura di cinta della città, nei pressi di una delle porte di
accesso alla città (Fig. 20).
Un complesso sistema di raccolta e trasmissione delle acque è stato individuato al
Castelluccio, ultimo sperone del promontorio affacciato verso l’interno; tubi e canali
in forte pendenza verso l’altra punta del promontorio, affacciato sul mare e destinato
al-l’acropoli della città, conservano la testimonianza di un apparato di alimentazione
dell’acqua che doveva servire - quasi come un precoce acquedotto - diverse zone
della città (Fig. 23).
La funzione, infatti, che svolge questa complessa canalizzazione sembra rispondere a quella di un vero e proprio acquedotto che dunque sarebbe stato costruito a
Velia già in piena età ellenistica; in età romana questo sistema sarebbe stato migliorato e potenziato con la costruzione di serbatoi e ulteriori ramificazioni.
La canalizzazione messa in luce al di sotto del fortilizio del Castelluccio distribuiva acqua in città attraverso un canale che, biforcandosi, incanalava l’acqua, da un
lato, verso le cd. terrazze sacre e l’acropoli e dall’altro verso il quartiere residenziale
del Vignale; punto di arrivo del condotto erano dei grandi serbatoi che sono stati
individuati e messi in luce tanto sull’acropoli che nel quartiere residenziale. L’acqua
così portata nel quartiere di case, veniva raccolta e accumulata in cisterne e pozzi e
veniva smaltita attraverso il consolidato sistema di canali paralleli alle arterie urbane, la cui pendenza tendeva sempre verso la costa.
Aperta rimane la questione se al Castelluccio vi fosse una sorgente o piuttosto
fosse solo un punto di snodo; al di sotto del fortilizio è stata individuata una camera
interpretata, dai colleghi austriaci che l’hanno scavata, come un serbatoio per la raccolta dell’acqua sorgiva; una fistula di piombo individuata in un tratto del canale è
stata intesa come condotta di scarico del serbatoio.23
Questa ricostruzione è stata recentemente rimessa in discussione; è stata avanzata l’ipotesi che, in realtà, la camera individuata svolgesse la funzione di punto di
snodo, verso la città, di un acquedotto ben più lungo, proveniente dalle colline circostanti ricche di sorgenti naturali; la camera individuata doveva svolgere piuttosto
la funzione di riduzione della pressione idraulica e delle sacche d’aria, funzione e
struttura ben nota e caratteristica degli acquedotti romani. Cronologia delle strutture
e tipologia delle stesse non consentono, allo stato attuale della ricerca, di suffragare
quest’ultima ipotesi.24
Il dato che comunque risalta con chiarezza è piuttosto l’organizzazione pubblica
di un sistema idrico; cisterne e pozzi sono distribuiti capillarmente negli ambiti domestici dove tuttavia lo smaltimento è affidato a condotte pubbliche che smaltiscono
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verso il mare; fontane e precoci acquedotti garantiscono una distribuzione pubblica
dell’acqua e uno strategico sfruttamento per le attività artigianali come per le attività
termali. Una rete di canali, pozzetti, vasche, cisterne, assicura il controllo e il regime
delle acque sia meteoriche che sorgive.
Tutto questo articolato sistema che ha richiesto tempi lunghi di realizzazione e
che, con ogni probabilità, è stato almeno impostato già alla fine del V sec. a.C. per
trovare la sua piena realizzazione in età ellenistica, sarà incrementato e potenziato
in età romana.
Ed è l’acqua ad attirare a Velia la ricca aristocrazia romana: la fama della sua
cultura, l’amenità dei luoghi, la presenza di una scuola medica dove si esercita con
profitto l’idroterapia, porta molti Romani a trascorrere il loro riposo a Velia e a costruire qui le proprie ville. E la città era già famosa a Roma, nel corso del II sec. a.C.
per le cure termali; quanto mai significativo è il racconto di Plutarco relativo a Lucio
Emilio Paolo, consigliato dai medici di provare le cure termali praticate a Velia, con
metodi diversi da quelle ben più rinomate di Baia.25
Dunque non solo un luogo ameno, dalla buona aria, ma anche un centro medico,
rinomato per le sue acque e le sue cure termali, al punto da spingere Lucio Emilio
Paolo a un lungo viaggio per mare.
E gli edifici termali attualmente messi in luce a Velia sono ben tre; uno, quello
più antico, in funzione dalla metà circa del III alla fine del II sec. a.C. è stato costruito a ridosso della sorgente, nella terrazza più alta del Vallone del Frittolo; un altro,
costruito, molto probabilmente in età adrianea, è stato posizionato nella terrazza più
bassa delle pendici del Frittolo e un terzo, infine, il cui primo impianto si data ancora
in età augustea, è quello costruito nel quartiere al Vignale che sfrutta al meglio le
acque portate dall’acquedotto del Castelluccio.
La città, in età romana, è ancora fiorente, vitale e prospera e, sul piano dell’organizzazione urbanistica, vede il sorgere di case fastose, imponenti, di monumenti
pubblici finemente decorati e, di riflesso, si registra un perfezionamento e un potenziamento del pubblico Water Management.
Le cisterne, a cui è ancora affidata la funzione di raccolta e di serbatoio, vengono rivestite di una raffinata malta idraulica, mentre il precoce acquedotto, innestato
sotto il fortilizio di Castelluccio, è potenziato e ripristinato con una serie di apprestamenti e diramazioni che tracciano una nuova rete distributiva pubblica dell’acqua.
Quando, in età medievale, cominciano a perdere la loro funzione i canali di deflusso e quando il raffinato sistema di canalizzazioni e di controllo perde lentamente
la sua funzione e i porti sono insabbiati, la palude prende il sopravvento e i pochi
abitanti si devono rifugiare sul promontorio dove nascerà il piccolo insediamento
di Castellum Maris dove, tra XI e XII secolo, sarà costruito il grande castello, che,
ancora oggi, segna il paesaggio velino.
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Appendice
Daniele De Simone

Velia: strutture per la raccolta e per lo smaltimento della acque
Le cisterne
Le cisterne individuate oggi a Velia sono dieci26. Si tratta, chiaramente, di un dato
parziale che restituisce, comunque, una prima campionatura delle forme utilizzate;
sono state individuate cisterne a bottiglia, o piriformi, cilindriche e cisterne rettangolari/quadrangolari. Sembrerebbe mancare, al momento, la tipologia delle cisterne
rettangolari, sottoposte ai cortili delle case, molto diffuse in Magna Grecia nel periodo ellenistico27; a Velia, per il momento, prevale quella piriforme, o a bottiglia.
Le cisterne, tra età arcaica ed ellenistica, sono alimentate da acqua piovana e sono
solitamente sprovviste di canalette di adduzione28.
Alla fase tardo-arcaica dell’abitato appartengono le strutture 1001 e 1002, individuate nelle unità
domestiche poste nell’abitato dell’Acropoli, precisamente nelle unita A.XII, (amb. 26), ed A.XX.,
(amb. 50). La prima cisterna, la 1001(Fig. 3), è del
tipo cilindrico, con rivestimento composto di blocchetti di calcare sbozzati, messi in opera a secco, ed
anello sommitale di terracotta; manca qualsiasi tipo
di rivestimento idraulico, mentre il fondo, dotato di
pozzetto di decantazione, è ricavato direttamente nel
bancone di arenaria. La struttura ha un diametro di
0,50 m ed è profonda 5,50 m e non vi sono canalette di adduzione, né pedarole per eventuali ispezioni.
Cisterne tipologicamente simili alla 1001 sono presenti, in epoca arcaica, sia in Magna Grecia, come
a Sibari, sia in Sicilia, come a Gela29. La capienza
della struttura è pari a 4317,5 L circa30.
La seconda cisterna, la 1002 (Fig. 4), appartiene al
tipo piriforme, o a bottiglia. Strutturalmente è molto
simile alla 1001, con blocchi di calcare o conglomerato messi in opera a secco, priva di rivestimento, ed
imboccatura, composta da blocchetti squadrati e laFig. 3 - Elea-Velia. Acropoli. Casa
vorati per assecondare la forma circolare, dal diameA.XII. Cisterna 1001.
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Fig. 4 - Elea-Velia. Acropoli. Casa A.XX. Imboccatura cisterna 1002.

tro interno di circa
0,48 m, mentre
quello esterno è di
circa 0,92 m. La
profondità della Fig. 5 - Elea-Velia. Acropoli. Cisterna
struttura è di circa 1004 (da Neutsch 1994).
5,40 m. Purtroppo
non conoscendo l’ampiezza massima della cisterna, risulta difficile calcolarne la portata.
Le cisterne databili ad età ellenistica sono al momento sei (1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008; Figg. 5-6),
tutte inserite in quartieri abitativi.
La forma maggiormente attestata risulta essere quella piriforme (cisterne 1003, 1004, 1005, 1007), anche se
non manca un caso di cisterna cilindrica (1006). Le caFig. 6 – Elea-Velia. Acropo- ratteristiche costruttive sono comuni per tutte le cisterne.
li. Cisterna 1005 (da Neutsch L’incamiciatura interna è realizzata da blocchetti di con1994).
glomerato, o calcare locale, di varie dimensioni, regolarizzati e messi in opera a secco.
La profondità delle strutture oscilla da un minimo di 5,00 m (cisterna 1004 e
100631) ad un massimo di 6,30 m (cisterna 1007 nell’impluvio dell’ambiente 12
della Casa degli Affreschi32). Anche il diametro delle imboccature presenta una certa
variabilità.
Da segnalare è la presenza di un chiusino quadrato all’imboccatura della cisterna
100733, mentre la cisterna 1006 mostra un parapetto di forma quadrangolare composto anch’esso da blocchi di arenaria e calcare, alto circa 0,78 m di media34.
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Le cisterne per le quali è stato possibile effettuare il calcolo
della portata sono la 1006 e la
1005. Per la prima si è valutata una portata massima di circa
9812,5 litri di acqua, mentre per
la cisterna 1005 avremo una portata di circa 16,63461 m³.
All’età romana possiamo ricondurre la sola cisterna 1009
(Fig. 7) situata ad E delle terme
romane. Si tratta di una cisterna
di forma quadrangolare-rettanFig. 7 - Elea-Velia. Quartiere meridionale. Cisterna 1009.
golare,35 in opera mista compoVista da S/O.
sta da tegole, blocchetti di arenaria e frammenti di mattoni velini allettati con malta. Il rivestimento in cocciopesto
risulta ben conservato ed il suo spessore è di circa 3 cm. Le dimensioni della struttura
sono di 6,30x2,30 m, conservata per un’altezza di circa 0,62 m. Lungo la parete S-O
della cisterna vi è un’apertura di forma ovale che sembra avere funzione di scarico
dell’acqua. La struttura si trova ad una quota molto più alta di Via di Porta Rosa, in
seguito ai continui rialzamenti del piano di calpestio che hanno interessato la città
bassa a partire soprattutto dalla prima età imperiale. Per la cisterna 1009 possiamo
calcolare una portata di circa 28.980 L.
La sola struttura conosciuta dedicata alla raccolta ed all’immagazzinamento
dell’acqua è la cisterna 1010
di forma rettangolare costruita sbancando in parte il teatro (Fig. 8). Della struttura è
conservato solo un angolo, a
seguito delle distruzioni apportate dal fossato del castello; è realizzata in opera mista
di varia natura mediante l’uso di blocchi squadrati, ciottoli uniti con malta36.

Fig. 8 - Elea-Velia. Teatro. Cisterna 1010 (da Bencivenga Trillmich 1994).
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tutt’oggi inedite, sono state solo individuate e mai esplorate per intero. Solo il cd.
Pozzo Sacro, per l’età ellenistica, grazie alle sue caratteristiche ed alle prime ipotesi
interpretative, è stato oggetto di indagini complessive e di uno studio analitico; per
l’età romana, invece, due pozzi risultano con certezza scavati nel complesso dell’Insula II37.
Come ricorda la Tölle-Kastenbein i pozzi vengono costruiti laddove si individua
una falda freatica sotterranea38. Nel caso di Velia una falda freatica è da localizzare
tra il Quartiere meridionale e quello orientale. La difficoltà maggiore, però, è definirne la quota in antico, considerato che oggi risulta molto superficiale; la presenza
dello strato impermeabile a circa 10 m di
profondità, rispetto al piano di calpestio
antico oggi visibile, potrebbe suggerire la
possibilità di uno sfruttamento della falda
già a partire dall’età ellenistica.
Tipologicamente i tre esemplari di
pozzo di età ellenistica, sono caratterizzati dal peristomion in muratura di ciottoli e
con rivestimento interno in soli ciottoli39.
Un aspetto interessante è costituito
dalla presenza molto ravvicinata di pozzi
nel tratto terminale di via di Porta Rosa,
nella città bassa, che potrebbe evidenziare una specifica destinazione di carattere
pubblico.
Il Pozzo cd. Sacro, 2002 (Fig. 9) è stato oggetto di numerosi studi che hanno
tentato di definirne la funzione di questa
Fig. 9 - Velia. Quartiere meridionale. Cd. Pozzo
particolare struttura del Quartiere merisacro, 2002 (da Neutsch 1979)
dionale. Si presenta con una profondità
di 6,30 m ed ha una forma troncoconica
la cui imboccatura è di 2,90 m; il diametro inferiore è invece è pari a 3,45 m40. La
struttura, realizzata in opera a scacchiera, è composta utilizzando blocchi di arenaria
e calcare messi in opera a secco. Recenti analisi hanno permesso di chiarire meglio
la funzione del pozzo, che non avrebbe avuto alcuna valenza sacra41.
Per questa struttura, considerate le dimensioni, la posizione rispetto all’assetto
idrogeologico di quest’area urbana e la profondità, si può parlare di pozzo/cisterna.
Da un lato, infatti, il pozzo poteva captare la falda freatica, ben ipotizzabile per le
caratteristiche geologiche, dall’altro costituiva un punto di raccolta delle acque superficiali provenienti dall’area sovrastante della conoide del Frittolo42.
Il pozzo 2003 (Fig. 9) si trova a pochi metri dal cd. Pozzo sacro e potrebbe essere
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interpretato, allo stesso modo,
come un pozzo/cisterna, per
l’analoga posizione in una zona
geologicamente idonea alla
captazione della falda. Il diametro dell’imboccatura è di circa
1,80 m, mentre l’incamiciatura,
nella parte visibile, è composta
da blocchi squadrati, di piccole
e medie dimensioni, di conglomerato messi in opera a secco.
Data la dimensione si può suggerire anche una destinazione
Fig. 10 - Elea-Velia. Quartiere meridionale. Pozzo 2003.
a carattere pubblico. Probabilmente i due pozzi facevano parte di un sistema di raccolta delle
acque che interagiva con tutto il
complesso che si origina dalla
sommità del Vallone del Frittolo
e scende, attraverso edifici terrazzati e canali di irreggimentazione, fino a questo settore del
Quartiere meridionale.
L’età romana vede un aumento di strutture dedicate alla captazione dell’acqua sotterranea.
Significativamente tali strutture
Fig. 11 - Elea-Velia. Quartiere meridionale. Pozzo 2007.
sono diffuse nel Quartiere meridionale, dove, ancora oggi, sono più sensibili le variazioni della falda freatica.
Nell’Insula A.I i pozzi hanno avuto, molto probabilmente, una fase di utilizzo di
età ellenistica, coeva all’impianto dell’edificio, durante la quale potevano costituire
delle semplici cisterne. Non è da escludere che in età romana si sia verificato un cambiamento del sistema di alimentazione, come sembra suggerire la sovrapposizione
del peristomion o puteal43, un elemento caratterizzante proprio dei pozzi44.
I pozzi sono quasi per la maggior parte del tipo provvisto di puteal, realizzato
con materiali di recupero molto eterogeneo, come tegole, mattoni velini, blocchetti
di calcare, ma anche blocchi di conglomerato, che sembrano prelevati dalla fortificazione (pozzo 2005), ed, a volte, legati con grappe metalliche (Fig. 11).
Uno degli aspetti più interessanti emersi nel corso delle ricerche è costituito dal
riconoscimento, in quasi tutti i pozzi, di almeno due fasi costruttive, che interessano
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la parte sommitale (pozzo 2008,
Fig. 12).
Valutando l’insieme dei dati,
dunque, le strutture presenti nelle
unità domestiche dell’Insula A.I
potevano essere state progettate
come cisterne, in età ellenistica,
in un tipico schema, a camera
sottoposta all’impluvio, diffuso
durante l’ellenismo a Delo, Eraclea, Poseidonia, Morgantina45.
Forse in epoca romana, a causa
di una risalita della falda, le cisterne sono state riadattate quali
Fig. 12 - Elea-Velia. Quartiere meridionale. Pozzo 2008. Impozzi/cisterna,
un’operazione
boccatura fittile riferibile alla prima fase.
che comportava solo l’apertura
di un varco sul fondo per favorire anche la captazione.
Ben diverso è il discorso per
i pozzi 2014 e 2015, localizzati
a S-E della Masseria Iannicelli, nel Quartiere orientale46. Si
tratta di due veri e propri pozzi
di falda, profondi oltre 30 m,
che sembrano arrivare fino allo
strato impermeabile. Passando
all’Acropoli la sola struttura, che
sembra essere stata realizzata ed
Figura 13. Velia. Acropoli. Pozzo 2016
utilizzata in epoca medievale, è
il pozzo 2016 sul lato ovest del
terrazzo superiore, a ridosso della torre angioina. La struttura dovrebbe appartenere,
almeno da quanto si vede e da quanto suggeriscono le dimensioni, al tipo dei pozzi
con parapetto, oggi non più visibile, ma sicuramente presente in antico. Di forma cilindrica, dal diametro interno di circa 2,30 m, ha una incamiciatura interna in blocchi
di calcare squadrati, forse di recupero ed è profondo circa 15 m. Ben conservato è lo
spesso strato di intonaco. Purtroppo anche in questo caso mancano dati di archivio
sullo scavo (Fig. 13).
I Serbatoi
Si individuano, ad oggi, quattro serbatoi (3001, 3002, 3003, 3004). Scavato negli
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anni Settanta del secolo scorso da M. Napoli, il serbatoio 3001 (Fig. 14) costituisce
la più grande struttura per lo stoccaggio d’acqua; è caratterizzata da una forma molto
particolare dovuta al suo addossarsi al muro di terrazzamento posto a S/E dell’ cd
Agorà; orientata N/E-S/O, è realizzata in opera laterizia in mattoni velini e tegole,
rivestite da cocciopesto, alta circa 4,00 m, con il lato N fortemente incurvato (lungo
20,52 m); all’interno, nella parte centrale, compaiono due basi di colonne allineate
poggianti sul fondo.
Presso l’angolo N/O si apre una condotta
di adduzione di forma quadrangolare (0,16
x 0,20 m) posizionata alla stessa quota dello sbocco del canale del Frittolo. Presso
l’angolo S/O, vi è una condotta di scarico,
sempre realizzata nel paramento murario,
con sovrapposta una fistula plumbea, del
tipo ovale (Figg. 15-16).
La presenza delle tre basi disposte longitudinalmente al serbatoio, sembra suggerire una eventuale copertura piana, molFig. - 14. Elea-Velia. Quartiere orientale. Serbatoio 3001.
to diffusa in età romana47.
Al momento della scoperta la cisterna
fu al centro di un vivace dibattito48; il serbatoio, considerate le sue capacità, doveva
costituire una fonte di approvvigionamento
rilevante nella città bassa.
Allo stato attuale non è possibile comprendere se sia da mettere in relazione con
più strutture presenti nell’area o esclusivamente con le Terme romane, con cui sembra collegarsi nel corso del II sec. d.C.
Il serbatoio 3002, posto sul terrazzo superiore dell’Acropoli, è una struttura di forma rettangolare, molto stretta ed allungata,
interamente scavata nel bancone roccioso,
con volta a botte e con tre imboccature,
oggi coperte da chiusini moderni. La distanza complessiva tra il primo ed il terzo
chiusino è di circa 10 m, mentre l’orientamento è NO/SE; il rivestimento interno apFigg. - 16-17. Elea-Velia. Quartiere orientapare in buone condizioni di conservazione
le. Serbatoio 3001. Canali di adduzione e di
scarico
e ricopre tutta le pareti. Dal momento che
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la struttura è ancora utilizzata come
serbatoio per il sistema antincendio
del parco, non è stato possibile procedere ad un’analisi e ad un rilievo aggiornato. Gli unici dati che possiamo
utilizzare sono quelli che a suo tempo
furono recuperati dallo Schleuning49.
Lo studioso tedesco riporta un’altezza massima della struttura, dal
soffitto al fondo, di circa 2,25 m ed
una larghezza massima di circa 1 m.
Fig. 18 - Elea-Velia. Acropoli. Serbatoio 3003.
All’altezza dei chiusini la struttura
si restringe fino ad un’ampiezza che
lo Schleuning ha calcolato in circa 0,74 m. Per quanto riguarda la cronologia, lo
Schleuning data la costruzione del serbatoio genericamente all’età greca e la sua
ristrutturazione in epoca romana50.
I serbatoi 3003 e 3004 sono entrambi di forma rettangolare e realizzati in opera
cementizia, con volta a botte. Il serbatoio 3003 (Fig. 18), situato lungo la salita che
porta dall’Acropoli verso la terrazza di Poseidon Asphaleios, si presenta in discreto
stato di conservazione.
Anch’esso in tempi recenti è stato risistemato con l’aggiunta, all’interno, di una
vasca. I materiali utilizzati per la costruzione sono molto eterogenei, con pietrame
di vario tipo (calcare, arenaria, conglomerati, quarziti ecc.), frammenti di mattoni
velini e di tegole. Lo spessore dei paramenti murari è di circa 0,85 m e tale spessore è
funzionale, ovviamente, alle sollecitazioni che la gran quantità d’acqua comportava.
Interessante è la possibilità di individuare le stasi di cantiere, lungo le pareti perimetrali. Il serbatoio 3004, nel Quartiere orientale, presenta le stesse caratteristiche
morfologiche e costruttive. Si tratta di una struttura rettangolare, in opera cementizia
e con volta a botte.
Per quanto concerne la portata, dobbiamo rilevare che il serbatoio 3001 ha una
capacità pari a circa 642 m³, (642.000 L); questa considerevole capacità potrebbe
confermare la destinazione pubblica della struttura; per il serbatoio 3003 sull’Acropoli è ipotizzabile una portata di 63.140,8 litri che conferma la destinazione pubblica
della struttura e del suo sistema di alimentazione. Una simile portata può essere
ipotizzata anche per il serbatoio 3004 nel Quartiere orientale.
Il controllo e lo smaltimento delle acque
La ricostruzione del sistema di smaltimento, allo stato attuale delle conoscenze,
non può essere del tutto esaustivo, in quanto non conosciamo grandi collettori pubblici e gli eventuali collegamenti con gli scarichi privati. L’ir-reggimentazione delle
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acque è in primo luogo connessa agli impianti stradali che, a loro volta, sono adattati
alla geomorfologia dell’area, disponendosi quasi a ventaglio lungo i terrazzamenti
digradanti verso il mare; tale struttura urbana, che assecondava le curve di livello,
favoriva il deflusso delle acque sia al di fuori delle abitazioni, che scaricano direttamente nelle strade, sia al di fuori della città attraverso delle canalizzazioni realizzate
appositamente per lo scopo51. Questo problema viene affrontato già in età tardo-arcaica; le case dell’abitato dell’Acropoli scaricano le acque piovane in eccesso sia attraverso i tetti, probabilmente inclinati verso gli assi stradali, che attraverso delle canalizzazioni che smaltiscono
le acque dai cortili delle abitazioni stesse52; si segnalano
le due canalette del cortile
del-l’Edificio A.XVII (amb.
38), che smaltiscono nel
grande canale di scolo posto
ad E dell’abitazione, oppure
il canale nei pressi dell’Edificio A.IX, che scarica nella
strada 253. Il drenaggio domestico, in epoca ellenistica
e romana, è affidato a colFig. 19 - Elea-Velia. Acropoli. Canale di smaltimento delle aclettori realizzati con mattoni
que (da Neutsch 1994).
velini, posti negli ambitus
fra le abitazioni, indirizzati
direttamente sulla viabilità.
Tale sistema di smaltimento
è presente in tutti quartieri
finora noti della città54.
Passando ai sistemi di
drenaggio pubblico le soluzioni scelte nel corso dei
secoli sono diverse e si adattano alla complessità topografica dell’area. Nell’insediamento tardo arcaico
dell’Acropoli il sistema di
drenaggio pubblico oltre che
sulla rete stradale, si imposta
su un grande canale di scoFig. 20 - Elea-Velia. Quartiere meridionale. Scarico del Canale nei pressi di via del Porto.
lo visibile sul lato orientale
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dell’abitato, che convogliava, oltre alle
acque raccolte in quel settore dell’abitato, anche quelle provenienti dalla
zona più a monte. Il canale, curvilineo
e dotato di gradoni per tagliare la velocità dell’acqua, si conserva per circa 20
m di lunghezza, mentre la larghezza è
compresa tra gli 0,50 m ed 1,00 m; la
struttura raggiunge una profondità massima di circa 2 m55 (Fig. 19).
Il sistema di drenaggio pubblico, sia
in epoca ellenistica che in epoca romana, è basato su canalizzazioni poste ai
lati delle arterie stradali; fanno parte
di questo sistema le canalette disposte
lateralmente a Via di Porta Rosa ed il
grosso canale di Via del Porto56 (Fig.
20). Quest’ultimo, che raccoglie le acque provenienti dalle aree circostanti,
viene realizzato in epoca ellenistica e
scarica a mare attraverso uno condotto
bipartito presso Porta V57.
Ruolo centrale nel controllo e nello smaltimento delle acque di deflusso,
provenienti dalla parte alta della città,
viene rivestito dal noto Canale del Frittolo58 (Fig. 21).
L’impianto del canale è cronologicamente collocabile tra la fine del III
e gli inizi del II secolo a.C.; la funzione è legata essenzialmente al controllo
delle acque sorgive; non è da escludere
che il tratto costituito da canalizzazioni
secondarie, che dalla fontana raggiunge il Quartiere meridionale, svolgesse,
anche, la funzione di vero e proprio
canale per la raccolta delle acque di
deflusso provenienti dalle zone circostanti59.
Un’altra canalizzazione utilizzata

Fig. 21 - Elea-Velia. Il complesso del Frittolo.

Fig. 22 - Elea-Velia. Quartiere orientale. Canale di
smaltimento delle acque.
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Fig. 23 - Elea-Velia. Cd. Terrazze Sacre. Ipotesi ricostruttiva del percorso dell’acquedotto
di Castelluccio

per il deflusso delle acque superficiali e pluviali, paragonabile per dimensioni a quella del Vallone del Frittolo, attraversa, da Nord a Sud il Quartiere orientale. Si tratta
anche in questo caso di un imponente opera, al pari della precedente, che attraversa
longitudinalmente le abitazioni (Fig. 22).
Uno dei problemi che ancora non ha trovato ancora ampia documentazione riguarda la presenza a Velia di un acquedotto pubblico. È probabile che il sistema
idrico del Frittolo fosse usato come una sorta di piccolo “acquedotto”, che raccoglieva le acque della sorgente cd Hyele, a monte delle terme ellenistiche. È stato di
recente ipotizzata l’esistenza di un altro sistema idrico proveniente da Castelluccio che avrebbe alimentato la città dall’età ellenistica; in età romana questo sistema sarebbe stato ampliato e migliorato, con l’aggiunta di ramificazioni e serbatoi60.
Il canale, rivestito da intonaco idraulico, risulta profondo, circa 0,92 m. e largo circa 1,00 m. Il fondo è provvisto di cunette per rallentare la velocità dell’acqua con
qualche pozzetto per spezzare ancora di più il flusso delle acque e forse per farla
decantare al fine di evitare la formazione di ostruzioni. I punti di arrivo della condotte erano molto probabilmente i serbatoi 3003 e 3004 che, posti in aree significativamente povere di acqua, si presentano identici per tecnica costruttiva, planimetria
e cronologia61. Il tratto di acquedotto diretto verso l’Acropoli si sarebbe servito, per
attraversare la gola del Vuccolo, prima della costruzione di Porta Rosa, di strutture
lignee; le tubazioni lungo i cigli della gola sarebbero state alloggiate in blocchi lavorati, alcuni dei quali furono recuperati durante gli scavi condotti dal Napoli nel 1964,
presso il primo analemma della gola62.
La presenza di un acquedotto spiegherebbe anche la dislocazione delle fontane,
che potevano essere alimentate agevolmente tramite delle diramazioni distaccate
dalla condotta principale.
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In definitiva, nonostante i dati a nostra disposizione siano ancora piuttosto limitati, considerando l’area non ancora esplorata della città, le strutture brevemente
presentate appaiono esemplificative per una possibile ricostruzione del Water Supply
e del Water Management di Elea-Velia. Il profilo dei sistemi idraulici velini sembra connotarsi, fino a tutta l’età ellenistica, per una sostanziale conservazione dei sistemi
tradizionali, con interventi di carattere pubblico limitati soprattutto alla realizzazione
dei pozzi, mentre solo in età romana si registra un sensibile aumento delle portate di
cisterne e serbatoi, accanto ai segni di una nuova rete distributiva pubblica.
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Le tecniche costruttive di Elea-Velia: un quadro d’insieme
Le fasi di occupazione di Elea-Velia coprono un arco cronologico molto
ampio, dai decenni finali del VI sec. a.C. fino all’età medioevale e moderna.
Lo sviluppo senza soluzione di continuità del tessuto urbano ha prodotto, nel
corso del tempo, un vasto archivio documentario delle tecniche costruttive
elaborate ed utilizzate sia per l’architettura pubblica che privata.
Uno studio analitico e complessivo dei diversi modi di costruire attestati
nella città è stato avviato solo a partire dalla metà degli anni Novanta, in
occasione del Progetto per lo studio di fattibilità del Parco Archeologico di
Velia. Il programma di ricerche ha consentito un lavoro di ricognizione e di
analisi delle tecniche edilizie, che costituisce la base per l’atlante tematico in
via di edizione definitiva1.
In questa sede, compatibilmente con gli spazi disponibili, si propone una
sintesi delle soluzioni costruttive utilizzate nelle diverse fasi della città, al fine
di tracciare un primo quadro d’insieme sui diversi saperi, sulle competenze
e le tradizioni che connotano i cantieri edilizi della città. Nel limitare queste
riflessioni ad un primo censimento complessivo delle tecniche veline, che non
era stato finora mai proposto, si rimandano alla presentazione analitica gli
aspetti legati ai problemi di classificazione, all’organizzazione dei cantieri,
alla discussione dei dettagli di carattere tecnico, alla presentazione dei dati
metrici e quantitativi2.
Un problema di conoscenza
Il primo tentativo di inquadrare le tecniche costruttive adottate ad EleaVelia è dovuto a Wilhelm Schleuning, che negli ultimi decenni del XIX secolo
effettua una ricognizione nell’area urbana, redigendo la prima planimetria
della città3.
Lo Schleuning, nell’analizzare la fortificazione allora visibile, discute
delle tecniche edilizie, individuandone almeno tre tipi principali, l’opera
poligonale, l’opera quadrata irregolare, l’opera quadrata regolare, di cui
propone anche le cronologie4.
Dopo la ripresa delle ricerche, con Amedeo Maiuri e Claudio Pellegrino
Sestieri nel XX secolo, è solo Mario Napoli che si sofferma, in alcuni passaggi,
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sulle murature veline.
Il fervore delle ricerche, le novità che emergevano da campagne di scavo
molto intense proponevano un ricchissimo dossier non solo sull’urbanizzazione, sull’architettura, ma anche sulle tecniche che caratterizzavano in
maniera peculiare Elea.
In primo luogo l’opera poligonale, che rappresenta un tema molto sentito
nella seconda metà degli anni Sessanta, sulla scorta della scoperta dell’abitato
tardo arcaico dell’Acropoli5.
In questo clima vede la luce il primo studio analitico sulle tecniche
costruttive eleati, che R. Martin dedica alle strutture in poligonale all’epoca
visibili6.
Per le fasi successive, invece, si segnala qualche breve riferimento nei
diversi contributi di Mario Napoli, che si sofferma soprattutto su alcune
tecniche peculiari, come quella cd. a scacchiera. Il quadro di repertori velini,
dunque, alla luce di questa breve storia degli studi, resta tutto da definire, per
i caratteri costruttivi, per quelli cronologici e per quelli più specificamente
culturali.

	
  

Fig. 1 - Elea-Velia. Stralcio del rilievo aerofotogrammetrico.
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L’età tardo arcaica
Uno degli aspetti più interessanti
di Elea è costituito dalla presenza,
sul-l’Acropoli e lungo le pendici
meridionali, di un ampio settore
dell’abitato tardo arcaico, riferibile alla
	
  Fig. 2 - Elea-Velia. Acropoli. Muro in poligona- prima generazione dei Focei7 (Fig. 1).
le a giunti dritti.
Le unità domestiche, a pianta
rettangolare o ad ante, hanno
restituito una campionatura molto
rappresentativa delle conoscenze
tecniche che circolavano nel gruppo
foceo giunto in Italia meridionale.
Il repertorio di questa fase è costituito
da due tecniche fondamentali, quella
in poligonale a parete piena e quella in
	
  Fig. 3 - Elea-Velia. Acropoli. Muro in poligona- mattoni crudi.
le a giunti curvi.
L’opera poligonale è documentata
nei suoi macrotipi più noti, a giunti dritti e a giunti curvilinei8. Quello a giunti
dritti, ricorre, finora, in un unico e ben noto esemplare, posto ai margini
del terrazzo superiore dell’Acropoli (Fig. 2). Per quanto riguarda i litotipi,
si registra l’uso esclusivo dell’arenaria, che per le sue qualità meccaniche,
come è noto, garantisce anche un buon grado di lavorabilità, in termini di
taglio e di rifinitura. Al momento non abbiamo dati sulle cave di questa
fase, anche se appare molto probabile che gran parte della pietra provenga
dallo stesso bancone della dorsale dell’Acropoli e delle cd. Terrazze sacre.
I blocchi appaiono di dimensioni medio-grandi, tagliati a quattro o cinque
facce, ad andamento lineare, con angoli netti a spigolo vivo, giunti rettilinei
e ben combacianti.
Va sottolineato che questa struttura muraria, che è stata riferita ad un
edificio di carattere sacro9, nella parte conservata, nonostante l’imponenza
dei blocchi, costituisce il rivestimento di un breve terrazzamento di arenaria,
senza alcuna funzione statica.
Il poligonale a giunti curvi, invece, offre una campionatura molto più ampia
sia di lavorazione della pietra che di messa in opera (Fig. 3). Anche in questo
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caso i litotipi sono costituiti in maniera esclusiva da arenaria, particolarmente
adatta al taglio ed alla rifinitura. La pietra estratta viene lavorata in blocchi
con quattro o cinque facce, con le caratteristiche superfici laterali curve
oppure oblique.
Di particolare qualità tecnica appare la rifinitura delle facce vista dei
blocchi, lavorate a martello e a scalpello; le superfici appaiono, nella maggior
parte dei casi, estremamente regolari ed omogenee. La tessitura presenta il
tipico andamento semicircolare, anche se nelle murature veline non appare
particolarmente accentuato.
I diversi esempi di muratura in poligonale dell’abitato, evidenziano
soluzioni differenziate, in cui si rispecchiano diverse organizzazioni di
cantiere.
L’altro tipo di tecnica è quella
a mattoni crudi, che prevede,
com’è noto, la realizzazione di
una zoccolatura, molto spesso
in pietrame legato con terra,
e l’elevato in mattoni, molti
dei quali, di modulo quadrato,
sono stati rinvenuti in situ; non
mancano, naturalmente, esempi
	
  Fig. 4 - Elea-Velia. Quartiere meridionale. Muro in
di zoccolature in poligonale o
mattoni crudi.
in blocchetti parallelepipedi,
10
sempre di arenaria .
Le diverse soluzioni costruttive vengono utilizzate liberamente nell’abitato,
senza essere legate a specifiche tipologie di abitazioni, sia dal punto di vista
planimetrico che dimensionale. In molti casi sono soprattutto le necessità
di ordine statico a suggerire la priorità di una tecnica, come accade per il
poligonale a parete piena, che viene sempre utilizzato per strutture murarie
con funzioni di terrazzamento.
L’età classica
La documentazione sull’età classica non appare particolarmente ricca, allo
stato attuale delle ricerche. La città di questo periodo, infatti, resta ancora
sostanzialmente sconosciuta.
Le soluzioni costruttive note dimostrano, da un lato, una certa continuità di
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Fig. 5 - Elea-Velia. Cd. Terrazze sacre. Muro in poligonale

tradizioni, dall’altro l’introduzione di nuove tecniche.
Si segnala, infatti, la persistenza di alcune tipologie peculiari delle prime
generazioni, sia nell’edilizia pubblica che in quella privata.
La tecnica a mattoni crudi è ben documentata in un nucleo di abitazioni,
del secondo terzo del V sec. a.C., rinvenute nell’area dell’Insula II, dove
compaiono zoccolature in pietrame legato con terra, mentre l’elevato conserva
ancora buona parte dei mattoni crudi in situ11 (Fig. 4).
L’opera poligonale, seppure con caratteristiche differenti, è ancora
documentata, per l’edilizia pubblica, in alcuni sistemi di terrazzamento e in
edifici di carattere monumentale.
Lungo la dorsale delle cd.
Terrazze sacre si segnala un muro
in opera poligonale, che presenta
una
tessitura
particolarmente
irregolare, dovuta al reimpiego dei
materiali edilizi12 (Fig. 5). I blocchi
sono tagliati in maniera irregolare,
prevalentemente a quattro facce;
	
   Fig. 6 - Elea-Velia. Teatro. Muro in poligonale. presentano dimensioni differenti,
con giunti irregolari e non combacianti. Soprattutto i blocchi più grandi,
visibili nella parte bassa del muro, sono stati recuperati probabilmente da
strutture di terrazzamento.
Questo muro, esplorato negli anni Sessanta del Novecento, si sovrappone
ad una casa ad ante, di età tardo arcaica,
abbandonata, come tutto l’abitato dell’Acropoli, a partire dal 480 a.C.13
Elaborazioni più corsive, per quanto riguarda la lavorazione dei blocchi,
si riconoscono nella città bassa, dove un muro di terrazzamento, più recente,
oblitera la fase di occupazione dell’area delle case in mattoni crudi, poco
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prima della metà del V sec. a.C.14
Questo stesso tipo di tecnica, con l’impiego di blocchi di grandi
dimensioni, lavorati in maniera più approssimativa, ricorre nella prima fase
della fortificazione, la cui cronologia è stata recentemente abbassata alla metà
circa del V sec. a.C.15 Lo stato di conservazione non consente di valutare la
tessitura complessiva di queste strutture, che dovevano comunque presentare
l’ele-vato in mattoni crudi. Un tratto di muratura, datata intorno al 480 a.C. e
attribuita ad una fortificazione (Tratto G), conserva la zoccolatura in pietrame,
con parte dell’elevato in mattoni crudi in posizione di crollo16.
Ancora nel segno della continuità della tradizione delle grandi murature in
pietra, ma con livelli di lavorazione e messa in opera decisamente migliori,
appare il muro pertinente ad un edificio, forse di carattere teatrale, anteriore
a quello di età ellenistica17 (Fig. 6). Questo muro, datato intorno al 400 a.C.,
presenta il taglio dei blocchi prevalentemente a quattro facce, di forma subrettangolare o trapezoidale, che determinano giunti prevalentemente verticali
o obliqui, con una tendenza molto accentuata alla stratificazione orizzontale.
Questa struttura si segnala per la qualità della lavorazione e rifinitura dei
blocchi e della tecnica di taglio sempre basata sul letto di attesa.
Le esperienze maturate dagli artigiani della pietra eleati, appartenenti
alla prima generazione, trovano sviluppi in altre tecniche costruttive che si
collocano nello stesso arco cronologico, a partire dal primo quarto del V sec.
a.C.
Molto vicino all’opera trapezoidale è il Muro di terrazzamento I dell’Acropoli, che viene realizzato al di so-pra delle strutture dell’abitato tardo
arcaico, obliterato intenzionalmente dopo il 480 a.C., per la realizzazione
di un grande santuario18. I litotipi continuano ad essere limitati all’arenaria,
mentre il taglio dei blocchi si presenta di forma trapezoidale e rettangolare,
estremamente accurato, con giunti abbastanza combacianti, talvolta quasi
curvilinei. Altrettanto regolari appaiono i letti di posa, anche se non manca
qualche abbassamento, con il caratteristico ‘scalino’.
Contemporanea, grosso modo, è l’introduzione dell’opera quadrata, che
compare sull’Acropoli sia in alcune strutture al di sotto delle fortificazioni
medioevali, sia nel muro che definisce il terrazzo superiore, sede del santuario
(Muro di terrazzamento II)19. Le caratteristiche del taglio dei blocchi, sempre
di arenaria locale, la lavorazione delle facce vista, a scalpello o a martello, si
collocano in piena continuità con i cantieri del poligonale e, successivamente,
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For- Fig.
	
   8 - Elea-Velia. Acropoli. Teatro. Analemma
tificazioni con le due fasi in opera quadrata, di in opera quadrata.
arenaria (parte inferiore) e conglomerato (parte
superiore).

	
  Fig. 7 - Elea-Velia. Quartiere meridionale.

con quelli, più numerosi ed
impegnativi, della risistemazione
della cinta urbica, che le cronologie
più recenti collocano a partire dagli
inizi del IV sec. a.C.20
Nel corso delle diverse fasi di
risistemazione della cinta muraria,
che si protraggono fino all’avanzata
	
  Fig. 9 - Elea-Velia. Quartiere occidentale. Cd. età ellenistica, si registrano numerosi
Casa dei capitelli.
interventi, spesso anche di integrazione
o di tamponatura, cui corrispondono
altrettante differenti messe in opera. Si segnala la prevalenza dell’opera
pseudo-isodoma, con alternanze di filari composti da blocchi di testa e di
taglio, anche se la tessitura, in molti casi, non segue dei criteri standardizzati,
dimostrando una maggiore libertà nella disposizione dei blocchi.
Anche nell’edilizia privata si registra l’uso dell’opera quadrata, in pochi
casi documentati nel Quartiere orientale, che proprio in questa fase vive un
momento di riassetto complessivo. Si tratta, in particolare, di qualche muro di
terrazzamento, necessario per sviluppare l’isolato lungo il naturale declivio,
contraddistinto da blocchi spesso non perfettamente parallelepipedi21.
L’età ellenistica
Lo sviluppo della città in età ellenistica vede la realizzazione di nuovi
quartieri abitativi e nuovi complessi monumentali, ispirati ai modelli
di un’architettura scenografica, mutuati frequentemente dai centri del
Mediterraneo orientale. I riflessi di questa intensa attività edilizia si colgono
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bene anche nelle novità che
vengono introdotte, sia per le
tecniche costruttive che per i
litotipi.
L’opera
quadrata,
che
continua ad essere utilizzata
senza soluzione di continuità
prevalentemente
nell’edilizia
pubblica, presenta l’impiego
	
  Fig. 10 - Elea-Velia. Quartiere meridionale. Isolato A.I. di un nuovo litotipo, il
Opera a blocchetti parallelepipedi
conglomerato della formazione
di Centola22. Questa pietra
evidenzia anche diverse forme di approvvigionamento del materiale da
costruzione, considerato che le cave sembrerebbero essere posizionate molto
più a Sud, nell’area di Camerota23. La lavorazione di questo litotipo doveva
essere leggermente più complessa, rispetto a quella dell’arenaria, soprattutto
in fase di rifinitura delle facce vista (Fig. 7); l’arenaria, tuttavia, non sembra del
tutto abbandonata, anche se i blocchi appaiono frequentemente di reimpiego.
In questo modo, spesso, le cortine presentano alternanze non standardizzate
di blocchi di taglio e litotipo differenti. In questa fase, peraltro, compare in
maniera più diffusa anche il trattamento delle facce vista con la bugnatura.
Oltre alle soluzioni adoperate nella cinta urbica, tra le strutture più
rappresentative
per
qualità
di messa in opera si segnala
l’analemma del teatro (Fig.
8) e Porta Rosa, dove l’opera
quadrata è in associazione con
il cementizio, la cui cronologia
è stata sensibilmente ribassata,
secondo ipotesi recenti24.
Tra le novità più rilevanti,
invece,
va
sottolineata
l’introduzione nei repertori velini
di una tecnica molto peculiare,
come quella a scacchiera25 (Fig.
	
  Fig. 11 - Elea-Velia. Un mattone velino nella restitu- 9).
La messa in opera prevede
zione di P. Mingazzini.
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una tessitura similare a quella dell’opera quadrata, ma sostituisce i blocchi di
testa con delle brevi specchiature realizzate con blocchetti di flysch locali, in
alcuni casi appena sbozzati, allettati su filari orizzontali.
Mario Napoli, che aveva considerato questa soluzione costruttiva
come peculiare della città, tanto da denominarla ‘tecnica velina’, ne aveva
datato l’uso a partire dal III sec. a.C.26, ma diverse strutture sembrerebbero
documentare una continuità fino al II sec. a.C. Oltre ad un terrazzamento nel
complesso della cd. Agorà, si segnala, tra la documentazione più significativa,
l’ultima fase di sistemazione della cinta muraria nella città bassa (tratto B),
datata di recente tra la fine del III e gli inizi del II sec. a.C.27 La particolarità
di questa tecnica, che non è da riferire certamente ad una elaborazione locale,
risiede soprattutto nella sua limitata diffusione in Magna Grecia e nella
diversa organizzazione dei cantieri28.
Questa apparecchiatura viene utilizzata sia per l’edilizia pubblica
(complesso della cd. Agorà, fortificazioni) che, con minore frequenza, per
quella privata, come mostra la cd. Casa dei Capitelli, nel Quartiere Occidentale.
Nell’ambito dell’architettura privata, invece, si riscontra un tipo di tecnica
che a partire dalla prima età ellenistica riscuote particolare successo e connota
tutti i cantieri degli edifici abitativi di Elea (Fig. 10).
Nell’ambito della classificazione locale è stata denominata
convenzionalmente come opera a blocchetti parallelepipedi. Il litotipo è
costituito dal flysch locale, abbondante nell’area meridionale del golfo eleate,
contraddistinto da una particolare durezza e da una relativa lavorabilità. I
blocchetti derivano da frazioni di pietre selezionate probabilmente da
coltivazioni di cava a giorno, che subiscono una leggera sbozzatura. Il
materiale edilizio viene messo in opera su filari orizzontali, con l’uso di un
legante a base di terra.
Nei vari contesti architettonici, naturalmente, si riconoscono diversi livelli
di messa in opera, dovuti ad organizzazioni di cantiere variabili, sia per il
trattamento dei materiali edilizi che per l’allettamento.
Questa tecnica, in linea generale, viene utilizzata sia per le strutture portanti
che per quelle di suddivisione interna degli edifici. Allo stato attuale, tuttavia,
non è del tutto chiaro se, soprattutto nelle tramezzature interne, l’opera a
blocchetti parallelepipedi si sviluppasse a parete piena o se, invece, fosse
integrata da un elevato in crudo o, cosa ancora più interessante, in mattoni
cotti.
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Una delle maggiori innovazioni dell’età ellenistica ad Elea, infatti, è
costituita dall’avvio delle produzioni di mattoni cotti, che rappresentano una
delle maggiori peculiarità degli ambienti tecnici locali29 (Fig. 11).
L’elaborazione di questi mattoni si richiama in maniera molto stretta alle
produzioni di quelli crudi, come
suggerisce, oltre che la ricorrenza
di moduli quadrati, lo spessore
costante che si aggira tra gli 8 e
i 10 cm.
Un altro aspetto particolare,
sul piano morfologico, è
costituito dalla presenza di una
o due scanalature, che occupano
	
  Fig. 12 - Elea-Velia. Quartiere meridionale. Insula II. la parte superiore. Queste
Opera incerta.
scanalature sono state interpretate
come una soluzione per abbassare
l’altezza
complessiva
del
mattone, migliorarne la cottura e
diminuirne il peso complessivo
nella muratura30.
Dal punto di vista produttivo
la lavorazione di questi mattoni
si presentava più complessa
nella fase della formatura, non
Fig. 13 - Elea-Velia. Quartiere meridionale. Insula I. più legata ad un telaio semplice,
	
  Opera reticolata
come per i mattoni crudi, ma
ad una forma con il ‘positivo’
delle scanalature che, per la loro
regolarità e standardizzazione,
non appaiono mai plasmate a
mano negli esemplari noti.
Questa
produzione
caratterizza l’edilizia soprattutto
pubblica di Elea e nasce,
	
   probabilmente, nell’ambito di un
Fig. 14 - Elea-Velia. Necropoli di Porta Marina Sud. importante programma edilizio,

Opera reticolata.
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come quello della cinta fortificata, che subisce in età ellenistica significativi
rifacimenti. Questa ipotesi, recentemente proposta, spiegherebbe oltre
che la considerevole produzione dal punto di vista quantitativo, in un arco
cronologico ben definito, tra III e II sec. a.C., anche la presenza costante del
bollo che abbrevia il termine demosion, chiara espressione del controllo statale
della produzione31. Naturalmente i mattoni, vengono utilizzati anche per altre
tipologie architettoniche, come evidenzia, ad esempio, il complesso delle
Terme ellenistiche, dove compare nelle pavimentazioni, nelle canalizzazioni,
etc.32
La scarsa documentazione di mattoni velini al di fuori dell’ambito
urbano, inoltre, ne evidenzia una limitata circolazione di tipo sub-regionale,
confermando il carattere estremamente localizzato della produzione.
I confronti che finora sono emersi con esemplari da Locri o da Caulonia
sottolineano la complessità dei rapporti tipologici tra le diverse produzioni
magno greche33. Questi esemplari presentano un tipo di scanalatura unica,
centrale, diversa da quelle veline, ma evidenziano una scelta tecnico-produttiva
comune, che segna la definitiva distinzione dalle precedenti esperienze dei
mattoni crudi. Con questa soluzione, infatti, poteva migliorare la cottura degli
esemplari e la messa in opera con eventuale legante.
L’età romana
L’ingresso di Velia nell’orbita romana
è molto graduale, a partire dal II sec.
a.C., senza cesure nette. La città conserva
la sua fisionomia urbanistica, con
poche trasformazioni significative, che
interessano solo alcuni settori, soprattutto
la città bassa. La circolazione di nuovi
modelli architettonici34 e di nuovi saperi
tecnici appare altrettanto graduale.
Per le tecniche costruttive, in
particolare, si registra, da un lato una
persistenza delle tradizioni locali,
dall’altro l’uso di soluzioni tipiche
	
   del mondo romano, che tuttavia non
Fig. 15 - Elea-Velia. Quartiere meridionainteressano trasversalmente le diverse

le. Opera laterizia.
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tipologie architettoniche, pubbliche
e private.
Per l’edilizia pubblica si registra
l’impiego dell’opera incerta per
le strutture del criptoportico
dell’Insula II, datata al I sec. a.C.
o, secondo F. Krinzinger, all’età
	
   augustea35 (Fig. 12). I materiali
Fig. 16 - Elea-Velia. Quartiere meridionale. Terme.
edilizi sono sempre derivati dal
Opera vittata mista
flysch locale, tagliato in frazioni più
piccole e messo in opera secondo il
consueto ordito irregolare.
L’opera
reticolata
esprime
bene la limitata circolazione in
città, almeno sulla base dei dati
a disposizione, delle tecniche
	
   ‘codificate’. Al momento se ne
Fig. 17 - Elea-Velia. Quartiere meridionale. Insula
conosce l’impiego solo in pochi
I. Opera mista di varia natura.
casi, come il nucleo di ambienti
disposti sul lato sud-orientale del
complesso terrazzato della cd.
Agora36.
Anche per l’edilizia privata
è noto un solo esempio,
nell’ambito dell’Insula I, legato
alla realizzazione di tre vasche,
	
  Fig. 18 - Elea-Velia. Quartiere meridionale. Terme. all’interno di uno degli ambienti di
Opera ‘a telaio’.
una sontuosa abitazione (I.3; Fig.
37
14) . Il taglio dei cubilia si presenta irregolare, così come gli allineamenti
obliqui, richiamandosi, per certi versi, al quasi reticolato.
Altre murature in reticolato, invece, ricorrono nell’edilizia privata di tipo
funerario, come indicano alcuni recinti nella necropoli di Porta Marina Sud38.
Il dato più interessante è costituito dal materiale edilizio, che in molti casi
riutilizza frammenti di mattoni velini, tagliati irregolarmente e disposti a 45°.
In alcuni esempi, inoltre, si registra anche una sorta di paramento ‘policromo’,
determinato dall’uso di pietrame in flysch, tagliato in maniera molto
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irregolare, considerato le qualità del litotipo. Questa soluzione si presenta
molto peculiare e si allinea con la tendenza alla diffusione nei cantieri di
materiali di reimpiego, un orientamento che contraddistingue altre tecniche
costruttive di età romana a Velia.
In linea generale, il quadro tracciato nel 1980 da M. Torelli sulla limitata
diffusione del reticolato in Lucania e Bruzio, non è cambiato nella sua
sostanza, anche se va integrato con qualche attestazione, dovuta al naturale
progredire della ricerca sul campo39. A Velia il reticolato, anche se non è più
«virtualmente assente»40, come si riteneva all’epoca, si dimostra utilizzato, in
maniera limitata e soprattutto nelle forme di un’architettura rappresentativa,
come l’intervento nella unità domestica I.3, oppure nei recinti funerari posti
immediatamente all’esterno di Via di Porta Marina.
L’opera mista compare, al momento, in un solo edificio di carattere
pubblico. Si tratta del complesso della Masseria Cobellis, recentemente
esplorato, che potrebbe essere interpretato come un edificio a carattere
religioso, legato ad una sorgente, databile tra la fine del I sec. e gli inizi del II
sec. d.C.41. Le mura perimetrali del nucleo centrale dell’edificio, che si apre
su un cortile porticato, presentano una buona opera mista, con specchiature
in opera incerta sul lato esterno e in reticolato su quello interno delle stesse
pareti42. La messa in opera è ugualmente di buona qualità, con una accentuata
riduzione delle specchiature nei muri di fondo del cortile, per l’alternanza di
nicchie.
L’opera laterizia a Velia risulta poco attestata, finora, se si pensa alla tecnica
codificata, con mattoni di primo impiego. Sono documentate diverse murature
in laterizi, ma nella maggior parte dei casi i paramenti presentano mattoni
velini di reimpiego, misti a frammenti di tegole. Alcuni esempi nel Quartiere
meridionale mostrano i laterizi disposti su filari alternati con i mattoni velini,
di spessore maggiore (Fig. 15).
Un unico esempio di opera laterizia canonica è visibile nelle Terme del
Quartiere meridionale, in alcuni ambienti della parte riscaldata, nel settore
nord-occidentale dell’edificio, datato generalmente ad età adrianea, anche se,
di recente, si è proposta una cronologia tra la fine del I sec. e gli inizi del II
sec. a.C.43
In questo stesso complesso termale compare l’opera vittata mista, anche
in questo caso l’unico esempio noto finora in città per l’edilizia pubblica
(Fig. 16). I blocchetti di arenaria appaiono piuttosto irregolari e derivano,
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probabilmente, dal taglio di blocchi di dimensioni maggiori riutilizzati,
mentre i laterizi sembrerebbero di primo impiego.
L’architettura privata, in linea generale, mostra un profilo completamente
diverso, per quanto riguarda le soluzioni costruttive.
Uno dei temi di fondo di questi cantieri è quello del reimpiego, che inizia
già dalla primissima età imperiale. All’interno della città circolano grandi
nuclei di materiali di spoglio, che alimentano i cantieri edili, determinando
una tecnica costruttiva che è stata definita convenzionalmente opera mista di
varia natura, per sottolinearne efficacemente i caratteri costitutivi44 (Fig. 17).
La tessitura si richiama in maniera diretta a quella dell’opera a blocchetti
parallelepipedi, di età ellenistica, di cui eredita l’uso degli stessi blocchetti di
flysch, misti, però, ad altri materiali di reimpiego, come frammenti di blocchi
di arenaria, frammenti di mattoni velini, di tegole e laterizi, etc. L’eterogeneità
del materiale edilizio impone un uso abbondante di legante a base di terra, che
compensa i filari sdoppiati ed i giunti irregolari e non combacianti.
Questa tecnica viene sistematicamente utilizzata in tutti gli edifici abitativi
realizzati a partire dall’età imperiale e ricorre anche negli interventi secondari
o di restauro apportati nelle unità di impianto ellenistico.
Insieme a questa messa in opera, anche nell’ambito di stesse abitazioni,
compare una tessitura molto vicina alla tecnica ‘a telaio’ (Fig. 18). Si
caratterizza per la presenza di blocchi parallelepipedi di arenaria, posti in
verticale, che definiscono delle brevi specchiature, riempite con materiali di
reimpiego, come per l’opera mista di varia natura.
Questa tecnica rientra nelle diverse elaborazioni che prevedono l’uso di
catene verticali di blocchi, generalmente ricondotte all’Opus Africanum.
Questo tipo di messa in opera si presenta piuttosto longeva ed è documentata
frequentemente in contesti di edilizia domestica, anche nel mondo greco45.
Costruire a Elea-Velia: la diffusione delle tecniche edilizie
Il breve inquadramento delle tecniche documentate a Velia tra età tardo
arcaica ed età romana consente di seguire, su di un ampio arco cronologico,
l’articolazione degli ambienti tecnici locali, la loro capacità di elaborare,
conservare e innovare i repertori costruttivi.
Un primo dato che emerge con chiarezza è la presenza ad Elea-Velia di una
forte tradizione artigianale nell’ambito delle grandi murature in pietra, ben
definita già negli anni della fondazione della colonia. La costruzione dell’abitato dell’Acropoli, infatti, denota la presenza di artigiani specializzati nella
prima generazione di coloni greci, che trasferiscono in Occidente saperi e
tradizioni proprie, espressione della loro identità culturale.
L’ambiente tecnico locale, che si definisce nei primi decenni di vita della
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città, sembra garantire la trasmissione su più generazioni delle competenze
nel taglio e nella lavorazione della pietra. L’opera poligonale, che compare ad
Elea sullo scorcio del VI sec. a.C., da un lato si conserva anche oltre la metà
del V sec. a.C., dall’altro offre il retroterra tecnico per l’introduzione di nuove
soluzioni, come l’opera quadrata, realizzata fino a tutta l’età ellenistica. In
questa chiave è possibile cogliere il valore della ‘continuità’ dell’ambiente
tecnico locale, che conserva nel tempo le tradizioni costruttive consolidate,
ma riesce ad accogliere nei repertori anche nuove soluzioni, soprattutto nelle
grandi apparecchiature. Un caso esemplificativo, in tal senso, è dato dal muro
in ‘poligonale’ del teatro, di fine V o inizi IV a.C., che si appoggia al Muro
di terrazzamento II, in opera quadrata, con il quale si delimita il santuario
dal primo quarto del V sec. a.C. Per un edificio evidentemente peculiare, si
ricorre a tecniche costruttive ‘tradizionali’ nei repertori velini, nonostante la
diffusione del-l’opera quadrata.
A partire dall’età classica si registra l’avvio di un graduale processo di
diversificazione delle tecniche costruttive destinate all’architettura pubblica
ed a quella privata. La prima fase dell’abitato, infatti, aveva visto l’uso
del poligonale come apparecchiatura funzionale all’edilizia di entrambi gli
ambiti. Le tecniche costruttive delle piccole case sono assimilabili a quelle
impiegate per le costruzioni pubbliche; le tecnologie ed i cantieri sono
piuttosto omogenei. Nelle limitate tracce di edifici abitativi di età classica,
come ad esempio nel Quartiere occidentale (Casa degli Affreschi), l’opera
quadrata non costituisce la tecnica principale, mentre i blocchi tendono a
diminuire di dimensioni e di qualità in termini di taglio e lavorazione delle
facce vista.
In età ellenistica il processo di diversificazione tra tecniche dell’edilizia
privata e pubblica raggiunge il pieno compimento, con la prevalenza
dell’opera a blocchetti parallelepipedi per le abitazioni. Nell’edilizia privata
non mancano, naturalmente, esempi di murature più complesse come l’opera
a scacchiera (Quartiere occidentale, cd. Casa dei Capitelli), ma appaiono
piuttosto limitati e, di frequente, inseriti in complessi caratterizzati soprattutto
dall’uso dei blocchetti parallelepipedi di flysch locale. Parallelamente
l’uso della scacchiera nell’architettura difensiva e nei terrazzamenti della
città appare altrettanto ampio e diffuso, segno ancora dell’apertura della
comunità artigianale a tecniche nuove rispetto alle tradizioni locali46. L’opera
a scacchiera, di fatto, rappresenta l’ultima importante sperimentazione dei
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cantieri velini nelle grandi apparecchiature in pietra, tra III e II sec. a.C.
L’età romana vede lo sviluppo di nuovi scenari, che configurano
organizzazioni di cantiere e competenze definitivamente differenziate.
Da un lato, infatti, l’ingresso nell’orbita romana comporta l’arrivo delle
tecniche più comuni, come l’incerto, il reticolato, il misto, etc. Nell’ambito
della circolazione più ‘periferica’ di queste tecniche, soprattutto in Italia
meridionale, va sottolineata comunque l’attestazione a Velia, seppure in forme
al momento contenute, di gran parte delle tecniche tipiche dell’età romana,
almeno fino a tutto il II sec. d.C.
Non è agevole, allo stato attuale della documentazione, seguire in maniera
puntuale la diacronia dell’introduzione di questi sistemi costruttivi, dal
momento che gran parte delle strutture derivano da vecchi scavi. In alcuni casi
si registra una presenza coerente con le cronologie più diffuse delle principali
tecniche, senza significativi attardamenti, come per l’opera mista (Complesso
della Masseria Cobellis) o il vittato misto (Terme del Quartiere meridionale).
In altri casi la cronologia degli edifici non sempre ben definita, lascia ancora
aperta la discussione sull’introduzione e la continuità d’uso del reticolato,
nel corso del I sec. d.C. (recinti funerari) o dell’opera incerta dell’Insula II,
collocata genericamente al I sec. a.C. o all’età augustea.
Dall’altro lato, invece, si riscontra una forte continuità nelle tradizioni
locali, per quanto concerne l’opera mista di varia natura.
Questa differenziazione nei repertori, dunque, trova corrispondenza nel
rapporto tra architettura privata e pubblica.
Le tecniche più comuni di età romana, infatti, vengono utilizzate quasi
esclusivamente per gli edifici pubblici, come accade di frequente nei centri
‘periferici’.
L’edilizia privata non attinge a queste tecniche, preferendo proseguire
sulla tradizione locale dell’opera mista di varia natura, che riflette anche
un cambiamento del sistema di approvvigionamento dei cantieri, dove
prevalgono ormai i soli materiali di reimpiego.
In questo quadro, dunque, interagiscono organizzazioni di cantiere
differenti, con livelli di specializzazione diversificati, ma anche i caratteri
stessi e le esigenze della committenza locale.
Questo orientamento vede qualche eccezione per l’opera reticolata, che,
come si è sottolineato, viene usata soprattutto per alcuni dei recinti funerari,
posti lungo la strada che usciva da Porta Marina Sud.
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L’articolazione dei repertori velini di età romana, dunque, va inquadrata
nella dialettica tra le tecniche edilizie codificate, che venivano dal mondo
romano, e quelle non codificate, in cui si muove gran parte degli artigiani
velini.
Per l’edilizia pubblica, infatti, resta il problema della definizione dei
cantieri, che secondo alcune ipotesi potrebbero essere riferiti a squadre di
specializzati provenienti dalla Campania, ovvero dall’area vesuviana, come
proposto per l’opera incerta dell’Insula II47 o per le Terme dello stesso
Quartiere meridionale48.
L’opera reticolata con cubilia ricavati da frammenti di mattoni velini
reimpiegati, invece, sembra esprimere bene il senso della ricettività e della
reattività dell’ambiente tecnico velino, che reinterpreta, in maniera tutt’altro
che occasionale, un modo di costruire, partendo dalla realtà locale dei
materiali edilizi.
Note
[Le abbreviazioni delle riviste sono quelle dell’Archäologische Bibliographie]
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Tecniche costruttive a confronto nel Nuovo Mondo
Premessa
Nel 1492 Cristoforo Colombo approda all’isola di Haiti, Montagnosa nella lingua
della popolazione tainos che la abita, e la rinomina Hispaniola. E’ l’inizio di un lungo
viaggio. L’esplorazione, la sottomissione delle popolazioni autoctone, la creazione
dei nuovi centri di potere e di produzione, la tratta degli schiavi dalle coste dell’Africa, le guerre fra le diverse potenze europee per il mantenimento dei domini, la
repressione e i successi dei moti di libertà nelle nuove comunità, generano impianti
urbani e costruzioni isolate che sperimentano, in contesti del tutto imprevedibili,
le teorie di pianificazione, difesa, arte edificatoria da secoli sviluppate in Europa.
Queste costruzioni si sovrappongono, spesso in totale negazione, alle culture locali
che avevano per secoli strutturato con abilità un territorio caratterizzato da clima
inclemente e catastrofici terremoti.
Il forte della Natività è
il primo edificio eretto dai
conquistatori nel Nuovo
Mondo recuperando dal
Mar dei Caraibi il legname della nave ammiraglia
dopo il naufragio sulle
alte scogliere dell’isola di
Haiti nella notte di Natale
del 1492. In questo micro	
  
cosmo, segnato per primo
Fig. 1 – l’isola di Hispanola1690
dalla colonizzazione, è forse possibile esaminare in particolare come tecniche e
Fig. 2 – Santo Domingo, 1608, con vie strette e rettilinee, case

	
  

in pietra quasi sempre a un solo piano, rappresenta un esempio
dello stile coloniale spagnolo per la presenza di una cattedrale
in forme rinascimentali, un palazzo arcivescovile e un teatro,
oltre a numerose chiese e conventi. Qui ha anche avuto sede la
prima università del Nuovo Mondo dedicata a S. Tommaso d’Aquino che, fondata nel 1558, è restata in attività per almeno tre
secoli. Secondo lo schema delle città di nuova fondazione, la
nuova capitale era difesa da mura protette da torrioni e da una
fortezza che controllava il traffico sul porto. Siviglia, Archivio
delle Indie
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principi costruttivi elaborati in Europa si siano confrontati con le culture esistenti, in
un ambiente con paesaggi, climi, caratteristiche geologiche diversi da quelli fino a
quel momento sperimentati.
Il Nuovo Mondo
Le grandi civiltà dell’America centrale avevano sviluppato sistemi costruttivi di
grande respiro territoriale capaci di dare forma a strutture megalitiche, gigantesche
pareti scolpite, complessi manufatti in pietra e in adobe, sfruttando con abilità la
morfologia dei siti e i materiali disponibili. Le vicende degli insediamenti urbani
precolombiani sono note dalle cronache del XVI secolo e dai più recenti studi archeologici. Dagli atti politici risulta tuttavia evidente la volontà dei conquistatori di imporre alle popolazioni autoctone nuovi modelli culturali e organizzativi, e le sedi del
potere politico e religioso costruite nelle città di nuova fondazione ne rappresentano
i primi atti significativi. Unitamente alla ristrutturazione del territorio procedono la
distruzione e l’abbandono degli antichi centri. Tra guerre fra i diversi stati europei
per il possesso delle favolose ricchezze, azioni di pirateria per intercettarne le rotte
di trasferimento, importazione di uomini liberi, liberati e schiavi, i modelli dell’architettura europea si affermano nel Nuovo Mondo.
Le aree urbanizzate, che coprivano circa il cinque per cento del continente, si
erano sviluppate prevalentemente tra il nord del Messico e il sud del Perù, dove i dati
archeologici hanno documentato processi irregolari di urbanizzazione dopo la fioritura delle città classiche tra il II e il VII secolo d.C.. Molta parte del continente era
invece abitata da popolazioni nomadi che, soprattutto nelle zone centro settentrionali, si adattavano, con grande flessibilità, ai cambiamenti stagionali della caccia,
riorganizzando periodicamente, mediante l’uso di strutture mobili e leggere, la vita
delle diverse comunità sul territorio più conveniente.
Centri culturalmente sviluppati erano nell’area costiera del golfo del Messico,
molto piovosa e ricca di fiumi e lagune all’interno della giungla, e, in un clima più
temperato, sull’altopiano centrale a circa duemila metri di altezza, presso un diffuso
sistema di laghi. Nelle valli del Messico meridionale si erano sviluppati insediamenti
minori intorno al centro di Oaxaca di cultura zapoteca, così come sugli altopiani
vulcanici intorno ai tremila metri di quota del Guatemala si estendevano vaste aree
coltivate. Altri centri erano nati su falsipiani carsici, sul livello del mare con clima
tropicale e fauna abbondante, o, sull’arida penisola dello Yucatan. Tra il III e IX
secolo si erano formati, nella valle dell’Usumacinta, i centri maya di Palenque,
Yaxchilan, Piedras Nigras, e, in quella del Peten, quelli di Tikal e Uaxantun. Nel
massiccio centrale del Messico la città di Teotihuacan si era affermata come capitale
fino alla distruzione del 1224, avvenuta per mano degli invasori toltechi provenienti
dalla più settentrionale Tula. Altri centri raggiunsero il massimo sviluppo più tardi,
sulla costa del Golfo, nella valle del Messico, nello Yucatan, dove la capitale maya
Chichén Itzá sopravvisse fino alla conquista spagnola del 1527.
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Fig. 3 – Chichén Itzá, Yucatan, Tempio dei Guerrieri o delle Mille Colonne, spazio un tempo coperto
da architravi in pietra. Fig. 4 - Palenque, Chiapas, il grande patio. Fig. 5 - Uxmal, Yucatan, galleria
a volta su pilastri quadrati con tiranti in legno ad altezze diverse. Fig. 6 - esempi di volte maya in S.
Morley, La civilizacion maya, Messico 1961, (1- volta classica di grande dimensione; 2 - volta con
armatura rivestita; 3- volta bottiglia; 4 - volta dell’acquedotto di Palenque, 5 - volta ad arco trilobato del Palazzo di Palenque; 6 - volta concava del Palazzo del Governatore di Uxmal). Fig. 7 – volte
maya secondo Andrews, sopra: volte di tipo arcaico con lastre orizzontali e armatura in legno, sotto:
volta di tipo classico con paramento in pietra e conglomerato a letti orizzontali. Fig. 8 – Copan,
Honduras, volta in aggetto del campo della pelota. Fig. 9-10-11 – Cuzco, Perù, muratura in pietra lavorata a secco riutilizzata dopo la colonizzazione. – Resti di costruzione attribuita all’inca viracocha
– portale di un palazzo in cui la decorazione araldica spagnola si sovrappone alla muratura esistente.
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   12– Chan Chan, Perù, valle del Moche, palazzo in mattoni di	
   terra cruda con sculture a bassorilieFig.
vo. I templi, le zone di culto, le abitazioni, sono spesso collocati su larghe piramidi a pianta quadrata
(huacas). Fig. 13 – Valle del Moche, Perù, Huaca della Luna, decorazione in stucco su struttura in
mattoni di adobe, appartenente a una precedente parete esterna inglobata in una muratura più recente.
Fig. 14 - case di abitazione in mattoni di terra cruda rappresentate nelle ceramiche della collezione
Nicolini. a – casa di cultura moche; b – casa con ventilazione dal tetto; c – sala superiore con schermo
a gelosia; d – casa a piramide in terra (huaca). Fig. 15 – schema murario di costruzione in adobe.
Fig. 16 – Pirro Ligorio, schema murario che offre la migliore resistenza alle sollecitazioni sismiche.
Fig. 17 -18 – Cholula, Puebla, Messico, plastico del santuario di Nostra Signora del Buon Rimedio
sovrapposto all’antico tempio; il santuario sullo sfondo del vulcano Popocatépetl.
Nell’America meridionale, il massiccio andino e la costa pacifica definiscono
una stretta striscia di deserto attraversata da fiumi intorno ai quali si svilupparono, a
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partire dal nord del Perù, i principali centri urbani e agricoli, delle società lambayeque, jequetepeque, chicama, moche. Comunità minori, come la civiltà chimu a Chan
Chan, ebbero proprie capitali di minore influenza. Zone urbanizzate erano anche
sugli altopiani centrali, intorno ai grandi bacini, con i centri di Cuzco, Urubamba,
Anta e, più a sud, intorno al lago Titicaca. Lo sviluppo delle civiltà meridionali fu
segnato da tre momenti di crisi: le modifiche imposte dalla cultura chavin, alla metà
del II millennio a.C., sulle pratiche cerimoniali sviluppatesi sulle Ande nel III e II
millennio; la soppressione della cultura mochica da parte di quella tiahuanacan, consolidatasi nella propria capitale Huari nella seconda metà del I millennio; la sconfitta
di Cuzco, l’antica capitale formatasi nell’ultimo terzo del XIII secolo, nella guerra
di successione contro l’Inca di Quito. Quest’ultimo episodio facilitò l’avventura di
Pizarro e la capitolazione della città nel 1533. La fondazione da parte di Pizarro della
nuova capitale sulle rive del fiume Rimac, poi storpiato in lingua castigliana in Lima,
rappresenta con efficacia le difficoltà della conquista del versante occidentale del
continente. Inaccessibile attraverso la catena andina e la giungla tropicale, la costa
ovest poteva essere raggiunta solo attraversando l’istmo di Panama. Le capitali del
Nuovo Mondo furono, nel XVI secolo, fondate perciò prevalentemente sulla costa
atlantica in corrispondenza dei grandi estuari attrezzati come porti, o sulle isole del
Mar dei Caraibi.
Le città precolombiane furono costruite dal lavoro di uomini, senza l’ausilio di
animali da tiro, e allo stesso modo era stato governato il difficile ambiente. Su monti
o massicci vulcanici, in valli carsiche o con immensi fiumi, nella foresta tropicale o
nel deserto, la cultura locale aveva utilizzato con sapienza attrezzi di ossidiana per
lavorare calcari e alberi giganteschi. I resti di monumentali costruzioni che emergono dalla giungla o dalla sabbia dei deserti evidenziano la capacità di organizzare il
territorio con terrazzamenti e opere idrauliche per controllare la vegetazione e realizzare palazzi, templi, fortezze in pietra o adobe con sculture e decorazioni in stucco.
L’urbanistica precolombiana aveva elaborato, in circa un millennio, i principi che
qualificavano le concentrazioni urbane come centri di produzione primaria, trasformazione, centri politici e religiosi. Il gioco degli assi, dell’ombra e della luce, delle
simmetrie doppie e specchiate si esercitava prevalentemente sullo spazio esterno
dove la costruzione di ampie spianate e ardite acropoli era segnata da templi, piramidi, palazzi, torri osservatorio, archi trionfali.
Nel difficile ambiente dominato dalla giungla, le tracce di capanne in pisè, con
muri di graticcio rivestito di terra impastata e imbiancati a calce o di abitazioni costruite in paglia, legno, fango, sono poche. Restano evidenze archeologiche di manufatti rettangolari o ovali con zoccolo in pietra, tetto e pareti in legno, o di case
in pietra e adobe con due piani e copertura a terrazza. I siti abitati sono evidenziati
soprattutto dalla presenza di ceramica il cui sviluppo regredisce solo in periodo inca.
A partire dal IV secolo d.C. sono riconoscibili probabili edifici di culto, che, formati
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con materiali deperibili quali legno e fango a imitazione della capanna, venivano
rivestiti di pietra a secco generando spazi pseudo voltati. A differenza della tecnica
costruttiva in uso nel Mediterraneo, nelle costruzioni precolombiane la pietra rappresentava solo una cassaforma da cementare nel conglomerato secondo una concezione prevalentemente statica che ignorava gli equilibri di spinte e controspinte,
anche nei casi, come a Palenque, in cui le volte sono assimilabili a crociere. Le
pressioni esercitate da archi e volte non furono mai sperimentate fino a raggiungere
un linguaggio dinamico capace di sviluppare ampi spazi interni che non sono che
vuoti modesti all’interno di poderosi monoliti. Anche i vuoti dei porticati nascono
da ritmiche aperture all’interno di murature continue prima di definirsi come pilastri
quadrati e poi colonne. La pietra e lo stucco costituivano i principali materiali da costruzione. Il calcare, tagliato in cava in blocchi irregolari, veniva allettato con calce,
in modo da formare le strutture. All’interno di enormi parallelepipedi, i modesti spazi vuoti erano formati da travature in legno lavorate con asce di pietra e volte gettate
con letti orizzontali. Il fatto che la maggior parte degli edifici risultasse composta da
costruzioni sovrapposte in cui ciascuna conteneva la precedente, è comune a tutte
le culture mesoamericane di epoca precolombiana e potrebbe dipendere da scelte
rituali che ribadivano la sacralità del luogo ma anche da una più banale necessità di
riparare e contenere periodicamente i danni da terremoto, confermando la validità
dell’impianto costruito. Stucco di gesso e calce, impastato con gomma vegetale,
consentiva un buon livello di finiture. Le consumate tecniche di posa in opera e di
decorazione delle costruzioni presupponevano dunque una concezione sistematica
del lavoro e metodi precisi di conduzione dei cantieri con manodopera numerosa e
qualificata.
Dopo la conquista, tracce dell’antica cultura urbana possono essere riconosciute
nel dimensionamento dei nuovi spazi pubblici basati sull’articolazione delle piazze
destinate alle chiese, al mercato, al governatorato. L’introduzione di schemi viari
a maglia ortogonale, propri delle città di nuova fondazione, e l’edificazione di tipi
edilizi già ampiamente sperimentati danno forma al nuovo spazio costruito, relegando l’antica storia del continente nei siti archeologici. Tecniche costruttive diverse si
confrontano in consonanza o in totale difformità con le originarie concezioni dello
spazio, sostituendo alla pietra e al mattone crudo strutture in laterizio con le quali
fosse possibile replicare i modelli barocchi della madre patria. Dalle nuove città
restano esclusi i nativi, ancora in parte nomadi, e la moltitudine di schiavi importati
dall’Africa per svolgere i lavori di costruzione, estrazione, coltivazione dell’immenso territorio.
Nelle zone più settentrionali del continente, dove le comunità si erano organizzate nel tempo privilegiando la mobilità sull’insediamento urbano, i coloni si concentrarono prevalentemente sulle coste atlantiche prima di procedere alla conquista
dell’interno. Nelle grandi praterie, lungo i principali fiumi o bacini, i nuovi inse-
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diamenti si organizzarono lungo le direttrici segnate dalle infrastrutture ferroviarie
e viarie. La sostanziale modifica dell’uso e dell’aspetto del territorio fu così dovuta a interventi edilizi che reinterpretavano in modo autonomo la cultura locale. Le
strutture in legno che formarono la parte portante delle nuove città fondate erano
prefabbricate e trasportate in sito con mezzi meccanici. I nuovi edifici, le cui forme
più raffinate evocano in origine i tipi europei, saranno successivamente oggetto di
trattazioni manualistiche e di originali ricerche compositive che genereranno le fantasiose articolazioni dello shingle style, dello stick style, del balloon frame.
Lo stabilizzarsi di stati indipendenti richiederà la programmatica scelta di modelli formali rappresentativi e riconoscibili, nonché l’impiego di tecnologie costruttive di seria durabilità. La tradizione muraria delle maestranze formatesi nei centri
dell’America centrale e meridionale padroneggerà con perizia il materiale murario e
la novità del laterizio, mentre nell’America settentrionale le costruzioni in muratura
si baseranno ancora nella prima parte del XIX secolo su matrici culturali e manodopera di importazione europea. Dall’elaborazione di queste complesse esperienze
nasceranno autonome ricerche di architettura, con proprie scuole di progettazione
e di sperimentazione dei materiali, che daranno un decisivo e innovativo contributo
alla formazione della cultura del XX secolo. (SN)

	
  Fig. 19 – Chicoaloapa, Messico, 1579 schema della
città coloniale che evidenzia la fonte incaica

	
  Fig. 21 - Fairbanks House,
Dedham, Massachusetts, 1636.

	
  Fig.

20 – Teutenango, Messico,
pianta della città 1582.

	
  Fig. 22 - Bishop Berkeley House, Fig.
	
  
Newport, 1728.
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23 - Milwaukee, Wisconsin,
edificio sulla via principale, progetto di A. Oakey, 1883
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  Fig. 24 – Port au Prince,
	
   Mercato Centrale.

Fig. 25 -26 – Cape 	
  Haitien, Mercato Centrale, Cattedrale.

	
  

	
  

	
  

	
  

Fig. 27 – Haiti, isola della Tortuga, forte spagnolo del XVII secolo. Fig. 28 – Haiti, Parco Storico Nazionale, pianta della Cittadella. La Cittadella sovrasta di oltre cinquecento metri l’antico giardino del
palazzo reale di Sans Souci. Il grande sperone murario, che si percepisce dal basso come il bastione di
un’acropoli, crea un suggestivo collegamento visivo tra i monumenti del Parco. Fig. 29 – Sezione della
Cittadella e delle batterie lineari. Fig. 30 – Struttura laterizia delle batterie e delle bocche da fuoco.

	
  Fig. 31 – La Cittadella vista dal palazzo	
  reale si percepisce come l’alto bastione di un’acropoli.

Fig.
32 – I ruderi del Palazzo Reale in stile barocco con ancora evidenti finiture a stucco e in falsa pietra
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Haiti e i monumenti della libertà
Nell’isola di Haiti è possibile ripercorre, in uno spazio assai limitato, la storia
delle vicende costruttive che hanno interessato il continente. Queste considerazioni,
promosse dalle missioni patrocinate dall’UNESCO per la salvaguardia del patrimonio storico dopo il catastrofico terremoto del 2010, riguardano la cultura del costruire
sviluppatasi nel paese e la capacità, anche nel restauro architettonico, di applicare
regole e materiali congruenti con l’opera da conservare.
L’isola è formata da alte montagne e valli profonde percorse da fiumi, che dividono il paese in territori distinti con capitali diverse. La prima capitale fondata dagli
spagnoli nel 1496, dedicata a Santo Domingo da Guzman e ricostruita dopo l’uragano
del 1502 sulla riva del fiume Ozama, è, nel continente, il centro più antico di nuova
fondazione tuttora esistente. La dominazione spagnola ha in breve tempo annientato
la società tainos, della quale sono tuttora ignoti significativi dati archeologici, e stabilito per l’isola di Haiti una destinazione agricola basata sullo sfruttamento di schiavi.
Mentre galeoni da trasporto e navi corsare di nazionalità diverse si disputano il
dominio del mare, vengono costruiti sulle coste presidi di difesa che restano in mano
agli spagnoli fino alla definitiva perdita dell’isola della Tortuga, a nord di Haiti, nel
1630. Nella seconda metà del XVII secolo, la dominazione spagnola viene circoscritta al solo settore est dell’isola che prenderà il nome dalla capitale Santo Domingo, mentre la metà ovest passa definitivamente, come sancito dalla pace di Ryswyk
del 1697, sotto il dominio francese. Qui i nuovi conquistatori trasferiscono modelli
tipologici e tecniche costruttive propri per dar forma e struttura alla rinnovata tradizione edilizia sia privata che pubblica. Vengono così pianificate le capitali, Port au
Prince a sud e Cape Haitien a nord, con vie regolari articolate intorno a piazze rettangolari, dove troveranno sede i progetti di architetti e ingegneri di fama come Eiffel,
autore dei mercati coperti di entrambe le capitali. Fa parte del piano di ristrutturazione
del paese la revisione e l’ammodernamento delle numerose opere di difesa sulla costa
e sulle montagne, iniziato dagli spagnoli e ora preso in carico dal governo francese.
Nel 1789 le dichiarazioni di libertà, eguaglianza e fraternità della rivoluzione
francese entusiasmano le comunità di schiavi dell’isoala di Haiti che vengono però
immediatamente ricondotte in stato di sudditanza fino alla definitiva cacciata dei
coloni dall’isola nel 1804, quando i generali haitiani, molti dei quali provengono
dalle file degli schiavi, prendono il comando dell’esercito e del governo. Le capitali
del sud e del nord restano a lungo separate a causa della massiccia formazione di
montagne che rende ancora oggi difficili i percorsi via terra, e, da questo momento,
sarà la stessa comunità dagli schiavi, ormai liberi, a promuovere la costruzione di
opere architettoniche che rappresentano un esempio emblematico di capacità tecnica e conoscenza territoriale, portando a compimento fortificazioni interne capaci di
fornire alle comunità rurali lontane dai centri urbani un rifugio in caso di devastanti
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incursioni nemiche. Questi edifici, eretti all’inizio del XIX secolo da maestranze locali su disegno di progettisti tuttora ignoti, rappresentano, in un ambiente particolarmente difficile, l’efficacia e la forza simbolica di opere che, come nuove acropoli,
dominano la giungla, identificandosi con i valori nazionali della libertà conquistata.
Per questi valori risultano iscritti dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1985 e sono oggi inseriti nell’area protetta del Parco Storico Nazionale della
Repubblica di Haiti.
La linea delle fortificazioni, a mille metri di quota, si compone di una fortezza,
detta la Cittadella, fondata sulla roccia più alta, e di una serie di edifici a scarpa, oggi
in stato di rudere. La residenza reale di Sans Souci è invece edifica nel fondovalle
vicino al centro urbano di Cape Haitien ed è collegata alla costa da un’ampia strada
rettilinea. Le costruzioni si avvalgono di scelte tecniche ben collaudate nell’ambito
della cultura europea del vecchio e del nuovo mondo. Sono infatti evidenti, nelle fortificazioni delle isole caraibiche, i modelli difensivi derivati dai trattati di Vauban, con
torri e bastioni a più livelli, capaci di coprire con bocche da fuoco tutte le direzioni,
dotati di murature di grande spessore, difese alla base da piani a scarpa, e rese tra loro
solidali da robuste volte in mattoni. Rampe di accesso, controllate dall’alto e servite
da ponti levatoi, conducono agli edifici interni destinati a rendere le postazioni autosufficienti.
L’organizzazione del cantiere in alta montagna e lo stesso approvvigionamento
dei materiali devono aver richiesto un grande sforzo di uomini e di mezzi. Le spesse
murature in pietra e mattoni, saldamente connesse da volte a botte in laterizio, sono
allettate con malta di calce prodotta sul posto in calcare appositamente costruite. La
posa in opera si avvale di una consumata sapienza costruttiva esibita con interventi
successivi intorno alla torre rotonda fino a raggiungere la forma approssimativamente quadrangolare della fortezza. I quattro torrioni angolari, strutturati in muratura
laterizia e di disegno diverso, sono a piani sovrapposti con cortili interni per la dispersione dei fumi, e collegati tra loro da batterie lineari. Lo spazio interno della fortezza
contiene gli edifici destinati all’alloggio degli ufficiali e alla sede del governatore, ed
è perfettamente equipaggiato con magazzini, depositi di acqua, depositi di polvere da
sparo. Le batterie contengono oggi la più
cospicua collezione esistente al mondo
di cannoni da guerra recuperati dai galeoni e dalle navi corsare che hanno per secoli
guerreggiato nei mari dei Caraibi.
Il palazzo reale di Sans Souci, realizzato ai piedi della montagna, fa riferimento a
modelli architettonici e organizzativi ancora più evidenti. Infatti non solo il nome rappresenta una vera e propria citazione di precedenti ben noti in Europa, ma la struttura
stessa dell’impianto si configura come un frammento di tessuto urbano in cui sono
rappresentate tutte le componenti dell’amministrazione e del potere. Il grandioso impianto di disegno barocco, che comprende costruzioni civili, cappella reale e alloggi
militari, è realizzato con stupefacente cura di particolari architettonici e di impianto
paesaggistico ed è concluso dalla strada rettilinea che, puntando sulla costa, lo collega
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alla capitale. Artificio e natura sono fusi in un progetto unitario che, come negli interventi rinascimentali, adatta il terreno incolto e selvaggio ad accogliere la residenza
del signore e dei suoi dignitari, organizzando lo spazio aperto con fontane, corsi d’acqua, gruppi di piante rare e preziose. Sono infatti proprio le opere di contenimento
e distribuzione delle acque, più forse della realizzazione architettonica, a conferire a
questo luogo la sensazione di un possibile dominio dell’uomo sulla natura. In un paesaggio frequentemente sconvolto da furiosi uragani e drammatici terremoti, il sito
destinato dai progettisti ai giardini del re si pone, ancora oggi, come un’oasi possibile
di sereno ed efficace governo del territorio. Gli impianti idraulici, dei quali emergono ancora dal terreno le tubature in ghisa, hanno ormai perso il collegamento con le
opere di captazione sulla montagna, ma la forma dell’invaso risponde ancora al progetto originario convogliando a valle un flusso d’acqua controllato. Intorno a questa
risorgenza è organizzata la vita dell’insediamento moderno il cui sviluppo rischia di
mettere in crisi il disegno monumentale e la conservazione del Parco. Il rapporto con
il grande rettifilo che collegava la reggia con la costa è oggi negato da insediamenti
spontanei e risulta percepibile solo dall’alto. Solo dopo aver superato l’inviluppo delle nuove abitazioni è possibile apprezzare la sorprendente dimensione dei ruderi del
palazzo e il rapporto visivo di questo spazio pianificato con la vegetazione selvaggia
e la nitida forma dello sperone della sovrastante fortezza.
I monumenti, danneggiati dal terremoto che colpì Cape Haitien nel 1842, sono
presto caduti in rovina. Molte strutture sono state intenzionalmente demolite e, nel
tempo, al loro posto si è costruito, con materiali di facile posa in opera e di nulla
resistenza. La comunità insediata intorno ai ruderi del palazzo reale, si è accresciuta
senza alcun tipo di controllo anche dopo la creazione del Parco Storico mettendo
a rischio lo stesso uso del suolo. Gli insediamenti abusivi rappresentano infatti un
problema per la conservazione dell’ambiente naturale e paesaggistico, ma vivono
essi stessi nel costante rischio di inondazioni e di crolli. Un primo intervento del governo centrale in favore di una regolamentazione e salvaguardia dell’area può essere
riconosciuto nel restauro della cappella reale effettuato dal Dipartimento dei Lavori
Pubblici negli anni quaranta del XX secolo. L’edificio, collocato al bordo della recinzione del palazzo, è di forma circolare con una copertura a cupola emisferica strutturata in carpenteria di legno. La chiesa è oggi officiata e rappresenta uno dei rari spazi
pubblici per la popolazione locale.
È solo dopo l’iscrizione del Parco e dei suoi monumenti nelle liste del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità che prendono il via i cantieri di restauro dei monumenti che
celebrano la libertà del popolo haitiano. I lavori della Cittadella, progettati e diretti
dall’architetto Albert Mangonès dell’ISPAN tra il 1982 e 1990, si basano su un’attenta diagnosi delle preesistenze e su puntuali ricomposizioni degli spazi, con opere
che con perizia assecondano l’originaria identità strutturale. I lavori del palazzo reale
di Sans Souci partono invece dal presupposto di conservarne le murature in stato di
rudere e lo spazio architettonico non è stato ricomposto né protetto da coperture. L’u-
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nico edificio effettivamente conservato rimane dunque la cappella reale ben inserita
nella vita della comunità. Anche nella recente campagna di conservazione promossa
dall’UNESCO dopo il terremoto del 2010, appare chiaro che una parte degli edifici
potrebbe essere oggetto di una campagna di recupero unitamente alla formazione dei
necessari magisteri, prima che la natura degli spazi e delle lavorazioni venga definitivamente cancellata. La scelta di promuovere professioni specializzate unitamente
al recupero di spazi collettivi di qualità viene tuttavia, al momento, considerata dagli
operatori locali estranea e poco conveniente rispetto all’attuale anarchia costruttiva.
Il terremoto che ha nuovamente colpito l’isola distruggendo la capitale del sud ha
messo in evidenza il diverso comportamento alle sollecitazioni sismiche di tecniche costruttive antiche e moderne. Le strutture in laterizio, soprattutto se voltate,
hanno certamente dato una risposta migliore di quella fornita da analoghe forme in
cemento armato, per non parlare dell’edilizia spontanea messa in opera con materiali
eterogenei e al di fuori di ogni controllo. I terremoti hanno segnato con fratture lo
spessore delle volte in muratura, ma le stesse forme, rese aeree e sottili dall’uso del
calcestruzzo armato sono collassate. Hanno invece dimostrato di opporre una discreta
resistenza alle sollecitazioni sismiche i telai in cemento armato con campate regolari
e controventate, gli edifici in carpenteria metallica e le tradizionali e leggere costruzioni in traliccio di legno. Il recupero dell’antica qualità edilizia e dei suoi magisteri
potrà forse essere allora il risultato di un futuro impegno come prevenzione da rischio
sismico. (MLC).

	
  Fig. 33 – Sans Souci, la cappella reale in 	
   Fig. 34 – Il giardino e il Palazzo visti dalla Cittadella con
uso alla comunità locale.

la partenza della strada di collegamento con la costa ormai invasa da edilizia spontanea.
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Caratteri architettonici e costruttivi del palazzo signorile
del XV-XVII secolo nell’Italia meridionale
Ogni azione volta alla conservazione di beni monumentali propone, come atto
prioritario, la tutela della testimonianza storica e la sua trasmissibilità con particolare
attenzione al riconoscimento del valore e dell’autenticità dell’oggetto di interesse.
Affrontare corretti interventi di valorizzazione del patrimonio significa, quindi, preliminarmente riferirsi a un repertorio di tematiche conoscitive e di procedure analitiche da cui trarre i criteri di riferimento. Sistematizzare questo aspetto conduce alla
formulazione del progetto storico.
Si può giungere al progetto storico e a una conoscenza complessa attraverso la
ricerca analitica identificando così il valore intrinseco del bene e formulando un repertorio colto di dati necessario per le opportune azioni di preservazione dei caratteri
identitari del bene.
Questa è la tesi a cui si rimanda il saggio proposto, che attraverso lo studio dei
caratteri architettonici e costruttivi del tipo del palazzo signorile nell’Italia meridionale tra il XV e il XVII secolo prefigura un metodo precisando norme analitiche per
la conoscenza ricognitiva e classificatoria dell’esistente.
Questo studio, in ragione di ciò, riconosce nella lettura esegetica delle fonti documentali una prima determinante azione per l’acquisizione critica della realtà urbana sedimentata. In questa sperimentazione, infatti, una prima fase di conoscenza
dell’urbano e/o di un singolo bene è data dalla sommatoria di differenti letture critiche interpretative. Vale a dire che alla lettura esegetica delle fonti di archivio si
sovrappongono note estratte dalle antiche rappresentazioni di una città, e ancora si
raccolgono dati da ulteriori procedure analitiche che valutano i caratteri tipologici,
distributivi, formali di un bene. Da queste infinite letture, intese come un laboratorio sperimentale, e dall’incrocio dei dati si giunge al progetto di conoscenza e alla
riscrittura di una storia stratificata e documentata.
Si perviene, così, a intuire i processi evolutivi di interi brani di città o di singoli
beni, unitamente alle fasi di formazione di tipi rappresentativi, al grado di permanenza o mutevolezza tipologica, funzionale, distributiva e costruttiva sull’oggetto
nei secoli, desumendo i caratteri varianti e invarianti e precisando le caratteristiche
di impianto di ciascun tipo edilizio.
Le notizie riportate in questo saggio, infatti, sono state estratte dalla lettura di una
consistente campionatura di atti notarili che ha messo in evidenza i caratteri ricorrenti della casa palaziata e sono stati poi confrontati con le annotazioni grafiche di
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antiche carte e vedute che restituiscono la città di Cosenza nel tempo1.
La parte applicativa di questo saggio, come già evidenziato, è stata verificata attraverso lo studio dei caratteri architettonici e urbani del tipo palaziata in Calabria tra
il XV e il XVII secolo. Le indagini più esplicative sono state condotte esaminando
i tipi presenti nel centro antico di Cosenza comparando poi i risultati raggiunti con
alcuni degli esempi più emblematici nella provincia della stessa città e nel meridione
d’Italia.
Nell’arco temporale considerato Cosenza esibisce una struttura insediativa obliqua con una maglia viaria aderente ai salti di quota. Ha un edificato misto e compatto
in cui coesistono case del tipo a schiera, a profferlo, a torre, di impostazione rurale,
e nel contempo fabbriche a forte valenza architettonica.
I numerosi edifici padronali sono identificabili nel loro impianto tipologico, nella impaginazione dei prospetti e sono la testimonianza, ancora oggi palpabile sul
territorio, di una architettura colta che mantiene nelle sue variazioni gli influssi durazzeschi-catalani, e allo stesso tempo accoglie la contaminazione delle innovative
matrici architettoniche del rinascimento.
La qualcosa è chiaramente deducibile anche dalle antiche scritture rogate dai notai dell’epoca rinvenute presso l’archivio di stato della città, ma anche da carte e
vedute da cui si desume l’adesione al vocabolario, definito da Roberto Pane, del
rinascimento meridionale pur coniugato nelle caratterizzazioni locali.
L’ambito specifico di questa applicazione è stato individuato nelle aree posizionate nella parte alta della città, in particolare è stato analizzato l’edificato al di sotto
del castello svevo, sul colle Pancrazio, segnato dalla via Padolisi a cui si innesta la
via della Giostra Vecchia, settori questi con caratteri omogenei del tessuto edilizio
consolidato e con la presenza di una coralità di case palaziate identificate, nei documenti d’archivio dal XV secolo in poi, nel tipo edilizio del palazzo signorile. Sono
state, poi, prese in considerazione anche alcune delle fabbriche più significative poste sul Corso Telesio con caratteri architettonici sovrapponibili.
Dalla esamina degli atti notarili si è desunta la definizione di “casa palaziata” 2,
identificata in una fabbrica a forte valenza architettonica composta da un blocco unitario e/o da una costruzione costituitasi nel tempo e derivata dalla fusione di più unità edilizie in genere del tipo a schiera. Nel Catasto Onciario (1756) le case palaziate
sono poste in contrapposizione alle case locande e alle case, categorie edilizie queste
ultime più modeste, situate nei quartieri periferici della città. (Rubino e Teti, 1997).
In questa sede per volontà di completezza si propone una lettura, per molti versi
ancora sintetica, dei caratteri identificativi del tipo del palazzo nobiliare cosentino
ricavati dallo studio delle fonti archivistiche a cominciare dalla scala urbana e dal
rapporto che l’edificio intesse con il luogo che lo ospita, passando attraverso la conoscenza delle sue specifiche in pianta e in facciata, nell’apparato decorativo fino a
leggerne attraverso le più tarde perizie giudiziarie i caratteri costruttivi e il materiale
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più diffusamente utilizzato.
Il rapporto della casa palaziata con lo spazio urbano che occupa è inconsueto rispetto al tipo rinascimentale, e usualmente si allontana dalle canoniche impostazioni
geometriche dello spazio pubblico.
La piazza rinascimentale ha forma definita, è ampia, può essere porticata ed è
rappresentativa di uno spazio disegnato sul quale prospetta il palazzo caricandosi a
sua volta di rappresentatività.
La dimora patrizia non è, qui, posizionata nel luogo urbano come elemento singolo e in pochi casi prospetta su una regolare piazza. Al contrario la casa palaziata si
affaccia su modesti invasi o vicoli a sezione ridotta e quasi sempre rappresenta una
unità coesa ad altre fabbriche con uno o più dei suoi lati, ma anche attraverso supportici che travalicano le contenute strade, si compattano con altri edifici andando
così a costituire, nella conformazione delle parti di città, fitti isolati o ancora interi
nastri edilizi (Figura 1 e Figura 2).
Il rapporto tra l’edificio e lo spazio urbano è influenzato dalla impervia orografia
del sito. I tracciati viari sono ripidi, in parte a gradoni per riequilibrare la discontinuità delle differenti quote altimetriche, l’obliqua giacitura delle residenze suggerisce
la composizione del tipo base e le logiche aggregative. In ragione di ciò gli edifici in
esame mostrano irregolarità di profondità modulata alle curve di livello, hanno giacitura su pendio e generano tipi con ingressi a diverse quote. Si conforma un ambiente
tra i più significativi della Calabria.
Questa specificità ha prodotto rifusioni di unità edilizie e intasamenti di spazi
pubblici e privati e ha dato vita a un tessuto stratificato dove gli edifici padronali
sono in aderenza con l’edilizia minore. Quasi sempre, infatti, il palazzo accoglie a sé
nel tempo le fabbriche limitrofe attraverso fenomeni di addizioni e rifusioni e questo
presenta un impianto tipologico complesso e per certi versi impuro dove i caratteri
specifici si sommano a varianti particolari.
Se da quanto evidenziato si deduce il rapporto della dimora nobiliare con lo spazio che occupa e il ruolo della stessa nel tessuto urbano, all’interno la casa palaziata

Fig. 1 - Casa del Contestabile Ciaccio
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può essere letta secondo un duplice significato: come residenza singola nata per essere l’abitazione del patrizio di città o ancora come organismo edilizio di indiscusso
pregio composto da più alloggi abitati generalmente dai membri di una stessa famiglia (palazzo Greco originariamente fu dimora dei fratelli Cavalcanti).
In questo caso le unità abitative che costituiscono il palazzo sono identificati nei
“quarti”, composti a loro volta da più ambienti definiti “membri”3.
I quarti sono indicati nei documenti d’archivio come “soprani, mezzani, sottani
e basci”4.
Il palazzo cosentino presenta, infatti, un piano terra con botteghe, potighe5, che
con aperture arcuate in pietra squadrata locale si aprono sulla strada e sono destinate
al commercio; un piano ammezzato, mezzanile o mezzanino, che può essere comunicante, tramite una scala realizzata in legname di abete o di castagno appoggiata alla
struttura del solaio, posta sul retro, con l’attività sottostante o avere una sua autonomia. Al di sopra vi sono uno o più livelli residenziali e più in alto di questi le soffitte
per la conservazione di derrate alimentari o anche per la scorta di carbone e fieno
dette tavolati o cannizzi, dalla presenza di canne impilate e legate tra loro a formare
un piano orizzontale per l’essiccazione degli alimenti.
Nell’assetto planimetrico i caratteri della casa palaziata rimandano al tipo a corte.
.
Dal “vano d’ingresso fregiato d’orna di tufi” 6 passando per un androne voltato
a botte e decorato con affreschi (generalmente è impresso sulla volta lo stemma della famiglia), si accede a una corte a cielo aperto detta cortiglio segnata da un muro
cintato7. (Canonaco, 2011)
L’edificio è impostato su un contenuto lotto rettangolare e su uno dei lati lunghi è
posto il volume della residenza propriamente detta, mentre tutta la restante superficie
è destinata ad accogliere lo spazio libero e il perimetro cintato, realizzato, nei tipi più
antichi, in muratura non squadrata in grandi e medi ciottoli di fiume legata con malta
a base di calce (XV secolo), emblematico è il muro di cinta di casa Falvo (Figura 3
e Figura 4).
Negli esempi di derivazione tardo gotica, sulla corte è posta la scala scoverta ad
arco rampante impostata due campate di volta, in genere alloggiata in appoggio al
muro di cinta (lato breve) realizzata in pietra di tufo con pedate profilate con bordo
torato e connotata al primo livello da un ballatoio con balaustra in ferro forgiato da
maestranze locali dal quale si accede alle abitazioni. Il ballatoio era detto “riposo
della scala”8. Sotto gli archi rampanti del collegamento verticale vi sono generalmente vani di servizio. Questa tipologia di scala nelle case a corte con influssi tardo
gotici rappresenta per quasi tutta la Calabria un carattere invariante.
Nei tipi più evoluti, XVI-XVII secolo, sulla corte quadrangolare insistono due
collegamenti verticali posizionati simmetricamente ai lati del vuoto privato. Anche
in questo caso le scale sono realizzate con pedate in lastre di pietra di tufo locale ri-
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Fig. 3 - muro in ciottoli, casa Falvo XV sec

	
  

Fig. 4 - muro in ciottoli, casa Greco XVI sec

	
  

finite a toro, le rampe possono però essere coperte con lamie (volte), sono in genere
quindi voltate a botte o a crociera e negli esempi seicenteschi sono provviste di un
ballatoio con logge, con l’affaccio sulla corte, con balauste in pietra calcarea o con
ringhiere in ferro battuto, (casa Bombini, palazzo Caselli, palazzo Giannuzzi Savelli,
palazzo Pignatelli a Fiumefreddo bruzio, palazzo De Leo ad Aterrana in Campania
ecc. ). Le scale interne possono essere anche realizzate in pregiata pietra di piperno.
Nella casa palaziata cosentina, ma in quella calabrese in genere, l’elemento scala
assume un significato di rappresentatività: infatti, in quasi tutti i tipi studiati l’organizzazione e la composizione del collegamento rimanda alla condizione economica
e socio-culturale della famiglia.
Sulla corte, inoltre, in ambedue i casi, si aprono una teoria di vani di servizio
individuati in una cantina detta cellaro9, in un vaglio (cortile), in una rimessa, in una
cisterna per l’acqua, in magazzeni10 e nelle stalle con pagliera, le quali possono avere una quadratura significativa e possono essere collegate al mezzanino sovrastante
mediante una scala di legname11.
Spesso nel cortile una porzione di superficie può essere coltivata a orto con colture di vario genere ed alberi da frutto.
Molte delle corti presenti hanno pavimentazioni realizzate a mosaico con rigorosi disegni, realizzate con materiale povero, in genere in ciottoli di fiume, materiale
diffuso per le ovvie ragioni di vicinanza con i corsi fluviali del Crati e del Busento.
Pavimenti mosaicati in pietre di fiume si ritrovano al di sotto degli androni e nelle
corti di molte residenze così come affreschi sulle pareti e sulle volte degli androni.
Il centro della corte è occupato in alcuni casi dalla fontana o dal pozzo (Figura 5).
All’interno la casa palaziata è composta da molti vani con all’ingresso un’anticamera più o meno ampia da cui si giunge negli altri ambienti. Sono presenti: sale,
salette, stanze e camerini, studi, biblioteche, cucina con focone, camere ad uso dei
servitori, cantarani ( bagni).
Un posto emergente ha la sala posta al piano nobile, che svolge il ruolo di rappre-
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sentanza, e mostra un apparato decorativo significativo, con soffitti voltati e affrescati, controsoffitti in legno decorati, pareti rivestite in damasco di seta locale, astrachi,
pavimenti mosaicati oppure in lastre lapidee o ancora “in quadrelli di pietre di tufo
precedente il massetto a calce”12 e grandi lustrere, aperture incorniciate in tufo con
imposte in legno di castagno, soglie in pietra, dotate di logge aggettanti su modanate
mensole calcaree variamente scolpite.
In alcuni casi i muri divisori delle varie camere possono essere provvisti di nicchie per esporre statue a soggetto religioso, come contenute edicole votive all’interno della casa13. Al piano terra possono esservi ambienti con l’apertura sulla strada
con “l’impalcatura in legno di castagno”14 (solai in legno) che comunicano con
l’interno della casa e più probabilmente con il mezzanino attraverso l’inserimento
“di una scala di legname alla francese”15 .
Negli esempi di più pregio la casa è dotata di ampie gallerie voltate a botte o a
crociera. Nella casa del Contestabile Ciaccio sita in Capopiazza la galleria misura m
7,26 x m7,30 con una altezza di m 4.7016. Le gallerie possono essere attrezzate con
stipi (armadi) dentro i muri contenenti le antiche scritture della casa. Le residenze
sono dotate di ampie biblioteche e studi alcuni posti al piano terreno con ingresso
dalla corte.
Nella casa, in prossimità della sala o all’interno di questa si trova una piccola

Fig. 5 – Pavimenti mosaicati nell’androne della Casa del Contestabile Ciaccio
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“cappella privata con suo altare”17 ed icona inclusa in una grande armadiatura in
legno intarsiato con motivi floreali; nel palazzo Cavalcanti sul Corso Telesio è presente “una cappella di legname chiusa coll’effigie della Madonna delle Grazie”18 ,
così come nel palazzo di Castiglione Morelli vi era una nicchia contenente “la statua
della Madonna di marmo bianco profilata in oro”19, e ancora nel palazzo Giannuzzi
Savelli. La cappella gentilizia vera e propria è posta invece all’esterno, al lato della
casa. È costituita in pianta da uno spazio rettangolare con in fondo, sul lato breve,
l’altare in pietra o in marmo intarsiato. Presenta una copertura lignea con coppi del
tipo a capanna e al di sopra una campanella. Nelle antiche vedute esaminate tutte le
cappelle padronali sono restituite con questi caratteri. Una modesta area riservata
al sagrato anticipa il portale della chiesa realizzato con conci di pietre modanate da
scalpellini locali20.
A ridosso delle case palaziate sono generalmente ubicate modeste fabbriche di
servizio alla casa indicate nei documenti di archivio come casaleni o habili. Nelle
ricostruzioni storiche relative alla formazione e trasformazione della casa palaziata
dedotte dalla lettura esegetica degli antichi rogiti si è evinto che molto spesso queste
costruzioni povere venivano nel tempo inglobate al palazzo. Infatti Andrea Contestabile Ciaccio nel 1795 edifica un edificio proprio sopra gli habili21.
Spesso negli atti rogati dai notai si ritrovano convenzioni stipulate tra mastri muratori e proprietari di case palaziate “per fabricare et consare e resarcire tutte le
mura”22. Da queste letture e più significativamente dalle più tarde perizie si deducono note sulle pratiche costruttive dell’epoca e sui materiali impiegati. Quasi sempre
si legge che il mastro muratore stima i lavori da eseguire, stabilisce il prezzo per
gli stessi e si obbliga sotto giuramento a mettere in opera “li infrascritte opere di
fabbrica”23. Il mastro porta a sue spese tutti i materiali occorrenti, “calce, pietre,
zavorre, mezzacani e la mastria ancora così sua propria, come tutti li manipoli che
vi bisognano”24 operando secondo le regole dell’arte.
Dai numerosi sopraluoghi effettuati sulle case patrizie si è dedotto che molti degli
ambienti originari della casa sono stati rimaneggiati da interventi di parcellizzazione
interna rimangono però evidenti alcune tracce caratterizzanti, le dimensioni degli
spazi mantengono un’ampiezza e un’altezza considerevole e i muri divisori misurano almeno 40 - 50 cm di spessore.
Cospicue sono le tracce rinvenute di pareti divisorie realizzate con il sistema
dell’incannucciato per la tessitura e l’alleggerimento di muri e di solai.
L’incannucciato è una tecnica antica realizzata da una intelaiatura composta da
canne allineate e legate tra loro e ricoperte con un manto di gesso, resistenti e flessibili nello stesso tempo, ed erano usate per soffitti e controsoffitti.
Negli esempi ritrovati ad una intelaiatura in legno sono sovrapposte le canne tra
loro impilate sulle quali è steso un manto di intonaco di gesso. Nell’androne della
residenza del Contestabile Ciaccio il solaio è realizzato anch’esso con l’incannuc-
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ciato reso tuttora evidente dal
distacco dell’intonaco (Figura
6)
Numerose parti di incannucciato sono presenti negli
edifici posti sulla via Padolisi
e Giostra Vecchia ma anche
altrove. Si ricorda la sala oggi
ristrutturata di palazzo Dattilo, le numerose tracce rinvenute in palazzo Greco-Cavalcanti ecc.
I partiti dei muri maestri
sono realizzati quasi sempre
in ciottoli di fiume di media e
Fig. 6 – Tracce di incannucciato sul solaio dell’androne di	
  
Casa Ciaccio
grande pezzatura (quello più
antico) mentre altre volte alla
pietra informe sono sommati frammenti di pietrisco o di mattoni e anche ricorsi di
laterizio per l’allettamento delle pietre e legante a base di calce. Questi muri hanno
una dimensione considerevole arrivano e superano lo spessore di 1.00 m.
Nel palazzo di Gaspare Sersale ai Padolisi e sul corso Telesio in quello di Pompeo
Sersale al partito murario è sovrapposto nel primo un pregiato paramento in pietra
tufacea squadrata, nel secondo un raffinato basamento di bugne a cuscino. Tutte le
case palaziate anche quelle più ricercate hanno però una tessitura in muraria in ciottoli di fiume e la pietra tufacea è utilizzata esclusivamente come paramento. L’antico palazzo delli Parisio conosciuto come palazzo Cavalcanti, con raffinati influssi
mormandei, mostra un piano basamentale in pietra di tufo di mendicino a ricorsi
orizzontali con a chiusura una cordonatura torata mentre la tessitura muraria è ancora
in ciottoli di fiume.
La casa palaziata nell’impaginazione del prospetto è connotata da significativi
caratteri e risente ancora dell’influenza del tipo di derivazione catalano pur rivolgendosi agli influssi toscani rintracciabili nelle sue variazioni locali.
Al piano basamentale un posto di rilievo è destinato all’ingresso arcuato realizzato in conci di pietra calcarea finemente scolpita e contrassegnato in chiave dallo
stemma araldico.
Il portale ha nell’architettura del rinascimento meridionale, a Cosenza come in
tutta la Calabria e in particolare a Napoli, un posto di rilievo. In tutto il meridione
d’Italia si ritrova l’impiego corrente dell’arco depresso riquadrato in cornici rettangolari in pietra modanata di derivazione durazzesca-catalana. La città di Cosenza
presenta un ampio repertorio di portali vicini al modello durazzesco e il caso più
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conosciuto e emblematico è rappresentato dal portale del palazzo di Gaspare Sersale
realizzato alla fine del quattrocento che esprime un apparato decorativo rimandabile
ad alcuni esempi spagnoli. La facciata è poi arricchita da ampie finestre riquadrate
in tufo con motivi ornamentali a fogliame vicini al gusto dei palazzi napoletani di
Antonio Petrucci e di Diomede Carafa25 (Di Dario Guida, 1999) e di palazzo Pappacoda (Figura 7).
A questo si sommano altri pregevoli esempi come il maestoso ingresso del palazzo Giannuzzi Savelli in via del seggio, di casa Tosti (detta Palazzi) con raffinati motivi antropomorfici, della residenza di Galeazzo da Tarsia (con influssi mormandei),
di casa Matera, di casa Orlandi, della sala capitolare di San Domenico, e numerosi
altri mirabili tipi, mentre nella regione significativi sono da considerarsi il portale
del complesso conventuale di San Bernardino ad Amantea, la chiesa di Santa Chiara
a Montalto Uffugo, palazzo Oliverio a Crotone con bugne a cuscino, il portale mormandeo di casa Zurlo a Crotone, ecc.
Il piano basamentale che accoglie l’elemento portale è generalmente specificato
da una considerevole altezza e può presentare una porzione bugnata a punta di diamante o a cuscino o semplicemente può essere composto da lastre di pietre calcaree
tagliate e modulate da maestri lapicidi, in città erano attivi i maestri roglianesi che
costituirono una scuola.
La fascia che contiene il portale è poi arricchita da aperture arcuate minori con
funzione di bottega. L’impaginazione della facciata ai piani superiori è caratterizzata
da ampie aperture con cornici in pietra scolpite con motivi floreali o con semplici
modanature, ancora possono essere presenti logge scoverte sostenute da mensole
tufacee di derivazione catalana. I diversi livelli dell’edificio sono segnati da cordoni
in pietra torati con funzione marcapiano che definiscono il piano d’imposta delle
aperture. Paraste e colonne segnano il prospetto in verticale e si incrociano con le
linee orizzontali dei marcadavanzali dando vita ad elementi decorativi spesso antropomorfici. Dalla scansione ritmica di linee orizzontali e paraste si individuano
le partiture geometriche e le relazioni tra le parti. La lettura della facciata sottende
un sistema progettato secondo la sequenza portale-bottega-mezzanino-piano nobilesoffitta-copertura.
Relativamente al sistema copertura è importante sottolineare che dalle antiche
scritture, verificate allo stato attuale, le case palaziate a Cosenza hanno quasi tutte
una copertura del tetto a capanna a una o due falde sostenute da un muro di spina,
con qualche sporadico esempio di capriata lignea (palazzo Regio) e tetti a padiglione26. In un documento si legge che sulle travi in legno di consistente dimensione
sono posti “li legni volgarmente detti Tigelli e coppi, seu ceramili”27 .
In conclusione, le letture esegetiche affrontate hanno messo in evidenza un repertorio di appunti, seppur ancora sintetico, sui caratteri ripetibili del tipo signorile in
Calabria, connotato nella sua identità formale attraverso l’uso diffuso di alcune spe-

663

Brunella Canonaco

Fig. 7 - Palazzo di Gaspare Sersale - XV sec.

cifiche compositive, rintracciabili al livello di impianto tipologico nell’impostazione
del sistema portale-androne-corte-scala.
Ancora è emerso che il tipo signorile, in questo ambito geografico e in tutto il
meridione, per quanto risenta dell’influenza del prototipo toscano mantiene vivo il
legame di aderenza culturale con il lessico catalano.
Solo nel tardo cinquecento la dimora padronale si rimanderà palesemente ai
criteri di simmetria, mostrerà un trattamento di facciata con partizioni ritmiche e
geometriche e rapporti proporzionali tra le parti e proporrà sequenze compositive
distributive più complesse avvicinandosi sempre più all’architettura rinascimentale.
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I Bastioni Torinesi
La ricerca é rivolta a un’indagine storico conoscitiva di alcune architetture
militari, con particolare attenzione ai due bastioni rimanenti dei sedici che, con le
mura e la Cittadella, costituivano nel 1700 la difesa esterna di Torino, che in parte
venne smantellata da Napoleone nel 1800.
Della cinta rimangono solo un tratto di mura dei Giardini Reali, il Bastione S.
Lorenzo detto “Bastione verde”, restaurato e adibito a locale ristoro per i giardini
reali, e il Bastione San Maurizio che domina una parte dei Giardini Reali, costruito
durante il secondo ampliamento della città, su progetto di Amedeo di Castellamonte.
Guardando i bastioni e confrontandoli con immagini tratte dal “Theatrum Sabaudiae”
e da dipinti dell’epoca, possiamo immaginarli circondati da un fossato profondo 7-8
metri, ora interrato, che rendeva il loro aspetto molto più imponente e fortificato.
La terza invasione francese del Piemonte e della Savoia nel 1536, e l’occupazione
del territorio, testimoniano, la totale incapacità e impreparazione dello Stato sabaudo
a prevenire o respingere un’invasione.
In quel periodo Torino restava l’unica città dotata di un minimo allestimento
difensivo, limitato all’interno della cinta romana, più volte rialzata e restaurata, ma
mai ampliata. L’unico “punto di forza” difensivo, era il castello, edificato nei pressi
della porta di Po. Inserito in territori altrui, il ducato sabaudo è teatro delle guerre tra
Francia e Spagna, decise di venirne in possesso.
Nel ricostruire lo stato, Emanuele Filiberto decide di fortificarlo secondo le
tecniche più aggiornate. Per la fama acquisita con la vittoria di San Quintino, il duca

	
  
Fig.1 : Johann Friedrich Probst, Torino 1727-1776, cm. 106x40 stampa su carta di puro cotone.
Realizzata a torchio, da incisione. Coloritura manuale ad acquarello. Montata su tela di cotone a
“Stacchi”
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Fig. 2 - Veduta del Bellotto Canaletto Torino 1745

si può permettere di chiamare al suo servizio i migliori progettisti militari esistenti in
Europa, esperti in fortificazioni bastionate ‘alla moderna’. Così può formare presso la
corte torinese una scuola di avanguardia, rispetto le realtà europee. Vi appartengono
personaggi di chiara fama, da Francesco Paciotto (autore di quella cittadella torinese

Fig.3- Pianta geometrica della reale Città, e Cittadella di Torino colla loro fortificazione. Disegno a
penna acquerellato di IGNAZIO AMEDEO GALLETTI, 1790

668

	
  

	
  

I Bastioni torinesi

	
  

Fig. 4- Immagine di Torino bastioni e giardini reali 2000

che diverrà un modello internazionale) a Ferrante Vitelli (la cui fama indurrà Venezia
a chiederne l’opera per la fortezza di Corfù), agli estensori di fondamentali trattati
sulle difese militari come i lombardi Gabrio Busca, Federico Ghislieri e Giacomo
Soldati.
Sul finire del secolo XVI ritroviamo poi Ercole Negro, già ingegnere militare
del re di Francia, e Ascanio Vitozzi, reduce dalle esperienze romane, che appronta,
anche in territori altrui come Provenza e Delfinato, strutture militari adatte alle nuove
strategie della guerra di movimento. Alla generazione di stranieri, “imprestati” al
ducato, segue alla metà del Seicento quella degli ingegneri militari piemontesi, tra i
quali emergono altri grandi nomi: Carlo di Castellamonte, Carlo Morello (e più tardi
il figlio Michel Angelo) e Pietro Arduzzi.
Fu di Emanuele Filiberto l’idea di erigere le fortificazioni, a seguito della decisione
di trasferire la capitale del ducato a Torino; portando con se la Santa Sindone e
dunque il centro religioso del ducato.
Le ambizioni di Emanuele Filiberto non si completarono durante il suo regno, per
la scarsa disponibilità di fondi, che lo indusse a limitare il processo di militarizzazione
di Torino alla sola edificazione della Cittadella. Il progetto fu proseguito da suo figlio
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Carlo Emanuele I (duca 1580-1630).
Dalle Relazioni di ambasciatori veneti al Senato traiamo quanto segue:
Dal 1559, col trattato di Cateau Cambresis, fino al 1630, anno di morte di Carlo
Emanuele I. Lo stato del duca Emanuele Filiberto [nel 1561] si divide in due parti,
in Piemonte e Savoja, intendendo nell’una tutto quel paese di sua eccellenza che è
posto in Italia, e però di qua dalle Alpi, e nell’altra tutto quello che è posto al di là,
divisione appunto fatta con li monti dalla natura stessa. [...] I Francesi tengono, come
sa la serenità vostra, le fortezze di Torino, Pinerolo, Villanova d’Asti, [...] La maestà
del re di Spagna tiene lì presidj suoi solamente in Asti e Santhià”. (Relazione di
Andrea Boldu (1561). 1983, Firpo, Luigi, Tratte dalle migliori edizioni disponibili e
ordinate cronologicamente, 13 voll., Bottega d’Erasmo, Torino, vol. 11, pp. 22 - 23)
Emanuele Filiberto, attraverso una politica accentratrice, programmò una difesa
strategica di tutto il territorio, e perseguì la costruzione di una vera città - capitale,
tramandando al figlio, “erede non solo negli Stati, ma nei pensieri di quell’obiettivo
prefissato dal padre”.
Primis si fornirà di fabricarsi la parte già principiata di terra al Balluardo della
Consolata, et dintro detto Balluardo si levaranno tutti gli Arbori, spini et altre cose
che impediscono la piazza di detto Balluardo […]. Si farà un fosso alla portella
che dalla muraglia della Città entra nel detto Baluardo […]. Si farà la piataforma
dissegnata, et cominciata à presso porta palazzo, riducendola all’altezza ordinata
et come sa il Capp.n Vitozzo Vitozzi. Si alzarà di bona teppa e fascina tutti li fronti
del Ponton, o sia baluardo che copre il castello, all’altezza ordinaria […]. Si farà
un’alta Piataforma sulla cortina e verso Porta Marmorea […]AST, Corte, Materie
militari, Intendenza generale fabbriche e fortificazioni, mazzo 1, n. 3; A.Vitozzi,
Ordine di quelo s’ha da farsi attorno il ristretto di Torino, Da Amoretti, Guido, Il
ducato di Savoia dal 1559 al 1713 /– Torino 1984-1988. – 4. v. ; 24 cm CIVICA
CENTRALE: 261.D.31-33, 263.B.26-29, 274.B.56-59
Il nemico alzò una linea per coprirsi al lungo del fianco sinistro della sua trinciera
per assicurarsene meglio tanto nel suo travaglio che per impedire anche le nostre
sortite, dalle quali giornalmente venne incommodato, e questa notte si è anche il
nemico avanzato fin’a 30 passi in circa dalla fleccia fuori dell’ultimo parallelo colla
sua linea serpentina, o sia sic sac, verso la mezza luna tra il Beato Amedeo e San
Maurizio e in ogni parte si avanzò sempre più colle sue mine.(Giornale dell’assedio,
p. 30).
Conservato all’Archivio di Stato di Torino, da tempo riconosciuto come autografo
di Ercole Negro di Sanfront il piano è un progetto che deriva prioritariamente da
concezioni militari e che prospetta, quindi, soluzioni di fortificazione e di ampliamento
della città nella direzione di definirne e consolidarne soprattutto i caratteri di cittàfortezza.
La fortificazione prevista da Sanfront rifletteva una precisa scelta di rapporti col
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territorio, tendente a inserire, entro il previsto circuito delle cortine e dei bastioni, i
ponti e le strade di accesso alla città e le zone produttive: a levante con il controllo e
la difesa del ponte sul Po; a nord, in corrispondenza del ponte sulla Dora, inglobando
anche i mulini della città e la polveriera.
Il disegno del Sanfront ben rifletteva – annoterà più tardi l’ingegnere Carlo
Morello negli Avvertimenti– il pensiero del duca, allora condiviso, di accostarsi
al fiume Po, aderiva perfettamente alle scelte urbanistiche di Ascanio Vitozzi,
consolidando il principio della integrazione fisica e funzionale che conciliava le
necessità militari con le civili, principio su cui si resse l’intero sviluppo successivo
della città.
I progetti d’ingrandimento prima, da Vitozzi al Sanfront e ai Castellamonte
come riferirà più tardi Carlo Morello:[…] venendo da ivi a poco tempo a morte
detto Mons.r S. Fronte restò per alcuni anni a venire sensa la continuatione di detta
escavatione. Onde desiderando la glor.amem.a di S. A. R. Vittorio Amedeo di voler
continuare una fortificatione s`ı gloriosa principiata dal fù Ser.mo Sig. suo Padre,
e quella serrare con muraglie come si richiede, e credendosi continuare il primo
disegno di Mons.r S. Fronte, e stabilito dal duca Carlo Emanuel, conferì questo suo

Fig.5- Veduta del Bastion Verde, dal Theatrum Sabaudiae, I, tavola 14. Archivio
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pensiero con il S. Carlo Castellamonte come che geloso e totalmente avversario
del d. Mons. di S. Fronte, cominciò a chimerizare e metter tutto sotto e sopra il
sud.o disegno, che era già stato principiato per far egli una nuova fortificatione
la quale chi più la vede manco l’intende. […] Il milanese Giovanni Tonso nella
sua biografia di Emanuele Filiberto: […] Arx quae Taurini construebatur, mensibus
circiter quindecim quibus coepta erat perfecta est, latiore fossa, et propugnaculis
quinque firmissimis munita[…] Tonso, De Vita Emmanuelis Philiberti Allobrogum
Ducis et Sabaudiorum Principis, apud G.D. Tarinum, Torino 1596, p. 162 Storico
della Città di Torino
La posizione strategica della cittadella nel luogo orograficamente più levato della
città, fu di fatto nodale anche dal punto di vista urbanistico, capace di condizionare
tutti i successivi progetti di ampliamento della capitale sabauda e del suo perimetro
fortificato, a partire dai disegni o programmi degli ingegneri militari di Carlo
Emanuele I, quali i Vitozzi, Giacomo Soldati ed Ercole Negro di Sanfront, e costituì
elemento qualificante della sua struttura urbana per tutto il periodo in cui si costruì
e si consolidò il ducato sabaudo, poi regno sardo. Gli elementi che stavano alla base
di questa mitizzazione erano comunque autentici perché, pur essendo una logica

Fig. 6- Pianta geometrica della reale Città, e Cittadella di Torino colla loro fortificazione, Incisione
anonima, 1704
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conseguenza delle molte operazioni militari che avevano caratterizzato gli anni a
cavallo della metà del XVI secolo, la cittadella non era stata frutto del rimaneggiamento
di preesistenti fortilizi, ma era stata edificata ex novo, come strumento fondamentale
per il mantenimento del ducato; essa era stata progettata con cura, privilegiando
la regolarità del suo impianto geometrico e la durata nel tempo della sua struttura
muraria, costruita con un doppio paramento di mattoni cotti a contenere un gettato
di pietrame legato con calce e con parti di rinforzo in pietra, legna, sabbia, calce e
terra. Per far mattoni dovevano essere presi dov’era più conveniente, provvedendo a
trattativa privata. Si concedevano le esenzioni consuete dai dazi anche per il pane e il
vino destinato ai lavoratori; tutte le maestranze, unitamente alle loro bestie, avevano
inoltre diritto a ricevere alloggio in luogo coperto.
La base di appoggio per la scarpa di bastioni e cortine con fronte costante, di 150
metri, bastioni di facce di 95 metri e di 35 di fronte. […] era destinata ad imporsi
all’attenzione dei principi cinquecenteschi poiché non era stata eretta sotto la spinta
di una battaglia o nel corso di una campagna di guerra […] Amoretti, Breve storia
cit., p. 31.
In seguito testimonianze della presenza delle mura le abbiamo dagli “Atti della
SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI IN TORINO”Conferenza dell’Ing.
Camillo Boggio 1908:
Di fronte al palazzo Reale trovavasi un cortile chiuso a levante dal muro
sovraccennato,a ponente dal palazzo detto del principe Maurizio ed a giorno da un
muro di cinta con padiglione centrale, nel quale era praticato l’ingresso o antiporta.
Coerente al palazzo e dietro al muro romano sino a piazza Castello eravi il giardino
Reale.
Da “COMUNICAZIONE FATTA ALLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI ED
ARCHITETTI IN TORINO”nella seduta del 4 dicembre 1916:
Con avviso 26 luglio pubblicò l’appalto degli scavi, trasporti di terra e
spianamento di tutte le opere esteriori alle fortificazioni, le quali il giorno dopo
vennero deliberate a lire 16, soldi 10 al trabucco cubo.
Venne così iniziato lo smantellamento di Torino, ed a poco a poco cadde tutta la
cinta fortificata che nel 1673 aveva tracciata Amedeo di Castellamonte e le aggiunte
fatte all’epoca dell’assedio del 1706. Non rimasero in piedi che la cittadella ed i
bastioni S. Giovanni e Santa Adelaide a sud, che si ridussero poi al giardino pubblico
detto dei Ripari, e quelli S. Ottavio, detto Bastion verde; S.Lorenzo, S. Maurizio, S.
Carlo e parte di quello S. Antonio sull’angolo di via Barolo e della Zecca (1) verso
notte.
Dei due primi non venne approvato lo spianamento che con decreto del 31marzo
1872; e per l’apertura del prolungamento di via Venti Settembre nel 1891cadde il
bastion verde con i vecchi edifizi che sorgevano su quell’area, compreso il torrione
sulla cui sommità eravi una vasca sulla quale pompe idrauliche spingevano
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Fig. 7- Edificio per il parco, pianta e prospetto, anonimo [Ferdinando Bonsignore], scala grafica muta,
carta filigranata, matita, inchiostro ed acquarello, cm. 29,5 x 52

l’acqua destinata ad alimentare le fontane del giardino reale.
Oggidì non stanno in piedi che il bastione S. Lorenzo e quello S. Maurizio che
sorreggono il giardino reale. Del quarto ingrandimento siamo debitori al re Vittorio
Amedeo II, il quale accrebbe la città di 18 isolati verso ponente. La linea delle
mura, correndo dal meriggio a settentrione, tagliava quasi per mezzo l’attuale
piazza Paesana. La parte aggiunta dal re Vittorio è quella che forma anche al dì
d’oggi il compimento della città da quel lato. A questo ingrandimento lavoravasi
nel 1718. Abbattevansi varie case per formare la piazza di porta Susina (piazza
Paesana). Nel 1715 erano già formati i due stupendi quartieri all’estremità del nuovo
ingrandimento sul disegno del Juvara, e nel 1722 erano totalmente terminati i lavori
di quella notevole ampliazione, finita la quale, la porta di Susa, che prima era allo
sbocco della via della Doragrossa, fu aperta al finir di quella che passava d’innanzi
alla nuova chiesa del Carmine. Dopo il regno di questo sovrano, il perimetro della
città non patì variazione fino al regno di Carlo Felice.
I francesi, che occuparono Torino dal 1801 al 1814, smantellarono le fortificazioni
della città e ne distrussero le porte, lasciando solamente in piedi l’alto bastione che
sostiene il giardino del re, e il baluardo che circonda la città da levante a mezzodì,
convertito ora in giardino pubblico. Nuovi edifizi s’innalzarono sulle rovine delle
antiche opere di difesa. I lavori di spianamento vennero continuati ed ultimati sotto
il regno di Vittorio Emanuele. I larghi ed ombrosi viali che seguono tutto intorno il
perimetro della città furono formati nel 1818, [...] Luigi Cibrario, Storia di Torino
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Fig. 8- Veduta di torino e le mura 1720 anonimo coll. Simeon biblioteca reale Torino

tomo II Fontana, Torino1868.
La carta galletti mostra la città di Torino a fine Settecento, ancora integralmente
circoscritta dalle fortificazioni con la caratteristica forma “a mandorla”, prima che
Napoleone ne ordinasse lo smantellamento.
L’elevato dettaglio della raffigurazione permette di cogliere con chiarezza le
ristrutturazioni urbanistiche avviate dalla fine degli anni Venti del Settecento con
intenti di razionalizzazione fisica e funzionale del vecchio nucleo medievale e per
conferire a Torino un’immagine consona al nuovo ruolo di capitale del Regno di
Sardegna, di fatto portate a termine solo negli anni Settanta del secolo, “quando il
piano urbanistico si intersecò con una più vasta operazione economica di riassetto
patrimoniale e fondiario” e le esigenze abitative della popolazione cittadina in
continua crescita si fecero sentire maggiormente. (Comoli Mandracci 1983, p. 72)
Appaiono attuati i progetti di “dirizzamento” (cioè di rettifica) delle contrade
di Porta Palazzo (attuale via Milano, dal 1729), di via Dora Grossa (odierna via
Garibaldi, dal 1736) e di via e piazza Palazzo di Città (dal 1756). I luoghi e gli edifici
maggiormente rappresentativi della città e del potere sovrano (piazze, porte urbane,

675

	
  

Nadia Fabris

Fig.9- Veduta su foto dell’autore del Bastione San Maurizio 2011

	
  

palazzi) appaiono qui razionalmente e fisicamente collegati tra loro e soprattutto
con il centro politico rappresentativo della piazza Castello: è inoltre evidenziata la
configurazione architettonica degli edifici religiosi, assistenziali e militari della città
e la presenza di giardini all’interno delle varie “isole” (cioè isolati), di cui è sempre
indicata la toponomastica.
L’importanza di questo documento cartografico è nota: non solo per la scarsità
di elaborati grafici coevi di pari dettagli (quelli a esso equiparabili si collocano,
infatti, entro gli anni Cinquanta del Settecento) ma anche, e soprattutto, alla luce
delle trasformazioni che interesseranno la città in periodo napoleonico, rispetto a cui
questa pianta costituisce un fondamentale termine di confronto.
La ricerca trova approfondimento attraverso i documenti originali dell’epoca:
archivi, manoscritti e disegni; la bibliografia ha, invece, consentito di approfondire
il periodo e di evidenziarne i momenti salienti, attraverso un indagine fotografica si
sono confrontate le mura esistenti ed individuate nelle immagini del tempo potendo
così confermare la loro importanza storico rappresentativa nella città.
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Fig.10 medaglione con il ritratto del Cardinal
Maurizio 2011

Fondi archivistici
Il fondo dell’Archivio Conti, fabbriche e fortificazioni, articoli 178, 203, 207 ( AST, Camerale,
Conti,Fabbriche e fortificazioni, Cittadella di Torino, art. 178, m. 2, inoltre AST, Camerale,
Conti, Fabbriche e fortificazioni, art. 203, m. 2, nn. 14, 15, 16 e AST, Camerale,
Conti, Fabbriche e fortificazioni, art. 207, m. 1, n. 3. )
ASCTo: Archivio Storico del Comune di Torino, Affari generali Lavori Pubblici, anni 1866 - 1961
AF. ASCTo: Archivio Fotografico dell’ Archivio Storico del Comune di Torino
Archivio LL.PP.: Archivio Edifici Municipali, anni 1950-1960
AF FTM: Archivio Fotografico della Fondazione Torino Musei
Fondo Gabinio: Fondo Gabinio in Archivio Fotografico della Fondazione Torino Musei
AST: Archivio di Stato di Torino
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Fig.11- Immagine su foto dell’autore del Bastion
Verde 2011
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Fig.12- Particolare su foto dell’autore del Bastion Verde 2011
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La cittadella di Torino attraverso la letture
dell’iconografia militare di metà Seicento
Una fonte iconografica importante per conoscere il territorio e le sue complesse
modificazioni, nei suoi aspetti geografici, nelle sue architetture e nei sistemi fortificati sono i disegni degli ingegneri militari che ci arrivano attraverso le raccolte degli
elaborati grafici, denominati “atlanti militari”. Questi ci forniscono nel loro insieme
un coacervo di notizie di interesse molto maggiore rispetto al disegno singolo che
appare spesso decontestualizzato e difficilmente leggibile. Gli atlanti militari manoscritti cinque-seicenteschi sono di fondamentale importanza per una più completa
lettura e conoscenza delle architetture, ma anche per lo studio delle città e del loro
contesto
Lo studio, effettuato presso l’Archivio di Stato di Torino ed intergrato da una ricca ricognizione bibliografica, ha riguardato l’analisi e la relativa comparazione dei
disegni della Cittadella di Torino presenti in due importanti atlanti militari – quello
di Carlo Morello risalente al 1656 e quello del figlio Michelangelo Morello databile
intorno al 1685 – e nel Theatrum Statuum Sabaudiae Ducis, importante opera editoriale in due volumi che raccoglie centoquarantaquattro rappresentazioni di luoghi,
architetture, città del Ducato Sabaudo a fine Seicento. Le collezioni di disegni militari cinque-seicentesche dei Duchi di Savoia conservate a Torino, risultano tra le più
ricche ed antiche d’Europa e, conseguentemente, di grande rilievo per l’operazione
di comparazione grafica che questo studio si è prefissato di effettuare.
La prima raccolta analizzata è un atlante che riunisce disegni di un unico autore.
Si tratta di Avvenimenti sopra le fortezze di S.R.A del Capitano Carlo Morello primo ingegnier et luogotenente generale di sua artiglieria MDCLVI1, custodito alla
Biblioteca Reale di Torino. Carlo Morello – ingegnere militare e comandante di artiglieria appartenente ad una famiglia impegnata, con molti suoi membri, negli eserciti
del duca di Savoia – è attivo nella prima metà del Seicento in campagne di guerra
che lo portano anche in territori lontani e nella fortificazione di una cinquantina di
piazze. A fine carriera raccoglie in questo volume, dedicato al Generale Carlo di Sirmiana marchese di Pianezza, i documenti ed i disegni realizzati negli anni precedenti
o comunque di cui è venuto in possesso, con l’intento di “esporre, come in un Teatro
tutte le fortezze dello Stato di S. R. A.”, così come scritto sulla pagina dedicatoria di
introduzione dell’opera. La serie di immagini che formano la raccolta interessano le
strategie militari alle diverse scale.
Sono presenti alcune carte geografiche rappresentate ancora secondo il metodo
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Fig. 1 – Cittadella di Torino, pianta. Disegno a penna acquerellato di Carlo Morello. Avvenimenti
sopra le fortezze di S.R.A., 1656.

cinquecentesco; numerosa è la presenza di piante di città complete dell’assetto urbanistico all’interno della cinta muraria, in alcuni casi molto dettagliato, come per
Torino che presenta addirittura i particolari degli edifici in alcuni isolati; più spesso
il disegno della trama urbana è risolto con il perimetro delle isole edilizie colorate
in grigio, come per esempio per Savigliano e Cherasco; in altri casi ancora, molto
più semplicemente, la rappresentazione si limita al circuito delle mura. Sono presenti quasi sempre scala grafica a regolo con misure in trabucchi, il nome della città
rappresentata e la legenda che evidenzia i vari elementi delle strutture difensive; è
sempre delinata la morfologia del territorio circostante che sottolinea l’andamento
di fiumi a canali, i percorsi viari e, per esempio nel caso di Cuneo, la morfologia dei
rilievi intorno alla città. Nella raccolta figurano anche disegni delle singole strutture
fortificate; in questo caso il Morello utilizza diverse metodologie di rappresentazione
come le icnografie di castelli e fortezze delle città di Nizza, Villafranca, Gaglianico e
Chiusa S. Michele. Strutture fortificate sono invece rappresentate mediante vedute a
volo d’uccello o con viste frontali come per la veduta di Saluzzo. Nonostante l’utilizzo di metodologie di rappresentazione diverse – in pianta, a volo d’uccello e tramite
vedute – i disegni evidenziano la stessa impostazione grafica, la stessa tecnica di
rappresentazione – a china con campiture in grigio ed ombreggiature utilizzate soprattutto per il disegno degli elementi montuosi – e gli stessi elementi a corredo del
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disegno: scala grafica e legenda. La documentazione grafica che l’ingegner Morello
raccoglie in questo atlante risale a diverse decine di anni prima della stesura definitiva – 1656 – e deve essere retrodata, secondo gli storici2, all’incirca di sessant’anni.
Sono invece dello stesso periodo le relazioni, redatte in occasione della raccolta, in
un ottica di omogeneità ed aggiornamento, relazioni che forniscono un ampio contributo alla conoscenza del territorio e delle città fortificate costituendo la parte forse
più interessante dell’intero atlante.
La successiva raccolta di disegni militari analizzata è l’Atlante di Michelangelo
Morello3, primo figlio maschio di Carlo, suo collaboratore ed erede in progetti e cantieri fortificati. L’impostazione del trattato, che è stato ritrovato all’Istituto Storico
di Cultura dell’Arma del Genio – ISCAG – di Roma, è simile a quello degli Avvenimenti sopra le fortezze: i sessantasette disegni sono alternati alle pagine delle relazioni scritte, oltre ad un ricco frontespizio come per la raccolta di Carlo Morello con
l’indice finale in ordine alfabetico “Tavola delle Piazze contenute nel presente libro”.
La raccolta è strettamente legata, oltre che al volume Avvenimenti sopra le fortezze di S.R.A, ad un’altra raccolta – Militari 177 – depositata alla Biblioteca Reale
di Torino. I volumi risultano infatti uguali nelle dimensioni, analoghi nella rilegatura

	
  

Fig. 2 – Cittadella di Torino, disegno di Michelangelo Morello, 1664. Roma ISCAG. Immagine tratta
da M. DAVICO VIGLINO, C. BONARDI TOMESANI, Città munite, fortezze, castelli nel tardo Seicento, Roma, 2001, pagg. 52-53.
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Fig. 3 – Un bastione della Cittadella di Torino, disegno di Michelangelo Morello, 1664. Roma ISCAG.
Immagine tratta da M. DAVICO VIGLINO, C. BONARDI TOMESANI, op.cit., pagg. 54-55.

in cuoio con incisioni in oro a doppia cornice con piccoli fregi e stemma araldico
centrale4. Per quanto riguarda la datazione del volume gli storici ritengono possa
essere intorno alla metà degli anni ottanta del Seicento, mentre risulta molto più difficile quella dei disegni, anche se in alcuni casi è possibile risalire alla data tramite
le relazioni che accompagnano i grafici5. La successione delle tavole si differenzia
invece da quella degli Avvenimenti; mentre l’atlante del 1656 apriva il panorama con
Chambéry e la Savoia, in questo volume si da a Torino l’onore della prima tavola,
relegando l’antica capitale in posizione secondaria. Subito dopo è rappresentato il
settore orientale dei confini sabaudi, verso il ducato di Milano con Chivasso, Cescentino – città già presenti nel volume del padre Carlo – e con le nuove presenze
di Biella e Gattinara. Un altro insieme compatto di tavole presenti nella prima parte
dell’atlante riguarda il Piemonte meridionale, soprattutto il cuneese, con la riproposizione di piante di luoghi già presenti sul volume del 1656 opportunamente aggiornate come Savigliano.
Scarsa attenzione è invece riservata ai settori di confine con la Francia mentre invece sono rappresentate le strutture difensive in valle Pellice e Chisone come il forte
di Santa Caterina a Luserna S. Giovanni. Un corpus compatto di rappresentazioni
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interessa invece il contado di Nizza e l’ex contea di Tenda acquisita dai Savoia nel
1579; anche in questo caso sono presenti rappresentazioni moto simili all’edizione
paterna, oltre ad alcuni inediti come la tavola della baia di Villafranche e la veduta
di Nizza. La maggior parte dei disegni di questa raccolta sono rilievi dell’esistente
e non proposte di ammodernamento delle strutture, rilievi accurati e credibili che,
per le città non indicano solo il sistema difensivo composto da mura, bastioni e
porte, ma lo mettono in relazione con l’organizzazione interna della città stessa,
rappresentando gli isolati, la trama viaria e mettendo in evidenza le varie emergenze
architettoniche.
All’esterno delle mura l’autore rappresenta – se pure utilizzando segni grafici elementari – i diversi tipi di colture indicando la suddivisione dei vari appezzamenti di
terreno. Rispetto al volume degli Avvenimenti sopra le fortezze del padre Carlo è un
salto di qualità notevole che costituisce un prezioso documento per la storia urbana
del secolo XVII e per la conoscenza del territorio.
Le rappresentazioni della cittadella di Torino presenti nelle raccolte fin qui illustrate sono state comparate con gli analoghi disegni presenti nel Theatrum Statuum
Sabaudiae Ducis6, evidenziando le modificazioni diacroniche – nel segmento tem-

	
  

Fig. 4 – Il pozzo della Cittadella di Torino, disegno di Michelangelo Morello, 1664. Roma ISCAG. Immagine tratta da M. DAVICO VIGLINO, C. BONARDI TOMESANI, op. cit, Roma, 2001, pagg. 56-57.
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porale in esame – dei metodi di rappresentazione, delle restituzioni grafiche e delle
diverse tecniche di disegno utilizzate dai disegnatori piemontesi.
Nel primo volume del Theatrum Sabaudiae sono presenti due tavole relative alla
cittadella di Torino: la prima che la rappresenta in pianta e la seconda con il particolare del mastio e del pozzo elicoidale. Nell’Atlante di Carlo Morello è presente
un disegno della cittadella che è molto simile all’incisione presente nel Theatrum
attribuita al figlio Michelangelo, presente anche nella sua raccolta di disegni militari.
La rappresentazione di Morello padre è una semplice pianta dei bastioni circondata
dal fossato, all’interno sono individuati il mastio, i magazzini ed il pozzo elicoidale;
il mastio è rappresentato in pianta, con il tracciamento delle partizioni interne che individuano i vani e lo spessore delle murature. Nelle tavole del Theatrum, così come
nella tavola della raccolta di Michelangelo Morello, la cittadella è invece rappresentata in assonometria alla cavaliera militare; sulla base del disegno paterno Michelangelo Morello ha innalzato le altezze dei bastioni e dei vari edifici realizzando così
una visione generale di tutto il complesso fortificato evidenziando tanto gli elementi
in primo piano quanto quelli più arretrati. In questa tavola è inoltre rappresentato,
in alto a destra, a maggiore scala, il disegno di un bastione sezionato ad un piano
inferiore; questo particolare, così come i disegni della tavola successiva, li troviamo
tutti, quasi uguali, nella raccolta di disegni dell’ingegnere Michelangelo Morello.
Non è dato di sapere se i disegni che Morello realizzò per le incisioni del Theatrum
siano poi serviti per la stesura dei disegni raccolti nell’atlante conservato a Roma; in

	
  
Fig. 5 – Torino. La cittadella, assonometria e pianta. Theatrum Sabaudiae, Amsterdam, 1682, vol. I.
Incisione su disegno di Michelangelo Morello, 1664.

688

La cittadella di Torino attraverso la lettura dell’iconografia militare di metà Seicento

ogni caso è certo che le due tavole che illustrano il pozzo elicoidale della cittadella
confrontate fra loro presentino molti elementi comuni ed alcune differenze.
La tavola del Theatrum illustra, oltre al pozzo anche il mastio che è rappresentato
in pianta ed in prospetto, disegni di cui non c’è traccia nella raccolta del Morello.
La rappresentazione del pozzo elicoidale è invece presente, in unica tavola, nella
raccolta conservata a Roma; la pianta è in sostanza uguale, se non per la presenza,
nella tavola del Theatrum, del disegno di una scala; il disegno in sezione è invece più
semplice nel Theatrum dove la cavità centrale del pozzo è accentuata dall’ombreggiatura, realizzata con un sottile tratteggio, che oltre a dare profondità, evidenzia la
superficie curva.
Nel disegno della raccolta la composizione è più complessa, non una semplice sezione, ma piuttosto un prospetto-sezione dove una parte della cavità centrale, circa la
metà, è rappresentata completamente sezionata – si vedono infatti le rampe addossate alla parete perimetrale che risalgono il pozzo – mentre l’altra parte, sul lato destro
del disegno, visualizza la parete interna del pozzo. Il prospetto della parte emergente
del pozzo che affaccia sulla piazza centrale della cittadella torinese, nella tavola del
Theatrum non è una proiezione ortogonale, ma un’assonometria militare ottenuta
dalla pianta non deformata innalzando le altezze. Il disegno presente nella raccolta

	
  

Fig. 6 – Torino , mastio e pozzo elicoidale della cittadella. Theatrum Sabaudiae, Amsterdam, 1682, vol.
I. Incisione su disegno di Michelangelo Morello, 1664.
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conservata all’ISCAG è invece una vera e propria proiezione ortogonale ottenuta
utilizzando regole geometriche, non a caso il prospetto si trova sopra il disegno della
pianta come a sottolineare quanto l’uno sia la conseguenza dell’altro. Le due rappresentazioni messe a confronto evidenziano come il disegno presente nella raccolta
di Michelangelo Morello sia molto più tecnico e schematico, vera espressione di
ingegneria, mentre quello apparso sul Theatrum risulti meno rigido, ammorbidito dal
sapiente uso delle ombre e addolcito dalla presenza di alcuni elementi – il cavallo
che si abbevera al fondo del pozzo e la bandiera con la croce sabauda in cima al tetto
del mastio – che ingentiliscono la scena. Non è però dato di sapere, non essendo stati
trovati i disegni sulla base dei quali furono incisi ad Amsterdam i rami da cui nacque
il Theatrum, se questi inserimenti di oggetti, animali, personaggi, presenti anche su
altre tavole, siano opera degli stessi disegnatori oppure, opzione molto più probabile,
degli incisori olandesi.
L’analisi comparativa degli elaborati grafici e la relativa lettura critica ha permesso in primo luogo di ipotizzare l’utilizzo, da parte di Michelangelo Morello,
della ricca iconografia militare redatta dal padre Carlo come punto di partenza per
la stesura dei disegni analizzati, oltre a sottolineare l’utilizzo del ricco corpus di
disegni militari dei duchi sabaudi come base per la redazione dei disegni utilizzati
nelle incisioni del Theatrum Sabaudiae7. Inoltre l’operazione di confronto critico ha
consentito una più attenta e approfondita comprensione di un’importante architettura
militare, oggi non più esistente, che ha svolto un importante ruolo nella difesa della
città attraverso i secoli e nel successivo sviluppo urbanistico di Torino.
Note
(1) Biblioteca Reale di Torino, MILITARI 178. CONSTA DI CENTOTTANTASETTE FOGLI E CENTOQUATTRO DISEGNI.
(2) Per la datazione delle tavole si veda MICAELA VIGLINO DAVICO, (a cura di), Fortezze “alla
moderna” e ingegneri militari del Ducato Sabaudo, Celid, Torino 2005, pag 98.
(3) Il codice del Morello è stato pubblicato in MICAELA VIGLINO DAVICO, CLAUDIA BONARDI
TOMESANI, Città munite, fortezze, castelli nel tardo Seicento. La raccolta di disegni militari di
Michel Angelo Morello, Istituto Italiano dei Castelli, Roma 2001.
(4) L’analogia con i volumi depositati presso la Biblioteca Reale di Torino –Militari 177 e 178 – è di
Micaela Viglino Davico e Claudia Bonardi Tomesani alle quali si deve anche il ritrovamento del
codice presso l’ISCAG di Roma. È anche loro l’ipotesi secondo la quale la raccolta fosse a Roma
in seguito al trasferimento della capitale d’Italia che ha comportato anche la “migrazione” di molti
documenti, soprattutto quelli militari, spostamento che ha comportato lo smembramento di molte
collezioni e serie di volumi.
(5) VIGLINO DAVICO, BONARDI TOMESANI, op. cit., pag. 21.
(6) BIBLIOTECA REALE DI TORINO, Theatrum Statuum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis, voll.
I e II [coll. Rari IV 3/1-2].
(7)Questo aspetto della ricerca è stato maggiormente approfondito dalla sottoscritta in L’arte del Descrivere. Disegni ed incisioni nel Theatrum Statuum Sabaudiae Ducis, Tesi di Dottorato, Ciclo
XXIII, Dicembre 2010, Università degli Studi di Catania, Facoltà di Architettura di Siracusa, Dipartimento ASTRA, Dottorato di Ricerca in Teoria e Tecniche della Rappresentazione, ICAR 17, alla
quale si rimanda.
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San Leucio da utopia preindustriale a polo culturale.
Un restauro esemplare
Premessa

La genesi del complesso monumentale di San Leucio rimanda al riformismo
ideologico e culturale sviluppatosi nella seconda metà del Settecento,
periodo in cui la nascita delle città industriali genera le proposte utopiche
dei primi socialisti per un nuovo assetto dell’insediamento umano. I modelli
di città proposti sono basati sul principio dell’ordine razionale, deducibile
dalle oggettive esigenze dell’uomo, che contempla contemporaneamente un
modello spaziale e una teoria sociale.
Alla fine del XVIII secolo re Ferdinando IV di Borbone volle istituire
la sua città ideale, una colonia industriale tesa a definire un modello di
organizzazione comunitaria fondata sul lavoro e l’uguaglianza, garantita
da una società armonicamente costituita. La Real Colonia di San Leucio è
annoverabile nella tradizione degli insediamenti autosufficienti dei secoli
XVIII e XIX, dalle filande di New Lanark in Scozia di Robert Owen, ai
falansteri di Charles Fourier, ai familisteri di Godin. Essa rappresenta, insieme
all’esperienza francese delle Saline Reali di Ledoux, una delle poche utopie
industriali realizzate in Europa nel periodo a cavallo tra ‘700 e ‘800. L’utopia
ferdinandea di concepire uno spazio idoneo allo sviluppo di un contesto
sociale, giuridico e produttivo privilegiato, si concretizza nella realizzazione
di una città operaia caratterizzata da moderni criteri di funzionalità, da
semplicità e purezza di stile che troveranno molto più tardi riscontro nella
Citè industrielle di Tony Garnier e, successivamente, nei progetti razionalisti
di Le Corbusier.
La Real Colonia di San Leucio rappresentò il risultato più avanzato e
socialmente rivoluzionario della collaborazione tra la monarchia e i pensatori
più illuminati del Regno. Essa divenne il più vasto impianto per la lavorazione
della seta esistente in Italia alla fine del sec. XVIII, fu di modello alle numerose
filande e manifatture di tessuti che furono impiantate nel regno, nel quale così
si attuavano, promossi dai Borboni, alcuni tentativi di sviluppo industriale
moderno.

Alessandra Zingone

La realizzazione del sito e dell’industria
San Leucio è parte di un disegno pianificatore a vasta scala tendente ad istituire
intorno alla città di Napoli un vasto insieme di possedimenti, riserve di caccia e
di residenze secondarie per lo svago della famiglia reale. Tale politica territoriale,
oltre alla realizzazione di “Siti Reali” prevedeva l’apertura di nuovi assi viari e
l’esecuzione di estesi lavori di bonifica delle terre incolte. Più direttamente, il sito di
San Leucio doveva permettere la creazione di un immenso parco posto a nord della
Reggia di Caserta, proposto come elemento di contrappeso alla grande espansione
urbana prevista a sud del complesso vanvitelliano. L’edificio del Belvedere, posto in
posizione dominante sulla collina di San Leucio, rappresentava il punto focale di uno
dei tre assi principali del parco della Reggia vanvitelliana, i quali individuavano le
grandi direttrici di sviluppo della cosiddetta “Città-territorio” proposta dai Borboni.
Il sito che ospita la Real Colonia di San Leucio si sviluppa intorno al nucleo
originario del complesso monumentale rappresentato dall’ ’Imperial Palagio del
Belvedere’ (Figura 1), un palazzo nobiliare immerso nei boschi della collina di San
Leucio, costruito alla metà del Cinquecento dagli Acquaviva di Aragona, principi di
Caserta. Verso la metà del XVIII secolo, l’area fu venduta dai Gaetani di Sermoneta,
ultimi eredi degli Acquaviva, a Carlo III di Borbone, il quale intraprende la strategia
territoriale del grandioso piano di Caserta che oltre alla costruzione della Reggia,
prevedeva l’inclusione della collina di San Leucio nell’immenso sistema destinato
a parco privato del Palazzo. Il
vero promotore dell’intenso
programma di recupero e di
risistemazione di quel territorio
fu Ferdinando IV che prosegue
l’opera interrotta dal padre a
causa della sua partenza per
il trono di Spagna. Così, in
brevissimo tempo, si assiste alla
edificazione di un nuovo Casino,
detto Casino della Vaccheria,
dato l’avanzato stato di
degrado in cui versava l’antico
	
  Fig. 1 – Il Casino del Belvedere. La parte centrale del pro- Belvedere, all’acquisizione di
spetto rappresenta il nucleo seicentesco dell’edificio: una
nuovi poderi, al tracciamento di
costruzione a due piani fuori terra e uno interrato, a pianta
nuove vie di accesso e, nel 1773,
quadrata composta da una serie di vani di uguale dimenalla recinzione della proprietà
sione che si sviluppano intorno ad un grande ambiente
destinata a riserva di caccia.
centrale a doppio volume, un tempo salone delle feste, traA questa prima fase della
sformato nel 1776 in chiesa per provvedere alle esigenze
spirituali degli abitanti della comunità.
pianificazione mancano ancora
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del tutto i presupposti sociali e comunitari e gli intenti imprenditoriali che caratterizzeranno i successivi sviluppi. Un primo esperimento per l’introduzione di attività
produttive nel sito reale, anche se programmaticamente slegato dai successivi, risale
all’iniziativa del 1775 di una piccola manifattura di veli di seta diretta da maestranze
importate dal Piemonte. Evento determinante per lo sviluppo della futura colonia
manifatturiera fu la morte di Carlo Tito, figlio primogenito del Re e di Maria Carolina, avvenuta il 17 dicembre 1778, che determinò l’abbandono dell’iniziale progetto
di riserva di caccia e la nascita dell’utopia ferdinandea: realizzare una colonia di
educazione per i fanciulli, che sarebbero stati avviati alla lavorazione della seta e
impiantare nella riserva reale una manifattura serica a carattere industriale.
Così l’illuminato monarca, in seguito ad una serie di incoraggianti iniziative
legate alla spontanea volontà della popolazione locale di praticare artigianalmente la
tessitura della seta, si preoccupò di circondarsi di maestranze specializzate, di ottenere i più moderni macchinari e di convertire gradualmente il sito in un complesso,
avente per centro l’antico palazzo del Belvedere, atto ad ospitare tutto il ciclo di lavorazione della seta, dalla coltivazione dei gelsi alla cura del baco, dalla filatura alla
tintura e tessitura, dalla distribuzione alla commercializzazione dei manufatti. Nel
1783 fu conferito all’architetto Collecini, allievo di Luigi Vanvitelli, l’incarico di ristrutturazione del Belvedere. L’edificio, nella nuova configurazione, viene affiancato
da due piccoli corpi laterali e diventa l’avancorpo di un grande fabbricato a pianta
rettangolare organizzato intorno ad un cortile sul quale
si affacciano gli opifici: la filanda, il filatoio, i locali per
la tintura e la tessitura oltre
che i magazzini per il deposito dei materiali. La necessità
di ospitare i numerosi operai
provenienti da diverse località
dettò poi l’esigenza di costruire i quartieri di San Ferdinando e di San Carlo (Figura 2),
due lunghi casamenti di case
unifamiliari a schiera, posti
	
  Fig. 2 - I quartieri operai San Carlo e San Ferdinando. La ai due lati del vialone centipologia dei due quartieri è incentrata sull’aggregazione a
trale d’ingresso, collegati al
schiera di moduli quadrangolari di circa m. 6 per lato, costipalazzo del Belvedere dalla
tuiti da un piano cantinato seminterrato adibito a depositoscalinata a doppia rampa che
stalla, un pianterreno con tinello, cucina, gabinetto e vano
racchiude le scuderie reali
idoneo a contenere i macchinari per la lavorazione dei tessuti
e un piano superiore con le camere da letto.
(Figura 3). Il Collecini com-
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pleta lo spazio esterno della colonia
progettando un articolato sistema di
aree verdi, parchi e giardini terrazzati
volti a inserire il nucleo costruito nello
straordinario contesto naturale.
La struttura leuciana, dotata di abitazioni per le maestranze, di una scuola per gli artisti, di una chiesa, offriva
condizioni di vita agli operai e alle
loro famiglie di gran lunga migliori di
quella della nascente classe operaria.
	
  Fig. 3 – La scalinata a doppia rampa che racchiuNel 1789 San Leucio venne dichiade le scuderie reali collegando l’area dei quartieri
rata Real Colonia, si costituisce in una
operai al Belvedere.
entità autonoma dotata di un proprio
statuto1, che regolava, sia dal punto di
vista produttivo che comportamentale,
la vita della comunità.
L’obiettivo era quello di creare una
colonia industriale fondata su un ideale di assoluta uguaglianza sociale tra i
suoi abitanti. Parità di diritti tra l’uomo
e la donna; abolizione della proprietà
privata; assistenza agli anziani e agli
infermi; scuola obbligatoria per i bam	
  
Fig. 4 – Il cortile Ferdinando.
bini di entrambi i sessi all’età di sei
anni; abolizione della dote, che, unitamente ad un telaio e alla casa, erano un regalo del Re; esistenza di una cassa comune
“di carità”, dove ognuno versava una parte dei propri guadagni; riduzione delle ore
di lavoro rispetto al resto d’Europa, rappresentavano i capisaldi di un sistema che
faceva perno esclusivamente sulla meritocrazia.
La trasformazione del villaggio operaio in colonia manifatturiera determina
un’intensa attività edilizia volta a potenziare le capacità produttive dell’industria
serica: l’ampliamento della filanda del Belvedere, la realizzazione di una prima cuculliera, il completamento dei quartieri operai, la costruzione, al di fuori delle mura,
dell’edificio della “Trattoria” destinato ad accogliere i visitatori che giungevano alla
colonia, successivamente l’avvio dei lavori per la “Filanda dei cipressi” e dei due
corpi di fabbrica che delimitano il cortile a nord-est del Belvedere che si apre ad U
sulla valle (Figura 4).
Il progetto per lo sviluppo della colonia era legato al complesso ed ambizioso
programma urbanistico prefigurato da Ferdinando IV: espandere a livello territoriale
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l’esperimento sociale e produttivo, attraverso la realizzazione di una grandiosa città
operaia gravitante attorno all’industria serica. Tra il 1786 ed il 1799 il Collecini
curò infatti la progettazione di Ferdinandopoli, una città concepita secondo un rigoroso impianto geometrico, su una pianta circolare, con un sistema stradale radiale
confluente in una grande piazza centrale, sede della cattedrale e di un teatro, posta
in asse con il Palazzo del Belvedere che avrebbe costituito l’elemento dominante
sulla nuova scena urbana. Il progetto sfumò a causa della invasione delle truppe
francesi nel 1799. Nell’800 la Colonia vive alterne vicende legate all’avvicendarsi
delle situazioni politiche: il decennio di dominazione francese (1805 al 1815); il
ritorno di Ferdinando IV; l’avvento del nuovo re Francesco I successore di Ferdinando IV. Nel XIX secolo, l’attività edilizia del complesso subisce una forte riduzione
rispetto ai grandiosi propositi e ai lavori avviati in precedenza e forzatamente interrotti nel 1799. Le realizzazioni ottocentesche, effettuate tutte nel primo trentennio
del secolo, si riducono al solo completamento della Filanda de’Cipressi (Figura 5),
degli edifici a nord-est del Belvedere ed alla costruzione di una seconda cuculliera.
Subentrò in questa fase, dopo la morte del Collecini, avvenuta nel 1804, l’architetto
Giovanni Patturelli, allievo e collaboratore del Collecini. L’espansione architettonica del complesso, iniziata nel 1773,
di fatto si conclude con la morte di
Ferdinando IV avvenuta nel 1828.
Gli interventi posteriori, compiuti dal
nuovo re, non solo non rappresentano
un ampliamento fisico del complesso
manifatturiero, ma costituiscono una
drastica involuzione sociale e culturale dell’utopia ferdinandea.

	
  Fig.

5 – La Filanda de’Cipressi e la retrostante
Cuculliera. La Filanda è un edificio a pianta rettangolare a sviluppo lineare lungo oltre 90 ml e
largo 7 ml con copertura a capanna con capriate
lignee in vista. Una fitta serie di bucature ad arco
caratterizza il lungo prospetto rivolto a sud, mentre il prospetto opposto è completamente cieco e a
profilo inclinato per contrastare le spinte del terreno retrostante. Un analogo sviluppo planimetrico,
anche se di dimensioni più modeste (circa 40 ml x
10 ml), presenta l’edificio della Cuculliera, posto in
posizione sopraelevata rispetto al piano di calpestio della Filanda.
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Dall’utopia alla privatizzazione. La
dismissione e l’abbandono del sito.
L’avventura dell’industria tessile
a San Leucio può così riassumersi.
Le numerose iniziative attuate
da Ferdinando IV per favorire lo
sviluppo della manifattura serica,
l’introduzione di sistemi di produzione
all’avanguardia (Figure 6,7) basati
sulla meccanizzazione di procedure
precedentemente eseguite a mano,
resero San Leucio un sito industriale
tra i più avanzati in Europa. Ad un
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Fig. 6, 7 – Il telaio Jacquard. La realizzazione dei decori avveniva grazie all’uso di cartelle preforate
in cui si inserivano i fili di seta colorati. Il procedimento può considerarsi decisamente avanguardistico
se si pensa alla stretta analogia di funzionamento dei primi elaboratori elettronici che a distanza di
trecento anni utilizzavano simili criteri di memorizzazione dei programmi.

lungo periodo di estrema rilevanza sia sociale che culturale coincidente con la fase di
realizzazione e di sviluppo dell’opificio, seguirono alcune battute di arresto dovute
alle vicende politiche dei Borboni. Con l’avvento dello stato unitario il progetto
utopico del re Ferdinando svanì completamente; l’opificio borbonico divenne prima
proprietà demaniale, poi comunale, fino alla cessione della gestione ai privati. Questi
svilupparono per molti anni l’industria serica che continuò a produrre tessuti di
grande pregio apprezzati in tutto il mondo. In seguito al secondo conflitto mondiale
le industrie private iniziarono una lenta e progressiva delocalizzazione, attraverso la
nascita di numerosi laboratori che ancora oggi operano nel territorio circostante. A
ciò corrisponde il rapido decadimento del complesso, fino al suo totale abbandono.
Il grande restauro

La completa assenza di funzione attiva che ha caratterizzato il monumento
per oltre un decennio ha generato nel complesso architettonico un gravissimo
stato di diffuso degrado che ha imposto un intervento di grande rilevanza teso
a eludere il rischio di una progressiva ed inarrestabile fatiscenza (Figura 8).
L’approccio scelto per la redazione del progetto di restauro è stato quello di
costituire un gruppo di lavoro che comprendesse figure di rilevanza nazionale
in tutti i campi connessi a questo tipo di recupero funzionale.2 Ad un primo
progetto di fattibilità elaborato nel 1984, seguì, nel marzo del 1985, la redazione
di un progetto esecutivo, a cura dello staff tecnico della concessionaria Infrasud

696

San Leucio da utopia preindustriale a polo culturale. Un restauro esemplare

Progetti2 che effettuò anche la
direzione dei lavori eseguiti
dal Consorzio Cooperative e
Costruzione, una delle imprese
più grandi d’Italia, con Edil
Atellana, consociata della
C.C.C. operante nella zona.
Il restauro fu finanziato
con fondi F.I.O. dal Ministero
del Bilancio, che nel periodo
1985/1988
concesse
al
	
  Fig. 8 – Stato di degrado in cui versava il complesso
Comune di Caserta un importo
monumentale di San Leucio nel periodo precedente il
complessivo di circa 34 miliardi
restauro.
di lire, e con fondi FESR
dall’Unione Europea per ulteriori 15 miliardi di lire. Il restauro ha interessato
un’area di 20.000 metri quadri, comprendente giardini e pertinenze esterne;
le superfici restaurate ammontano a 12.000 metri quadri corrispondenti ad un
volume di 55.000 metri cubi.
Gli interventi eseguiti, preceduti da scrupolosi studi e rilievi al fine di
ottenere un’attenta conoscenza dei luoghi, sono stati improntati al rispetto
della concezione costruttiva e delle tecniche originarie, mediante il ricorso
a tecnologie ad esse compatibili in grado di restituire agli elementi della
costruzione l’integrità originaria e dunque la funzionalità perduta.
In quegli anni infatti, inizia a farsi strada un clima culturale in cui si
sviluppa un atteggiamento verso il patrimonio costruito con l’obiettivo
di conoscere l’originaria concezione costruttiva al fine della sua adeguata
e corretta conservazione. Cominciava ad evidenziarsi l’importanza dello
studio della storia materiale e la necessità di una nuova strategia di restauro
costruttivo che in antitesi agli invasivi metodi di consolidamento che avevano
caratterizzato gli interventi strutturali sul costruito storico, fosse ben più
rispettosa dell’antica concezione costruttiva e delle tecniche tradizionali.
Se fino all’’800 la “metodologia di restauro” degli edifici antichi, assicurava
il rispetto dell’unità di concezione costruttiva, di materiali e di tecniche, e
ciò grazie alla naturale continuità concettuale che riguardava il mondo delle
costruzioni fino alla fine del XIX secolo, a cavallo tra ‘800 e ‘900, si assiste
ad una radicale rivoluzione costruttiva, con l’avvento dei materiali metallici
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e successivamente del calcestruzzo armato che modificano profondamente i
termini del costruire, investendo anche la cultura del restauro.
Con la nascita stessa del concetto di struttura, si sviluppa infatti una
strategia di restauro “strutturale” che cerca di rimodellare le costruzioni
antiche secondo gli schemi propri dei nuovi materiali. La ristrutturazione
statica dei complessi monumentali viene così tradotta in una serie di massicci
interventi che stravolgono la originaria concezione costruttiva dell’edificio,
facendo ricorso tra l’altro all’uso di materiali di cui non si conosceva la
durabilità e soprattutto la compatibilità con quelli tradizionali.
Gli eventi sismici del 1980, dettano poi l’intervento di normative che in
nome di una presunta sicurezza, iniziano ad imporre l’adeguamento sismico
degli edifici. Di questo passo, edifici monumentali, concepiti per durare nei
secoli, e che per secoli hanno resistito alla sfida del tempo e degli eventi
naturali, si sono ritrovati seriamente minati proprio da tali irresponsabili
interventi antropici che oltre a cancellare importanti testimonianze della
realtà costruttiva del passato, hanno in maniera determinante causato danni
all’integrità del manufatto.
In risposta a tale esigenza di salvaguardare il patrimonio costruito
storico e archeologico, negli anni ’80 si costituì, presso il Ministro dei Beni
Culturali, il Comitato Sismico2 presieduto da Romeo Ballardini. La necessità
di riscoprire la cultura costruttiva del passato, prevedeva un approccio
interdisciplinare all’intervento di restauro con la partecipazione consapevole
di tecnici specialisti. L’analisi della concezione costruttiva antica, l’anamnesi
degli interventi, venivano riconosciuti gli indispensabili presupposti per la
omogeneità e la compatibilità degli interventi di restauro.
Nella definizione di una teoria della conservazione2 consona a tale
approccio e a tali principi, il concetto di adeguamento strutturale cede il posto
a quello di “miglioramento” del comportamento strutturale del monumento,
che esclude qualsiasi stravolgimento della concezione costruttiva antica. Si
consolida inoltre come corretta prassi di conservazione, una “manutenzione
programmata” volta a sottrarre il monumento da quella vulnerabilità
“aggiunta” intesa come riduzione nel tempo della qualità della costruzione
per effetto dell’incuria e dell’abbandono. Gli interventi di restauro dovevano
infine tener conto della reversibilità degli interventi, e non concepire un assetto
definitivo dell’opera restaurata. La “reversibilità possibile” degli interventi si
pone coerentemente ad una lettura del monumento come documento da non
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alterare, come atto di rispetto della sua integrità e, in relazione all’evolversi
delle tecniche diagnostiche e di intervento, della sua possibile evoluzione
storica.
Il restauro del Belvedere di San Leucio rappresenta un progetto esemplare di
tale teoria della conservazione. Esso consiste essenzialmente in un intervento
finalizzato a restituire all’edificio la sua antica fisionomia, recuperando tutto
quanto l’incuria e l’abbandono non avessero irrimediabilmente distrutto.
Si descrivono di seguito sinteticamente i principali interventi oggetto del
progetto di restauro.
Le coperture, che rappresentano una delle caratteristiche più salienti
della costruzione denunciavano un preoccupante stato di degrado a causa
di infiltrazioni di acque meteoriche dovute ai dissesti di tratti di copertura e
all’obsolescenza delle travi in legno. Nell’intervento di recupero, la revisione
delle capriate lignee, la sostituzione delle parti irrimediabilmente deteriorate
con elementi in tutto simili a quelli preesistenti, sono state affiancate dalla
posa in opera di elementi metallici, piastre, chiodature e fasciature volte a
rinforzare l’orditura originaria. Gli elementi impiegati nel manto di copertura
a tegole sono stati realizzati a mano secondo le antiche tecniche di cottura dei
manufatti. Molto impegnativo si è rivelato il recupero del sistema dei camini,
delle canne di ventilazione e degli abbaini che punteggiano le coperture
(Figura 9).
L’intervento sui solai ha previsto la sostituzione con travi in legno lamellare
delle travi originarie o il loro rinforzo con strutture metalliche in grado di
spezzarne la luce (Figura 10).
Nel ripristino delle murature
poi, sono stati utilizzati, per quanto
possibile i materiali originari e
si è proceduto con la tecnica del
cuci e scuci, evitando cuciture
armate. In molte pareti sono stati
conservati gli intonaci antichi e
mediante la termografia sono state
individuate le aree da consolidare
	
  Fig. 9 – Il sistema dei camini, delle canne di ven- mediante microiniezioni di malta
non cementizia. Un’altra serie
tilazione e degli abbaini, insieme alla complessa
geometria delle falde rende particolarmente suggedi interventi ha riguardato le
stiva la configurazione delle coperture.
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  Fig. 10 –

Interventi di miglioramento strutturale
dei solai lignei originari.

	
  Fig. 11 – Cortile di accesso all’Appartamento Reale.

finiture: il restauro delle pitture
murali, riproposte secondo i colori
originali, delle mostre in legno delle
porte, di pregevoli carte da parati,
dei portali in legno, dei pavimenti.
Nessuna azione ha interessato
il sistema delle fondazioni. Per
quanto riguarda gli spazi esterni, un
laborioso intervento ha riguardato
il pavimento del cortile del
Belvedere (Figura 11), smontato
per la realizzazione di sottoservizi e
fedelmente ricostruito grazie ad un
attento rilievo archeologico, nonché
la sistemazione degli spazi a verde.
I lavori oggetto della Convenzione
tra il Comune di Caserta e la
Concessionaria Infrasud, ebbero
per oggetto anche una serie di
arredi e allestimenti. Essi si
conclusero nel 2000 e restituirono
il complesso monumentale alla
fruizione pubblica.
La rinascita culturale

Il progetto di rifunzionalizzazione dell’edificio ha consentito un uso vario
e articolato del monumento in grado di assicurarne la massima “vitalità”.
Dopo circa dieci anni dalla conclusione dei lavori di restauro molteplici sono
le funzioni ospitate. Nel Palazzo del Belvedere, ha oggi sede il “Museo della
seta” che costituisce un interessante percorso di archeologia industriale che
espone macchinari restaurati, o fedelmente riprodotti, i quali descrivono tutte
le fasi della produzione della seta (Figure 12-13-14).
La funzione museale comprende anche una sezione di cultura borbonica
che consente la visita all’appartamento reale (Figura 15) arredato con
suppellettili provenienti dalla Reggia di Caserta, ed una dedicata alla storia
dell’edificio. Il complesso ospita inoltre un centro congressi, riserva spazi per
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Fig. 12 – Turbina idraulica che
un tempo assicurava il funzionamento del torcitoio

Fig. 13 – Torcitoio, ricostruito
sugli antichi disegni esistenti

	
  

	
  

Fig. 14 - Il telaio

attività espositive e l’utilizzo dei cortili per manifestazioni culturali. Inoltre
l’edificio a L che completa l’ampio cortile d’ingresso è occupato dalla Facoltà
di Scienze Politiche della Seconda Università di Napoli. La chiesa svolge con
regolarità le sue funzioni ed è polo di notevole frequentazione da parte degli
abitanti di San Leucio.
I due suggestivi complessi
della Filanda e della Cuculliera
a restauro eseguito non hanno
trovato adeguata destinazione,
sono infatti allo stato inutilizzati.
La filanda in un primo tempo
ospitava mostre temporanee e a
tal fine la sua originaria spazialità
è stata compromessa da una serie
di pannelli fissi per l’esposizione.
La Cuculliera, pur restaurata, non
	
   15 – Il Bagno di Maria Carolina. Il complesso, è stata mai destinata ad alcuna
Fig.
decorato con disegni ad encausto di Philip Hackert,
funzione.
agli inizi degli anni ’80, subì un intervento di conDa oltre dieci anni, durante la
solidamento con iniezioni di cemento e cuciture armate. Le decorazioni parietali e gli intonaci presenstagione estiva il Belvedere di San
tano attualmente segni manifesti di degrado dovuti
Leucio ospita il “Leuciana Festival”,
all’umidità di risalita probabilmente per il cattivo
una manifestazione artistica e
funzionamento del sistema di areazione e l’assoluta
assenza di manutenzione ordinaria.
culturale con rappresentazioni di
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teatro, danza e musica tra le più importanti del Sud Italia. Attualmente il
complesso gestito dal Comune di Caserta è visitato da circa trentamila visitatori
con una rilevante partecipazione di scolaresche. Il costante riconoscimento
del mondo dell’arte e della cultura dell’enorme valore storico-artistico del
monumento, richiederebbe una maggiore e costante attenzione da parte
delle istituzioni al fine di assicurare un’adeguata e corretta conservazione e
fruizione di un bene diventato patrimonio della cultura mondiale.
________________
Si ringrazia la dr.ssa Ezia Cioffi per il supporto dato a questo lavoro con la disponibilità
manifestata nell’illustrare il percorso museale
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Note
(1) “Origine della Popolazione di San Leucio e Suoi progressi fino ad giorno d’oggi colle Leggi
corrispondenti al Buon Governo di essa”. Stamperia Reale del Regno di Napoli, MDCCLXXXIX.
(2) Il prof. Eugenio Battisti, uno dei massimi studiosi delle utopie, in particolare di quelle leuciane,
storico dell’architettura, si interessò al restauro fin dal maggio 1986, a seguito di un incarico di
consulenza specialistica conferitogli dalla Infrasud Progetti, Concessionaria del Comune di Caserta
per tutte le attività di restauro e recupero funzionale del Belvedere di San Leucio. Contribuirono
inoltre alla definizione di criteri e metodologie di restauro, sia in qualità di consulenti della Infrasud
che di figure istituzionali, il Prof. Arch. Vittorio Gregotti nella fase iniziale; il prof. Arch. Romeo
Ballardini, come Presidente del Comitato per il rischio sismico del Ministero dei Beni Culturali e
successivamente come consulente in corso d’opera dell’impresa esecutrice, fino alla sua scomparsa
avvenuta nell’agosto del 1998; il Prof. Ing. Salvatore D’Agostino, consulente dell’Infrasud Progetti
per gli aspetti strutturali, che ha seguito il restauro fino ai primi anni novanta; il Dott. Giuseppe
Proietti come Dirigente Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; l’arch. Giammarco
Jacobitti come Sopritendente ai Beni Architettonici di Caserta. Inoltre l’impresa chiamò come proprio consulente strutturale il prof. Michele Capurso ordinario di Scienza delle Costruzioni nell’Università di Bologna che purtroppo morì nel 1987. Egli fu sostituito dal prof. Roberto Alessi ordinario
di Tecnica delle Costruzioni sempre dell’’Università di Bologna. Successivamente subentrò il Prof.
Ing. Mario Como dell’Università di Napoli.
(3) Lo staff tecnico fu coordinato dall’Arch. Renato Raguzzino che ha curato la fase realizzativa con la
funzione di capocommessa fino al 1991, anno in cui subentrò l’arch. Antonella Pazzanese la quale
ha ordinato l’esecuzione dell’opera fino al completamento.
(4) La spinta partì proprio nei primi anni ‘80 dall’allora Ministero per i Beni Culturali, in seguito
all’impatto che le tecniche di consolidamento stavano determinando sul patrimonio monumentale e archeologico. Con la costituzione del Comitato Nazionale per la Prevenzione del Patrimonio Monumentale dal rischio sismico, si creò una sinergia culturale tra architetti, archeologi, restauratori, ingegneri, che produsse importanti documenti (Raccomandazioni 18.07.1986
e Direttive 29.10.1989), riguardanti il concetto di miglioramento costruttivo, successivamente
introdotto nell’articolo 34 del Codice per i Beni Culturali.
(5) Sul tema, è molto ricca la ricerca condotta dal C.I.Be.C. (Centro Interdipartimentale di Ingegneria
per i Beni Culturali ) della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II, responsabile
scientifico Salvatore D’Agostino.
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L’igiene delle caserme
nella seconda metà dell’ottocento in Italia
Acquisizioni scientifiche e tecniche dopo l’Unità d’Italia
Nel momento dell’Unità, l’Italia si presentava come un paese in gran parte agricolo e arretrato, con debole struttura industriale e forti differenze tra nord e sud a
livello economico e sociale. Per compensare le disuguaglianze esistenti tra gli stati
preunitari si dovettero affrontare problemi istituzionali e amministrativi, giuridici,
economici, sanitari e infrastrutturali.
Il paese era povero, percorso da malattie epidemiche (colera e tifo afflissero le
regioni meridionali più volte nel secolo) ed endemiche – malaria nelle zone paludose, pellagra nelle campagne settentrionali, tubercolosi nei siti urbani – favorite dalla
malnutrizione e dalle misere condizioni di vita nelle campagne, dalle malsane concentrazioni abitative e dalle precarie condizioni igieniche nelle città; la vita media
arrivava a 35 anni nel 1882; la piaga della mortalità infantile era legata “alla pessima situazione igienica di molte aree del paese” (Cosmacini 2005); l’anal-fabetismo
dominava nelle regioni meridionali (78% rispetto alla media nazionale del 69%),
ma, salvo Piemonte (42%) e Lombardia (45%), restava significativo anche in quelle
settentrionali (De Fort 2007).
In Europa, a metà Ottocento, le teorie sulle modalità di trasmissione delle malattie infettive attribuivano la responsabilità “a qualcosa di torbido nell’aria che avrebbe guastato il sangue” (Pogliano 1984) e solo dopo che Robert Koch scoprì il bacillo
della tubercolosi (1882) e il vibrione del colera (1884) si comprese chiaramente il
nesso tra microrganismo e malattia e l’approccio sanitario mise in primo piano “il
momento della prevenzione rispetto a quello della terapia” (Pogliano citato in Cosmacini 2005).
Nello stesso periodo fu evidenziata chiaramente l’influenza negativa sulla salute
dell’elevata concentrazione di anidride carbonica e altre sostanze nocive nell’aria,
tanto che Paolo Mantegazza (1865), professore d’Igiene all’Università di Pavia, affermava che “l’aria pura è assai più necessaria alla vita del buon nutrimento”. Tra i
medici più attenti, portatori di competenze e sensibilità acquisite con studi e contatti
all’estero, aumentava la consapevolezza del legame tra malattia e condizioni di vita,
sviluppo delle epidemie e povertà1. Per evitare il diffondersi delle malattie bisognava
spostare l’attenzione dalle indagini sull’individuo malato al suo ambiente di vita e di
lavoro, all’abitazione, al quartiere, alla città, ai luoghi affollati e privi d’igiene, fino
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al controllo degli alimenti: come osserva Pogliano (1984) “l’igiene parlò, tra Ottocento e Novecento, incessantemente e quasi esclusivamente di città”.
Con l’affermazione dell’“utopia igienista” (Pogliano 1984), il risanamento dell’ambiente costruito non poteva restare di esclusiva competenza sanitaria; avvalendosi degli studi medici e dei progressi delle scienze applicate, si sviluppò quindi
un campo innovativo di ricerca, attento alle problematiche sociali e spiccatamente
interdisciplinare: l’ingegneria sanitaria.
All’ingegneria spettava progettare la bonifica del territorio, l’approvvigionamento dell’acqua potabile, lo smaltimento dei rifiuti, il risanamento delle abitazioni
insalubri nei centri urbani; alla fisica e alla chimica indagare su cause ed effetti del
degrado ambientale, sulle sostanze presenti nell’aria e nell’acqua; alla giurisprudenza definire il quadro di regole per la protezione sanitaria nazionale; al magistero
alfabetizzare e rendere consapevole la popolazione più debole.
Gli ambiti operativi della nuova disciplina riguardavano molteplici aspetti:
• ambientali e urbanistici: terreni, impianto dei quartieri, servizi, regolamenti edilizi e d’igiene, infrastrutture urbane e territoriali, strade;
• edilizi: dimensionamento dei fabbricati, specie quelli a destinazione collettiva
maggiormente a rischio di affollamento e insalubrità (scuole, caserme, ospedali,
collegi), condizioni delle abitazioni e standard igienici;
• tecnico-costruttivi e impiantistici: ventilazione e qualità dell’aria, umidità, illuminazione, scelta dei materiali, acquedotti e fognature, eliminazione delle sostanze inquinanti dagli ambienti abitati, latrine.
Diversi governi avevano affrontato il problema di una nuova legislazione igienico-sanitaria, ma solo nel 1888 fu approvata la legge Crispi-Pagliani “Sulla tutela
dell’igiene e della sanità pubblica”2, che pose le basi di un apparato sanitario centralizzato, ma presente in modo capillare sul territorio coi medici provinciali e comunali, dotato di competenze tecnico-scientifiche e non solo burocratiche.
La città di Torino fu all’avanguardia nel settore: il medico Luigi Pagliani, cui
Crispi aveva affidato la redazione della legge (in seguito primo direttore della Direzione Generale di Sanità e fondatore di una Scuola di perfezionamento in “Igiene
pubblica” a Roma), aveva tenuto nel 1877 presso la facoltà medica il primo corso
universitario di Igiene. Nel 1880 a Torino si era svolto il terzo Congresso internazionale sul tema , e dieci anni dopo l’ing. Francesco Corradini vi aveva fondato la
prima rivista specializzata nel settore: L’Ingegneria sanitaria (1890), cui seguì nel
1900 L’Ingegnere igienista, fondata dallo stesso Pagliani e da Carlo Losio, con taglio
meno tecnico, su temi amministrativi, giuridici e sanitari4.
Le nuove acquisizioni scientifiche e tecniche trovarono spazio nelle Scuole di
Applicazione d’Ingegneria, istituite dalla legge Casati (1859)5 di riforma dell’intero ordinamento scolastico; negli stessi anni si affermava la figura professionale
dell’ingegnere. Nelle sedi di Torino, Milano e Palermo, di Bologna, Napoli, Padova
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e Roma dal 1899 furono attivati i primi insegnamenti di Ingegneria sanitaria (Pogliano 1984; Silvestri 2006).
Studi scientifici, politiche sanitarie e conoscenze tecniche diedero frutto: in Italia, come negli altri paesi europei, furono introdotti nuovi regolamenti d’igiene e si
avviò la costruzione di acquedotti e reti fognarie, linee ferroviarie e nuove strade, ponendo le premesse per lo sviluppo industriale, che si avviò soprattutto al nord, verso
la fine del secolo. Torino e Milano, dove sorsero le principali imprese d’importanza
nazionale6, furono centri di crescita scientifica, tecnica e industriale.
Nella seconda metà dell’Ottocento un sostegno alla conoscenza venne anche
dall’espansione dell’editoria divulgativa: riviste e testi a carattere informativo, tecnico-pratico e collane popolari edite a Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, grazie
alla diffusione dell’alfabetizzazione seguita alla legge Coppino (1877), che rendeva
obbligatorio un biennio di frequenza scolastica, furono veicolo di formazione e promossero la crescita culturale e tecnica della popolazione (Vittoria 2007).
Tutto ciò portò a un generale innalzamento delle condizioni di vita: l’osservanza
delle regole igieniche e l’estensione dell’uso dei vaccini migliorò il controllo sulle
malattie; si ridusse la mortalità e la vita media raggiunse 43 anni nel 1901.
L’igiene della caserma
Nel processo di elaborazione e diffusione delle teorie igieniche ebbero un ruolo
importante gli studi sull’igiene militare, a partire da quelli svolti dall’esercito britannico nel 1857; in quell’anno una commissione reale redasse un rapporto sullo stato
sanitario dell’esercito, da cui emergeva che il tasso di mortalità tra i soldati era doppio di quello rilevabile tra la coetanea popolazione civile, nonostante i militari costituissero “la parte più vigorosa della popolazione” (Donesana 1875). La commissione
evidenziò che l’“eccesso di mortalità” dipendeva dalla “mancanza di salubrità delle
caserme […], proveniente dall’angustia dei locali, dall’insufficiente ventilazione e
dal difetto di pulizia interna” (Castellazzi 18642). In seguito all’inda-gine, furono
definite strategie mirate a migliorare le condizioni igieniche degli accasermamenti,
ottenendo in pochi anni un calo deciso della mortalità7.
Il tema trovò precoce e ampia diffusione tra gli ufficiali del Genio italiano – i cui
istituti di formazione tecnica si trovavano proprio a Torino – e che erano informati
sulle sperimentazioni europee grazie alla letteratura tecnica straniera e alle missioni
di studio all’estero.
Dopo l’Unità, il Comitato del Genio aveva promosso la redazione di progetti
tipo di caserme economiche per ospitare i soldati, i cui organici erano quasi raddoppiati in seguito all’estensione della leva obbligatoria all’intero territorio nazionale;
contestualmente mandò due degli ufficiali tecnicamente più preparati (il tenente colonnello Giovanni Castellazzi e il capitano Biagio De Benedictis) in missione all’estero “allo scopo di visitare gli stabilimenti militari più importanti” (Fara 1985) e di
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redigere una relazione, pubblicata a puntate dallo stesso Castellazzi (18641, 18642,
18643) sul Giornale del Genio Militare.
L’attenzione dei progettisti si concentrò sugli aspetti igienici delle caserme, uno
dei temi più dibattuti sulle riviste tecniche militari fino ai primi decenni del Novecento, permeando la concezione degli accasermamenti alle varie scale: dalla localizzazione degli insediamenti, alla morfologia degli edifici, fino al dettaglio costruttivo
di latrine, camini di ventilazione e finestre, e alla scelta dei materiali.
Gli ufficiali del Genio, riconoscendo nell’affollamento uno dei fattori di trasmissione delle malattie, per evitare la vicinanza alle fonti d’infezione presenti nei centri
abitati (industrie, macelli, ospedali e quartieri popolosi), suggerivano di allontanare
le caserme dalle città, scegliendo località salubri vicine alla campagna, in posizioni
rilevate e ventilate, su terreni asciutti e ricchi di vegetazione, presso corsi d’acqua,
orientando gli edifici in modo da esporre entrambe le facciate principali all’irraggiamento solare (Donesana 1875; Bravi 1891).
Le critiche condivise sulla promiscuità e scarsa salubrità delle caserme a corte
(tipo spagnolo), portarono a suggerire nuove regole per la costruzione degli accasermamenti: dovevano essere realizzati con impianto frazionato secondo la tipologia a
padiglioni, su aree estese, con schemi planimetrici aperti per favorire la ventilazione,
con edifici poco elevati per evitare l’eccessivo affollamento (Bravi 1891).
L’orientamento degli edifici, le distanze tra i fabbricati (proposte costantemente
pari al doppio dei fronti), la posizione degli alloggiamenti, controvento rispetto a
tutti i servizi inquinanti (latrine, letamai e stalle), miravano a far circolare l’aria e a
controllare le ombre portate.
A fine Ottocento, nelle caserme di armi a cavallo le camerate venivano ancora
collocate al primo piano, sopra le stalle. Si discusse a lungo sull’opportunità di separare uomini e animali, nonostante da tempo le prescrizioni e gli studi ribadissero,
salvo rare eccezioni, l’assoluta necessità ai fini igienici della separazione; solo dal
1926 la soluzione mista venne definitivamente abbandonata.
Per la progettazione di casermette e scuderie, ambienti affollati in cui si concentravano sostanze volatili inquinanti particolarmente problematiche per la salute, si
dovevano garantire specifici requisiti igienici e standard dimensionali per individuo:
una superficie pari a 4,5-5,5 m2, un volume di 20-25 m3 e un ricambio d’aria di circa 60 m3/ora. In analogia si fissavano gli standard per le stalle dei cavalli, cui era
dedicata altrettanta attenzione che alle camerate. Standard e condizioni igieniche
manifestarono una lenta e costante evoluzione, coerentemente con l’aggiornamento
dei sistemi di accasermamento e con le risorse disponibili.
Lo studio sulla distribuzione delle camerate fu attento a evitare i corridoi interni
al corpo di fabbrica, perché canalizzano l’aria e distribuiscono i miasmi facilitando
i contagi, o sviluppati lungo una facciata, in quanto limitano il rinnovo dell’aria
all’interno dei vani e tolgono luce; si preferì quindi distribuire le camerate mediante
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passaggi aperti al centro dei locali, per favorire un buon riscontro d’aria, anche a
scapito di una maggiore tranquillità per i soldati.
Per l’illuminazione e la ventilazione dei dormitori erano richieste superfici finestrate di almeno 1/8 rispetto alla superficie di pavimento, ottenute con finestre
singole o accoppiate su facciate contrapposte, a tutt’altezza (a balcone) in modo che
“l’aria possa ben spazzare i pavimenti” (Bravi 1891). La profondità massima dei locali non doveva superare 18 m, per evitare che le parti centrali delle camerate fossero
scarsamente illuminate.
Per favorire la ventilazione richiesta senza disturbare i soldati, si consigliò l’apertura di prese d’aria nelle pareti, l’uso di serramenti tipo Castaing (Figura 1.b),
composti da due vetri paralleli, aperti in modo alternato, e l’applicazione di ante a
vasistas nelle parti alte delle finestre. Per evitare l’umidità risalente dal terreno, fonte
d’insa-lubrità, si vietarono le camerate al piano terra.
Presso le camerate, spesso nelle testate degli edifici, venivano collocate le latrine
notturne (quelle diurne si trovavano nei cortili), separate dagli alloggi e raggiungibili
tramite disimpegni aperti o cavedi, garantendo la ventilazione su tre lati e impedendo
totalmente la trasmissione dei miasmi nei dormitori.
Alcuni aspetti relativi al benessere del soldato venivano tuttavia trascurati: il capitano Giuseppe Donesana (1875) segnalava che “il mangiare nei dormitori è pure
causa d’infezione dell’aria” e usanza “riprovevole”; il maggiore Girolamo Bravi
(1891) ricordava che il soldato “consuma il rancio in piedi nei corridoi, o seduto
sul proprio letto”; solo nel 1902 le norme prescrissero che “i soldati non debbono
consumare il vitto nelle camerate” e si cominciarono a costruire cucine e refettori
separati, esclusivamente al piano terra, lontano dagli alloggi e dalle latrine, per non
inquinare l’aria e l’acqua. La generale mancanza di aule per le scuole, di spazi per
la pulizia e per il riposo del soldato, denunciata più volte, condizionava la vivibilità delle caserme. Dato che gli ambienti erano privi di riscaldamento, anche nelle
regioni settentrionali, veniva sollecitata la costruzione di portici al piano terra, per
favorire lo svolgimento di esercitazioni protette nelle stagioni fredde e facilitarvi le
operazioni di pulizia personale dei soldati, non essendo disponibili appositi locali.
All’illuminazione a petrolio che comportava “esalazioni insalubri sgradevoli”
(Bravi 1891), dapprima si sostituì quella a gas, e solo nei primi decenni del Novecento s’introdusse, dove possibile, l’energia elettrica.
La teoria non difettava, ma non sempre fu soddisfacente l’applicazione pratica,
soprattutto a causa dei pressanti problemi economici del paese, spesso denunciati
dagli stessi ufficiali; questo espose le caserme ad alcune critiche, fra cui una serie di
articoli puntuali apparsi nel 1910 sull’“Ingegneria sanitaria” (Anonimo 1910).
Le riviste militari e i manuali della Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio
presentarono come esemplari le realizzazioni migliori, citando i casi più interessanti:
le caserme di Foligno, Pisa e Piacenza, sul modello proposto da Castellazzi (1863),
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la Passalacqua di Novara, i quartieri Prati a Roma e Campo di Marte a Torino, la
scuderia della caserma Campone a Verona, per citarne alcune.
Agli studi finalizzati a garantire un’adeguata ventilazione degli ambienti, in particolare delle latrine e delle stanze in cui si concentrava contemporaneamente un
gran numero di persone, si affiancarono quelli relativi alla protezione degli edifici
dall’umidità del terreno, della fornitura dell’acqua potabile e dello smaltimento dei
rifiuti, alla progettazione di latrine, sale di pulizia, bagni e docce, delle infermerie
per uomini e cavalli.
La scelta dei materiali
Le attenzioni degli ufficiali del Genio si concentrarono anche sulla scelta dei
materiali da costruzione, specie quelli di finitura: pavimentazioni, intonaci e pitture
per pareti di scuderie, camerate e latrine. Nella valutazione dei materiali gli aspetti
ritenuti più importanti, oltre a economicità e durabilità, riguardavano l’igiene: i materiali non dovevano produrre polveri, né assorbire sostanze poco salubri, dovevano
garantire impermeabilità e permettere una facile manutenzione e pulizia con acqua.
Particolare attenzione era dedicata alle scuderie, una delle maggiori fonti di materiali inquinanti, causa di malattie per i soldati e i cavalli. La tradizionale pavimentazione in ciottoli su letto di sabbia, con cunette in pietra per lo scolo delle urine,
rimase in uso fino agli anni Ottanta, benché, data la permeabilità dell’acciotto-lato,
da tempo se ne suggerisse la posa su letto di malta con giunti stuccati con asfalto,
per evitare che il terreno si impregnasse. In seguito vennero impiegati pavimenti in
battuto di cemento o di asfalto artificiale (detto anche “lava metallica”) con solcature
per favorire la presa degli zoccoli e migliorare il deflusso delle urine, evitando una
rapida marcescenza della lettiera (Bravi 1891).
Solo alla fine dell’Ottocento fu introdotto l’uso della lettiera permanete, proposta
dal veterinario militare Daniele Bertacchi8, consistente in uno spesso strato di paglia
(circa 20-30 cm) mantenuto in opera per circa 3 mesi (durante i quali veniva rinnovata solo la parte superiore), destinato ad assorbire le urine dei cavalli. La lettiera
richiedeva solo cunette superficiali e pendenza minima (1÷2%) per smaltire le acque
di pulizia, semplificando la costruzione della pavimentazione e risanando la postazione del cavallo. In questa fase si affermarono definitivamente le pavimentazioni in
battuto di cemento con scanalature (Borgatti 1890).
Nelle camerate le pavimentazioni erano ordinariamente in cotto, economiche e
abbastanza durature; tuttavia erano molto assorbenti e, usurandosi, tendevano a creare polvere. Attorno agli anni 1880-90 vennero dunque sperimentati pavimenti in
asfalto e in battuto di cemento, più impermeabili e facilmente pulibili: quelli di asfalto si deformavano sotto il peso dei letti, specialmente nella stagione calda, e richiedevano la posa di lastre di pietra; quelli in battuto di cemento (di norma realizzati su
sottofondo laterizio) andavano soggetti a screpolature e rotture localizzate. Dall’i-
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nizio del Novecento si diffusero quindi le pavimentazioni in piastrelle di cemento
pressato, in seguito all’affermarsi dei prodotti di calcestruzzo, e quelle in terracotta
greificata, che univano economia e durata a igiene e pulizia.
Le pareti delle scuderie e delle camerate, rivestite con intonaco di malta di calce,
venivano imbiancate a calce per disinfezione e igiene, rinnovando più volte la pittura
durante l’anno. Per dare impermeabilità alle pareti, in alcune caserme si fece ricorso
anche al catrame, che, spalmato per un’altezza di circa 150 cm, consentiva una facile
pulizia delle superfici, ma rendeva particolarmente sgradevole l’aspetto dei locali;
quindi, sul finire dell’Ottocento si diffuse l’uso delle vernici ad olio, ottenendo un
aspetto estetico migliore. Dall’inizio del Novecento questi materiali furono sostituiti
dagli intonaci cementizi, più durevoli e meno soggetti a impregnarsi di sostanze
organiche. Nelle scuderie si realizzavano raccordi curvilinei, per evitare il deposito
e il ristagno di sostanze nocive negli spigoli (Polenghi 1928), e si usava dipingere le
pareti di azzurro, colore ritenuto sgradito alle mosche (Bravi 1891).
Nelle latrine la scelta dei materiali doveva soddisfare requisiti igienici più severi:
bisognava limitare quanto più possibile l’assorbimento delle materie organiche da
parte dei materiali di finitura, per evitare che la loro progressiva putrefazione portasse alla produzione di emanazioni nocive per la salute dei soldati.
Tra le strategie adottate diffusamente, si cercava di limitare al massimo le dimensioni planimetriche dei locali di agiamento, in modo da diminuire le superfici assorbenti e si realizzavano pavimentazioni pendenti (3-5%), con soglia inferiore rispetto
ai locali limitrofi, per consentire il rapido allontanamento delle acque di lavaggio.
I materiali di rivestimento dovevano essere lisci, per favorire la pulitura, e continui
o con un numero limitato di commessure, dal momento che i mastici utilizzati per
stuccarle non resistevano a lungo agli acidi contenuti nelle urine e alle sostanze utilizzate per la pulizia.
Per le pavimentazioni quindi furono impiegate dapprima grandi lastre di pietra
(realizzando di preferenza tutto il pavimento con un solo elemento), poi asfalto steso in doppio strato (3-4 cm di spessore), e infine, dagli ultimi anni dell’Ottocento,
battuto di cemento. Talvolta, sotto le pavimentazioni discontinue, veniva posata una
lastra di piombo (3 mm) per garantire l’impermeabilità e impedire l’impregna-zione
delle strutture sottostanti.
Anche per le pareti, fino a un’altezza di 1-2 m, si ricorreva a superfici lisce e
impermeabili: intonaci a stucco lucido di cemento o pozzolana, intonaci ordinari
con pitture ad olio lavabili, asfalto risvoltato dalla pavimentazione, oppure lastre
di marmo o ardesia; solo nel Novecento si consolidò l’uso delle piastrelle smaltate.
Studi, brevetti e sperimentazioni
Gli studi per i lavori di costruzione e rinnovo delle caserme spinsero gli ufficiali
del Genio a una continua sperimentazione, applicazione e verifica di materiali, solu-
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zioni tecniche e apparecchiature, ottenendo risultati particolarmente interessanti nei
progetti di latrine e nei sistemi di ventilazione.
Per smaltire rapidamente le sostanze organiche ed evitare la formazione e diffusione dei miasmi, furono proposte e brevettate soluzioni tecniche innovative: in molti stabilimenti militari furono impiegati i sifoni intercettanti progettati da Antonio
Araldi, il sifone lavatore brevettato da Federico Pescetto, e i tipi di latrine proposti
da Girolamo Bravi, Levrone e Angelo Chiarle 9.
Per la ventilazione delle caserme furono invece fondamentali gli studi, le sperimentazioni e i brevetti di Biagio De Benedictis. In una memoria del 1875, partendo
dalla valutazione che un elevato standard di cubatura pro capite nelle camerate fosse
superfluo senza la garanzia di un continuo rinnovo dell’aria10, De Benedictis dimostrò come la ventilazione “naturale”, cioè attivata dalla differenza di temperatura e
pressione tra interno ed esterno, bastasse a risanare gli ambienti malsani.
Rielaborando i dati sperimentali ottenuti da Arthur Morin, Grassi e Blondiau
e partendo dalle formule fornite dallo stesso Morin, De Benedictis elaborò nuove
equazioni matematiche per il calcolo del tiraggio dei camini (sia con ventilazione
naturale che mediante riscaldamento) che si adattavano meglio ai dati sperimentali11,
e studiò i dettagli costruttivi necessari per ottimizzare il ricambio d’aria nelle camerate, evitando moleste correnti d’aria fredda. Sulla scorta delle teorie contemporanee

	
  

Fig. 1 – Ventilazione delle camerate: a. sezione e pianta di una casermetta con i condotti per la ventilazione naturale, il comignolo è protetto mediante una mitra (Polenghi 1928); b. finestra tipo Castaing
con coppia di vetri sfalsati per l’immissione di aria dall’esterno (Caccini 1903); c. valvola da applicare
ai fori di ventilazione, in legno con lamiera forata per diffondere e rallentare l’aria in ingresso.
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più aggiornate, propose di collocare le aperture dei camini d’estrazione nella parte
bassa degli ambienti (Figura 1.a) e di realizzare opportune aperture per l’immissione
dell’aria esterna nella parte alta, rinnovando integralmente l’aria, evitando zone di
ristagno dei miasmi nocivi e prevenendo la formazione di forti correnti fredde sui
dormienti, come avveniva quando l’aria esterna penetrava esclusivamente dagli spiragli di porte e finestre. L’aumentata superficie d’immissione consentiva una minore
velocità dell’aria, e le aperture poste nella parte alta degli ambienti permettevano di
miscelare meglio l’aria fredda con quella calda presente nei locali.
Dallo studio della letteratura tecnica straniera e dalle conoscenze dirette acquisite
nel viaggio di studio all’estero con Castellazzi, De Benedictis trasse una serie di accorgimenti costruttivi da applicare ai sistemi di ventilazione: definì che la superficie
dei fori doveva essere 2÷3 volte superiore a quella dei camini di ventilazione, per
far entrare la maggior parte dell’aria da questi fori, piuttosto che dai giunti di porte
e finestre; propose l’uso di sistemi per rallentare e diffondere l’aria immessa, come
la “valvola” a cassetta di legno con lamina in zinco perforato (Figura 1.c); criticò
l’effetto negativo sulla ventilazione naturale della strozzatura del tratto terminale del
camino, soluzione ai tempi molto diffusa per accrescere la velocità dell’aria in uscita
e prevenire i rischi di arresto o inversione del flusso; suggerì l’impiego di mitre metalliche per proteggere il comignolo da vento e pioggia.
Parallelamente agli studi teorici, De Benedictis condusse a lungo in un locale
della Scuola Superiore di Guerra (di cui era direttore in seconda) studi e sperimentazioni su un nuovo tipo di stufa ventilatrice. Dopo una serie di modifiche definì e
brevettò un modello di stufa in grado di risolvere contestualmente, in modo efficiente ed economico rispetto alle alternative in uso12, il problema della ventilazione
e del riscaldamento dei locali abitati, che affidò per la commercializzazione alla
ditta Buscaglione di Torino. Questa stufa fu subito impiegata nei locali della Scuola
d’Applicazione di Artiglieria e Genio, nell’Ospedale Militare di Santa Croce e in
altri fabbricati militari e civili, fu illustrata dettagliatamente su riviste civili e militari
e presentata all’Esposizione Industriale Italiana di Milano nel 1881.
La stufa riscaldava l’ambiente sia per irraggiamento che per convezione, creando
una corrente d’aria calda; inoltre l’allontanamento dei prodotti della combustione
creava un tiraggio forzato nel camino, consentendo il rinnovo dell’aria dell’ambiente. Essa era costituita da un basamento in cotto, sollevato alcuni centimetri da terra,
e da una colonna superiore anch’essa in cotto (Figura 2.b) oppure in lamiera di ferro
(Figura 2.a).
Nel basamento si trovava il fornello aperto anteriormente per consentire la visione diretta del fuoco e poco profondo per ottimizzare il rendimento del combustibile. I
fumi caldi della combustione attraversavano in salita il condotto presente nella parte
anteriore della colonna e in discesa quello della parte posteriore, per fuoriuscire infine posteriormente nella canna fumaria; le superfici della colonna, surriscaldate dai
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Fig. 2 – Stufa ventilatrice brevettata da Biagio De Benedictis: a. con colonna in lamiera (Anonimo
1875); b. con colonna in terracotta (Anonimo 1881).

fumi, irradiavano calore verso l’ambiente. La stufa era inoltre percorsa verticalmente
da un condotto che, partendo da un’apertura posta sotto al basamento, attraversava
verticalmente il fornello e l’intera colonna, per sfociare infine alla sommità della
stufa creando una corrente calda a moderata velocità, ottenendo un rimescolamento
dell’aria dell’ambiente.
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Note
(1) In un panorama di arretratezza della professione medica in Italia, alcuni medici si dimostrarono invece aggiornati e consapevoli del legame tra situazione sociale e sanitaria del paese e sviluppo delle
malattie; frequentarono i Laboratori di Max von Pettenkofer a Monaco, di Robert Koch a Berlino;
svolsero ricerche di antropologia, indagini sanitarie e, numerosi, furono presenti in parlamento e
nelle università, dove diffusero idee innovative (Cosmacini, 2005).
(2) La legge n. 5849 del 22 dicembre 1888 creò il Consiglio Superiore di Sanità e i Consigli provinciali;
confluì poi nel Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 636/1907), dovuto al tecnico igienista Rocco
Santoliquido.
(3) Il primo congresso si era tenuto a Bruxelles nel 1876, il secondo a Parigi nel 1878.
(4) Le due riviste si fusero nel 1905, assumendo dal 1911 il titolo di Rivista di Ingegneria Sanitaria e
di Edilizia Moderna.
(5) La legge, che prende il nome da Gabrio Casati, ministro dell’istruzione, fu approvata nel 1859 con
R.D. ed entrò in vigore dal 1860; regolava tutto l’ordinamento scolastico, dalla scuola elementare
all’università. Istituì la Scuola di Applicazione per la formazione degli ingegneri di durata triennale,
da frequentare dopo il biennio di Matematica.
(6) A Milano sorse la Pirelli (1872), la Montecatini (1880), l’Edison (1884), a Torino la FIAT (1899).
(7) Le prescrizioni della Commissione inglese, applicate dal 1859, in soli dieci anni ridussero la mortalità dell’esercito dal 17,5‰ al 9,51‰ in Inghilterra, dal 124‰ al 16,59‰ nelle Indie (Donesana
1875).
(8) Daniele Bertacchi (1820-1909), fu veterinario militare e studiò la trasmissione della morva o farcino
dal cavallo all’uomo; definì regole igieniche per la cura dei cavalli (Zoccarato 2007).
(9) Su igiene, evoluzione e dettagli delle latrine nei fabbricati militari, gli autori presenteranno una memoria al Fourth International Congress on Construction History (Parigi, luglio 2012).
(10) “Infatti è più sano un dormitorio basso, ma in cui vi sia un perenne e regolato rinnovamento d’aria,
anziché uno assai alto, ma in cui l’aria resti confinata nelle lunghe ore della notte: dappoiché nella
parte alta delle grandi camere si accumula un’aria pregna di ogni maniera d’impurità, la quale non
può più escire quando manca la ventilazione” (De Benedictis 1875).
(11) Le esperienze riportate da Morin furono condotte in una sala del Conservatoire des arts et métiers
di Parigi e nella caserma Buonaparte, quelle di Grassi riguardavano il sistema di ventilazione e riscaldamento progettato dallo stesso Morin all’ospedale Lariboisière di Parigi; gli studi del capitano
Blondiau del genio militare belga erano invece relativi alla caserma Guglielmo di Mons.
(12) Le soluzioni più correntemente adottate erano: i camini a focolare aperto, che creavano un forte
ricambio di aria, ma riscaldavano l’ambiente solo a breve distanza ed esigevano grandi quantità di
combustibile; le stufe a irraggiamento, che avevano un rendimento termico maggiore, ma consentiva-no minore ricambio d’aria e nascondevano la fiamma, la cui vista diretta era molto gradita e si
riteneva fosse curativa per i malati; le stufe a circolazione di aria calda che erano molto ingombranti
e ten-devano a surriscaldare e seccare eccessivamente l’aria.
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La caratterizzazione “scientifica” degli edifici per l’infanzia
Asili e scuole a Palermo
Gli edifici per l’infanzia, l’aspirazione igienico-salubre ottocentesca e gli attuali
criteri di sostenibilità
Tra le cosiddette “tipologie sensibili”, le scuole, insieme agli ospedali e all’edilizia sociale in genere, sono attualmente considerate quelle maggiormente ricettive nei
confronti delle nuove tendenze del “costruire sostenibile”.
Gli edifici scolastici, soggetti rispetto all’edilizia ospedaliera a minori restrizioni
riguardo alle condizioni ambientali, sono un campo di sperimentazione, ed in alcuni
casi di riscoperta, di sistemi costruttivi in grado di trarre “sostentamento” energetico
e materico dall’ambiente stesso in vengono realizzati. Questo ha permesso, in alcuni
casi emblematici, di riallacciare quelle relazioni tra ambiente naturale ed artificiale
che, fortemente sentite dai progettisti nel XIX secolo, si erano sono allentate già a
partire dal secondo dopoguerra.
Negli edifici per l’infanzia e nelle scuole, in cui in passato hanno trovato forma
concreta le aspirazioni di igiene ed economia, oggi trovano applicazione i moderni
criteri sostenibilità: ciò che nel passato, anche recente, era esclusivamente correlato
all’aspetto igienico dell’abitare, oggi si riflette nei concetti di biocompatibilità dei
materiali e di salubrità degli ambienti, delle soluzioni costruttive e nella tendenza
al miglioramento della qualità dell’aria interna; in più, ciò che prima era richiesto
per motivi di carattere esclusivamente economico, oggi è imposto da una comune
coscienza ecologica che si pone, tra gli altri, anche l’obiettivo della valorizzazione
delle risorse naturali e del risparmio energetico.
La salubrità dei materiali e dei componenti, la ventilazione e l’illuminazione
naturali e l’igiene visiva sono temi ricorrenti nel panorama del “costruire sostenibile”: in molte recenti realizzazioni i progettisti tornano ad associare gli aggettivi
“economico”, comprendendo nell’accezione più generale anche quella di economia
ambientale, ed “igienico”, binomio divenuto sinonimo di modernità già nell’architettura razionalista.
Alcune tesi attuali sostengono proprio si possa ricercare l’origine dell’attuale
approccio ecosostenibile al progetto edilizio nei criteri che contraddistinguevano
l’edilizia igienico-salubre1 e che avrebbero influenzato l’architettura a partire dalla
seconda metà del XIX secolo; ciò viene avvalorato dalla circostanza che le tipologie
care agli ingegneri igienisti dell’epoca, vale a dire scuole, ospedali e case operaie,
si pongono ancora oggi al centro del dibattito sulla sostenibilità, stimolando la spe-
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rimentazione e fornendo esempi che contribuiscono alla definizione di un modo di
costruire ecosostenibile.
Gli studi degli igienisti e la caratterizzazione “scientifica” dell’edificio scolastico.
Definizione ottocentesca del “tipo” e diffusione novecentesca dei “modelli”
Lo studio di quelle che possiamo considerare vere e proprie sperimentazioni progettuali, che nella seconda metà dell’Ottocento portarono alla definizione della tipologia scolastica, risultano di particolare interesse ed avvalorano un’idea di continuità
tra l’istanza di igiene ed economia applicata alla costruzione ed alcuni dei temi contemporanei del costruire sostenibile: si pensi ad esempio come l’illuminazione e la
ventilazione naturale, l’ottimizzazione dell’orientamento della fabbrica e la salubrità
dei materiali da costruzione divennero gli argomenti attorno ai quali prese forma la
nuova tipologia scolastica e attorno ai quali si incentrò il dibattito.
L’elevato numero di esempi disponibili nella letteratura del periodo cui si fa riferimento e l’attenzione posta da parte di ingegneri, architetti, medici e pedagoghi
alla qualità dell’aria, della luce naturale e all’igienicità dei materiali in questi edifici,
consente di individuare una vasta e rappresentativa casistica. Gli aspetti igienici nelle costruzioni per l’istruzione continuarono ad essere tenuti in grande considerazione
anche nel corso del XX secolo, tanto che le scuole erano oggetto delle esercitazioni
progettuali dei corsi d’igiene anche nelle Scuole di applicazione per gli Ingegneri.
Per la completa definizione della tipologia scolastica fu sufficiente mezzo secolo, dalla metà del XIX ai primi anni del XX; in quegli anni nessun giornale tecnico
trascurò di trattarla, nello stesso modo in cui l’avrebbe trattata un giornale di medicina o di pedagogia. Si deve tenere presente inoltre come gli edifici scolastici, ed
in particolare gli asili, possono considerarsi la trasposizione in architettura non solo
dei precetti della scienza pedagogica ma anche della medicina e l’applicazione degli
studi di fisici e chimici. Le scuole risultavano pertanto un compendio di quanto ci
fosse di più avanzato nel campo dell’edilizia per quanto concerne gli aspetti igienici.
Come scriveva nel 1885 l’architetto P. Vittanovich “in questi tempi di scientifiche
esattezze, la scuola è divenuta pur essa uno strumento di precisione”2.
Le numerose memorie riguardanti concorsi per la progettazione di edifici scolastici pubblicate tra Ottocento e Novecento su riviste specialistiche, tra le quali Igiene
Scolastica e la Rivista di Ingegneria Sanitaria e di Edilizia Moderna, sono indice
dell’interesse dimostrato e dell’importanza attribuita dai progettisti agli aspetti igienici in un edificio scolastico. Le relazioni redatte dalle Commissioni giudicatrici
costituiscono un’importante testimonianza e rendono spesso esplicito il passaggio
dagli studi teorici alle normative e regolamenti, e da questi alla pratica progettuale.
Quest’ultimo passaggio si consoliderà secondo schemi precisi che contribuiranno
alla definizione nei primi anni del ‘900 della tipologia dell’edifico scolastico come
espressione dell’edilizia igienico-salubre; sempre nei primi decenni del XX secolo,
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  Fig. 1 - Raccolta di progetti-tipo pubblicati dal Ministero dell’Istruzione Pubblica e redatti dall’ingegnere del Real Genio Civile Enrico Bovio

questo legame tra scuola e funzione sanitaria sfocerà infine in alcune realizzazioni
particolari, come le scuole all’aperto e le scuole sanatorio.
Nel 1914, il professore Luigi Pagliani sottolineava quanto fosse errato esigere per
l’architettura degli edifici scolastici un “tipo speciale ed uniforme”3 da ripetersi in
ogni località; egli contestava ciò che oggi, a quasi un secolo di distanza, si contesta
a tanta edilizia de-regionalizzata ed autistica che si è realizzata negli ultimi decenni.
L’osservazione di Pagliani si dimostrò in seguito fondata: nel momento stesso in cui
l’edilizia scolastica si consolidò come tipologia, il “tipo” divenne “modello” e, in
molti casi, anche una riproposizione acritica di schemi; intorno al 1910, il Ministero
dell’Istruzione Pubblica propose una raccolta di progetti-tipo redatti dall’ingegnere
del Real Genio Civile Enrico Bovio (Figura 1), una sorta di catalogo dal quale “[…]
i Comuni in seguito a scelta fra le piante qui contenute potranno richiedere al Ministero l’occorrente fascicolo col progetto completo”4. Da questo momento - fino
a quando negli interventi di edilizia scolastica degli anni ‘20 e ‘30 il linguaggio
progettuale arriverà ad un minimalismo che esasperava la natura economica dell’intervento - l’imposizione di un modello con schemi, forme e dimensioni prestabilite
in molti casi negò, soprattutto per le scuole di piccole dimensioni, non solo l’atto
progettuale ma anche il rapporto tra edificio, ambiente e cultura locale.
L’illuminazione delle classi e l’igiene visiva
I tre sistemi di illuminazione: unilaterale, bilaterale e differenziale
Gli studi dei medici oftalmologi di fine Ottocento dimostravano in modo inconfutabile come la miopia, che colpiva i bambini in età scolare, derivasse, nella maggior parte dei casi, da un’applicazione prolungata della vista con un’illuminazione
insufficiente; tale costatazione accese il dibattito sul migliore tra i diversi sistemi
d’illuminazione naturale delle aule scolastiche: unilaterale, bilaterale e differenziale.
Riguardo al sistema unilaterale, adottato generalmente nelle scuole fino alla fine del
XIX secolo, tutti convenivano nel ritenere preferibile ad ogni altra luce quella pro-
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veniente dalla sinistra anche in rapporto alla scrittura con la mano destra; quando si
cominciò a proporre l’illuminazione bilaterale sorsero però vivaci discussioni sulla
sua convenienza a fronte del vecchio sistema. Fra le opinioni più autorevoli su tale
questione, alle quali in seguito avrebbe fatto riferimento anche la normativa italiana,
ritroviamo sicuramente quelle di alcuni studiosi francesi dell’epoca: tra gli altri ricordiamo Paul Planat5, che in Francia fu uno dei primi a richiamare l’attenzione dei
costruttori su questo importante argomento, gli architetti Blandot6 ed Émile Trélat e
l’ingegnere Émile Cacheux7.
L’illuminazione unilaterale dalla sinistra, secondo Trélat, forniva una luce costante, efficace, omogenea e favorevole al lavoro, come pure allo sviluppo delle
capacità visive. Egli suggeriva inoltre, per rendere ancora più efficace il sistema
di illuminazione, di rivolgere a nord la parete nella quale erano aperte le finestre.
Tuttavia il sistema di illuminazione unilaterale, fornendo una luce meno abbondante
che il bilaterale, risultava spesso insufficiente. A ciò poteva ovviarsi, secondo Trélat,
facendo in modo che l’altezza di una sala che riceveva la luce da una sola parte fosse
maggiore di quella di una sala illuminata da due parti.
Planat opponeva due ragioni all’adozione del sistema unilaterale: la prima derivante dalle necessità igieniche, la seconda da considerazioni di economia; ogni alunno doveva disporre di un volume d’aria sufficiente, e quindi l’altezza della classe
non poteva scendere al disotto di un minimo, generalmente fissato all’incirca in 4 m.
D’altra parte, se non si voleva esagerare nella spesa per la costruzione, non si poteva
aumentare indefinitamente l’altezza della costruzione. 		
La luce unilaterale inoltre non consentiva un’illuminazione uniforme del locale; le parti più prossime
alle finestre erano sempre efficacemente illuminate, contrariamente a quanto accadeva nelle parti più lontane. Per ovviare a tale problema, secondo Trélat sarebbe
stato sufficiente innalzare l’architrave delle finestre, in modo che la luce del cielo
penetrasse direttamente fin nelle parti più lontane della sala.
Il sistema differenziale prevedeva invece delle aperture sui due lati maggiori della classe, dando alle aperture di destra una superficie notevolmente minore che alle
aperture di sinistra, con lo scopo di stabilire una netta predominanza della luce che
veniva dalla sinistra su quella che viene dalla destra.
Il dibattito sui sistemi di illuminazione si concretizzò in Francia in un documento,
redatto nel 1880 dalla Commissione incaricata di elaborare il nuovo regolamento per
la costruzione delle scuole; alcune delle conclusioni di tale documento sarebbero in
seguito servite da base per la normativa tecnico-igienica di molti Paesi europei. Nel
documento si ribadiva che si poteva ottenere un’illuminazione sufficiente per mezzo di luci largamente praticate sopra un solo fianco se la larghezza della classe non
eccedeva di molto l’altezza degli architravi delle finestre al disopra del pavimento.
L’altezza di una classe non doveva mai superare i 4 m e, nel caso di illuminazione
unilaterale, la larghezza non doveva mai eccedere i 5 metri.
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La stessa Commissione attribuiva grande importanza all’orientazione della scuola; l’asse secondo il quale erano poste in successione le aule doveva essere diretto
da nord/nord-est a sud/sud-ovest e non si sarebbe dovuto mai discostare di più di 40
gradi da una parte e dall’altra dalla direzione nord-sud, a meno di condizioni climateriche eccezionali. Si raccomandava inoltre di riservare, su ambo i lati dell’edificio,
una striscia di terreno inalienabile, la cui larghezza fosse doppia dell’altezza delle
costruzioni più elevate che si potessero prevedere.
Anche in Italia, con la redazione dei primi regolamenti per gli edifici scolastici,
si accese il dibattito, presente da tempo anche a livello europeo, sul migliore orientamento delle aule scolastiche8.
I diversi Regolamenti italiani, tra cui il Regolamento ministeriale n. 12 dell’11
gennaio 19129 che definì i canoni sui quali vennero in seguito definiti i progetti, ribadirono come migliore orientamento per le aule quello a levante, non ammettendo
in ogni caso quello a tramontana.
Per meglio comprendere i motivi di queste e di altre indicazioni e conoscerne la
genesi, basti pensare che le norme italiane facevano spesso riferimento, ed in alcuni
casi riproponevano in modo acritico, regolamenti e studi sul tema prodotti in Belgio,
Francia, Germania ed altri Paesi che presentavano condizioni ambientali, sociali e
culturali molto diverse da quelle italiane. Tra questi, il Belgio in particolare doveva
essere certamente considerato all’avanguardia in tema di edilizia scolastica fin da
metà Ottocento se, molto di frequente, si ritrovano riferimenti anche nella documentazione relativa alla storia dell’edilizia scolastica palermitana10.
La pubblicazione di ogni nuovo regolamento riaccendeva sulle riviste di igiene
il dibattito sulla migliore orientazione: gli ingegneri igienisti, in particolare, si trovarono quasi sempre in disaccordo con l’esposizione ad est, sottolineando quanto
questa fosse poco adatta per il clima e le latitudini delle regioni italiane, e ponevano
l’accento sulla non opportunità di pregiudicare con disposizioni regolamentari la
soluzione al quesito che dovrebbe forse anche variare in dipendenza della località
e delle varie regioni; in tal modo veniva anche negata la validità dei progetti-tipo
proposti dal Ministero dell’Istruzione Pubblica citati in precedenza.
La ventilazione naturale negli edifici scolastici
L’importanza attribuita in Francia alla ventilazione quale presidio igienico era
tale che nel 1874 venne istituita un’apposita “Commissione per il riscaldamento e la
ventilazione delle scuole”, con il compito di studiare il miglior sistema di riscaldamento e di ventilazione da applicarsi negli edifici municipali e, in particolare, nelle
scuole.
Gli studi della Commissione misero in evidenza come il mezzo più semplice
ed efficace per ventilare un’aula era evidentemente quello di spalancare le finestre,
quando la stagione lo permetteva; evitando però le correnti d’aria se le classi erano
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occupate. Durante la ricreazione, invece, si dovevano spalancare tutte le aperture
per stabilire delle correnti che spazzassero l’aria viziata; era quindi necessario, per
qualunque tipo di sistema di illuminazione adottato, che ogni classe fosse munita di
aperture su due facce opposte.
Nelle stagioni fredde, quando durante le lezioni non si potevano spalancare interamente le finestre, bisognava almeno poterne aprire la parte superiore.
In Inghilterra erano molto diffusi i ventilatori di Mackinell, i quali altro non erano
che piccoli camini di richiamo installati nel soffitto, che agivano con una efficacia
tanto maggiore quanto più grande era l’altezza. Si potevano collocare sulla bocca
esterna dei camini di richiamo delle mitre aspiratrici che, come visto in precedenza,
erano in grado di migliorare il tiraggio sfruttando l’azione del vento.
Il sistema Robson invece utilizzava una cornice metallica cava, che seguiva il
perimetro dell’aula; la cornice era composta di due condotti orizzontali sovrapposti,
separati da un diaframma. Il condotto inferiore, messo in comunicazione con l’aria
esterna, presentava su tutta la sua lunghezza dei fori che riversavano l’aria fresca
nella sala; il condotto superiore, egualmente bucherellato, dove affluiva l’aria viziata, era messo in comunicazione con un camino di richiamo; il tiraggio si produceva
naturalmente per un livello più alto della temperatura interna su quella esterna.
Il sistema Varley, anch’esso abbastanza diffuso nelle scuole inglesi, può essere
considerato una variante del precedente. I due condotti erano in questo caso separati:
quello che introduceva l’aria fresca si estendeva lungo la cornice della sala su tre
lati; il quarto lato era riservato ai condotti d’estrazione. Questa disposizione doveva
risultare certamente più efficace della prima.
In Italia la soluzione più comune per il controllo della salubrità dell’aria, e, parzialmente, per assicurare un raffrescamento nei periodi più caldi, era il sistema di
ventilazione naturale integrato al sistema di riscaldamento: i radiatori erano posti nei
vani al di sotto del davanzale delle finestre ed un apposito registro lasciava entrare
l’aria dall’esterno nelle proporzioni desiderate; l’aria si scaldava attraversando gli
elementi del radiatore distribuendosi nel locale senza causare correnti moleste. Nella
parete opposta alle finestre erano ricavati dei canali in comunicazione con il locale al
piano del pavimento tramite apposite bocche per l’estrazione dell’aria viziata; questi
canali venivano in genere raggruppati nel sottotetto e formavano un collettore che
sfociava al di sopra del tetto attraverso un camino.
Nelle aule, poco al di sotto del soffitto, erano anche posizionate altre bocchette
regolabili in comunicazione con i canali di uscita che venivano aperte quando si voleva incrementare il ricambio d’aria, in particolare nelle stagioni intermedie. Per la
ventilazione estiva le finestre erano munite di wasistas apribili che lambivano quasi
il soffitto e consentivano pertanto l’espulsione dell’aria calda che si accumulava nella parte più alta dell’aula.
La ventilazione meccanica, già molto diffusa nelle scuole degli Stati Uniti dall’i-
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nizio del XX secolo (Figura 3), non era molto apprezzata dagli ingegneri e dagli
igienisti italiani11: si richiamano i sistemi vacuum system o plenum system, il primo
sistema prevede l’aspirazione dell’aria dalle aule mentre nel secondo l’aria viene
immessa con ventilatori, per garantire condizioni stabili di ricambio d’aria, necessitavano di una perfetta tenuta da parte degli infissi che dovevano restare sempre
chiusi per non alterare i flussi d’aria all’interno delle aule.
Il Manuale per la fondazione degli asili infantili in Sicilia del sacerdote Antonio
Lombardo: modelli ed adeguamenti
Dopo lo sbarco dei Mille, il prodittatore Mordini con due decreti del 1860 deliberava che in Sicilia venissero istituiti quattro asili a Palermo, due a Messina, due a
Catania e almeno uno in ogni capo di provincia o di circondario. Gli asili erano, però,
a carico della carità privata e solo nel caso in cui questa non riuscisse a sostenerne le
spese era previsto l’intervento dei Municipi12.
I due decreti adottavano in Sicilia la legge nazionale del 15 settembre 1860, che
già si pronunciava sulle qualità specifiche di igiene e salubrità che dovevano caratterizzare i luoghi in cui sarebbero sorti gli asili: all’articolo 167, si prescriveva che per
aprire un asilo infantile era necessario presentare all’Ispettore scolastico una “fede
medica£ che certificasse la salubrità del luogo. Gli elementi che condizionavano
fortemente la scelta dell’area erano la possibilità di orientare la fabbrica in funzione
delle brezze, dell’illuminazione e del soleggiamento dei locali. Tali criteri localizzativi venivano applicati con minore attenzione nel caso in cui il disegno della città
moderna ed i nuovi piani regolatori destinavano agli edifici per l’istruzione quelle
che venivano considerate aree di risulta nel tessuto urbano consolidato, limitando di
fatto la possibilità di una opportuna orientazione.
Nel citato decreto Mordini, l’individuazione delle aree da destinare alla realizzazione dei primi quattro asili palermitani (Figura 2), che sarebbero serviti da modello
per le altre province dell’Isola, venne affidata, tra gli altri, ad un noto progettista
l’architetto palermitano G.B.F. Basile, circostanza che sottolineava l’importanza
fondamentale attribuita alla scelta dell’ubicazione.
Ma la scelta localizzativa assumeva una grande rilevanza non solo dal punto di
vista funzionale ed igienico, ma anche da quello sociale: i primi asili, e molti dei
successivi, sorsero infatti nelle aree più popolose della città, in cui più urgente era il
bisogno dell’assistenza all’infanzia.
Il primo dei quattro asili fondati a Palermo in periodo post-unitario fu inaugurato
il 24 febbraio 1861; intitolato a Santa Cristina e intestato poi a Giuseppe Garibaldi;
sorse nel mandamento Palazzo Reale, nei locali dell’ex Casa Professa dei Gesuiti, e
ben presto riuscì ad accogliere quasi duecento bambini.
Il secondo asilo, nato nel 1861, era ubicato in piazza Castello, nel centrale mandamento Castellammare, e prese il nome dal fondatore del movimento per l’educazione
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infantile, Ferrante Aporti; il terzo, destinato ai bambini del mandamento Tribunali,
aperto il 30 gennaio 1862, fu intestato a Vittorio Emanuele in poche stanze al piano
terra nell’atrio del palazzo Paternò sito nel corso Garibaldi e accolse circa sessanta
bambini di entrambi i sessi.
Tale sistemazione di fortuna ovviamente risultò poco adeguata sia per la ristrettezza dei locali, sia per l’ubicazione esterna al centro della città.
Il quarto asilo, infine, venne istituito nel 1863, nel mandamento Monte di Pietà, e
precisamente nei locali del Collegio Giusino, e venne intitolato a Ruggiero Settimo.
Dalle piante riportate nel primo testo che in Sicilia definisce tipologicamente gli
asili, il Manuale del sacerdote Antonio Lombardo13, deduciamo che gli asili, seppure
ospitati in locali non specifici, erano dotati di giardini scoperti e di almeno due classi
distinte che, quasi sempre, avevano un accesso diretto allo spazio all’aperto; questo
fungeva anche da disimpegno per i diversi ambienti che vi si affacciavano. Era sempre presente una sala refezione distinta dagli altri ambienti, una cucina e, nell’asilo
Garibaldi e nell’Aporti anche un lavatoio. Tutti i locali, trovandosi al pianterreno,
presentavano l’inconveniente delle aperture per l’illuminazione poste molto in alto
e di dimensioni ridotte.
Ma il Manuale per la fondazione degli asili infantili in Sicilia del sacerdote Lombardo risulta di particolare interesse in quanto non si limita a generiche prescrizioni,
ma, per la prima volta, vengono diffusi criteri distributivi e costruttivi improntati ai

Fig. 2.- Piante dei primi quattro asili fondati a Palermo
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“moderni” principi igienici. Viene inoltre sottolineata la specificità degli edifici destinati all’infanzia rispetto ad altri edifici per l’istruzione: era chiara la distinzione tra
le attività che miravano allo sviluppo dell’intelligenza del bambino suscitando l’interesse e la curiosità con attraenti esercizi - e ciò era quello che doveva fare l’asilo
- e le attività che ne facevano sviluppare la memoria e ne ampliavano le conoscenze
tecniche, che era lo scopo delle scuole elementari.
Risultava già evidente come a questa distinzione di intenti corrispondesse anche
una differente concezione degli edifici destinati ad accogliere asili e scuole elementari in quanto i metodi adoperati in questi due stabilimenti si fondavano su principi
differenti.
Era manifesta anche l’incompatibilità di alcuni edifici ad ospitare delle funzioni
così specifiche, per tale ragione, mentre per le scuole elementari si adattarono spesso
con successo le strutture monastiche e conventuali, per gli asili fu necessario pensare
ad una specifica tipologia edilizia. Gli asili difficilmente potevano inserirsi nel tessuto urbano consolidato di grandi città come Palermo, proprio per la necessità di avere
a disposizione grandi spazi all’aperto: per tale ragione essi si diffusero soprattutto
nelle borgate in cui la disponibilità di aree libere ne favoriva l’inserimento.
Nel Manuale ritroviamo precise indicazioni di parametri dimensionali che fanno probabilmente riferimento alle prescrizioni delle normative francesi: i locali più
adatti erano considerati quelli a pianterreno, in quanto più facilmente accessibili ai
bambini e perché in relazione diretta con gli spazi aperti esterni. I locali dovevano
essere spaziosi, asciutti, ariosi, soleggiati, lontani da ospedali, e da luoghi saturi di
miasmi.
Questi edifici dovevano prevedere un portico o una sala d’aspetto, uno stanzino
per la direttrice, la stanza dei grembiulini o panierini, stanze per le sezioni della classe, sala per la riunione della classe, cucina, refettorio, le latrine ed il giardino.
Generalmente negli asili erano presenti due sale, destinate alle classi e fornite di
gradinate che potevano ospitare un centinaio di bambini con rampe o passaggi laterali e centrali costruite in modo che i bambini potessero salire e scendere comodamente. Le gradinate erano mobili e staccate dalle pareti in modo da poter provvedere
giornalmente alla pulizia del pavimento. I sedili avevano una larghezza di un palmo, la predella di un palmo e mezzo, perché fosse percorribile anche dalle maestre.
Le gradinate avevano altezza progressivamente crescente così come le spalliere in
modo da adeguarsi allo sviluppo dei bambini di età differente.
Una sala più grande di forma rettangolare con aperture possibilmente disposte sui
due lati lunghi era destinata a riunire i bambini per i cosiddetti esercizi di gradino. In
una parte erano disposte panche fisse con passaggi laterali e centrale dotate di leggio
per permettere ai bambini più grandi di svolgere i primi esercizi di scrittura. Nella
stessa sala era presente una gradinata con sedili preferibilmente disposti ad arco nei
quali i bambini potevano anche riposare, durante i mesi caldi, nelle ore pomeridiane.
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Per il riposo erano anche previsti dei letti da campo in tela fissati alle pareti, in
modo da poter essere srotolati all’occorrenza e soprattutto potevano essere facilmente lavati e garantivano maggiori condizioni di igiene non essendo a contatto col
pavimento. I teli erano fissati ad una struttura che costituiva le sponde inclinate del
letto permettendo in tal modo una sorveglianza più agevole.
Tutti gli arredi in legno erano accuratamente dipinti con pitture ad olio in modo
che potessero essere facilmente lavabili.
Nel suo manuale Lombardo sottolineava come il modello diffuso in Francia,
Germania e Svizzera che prevedeva la presenza di un solo ambiente molto grande
che ospitava anche 200 bambini, pur risultando più conveniente dal punto di vista
economico, non era applicabile nelle regioni del Sud Italia e in particolare in Sicilia
poiché tale affollamento avrebbe creato ai bambini forti disagi nei mesi più caldi. Si
proponeva così l’istituzione di due classi di asilo che aveva il duplice vantaggio di
ridurre il numero di bambini presenti in una sala e quello di creare anche una divisione in funzione dell’età in modo da poter adottare un diverso regime pedagogico.
Nella cucina doveva prevedersi un fornello a vapore, in ferro fuso, ed un sistema
a carrucola che consentisse l’agevole spostamento delle pentole in rame.
Nella sala di refezione erano disposti tavoli da venti posti con fori nei quali erano
inseriti i piatti in modo tale che questi non scivolassero, non erano presenti sedie
poiché i bambini mangiavano i piedi. Anche in questo caso i tavoli erano dipinti con
pitture ad olio, ciò consentiva il lavaggio quotidiano ed evitava che si sviluppassero
microrganismi. Spesso all’interno della sala era anche prevista una fontanella alla
quale i bambini potevano bere utilizzando bicchieri di latta, era anche raccomandata
la costruzione di un lavatoio, cioè di una fontana per la pulizia dei bambini. Le latrine erano disposte all’esterno ed il più delle volte consistevano in semplici camerini.
Era tale l’importanza attribuita alla presenza di spazi all’aperto a servizio degli
asili che da questi derivava il nome di “giardini d’infanzia”. L’asilo, e il luogo destinato alla ricreazione in particolar modo, era un mondo in miniatura, in cui il bambino
si trovava in una società di suoi simili che gli somigliavano per età, per gusti, per
aspirazioni e coi quali conversando e giocando si educava a vivere in comunità.Gli
spazi all’aperto erano considerati inoltre indispensabili per la salute dei bambini, in
quanto giocare all’aria aperta li fortificava, conciliava l’appetito e li abituava a resistere meglio al caldo ed al freddo.
La scarsa pulizia degli ambienti dell’asilo era considerata l’origine di molte indisposizioni e malattie; particolare cura nelle pavimentazioni interne e dei giardini, che
non dovevano produrre polvere né far ristagnare l’acqua.
Si suggeriva anche di rinnovare l’aria, anche in inverno, negli intervalli tra le
lezioni, prevedendo in ogni caso convenienti riserve: “l’aria fresca e pura è il primo
dei fisici bisogni dell’uomo; la lunga dimora di numerose adunate in luogo non abbastanza ventilato è sempre funesta , e pel consumo che ciascuno fa di una quantità
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di ossigeno, e per l’esalazioni dai polmoni e da tutta la superficie del corpo di vapori
che diventano nocivi”14.
L’esigenza di dimensionare i volumi d’aria dei singoli ambienti dell’asilo in funzione del numero e del tempo di permanenza dei bambini risulta evidente in alcuni
dei progetti proposti nel Manuale, progetti che esemplificavano le indicazioni di
carattere costruttivo e distributivo fornite. Generalmente per la sala di riunione era
prevista una doppia altezza, per garantire un maggiore volume d’aria, con aperture
poste nella parte superiore che favorivano l’aerazione.
I precetti indicati nel Manuale sembrarono trovare forma concreta quando nel
1863 lo stesso sacerdote Lombardo promosse la costruzione dell’Asilo della Pace
e il Ricovero per lattanti al Molo, per agevolare le numerose operaie impegnate
durante il giorno ad incartare arance e limoni nei magazzini dei commercianti del
Molo. L’area prescelta, all’interno del giardino del Conventino della Consolazione
dei Padri agostiniani, confinante con i quartieri militari, risultava particolarmente
salubre in quanto esposta alla brezza marina, inoltre, in estate i bambini potevano
accedere direttamente alla spiaggia. Il luogo era stato anche scelto affinché fosse

	
  

Fig. 3 - L’asiolo della Pace al Molo di Palermo
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riparato dai venti e dai raggi solari in estate (Figura 3).
Come sottolineava lo stesso Lombardo, l’edificio oltre ad essere di utilità pubblica dal lato dell’educazione e della beneficenza sarebbe stato di ornamento alla
città per le sue forme architettoniche. Il progetto, firmato da Eugenio Giachery, si
presentava come un volume compatto con un corpo centrale, corrispondente al camerone in cui erano ospitati i bambini, a doppia altezza e illuminato dall’alto, come
proposto negli esempi riportati nel Manuale di Lombardo. L’edificio, non venne mai
realizzato, ma rimase a lungo un modello cui fare riferimento in ambito palermitano.

Note
(1) Vedi a tal proposito Bertagnin M., Pietrogrande E. 2002. La salubrità dell’abitare all’origine
dell’approccio ecosostenibile nell’architettura del moderno in Germania e in Italia, Monfalcone
(Go-rizia)
(2) Vittanovich P. 1880. Le nuove scuole elementari alla Reggia Carrarese costruite in Padova nel
1880 dall’architetto Camilllo Boito. In: Il Politecnico, vol. 33
(3) Pagliani L. 1914. Architettura scolastica. In Rivista di Ingegneria Sanitaria e di Edilizia Moderna.
16, Torino
(4) Ministero della Istruzione Pubblica. 1910. Raccolta delle piante contenute nei fascicoli dei progettitipo di edifici per scuole elementari. Roma
(5) Planat P. 1882. Cours de construction civile. Construction et aménagement des salles d’asile et des
maisons d’école. Paris
(6) Blandot C. 1867. Maisons et Écoles communales de la Belgique. Paris
(7) Cacheux É. 1885. L’économiste pratique: construction et organisation des crèches, salles d’asile,
écoles. Paris
(8) Bertarelli E. 1914. Quale orientamento deve darsi alle aule scolastiche?. In: Rivista di Ingegneria
Sanitaria e di Edilizia Moderna. 6. Torino
(9) Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Istruzione Pubblica. 1912. Roma
(10) Nei documenti d’archivio relativi ad edilizia scolastica palermitana del XIX secolo si fa spesso
riferimento al testo del 1867 dell’architetto Blandot: Maisons et écoles communales de la Belgique.
(11) Pagliani L. 1914. Istruzioni sul riscaldamento e ventilazione nelle scuole di New York. In: Rivista
di Ingegneria Sanitaria e di Edilizia Moderna. 2. Torino
(12) Decreto n. 219, 27 settembre 1860 e Decreto n. 220, 27 settembre 1860
(13) Lombardo A. 1963, Manuale per la fondazione degli asili infantili in Sicilia compilato dal sacerdo-te Antonio Lombardo, Ispettore presidente la Commissione D’impianto degli asili d’infanzia di
Palermo. Palermo: Stabilimento tipografico di Francesco Lao
(14) Lombardo A. op. cit.
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Evoluzione delle tecniche di taglio e segagione dei legnami
da opera tra inizio Ottocento e metà novecento
Premessa
Il legno è stato impiegato fin dalla preistoria come materiale da costruzione, con
una lenta ma progressiva evoluzione di strumenti e tecniche di lavorazione.
La filiera produttiva che porta dall’albero al legname da opera impiegato in edilizia è tradizionalmente suddivisa in tre fasi: abbattimento, allestimento (o prima
lavorazione) e lavorazione. Questa memoria si occuperà dell’evoluzione delle tecniche di allestimento e lavorazione dei legnami da opera nel periodo che va dall’inizio
dell’Ottocento alla metà del Novecento, mostrando il progressivo passaggio dagli
attrezzi manuali alle macchine.
Origini della segagione con macchine
Macchine per la segagione delle pietre erano utilizzate già in epoca tardo antica a
Hierapolis in Asia minore (Grewe, 2010) e nei territori dell’attuale Germania (come
testimoniato da Ausonio nel poemetto Mosella del IV secolo), ma nell’alto medioevo
probabilmente questa tecnologia fu completamente dimenticata, e i primi documenti
certi relativi all’impiego di macchine per la segagione del legno azionate da energia idraulica appaiono invece attorno alla metà del 1200 nel taccuino di Villard de
Honnecourt; altre testimonianze grafiche successive sono presenti nei manoscritti
di Francesco di Giorgio e di Leonardo. In Italia già a partire dal XV secolo queste
macchine ebbero buona diffusione in nelle valli alpine dei territori della Repubblica
di Venezia, tanto da assumere in Italiano il nome di seghe veneziane.
Questi impianti (Figura 1) erano costituiti da un fabbricato a due piani posto a
cavallo o a fianco di un corso d’acqua naturale o, più spesso, artificiale. Nel piano
inferiore erano collocati i meccanismi, nel superiore la sega vera e propria e il carrello porta tronco. L’acqua attivava una ruota idraulica alla quale era fissato un albero
motore; all’altra estremità dell’albero era posta una manovella collegata a una biella,
che convertiva il moto rotatorio della ruota nel moto lineare alternato della sega a
telaio all’interno di un più robusto telaio ligneo fisso di guida. Al telaio mobile era
in genere collegato anche un secondo sistema di manovelle destinato ad attivare il
moto di avvicinamento alla sega del carrello porta tronco (Giordano, 1956; AA.VV.,
2004 e Dalpiaz et al. 2010).
Nella versione più antica questi impianti erano realizzati interamente di legno
(con la sola esclusione della lama della sega), mentre gli impianti successivi videro
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Fig. 1 – Sega idraulica alla veneziana (Giordano 1956)

la progressiva diffusione di elementi metallici nelle parti di più difficile realizzazione, più sollecitate o più esposte al degrado .
Macchine analoghe si diffusero anche altrove in Europa, sfruttando l’energia
idraulica, la eolica o (più raramente) quella animale, ma non in altre regioni italiane,
dove erano assenti alcune delle condizioni necessarie allo sviluppo di impianti protoindustriali come la suddivisione delle attività della mano d’opera , la concentrazione di grandi quantità di materiali in nodi strategici del territorio e la presenza di una
fonte energetica idonea al funzionamento degli impianti .
Lavorazione manuale dei legnami da opera a inizio Ottocento in Italia
Se si esclude l’area veneta di cui si è detto, la lavorazione dei legnami continuò ad
essere eseguita quasi esclusivamente con attrezzi a mano in tutta la penisola italiana.
L’allestimento in bosco consisteva in genere nelle operazioni di sramatura, depezzamento e talvolta scortecciatura del tronco. La lunghezza di depezzamento era in
genere di circa 4 m per il legname da sega, mentre per il legname destinato a paleria
e travature si arrivava a lunghezze massime di circa 15 m.
Nel caso di esbosco per trascinamento, o scivolamento su strada o rìsina il tronco
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Fig. 2 – Allestimento e segagione a mano dei legnami:
a. segone ad arco per intestatura b. segone a due mani (Galassini, 1931) c. segagione con segone a
due mani (ibidem) d. segagione con sega a telaio (AA.VV., 2004) e. tracciamento (Galassini, 1931)
f. accetta per squadratura (ibidem) g. ascia a zappa (ibidem)

non subiva altre lavorazioni in foresta, perché gli strati perimetrali di corteccia e
alburno proteggevano da urti e abrasioni il durame interno di maggior valore. Nel
caso invece di esbosco con slitte, coppie di ruote o carri (metodi che garantivano una
maggior protezione al legname), l’allestimento dei tronchi comprendeva anche una
squadratura più o meno esatta che, eliminando la parte periferica dell’albero costituita prevalentemente da alburno, comportava una perdita di materiale di minore valore
commerciale, ma ne riduceva il volume e quindi il peso e ne agevolava l’esbosco
(Harley di San Giorgio, 1921).
Il depezzamento era in genere eseguito con seghe manuali: a due mani (che richiedevano l’impiego di due uomini) per i tronchi più grossi (oltre i 20-25 cm), ad
una mano sola per tronchi di diametro minore. Le seghe a due mani impiegate erano
i segoni a lama libera tesa dal segantino che operava la corsa di ritorno, e la sega ad
arco (specialmente nella pianura padana) nella quale la tensione era garantita dall’arco ligneo (Figure 2.a-b). Le seghe ad una mano utilizzate per il depezzamento erano
sempre a lama tesa da un arco o da un telaio ligneo (Giordano, 1956).
La squadratura, tanto quella a spigolo vivo, quanto quella con tolleranza di smusso prevedeva per prima cosa il tracciamento. Sulle due basi del tronco veniva disegnata della figura della sezione della trave finale; si fissava quindi su una delle basi
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un chiodo in corrispondenza di un vertice della sezione e un secondo nel corrispondente vertice dell’altra base e si tendeva tra essi un cordino sporcato con nerofumo
o altra polvere colorata; il filo, pizzicato nella sua mezzeria, lasciava sul tronco la
traccia della faccia della trave (Figura 2.e).
La squadratura poteva quindi procedere eliminando i segmenti circolari di tronco
esterni al volume della trave sotto forma di schegge con l’uso dell’accetta o dell’ascia a zappa (Figure 2.f-g), oppure sotto forma di sciaveri impiegando la sega a telaio
o più raramente il segone a due mani (Figure 2.c-d).
Nel primo caso il passaggio successivo consisteva nel fare con l’accetta delle
intaccature poste a 30÷40 cm di interasse e giungenti fino al piano verticale determinato dalle tracce, e nel rimuovere le parti intermedie ancora con l’accetta (esistevano
delle accette speciali con il tagliente asimmetrico) o con l’ascia a zappa.
Nel caso di squadratura con la sega era necessario sollevare il tronco da terra e
montarlo su cavalletti in modo tale che i due segantini potessero posizionarsi uno al
di sopra e l’altro al di sotto del tronco; la segagione avveniva esclusivamente nella
corsa di discesa della sega, infatti l’uomo posto sopra al tronco sollevava la sega
allontanando la lama dal fondo della fessura in modo da non fare lavorare i denti.
Le travi così ottenute potevano essere utilizzate come tali e oppure ridotte a tavole o travicelli con l’impiego della sega a telaio in modo analogo a quanto visto sopra.
Quelle che dovevano essere poste in opera come tali invece non erano in genere
sottoposte ad ulteriori lavorazioni, se non l’intestatura per adattarle alla lunghezza
richiesta o eventuali incassi per unioni con altri legnami (ad esempio nel caso delle
capriate) (Gui, 1874 e Sacchi, 1878).
Nel caso di elementi lignei (travi, travicelli, tavole) poco regolari o destinati ad
ambienti di maggiore dignità estetica si ricorreva però talvolta ad una piallatura più o
meno fine delle superfici, per migliorare sia l’efficienza della connessione tra le parti,
sia la qualità estetica (Gui, 1874 e Sacchi, 1878).
Fino a tutto l’Ottocento la quasi totalità delle seghe a mano aveva una semplice
dentatura triangolare: denti a triangolo isoscele per i segoni a due mani che agivano
nelle due direzioni, denti asimmetrici nel caso di seghe che lavoravano nella sola
corsa di ritorno. I denti erano allicciati, ovvero leggermente piegati alternativamente
a destra e a sinistra del piano della lama, per creare la strada alla sega, ovvero garantire un taglio più largo dello spessore della lama.
Nuove macchine per la lavorazione del legno tra fine Settecento e Ottocento
Sul finire del Settecento in Inghilterra l’invenzione della macchina a vapore rese
disponibile una ingente fonte di energia meccanica anche in luoghi dove erano assenti vento e salti idraulici, le fonti naturali di energia cinetica fino ad allora impiegate per la movimentazione delle macchine. Questo consentì di localizzare impianti
manifatturieri anche nei grossi centri urbani di concentrazione, scambio e utilizzo
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Fig. 3 – Sega a telaio multilame per tronchi con avanzamento mediante rulli (Galassini, 1931)
a. vista frontale b. vista laterale c. dettaglio del nodo tra guida e telaio mobile d. vista planimetrica
del carrello di sostegno - si notano i cunei necessari per tenere separate le tavole

delle merci, favorendo così – assieme a molti altri fattori socio-economici e culturali – lo sviluppo dell’industria modernamente intesa e dando vita alla cosiddetta
rivoluzione industriale.
Oltre alla nascita di nuovi ambiti dell’industria manifatturiera, il passaggio da
fonti energetiche sovrabbondanti e non trasportabili (acqua e vento) a fonti limitate
e costose (carbone) spinse a pensare nuove macchine per i settori già attivi, per ottenere rendimenti maggiori o prodotti di qualità superiore (Anonimo, 1833). Il settore
della segagione dei legnami vide quindi la diffusione il miglioramento tecnologico
delle seghe meccaniche a telaio (Figura 3) e la nascita di nuovi strumenti.
Il primo fu la sega circolare. L’origine delle seghe a moto circolare per il taglio
del legno è incerta; la letteratura tecnica riporta generici riferimenti ad un’origine
olandese nel sedicesimo o diciassettesimo secolo (Powis Bale, 1894), ma i primi riferimenti certi risalgono all’Inghilterra della fine del Settecento (Cooper, 1984 e Goodwillie, 2010). Samuel Miller di Southampton ne brevettò una nel 1777 ; solo nella
penultima decade del secolo però la sega circolare fu introdotta ampiamente nella
manifattura del legno da Walter Taylor nell’arsenale di Portsmouth, impiegandola
per la realizzazione di mortase e scanalature nei blocchi di legno di olmo destinati
a diventare bozzelli e carrucole per le navi della marina militare britannica. Nello
stesso contesto produttivo furono fatti ulteriori passi avanti nell’impianto industriale
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Fig. 4 – Grande sega circolare per tronchi con disco di 70 cm di diametro (Garuffa, 1898)
Nella vista frontale: sulla sinistra si notano le pulegge RR per la trasmissione del moto e sulla destra
il carro porta tronco in legno mosso da meccanismo a cremagliera

di Samuel Bentham dove Marc Isambard Brunel (un giovane immigrato francese
che aveva lavorato per alcuni anni negli Stati Uniti) tra il 1801 e il 1813 brevettò
alcune nuove seghe circolari per la realizzazione di mortase, per il taglio di piallacci
e per il taglio di legnami di grosse dimensioni. Questo stabilimento assunse grande
importanza a livello nazionale, divenendo anche meta turistica (Cooper, 1984) e contribuendo alla diffusione della nuova tecnologia, tanto che lo stesso Brunel era in genere citato come inventore della sega circolare (Anonimo, 1833 e Mazzocchi, 1879).
La sega circolare è costituita da un disco metallico con il contorno dentato mosso
da un albero collegato tramite una cinghia di trasmissione (più raramente tramite
meccanismi dentati) all’albero motore, in genere attivato da una macchina a vapore
o, solo a partire dalla fine dell’Ottocento, da un motore elettrico (Figura 4).
Queste macchine avevano l’inconveniente di realizzare tagli di spessore limitato
a meno della metà del diametro del disco, la cui dimensione era a sua volta fortemente limitata dalla difficoltà di realizzazione e tempera di lamine d’acciaio di grande
diametro ; inoltre dal momento che la lama era libera lo spessore doveva essere
molto superiore a quello previsto per le seghe a lama tesa, con spreco di legno e di
energia meccanica .
La seconda macchina per la segagione dei legnami inventata all’inizio Ottocento fu la sega a nastro. Questa macchina era comunemente ritenuta una invenzione
del francese Thouard risalente al 1842 (Anonimo, 1853), ma in realtà già nel 1808
l’inglese William Newberry ne aveva brevettato un modello e un altro brevetto era
stato registrato nel 1815 dal francese Touroude (Molesworth, 1858). Sebbene già
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Fig. 5 – Sega a nastro per tronchi: vista frontale e laterale (Garuffa, 1898)

definita in quasi tutte le parti principali nel modello di Newberry la sega a nastro
non acquistò rilevanza industriale fino alla metà del secolo per problemi tecnologici,
principalmente connessi alla difficoltà di realizzazione e manutenzione del nastro
(Molesworth, 1858). Dopo la metà dell’Ottocento, il miglioramento delle tecniche
di laminazione e di saldatura consentirono la diffusione delle seghe a nastro che, per
la loro versatilità nel taglio ti legnami di varie dimensioni e per la rapidità di lavoro
divennero in breve tempo le macchine più diffuse (Powis Bale, 1894).
La sega a nastro è costituita da una sottile lamina anulare d’acciaio dentata su uno
dei bordi e posta a cavallo di due grandi pulegge: l’inferiore motrice, la superiore
folle e mobile in verticale per montare, smontare e regolare la tensione del nastro
(Figura 5).
Le ruote erano inizialmente realizzate in legno, per la minore massa e la fattura
più economica, ma in seguito furono preferite le ruote fuse di ghisa per la maggiore
solidità garantita (Molesworth, 1858) .
Nell’Ottocento furono inventati anche alcuni modelli di seghe meccaniche destinate ad intestare i stronchi (seghe alternative a lama libera e le seghe circolari
montate su braccio mobile) e le seghe a catena, che prendevano spunto da modelli di
seghe chirurgiche e che furono inizialmente impiegate per la realizzazione di mortase (Orlandi, s.d. e Galassini, 1931) e solo dopo la metà degli anni 1930, dotate di
motore elettrico o a scoppio, destinate al trasporto a braccio in foresta per l’abbattimento degli alberi e il depezzamento dei legnami (Galassini, 1941).
Innovazioni nelle dentature delle seghe
Tanto le seghe alternative a telaio, quanto le seghe circolari e le seghe a nastro
avevano denti agenti in una sola direzione. Inizialmente, in continuità con la tradi-
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Fig. 6 – Dentature per seghe
a. triangolare simmetrica (Garuffa, 1898) b. triangolare asimmetrica (Galassini, 1931)
c. a M (ivi) d. americana (Giordano, 1956) e. triangolare asimmetrica distanziata (Galassini, 1931)
f. rinforzata o con dente di lupo (ivi) g. a S per seghe a nastro (ivi) h. per sega circolare (ivi)
i. dente riportato per sega circolare (Garuffa, 1898) l. per sega a catena (Galassini, 1941)

zione secolare delle seghe a mano a telaio, si utilizzavano semplici denti a triangolo
asimmetrico allicciati, che garantivano facilità di manutenzione anche da parte di
mano d’opera generica (Figura 6.a-b).
Dalla metà dell’Ottocento in poi, tanto per le seghe ad azione monodirezionale,
quanto per quelle bidirezionali manuali e meccaniche, furono studiate nuove dentature che ottimizzavano la segagione e l’allontanamento dei trucioli, ma richiedevano
mano d’opera specializzata e specifiche attrezzature per la manutenzione.
Ai segoni a due mani ad azione bidirezionale, furono applicate le cosiddette den-
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tature a merlo e quelle all’americana con coppie di denti taglianti allicciati, alternati
a denti piallanti non allicciati (Figura 6.c-d) (Garuffa, 1898), che però in Italia non
ebbero diffusione fino al secondo dopoguerra per via della difficile manutenzione
(Giordano, 1956 e AA.VV. 2004). Per le seghe monodirezionali furono adottati denti
a profilo curvilineo e denti rafforzati, detti anche “denti di lupo” (Figura 6.e-g) (Garuffa, 1898 e Galassini, 1931); per le seghe circolari furono introdotti denti a profilo
curvilineo e denti riportati, ovvero costituiti da un elemento rimovibile dal disco e
facilmente sostituibile (Figura 6.h-i) (Garuffa, 1898).
Le seghe a catena sono costituite da una catena di Galle a tre spessori che scorre
su una guida a forma di lama. Nei primi modelli ognuna delle maglie esterne della
catena presentava un dente allicciato per dare la strada alla sega, mentre le maglie
centrali erano dotate di unico dente piallante (Figura 6.l) (Galassini, 1941), successivamente furono introdotti anche altri tipi di dentature (Giordano, 1956).
Diffusione delle macchine per la segagione del legno in Italia
In Italia la scarsità di carbone e l’arretratezza sociale e economica di molti degli
stati che componevano la penisola limitò molto l’impatto della prima rivoluzione
industriale sulle attività produttive, e anche nel settore della lavorazione del legno
le macchine viste nel paragrafo precedente rimasero limitate nell’uso a rari esempi
di laboratori delle grandi città del Nord, mentre nel triveneto continuarono ad essere
attive le seghe alla veneziana e altrove perdurò il lavoro manuale: ancora nel 1874
nel dettagliatissimo manuale di Giovanni Augusto Gui, che riporta tutti i tagli di
legnami in commercio nella piazza di Roma e le relative lavorazioni, non è citata in
alcun modo la segagione con macchine (Gui, 1874).
Negli ultimi due decenni dell’Ottocento il progressivo diffondersi dell’energia
elettrica, le innovazioni nella produzione e lavorazione dei materiali metallici e il
generale progresso tecnico ed economico del paese diedero avvio a una maggiore
estensione dell’impiego della segagione meccanica anche nelle città del centro e sud
Italia; solo dopo il secondo dopoguerra però scomparve quasi interamente la segagione manuale dei grossi tronchi e si ebbe la progressiva sostituzione delle segherie
tradizionali nel triveneto (Asche et al., 2010) .
Conclusioni
La conoscenza delle fasi di origine e diffusione delle nuove invenzioni nel settore della lavorazione del legno, con riferimento alle specifiche aree geografiche ha
grande interesse nel settore dello studio storico delle costruzioni, perché può fornire
importanti elementi per la datazione delle strutture lignee esistenti. I vari tipi di attrezzi manuali o meccanici lasciano sul legno specifiche tracce che possono essere
percepite accentuando la visibilità delle irregolarità delle superfici con l’impiego
della fotografia con luce radente (Figura 7), tecnica già da tempo utilizzata nello
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Fig. 7 – Esempi di fotografie di travi in luce radente
a. segni della squadrata con ascia o accetta b. superficie parzialmente regolarizzata con uno sbozzinom c. segni di segagione a mano d. segni della segagione con sega circolare

studio delle opere d’arte pittorica.
Sicuramente il riconoscimento di un determinato tipo di lavorazione non offre
una datazione certa, ma consente di fissare un terminus post quem per la lavorazione
o rilavorazione del legno oggetto di studio; inoltre il raffronto fra le lavorazioni dei
vari elementi lignei di uno stesso complesso strutturale, può fornire indizi sulla contemporaneità di lavorazione e suggerire l’ipotesi di sostituzione di uno più elementi
o l’uso di elementi di recupero.
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Note
(1) In particolare la ruota idraulica, l’albero motore e la manovella; la progressiva diffusione dei materiali metallici portò anche alla sostituzione dei cavicchi di legno con chiodi forgiati (AA.VV. 2004).
(2) Ad esempio: abbattimento e allestimento, lavorazione, formazione di elementi costruttivi e posa in
opera, eseguiti rispettivamente da boscaioli, segantini, carpentieri e muratori (questi ultimi in genere
con la supervisione di un carpentiere).
(3) Come avveniva nel caso delle valli alpine allo sbocco delle quali si trovava a confluire un grande
quantitativo di legnami provenienti dall’intero bacino idrografico del fiume che origina la valle, ed
erano ancora presenti salti idraulici con portata sufficiente per attivare le seghe veneziane.
(4) Furono realizzate intelaiature metalliche, più stabili di quelle lignee, e i telai furono dotati di più
la-me, in modo da poter eseguire più tagli contemporaneamente e sopperire alla lentezza di taglio
dovuta alla necessità di mettere in moto la masse del telaio e alla corsa di ritorno a vuoto (Galassini,
1931).
(5) Brevetto inglese n° 1152 del 1777 (Cooper 1984).
(6) Pertanto per segare travi di altezza superiore a 20÷30 cm si impiegavano spesso due seghe circolari
sovrapposte e sfalsate (Garuffa, 1898).
(7) Le seghe utilizzate per il taglio di piallacci avevano spessore di 0,6÷1 mm, mentre quelle impiegate
per il taglio di tavole o listelli avevano spessore maggiore dipendente dal diametro del disco, ad
esempio tra 0,9÷4,5 mm per diametri compresi tra 15 e 122 cm (Galassini, 1931).
(8) “13397-263. Scie rotative, par Thouard, brevetée le 30 septembre 1842” (AA.VV. 1905).
(9) “William Newberry, Great Britain Patent no. 3105, January 30, 1808, Machinery for Sawing Wood,
Splitting and Paring Skins, etc.” (Cooper 1984).
(10) Per prevenire lo scorrimento del nastro metallico rispetto alle pulegge, queste erano ricoperte con
sughero se realizzate di legno o con pelle se di ghisa (Anonimo 1853).
(11) Durante tutto l’Ottocento questi impianti andarono incontro ad una serie di modifiche che ottimizzarono il rendimento e consentirono quindi l’installazione di segherie anche su salti d’acqua minori
garantendo un incremento della produzione complessiva del settore (Asche et al., 2010).
(12) La progressiva scomparsa delle segherie veneziane è dovuta a vari fattori economici e energetici. Da un lato si ebbe la progressiva concentrazione delle lavorazioni nei grandi centri industriali
connes-sa prima all’introduzione della macchina a vapore e poi alla diffusione degli impianti di
trasporto dell’energia elettrica. Dall’altro la nascita e diffusione delle centrali idroelettriche nelle
valli alpine, con la necessità di creare dighe e sbarramenti lungo i torrenti, pose bruscamente fine
al tradizionale sistema di trasporto dei legnami per fluitazione e sottrasse portate d’acqua ai corsi
d’acqua; i luoghi dove sorgevano le antiche segherie veneziane vennero quindi doppiamente penalizzati, privandoli del-la funzione di snodo lungo i percorsi di traffico dei legnami e delle fonti
energetiche (Asche et al., 2010). Nel 1955 nel solo Trentino-Alto Adige erano ancora attive 585
segherie veneziane, di cui 392 ad acqua e le rimanenti mosse da motore elettrico (Giordano, 1956).
Il colpo di grazia alla tradizione delle segherie veneziane fu dato dall’alluvione del 1966 che colpì
pesantemente Veneto, Friuli e Trentino, danneggiando gravemente gran parte degli impianti superstiti (Asche et al., 2010).
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Il rinnovamento urbano post-unitario.
Tipi edilizi e specificità nell’edilizia ospedaliera a Palermo
La “questione dell’ospedalità”
Nell’esperienza siciliana le architetture a destinazione ospedaliera a cavallo
tra Ottocento e Novecento si caratterizzarono di una forte valenza “specialistica”,
in netta differenziazione rispetto ai modelli sei-settecenteschi a matrice pluri-aggregativa, nei quali l’attività assistenziale pubblica rivestiva un ruolo curativo ma
anche di raccolta dei reietti, dei poveri, dei pellegrini e dei viaggiatori, retaggio
medievale dagli hospitalia1.
Si assiste al fiorire di una vasta gamma di tipi nosocomiali adattati alle specificità delle cure ed alle nuove esigenze dei degenti, con una rapida innovazione
tipologica dettata dai mutamenti sociali e dalle nuove condizioni storiche, demografiche, igienico-salubri: se ciò poteva avvenire in maniera originale nei casi
urbani di nuova edificazione e negli stabilimenti termali ed idroterapici, l’attività
progettuale era fortemente condizionata nei frequenti casi di adattamento di architetture monastiche e religiose.
Parallelamente, anche a seguito delle ondate del colera in Europa, si intensificavano gli studi sulla natura contagiosa delle malattie epidemiche e sugli aspetti
di igienicità nella cura e nella degenza: le normative derivate contribuirono ad indirizzare la progettazione delle attrezzature sanitarie, prescrivendo regole generali nella fruizione degli spazi collettivi e privati e nell’uso dei più idonei materiali
nella costruzione e nelle finiture2.
L’allineamento delle condizioni palermitane alle esperienze progettuali nazionali e sovranazionali doveva scontare un forte stato di arretratezza legato essenzialmente alla natura stessa delle fabbriche, caratterizzate dalla “improprietà
degli stabilimenti, gratificati dal titolo di Ospedali, le deplorevoli condizioni igieniche dei locali, la insufficienza o la mancanza di servizi sanitari e di ambienti
bene adatti e bene arredati, conforme alle esigenze della pratica e della scienza”3. In città esistevano infatti strutture obsolete, quali lo Spedale Grande, realizzato nel trecentesco palazzo Sclafani e solo parzialmente adeguato nel corso dei
secoli, ma non era certo questo un caso isolato, in quanto a seguito delle “Leggi
eversive” post-unitarie gran parte delle attrezzature pubbliche vennero allocate,
spesso impropriamente, in palazzi, conventi e monasteri.
Nel progetto di adattamento di tali grandi architetture storiche per ottenere
nosocomi adeguati alle esigenze “moderne”, malgrado la disinvoltura con cui si
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interveniva pesantemente con demolizioni e stravolgimenti, ci si scontrava con
la rigidità di strutture che non consentivano di applicare i criteri che si andavano
affermando. Non era, ad esempio, possibile rispettare i canoni previsti per le sale
di degenza: dal numero dei letti dipendevano, difatti, sia le dimensioni planimetriche del locale, che la sua altezza, poiché ad ogni degente avrebbe dovuto
corrispondere una certa cubatura d’aria, variabile a seconda delle malattie. Inoltre
nelle fabbriche antiche non si poteva seguire l’obiettivo di assegnare ad ogni paziente una singola camera di degenza, secondo i criteri prevalenti nella nascente
disciplina detta “ingegneria sanitaria”.
Fu necessario istituire nel 1898 una apposita Commissione comunale per studiare i “problemi dell’ospedalità”, ossia la razionalizzazione, l’adeguamento e
la specializzazione delle maggiori strutture sanitarie cittadine4; per le “malattie
comuni” si destinò il convento di San F.sco Saverio, quello dello Spasimo per le
malattie veneree e sifilitiche, il monastero dell’Annunziata ad ospedale infantile e
quello della Zisa per i tisici. Inoltre, il monastero della Concezione avrebbe ospitato le nuove cliniche universitarie, con ampliamento “provvisorio” in baracche
per degenti ed ambulatori; l’ospedale della Guadagna avrebbe curato infine le
malattie infettive.
La “specializzazione” di ogni stabilimento sanitario avrebbe dovuto dettare le
regole materico-costruttive, le volumetrie e la tipologia dei fabbricati di nuova realizzazione da annettere alla preesistenza; ma al chiudere del secolo era del tutto
evidente ai tecnici comunali ad alla cittadinanza l’esigenza della costruzione “di
sana pianta, possibilmente alla periferia della città di un nuovo e grande ospedale per il ricovero di infermi di malattie comuni, sia mediche che chirurgiche”5.
In aderenza con quanto si realizzava in tutta l’Europa, i progetti cittadini dagli
ultimi decenni dell’Ottocento proponevano ospedali fortemente specializzati a
limitato numero di degenti6, con particolare attenzione alle malattie contagiose da
curare in strutture autonome anziché in appositi reparti degli ospedali generali7.
Permanevano gli ospedali civili “generali” e militari, ma a questi si aggiungevano
gli “ospedali speciali” quali sanatori, lazzaretti od ospedali di isolamento, stazioni di quarantena (casine sanitarie in corrispondenza di corpi di guardia, punti di
controllo doganale, …), cliniche chirurgiche, ambulatori, manicomi, etc. I nuovi
modelli planimetrico-distributivi erano per lo più ispirati al tipo dell’“ospedale
da campo” con baracche e/o tende, rivisitato nello schema a padiglioni isolati8.
Se per le strutture di modesta dimensione poteva ancora convenire la soluzione a “corpo unico”, per gli ospedali maggiori era certamente preferibile quella più
articolata a “fabbricati multipli”, isolati o collegati da gallerie di comunicazione9.
Negli ospedali più antichi da riadattare, la costruzione di nuovi padiglioni aggregati avrebbe consentito maggiore libertà funzionale e la differenziazione fra i sessi; non era raro il caso che tra i padiglioni si caratterizzassero le destinazioni, così

742

Il rinnovamento urbano post-unitario
Tipi edilizi e specificità nell’edilizia ospedaliera a Palermo

da organizzare alcuni di questi come “ospedali speciali” per la cura di specifiche
malattie. Il dibattito coinvolgeva medici, architetti, ingegneri, biologi e tante altre
professionalità su temi progettuali specifici: ricordiamo qui le diverse argomentazioni riguardo all’utilità dei corridoi, elementi di distribuzione indispensabili nelle fabbriche compatte e meno presenti nei nosocomi a padiglioni isolati, che da
un lato facilitavano gli spostamenti interni del personale medico, ma al contempo
limitavano la circolazione dell’aria, l’isolamento e l’asetticità dei padiglioni10.
Nelle strutture palermitane si cercò di adattare le parti antiche ai nuovi precetti
della progettazione ospedaliera, mentre per le parti di nuova costruzione si preferiva adottare il criterio dei padiglioni11. (Figura 1)

	
  

Figura 1- Riforma tardo ottocentesca dell’ospedale S. Saverio, con introduzione di padiglioni

Circa la sezione trasversale dell’infermeria, ragioni estetiche e costruttive
suggerivano che - in accordo alle teorie francesi (Arnould, 1884; Tollet) - si adottasse una sagoma ogivale con altezza in chiave fino a 7,00-8,00 m per facilitare
lo smaltimento dell’aria viziata. Ciò comportava una evidente difficoltà di pulizia del soffitto e così spesso si ripiegava per l’intradosso piano al di sotto delle
capriate, con le porzioni di attacco a muro conformate a simulare una volta. A
queste prescrizioni corrispondono le infermerie del “lazzaretto” alla Guadagna,
progetto affidato all’ingegnere comunale Giuseppe Damiani Almeyda. (Figura 2)
Altro tema progettuale oggetto di dibattito era quello inerente l’apertura delle
finestre, il loro posizionamento altimetrico, le dimensioni ai fini di una corretta illuminazione e ventilazione. Rispetto alle strutture più antiche, provviste di
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lucernari o di finestre alte, nei nuovi ospedali queste si realizzavano sui due lati
maggiori dell’infermeria, con davanzali a circa un metro da terra ed altezza al
soffitto, prospettanti ove possibile su giardini o spazi aperti dalla cui vista i malati avrebbero tratto giovamento, con sistemi di apertura regolabili12. Di un certo
interesse, per garantire isolamento, soleggiamento ed aerazione, appare il tardoottocentesco ampliamento dell’ex-monastero della Concezione al Capo, in area
libera su uno dei bastioni cinquecenteschi delle mura urbane. (Figura 3)
Tra le tipologie ospedaliere, le strutture per la cura della tubercolosi ricevette-

	
  

	
  

Figure 2 e 3- Padiglione tipo da realizzarsi al lazzaretto della Guadagna; cliniche universitarie
dell’ospedale della Concezione, da realizzarsi sul bastione delle mura urbane.
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ro una particolare attenzione progettuale, anche per la rilevanza sociale del morbo. Queste in genere venivano distinte in “tubercolosari” per i meno abbienti e
in “sanatori” a pagamento per i benestanti; l’Amministrazione comunale dava
grande importanza anche alla cura degli indigenti, attraverso strutture alquanto
spartane e sobrie, ma su progetto di buona qualità elaborato da apposite commissioni formate da medici, architetti, meteorologi ed economi. Ai sanatori si
aggiungevano gli ospizi marini, le case di salute, le colonie montane, le scuole
all’aperto e i dispensari, oltre alle cosiddette “stazioni climatiche” intercomunali
ed interprovinciali per la cura della tubercolosi allo stadio iniziale13.
Il sanatorio, per sua costituzione e struttura, poteva essere sia del tipo “ad
edificio unico” che del tipo “a padiglioni o a piccoli edifici distinti”, cottages
o baracche. La forma planimetrica migliore per i padiglioni isolati destinati ai
tubercolotici era quella rettangolare, con fronte maggiore verso mezzogiorno, a
cui si addossava una veranda vetrata con copertura così alta da consentire ai raggi
solari di penetrare in profondità nell’infermeria, illuminandone il pavimento per
oltre 2 ore anche durante la stagione invernale. Il plesso doveva essere dotato di
porte-finestre, per consentire il facile spostamento dei letti dal reparto alla veranda.
L’ospedale d’isolamento era imposto ad ogni città per ovvie esigenze igienico-sociali, come struttura autonoma per le malattie infettive o come reparto indipendente all’interno di un ospedale generale. Tra i criteri progettuali si citano sia
l’ubicazione, ossia la distanza dai centri abitati o dai quartieri residenziali, sia la
disposizione in padiglioni ad una sola elevazione, talvolta con celle d’isolamento
singole per ogni ammalato, privi di collegamenti sotterranei o fuori terra.
Di un certo interesse erano le cosiddette “stazioni sanitarie” e gli “ospedali
contumaciali”, strutture attrezzate per la cura delle malattie infettive costruite
in vicinanza dei porti: nell’eventualità di diffusione di una epidemia, il più delle
volte generata da imbarcazioni ed equipaggi infetti, in questi edifici potevano approntarsi i primi soccorsi. Nelle città di mare come Palermo i lazzaretti erano affini alle suddette stazioni sanitarie, essenzialmente con funzione contumaciale14.
Insieme agli ospedali a gestione pubblica, anche nella realtà palermitana tra
Ottocento e Novecento erano alquanto diffuse le istituzioni private che fornivano
a pagamento servizi di degenza e cura con la possibilità di alloggio anche per uno
o più componenti del proprio nucleo familiare: in funzione dei servizi offerti e
delle tipologie di malattie, si ricordano le case di cura o di salute, gli stabilimenti
elio-idroterapici e le stazioni di cura. Queste strutture sanitarie private furono
sempre incoraggiate poiché limitavano l’affollamento degli ospedali pubblici,
funzionavano spesso con maggiore regolarità ed in migliori condizioni igieniche,
e rientravano non di rado nel programma di rifunzionalizzazione e/o riadattamento di complessi religiosi suburbani, di ville e caseggiati nobiliari passati poi in
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mano alla ricca borghesia imprenditoriale in grado di mettere a frutto importanti
investimenti.
Le istanze di igiene e profilassi e gli aspetti costruttivi
Riguardo alle caratteristiche costruttive degli stabilimenti sanitari, la condizione di salubrità fu una conquista tutta ottocentesca, legata soprattutto alla
consapevolezza dei medici e dei tecnici del ruolo fondamentale della ricerca nel
progetto e nella buona esecuzione perché si garantissero le migliori condizioni in
uno stabilimento sanitario.
I progressi della scienza di cui si avvalse l’industria edilizia del XIX secolo,
applicati e talvolta perfezionati in Sicilia come in tutta Europa, comportarono
anche una evoluzione costruttiva e architettonica non indifferente; l’approccio
progettuale impiegato per la tipologia assistenziale poté così conquistarsi a giusto
diritto anche la qualifica di “salubre” per i suoi connotati e i suoi componenti15.
I tanti manuali e trattati indirizzati agli operatori sanitari riportavano le pratiche più conosciute per garantire l’igiene ospedaliera; le maggiori novità venivano
diffuse dalle riviste specializzate, da Congressi ed Esposizioni organizzati nelle
maggiori città europee. Anche Palermo nell’Esposizione Nazionale di Palermo
del 1891-92 dedicò una apposita sezione all’igiene nelle costruzioni ospedaliere16.
Se la causa delle epidemie era da attribuire ai “veleni” presenti nell’ambiente, nel suolo, nell’aria o nell’acqua, grande attenzione fu rivolta alla produzione
di materiali ritenuti “igienici” (tra gli altri le pietre artificiali ed i laterizi), alla
“disinfettabilità” e lavabilità degli elementi tecnici, primi fra tutti i rivestimenti
parietali, i soffitti e le pavimentazioni. Era opinione comune che queste ultime
costituissero “la parte più importante […] poiché la questione della disinfezione
[…] si riconnette soprattutto al materiale da costruzione adottato, e tutti sanno
che non è facile la scelta per un pavimento igienico”17 .
Oltre alla porosità, del materiale costitutivo venivano definiti i parametri di
permeabilità all’aria ed all’acqua, velocità di evaporazione dell’acqua assorbita,
conduttività al calore dell’intero pacchetto costitutivo, non soltanto in riferimento
al materiale da costruzione; ed ancora la conduttività al suono, l’incombustibilità
e soprattutto la cosiddetta resistenza ai microrganismi.
Per eliminare ogni traccia di polvere i pavimenti dovevano essere ben levigati,
con raccordi a parete “arrotondati a guscio”; consigliati i pavimenti “a mosaico”
privi di giunti, a marmette con giunti sottili e ben sigillati, in asfalto, ma soprattutto pavimenti in materiali continui di nuova invenzione.
Tra questi il linoleum rappresentava il risultato finale di lunghissime ricerche
“dirette a trovare il tipo di pavimentazione che risponda ai problemi dell’igiene,
della comodità e dell’estetica”, assai più indicato del legno che presentava i gravi
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inconvenienti della sonorità, della facile permeabilità alla polvere e della scarsa
disinfettabilità18.
Si decantava la resistenza del linoleum agli agenti chimici quali l’acido solforico e l’ammoniaca, utili alla disinfezione ma che danneggiavano gli abituali
pavimenti, e perciò il materiale era utilissimo nei luoghi per la cura delle malattie
infettive. I soli reagenti che arrecavano danni cromatici erano le soluzioni fortemente alcaline di soda e di potassa, la cosiddetta lisciva e i saponi da bucato, cioè
quelle sostanze capaci di saponificare l’olio di lino che si trovava nell’impasto.
Gli studi battericidi eseguiti da Bitter, Jacobitz e Werth avevano tutti confermato
pienamente il potere battericida del linoleum, oltre alla sua facilità di pulitura19.
Lo scarso potere di conducibilità al calore, oltre alla resistenza all’usura e la
convenienza economica ne consigliavano l’uso generalizzato. Il linoleum presentava “i caratteri che l’igiene esige in un materiale da pavimentazione, per poterne raccomandare la pratica applicazione: ottima coibenza, nessuna permeabilità
all’acqua, nessuna alterazione anche trattato con soluzioni concentrate di sublimato corrosivo, e nessun passaggio di microrganismi nella sua compagine”20.
Al Congresso Internazionale di Igiene di Parigi del 1900 si proponeva che le
pareti delle strutture sanitarie fossero inverniciate e coperte di piastrelle maiolicate, che si evitassero le sporgenze non utili alla costruzione e che negli ambienti
i soffitti non presentassero sagome salienti o divisioni a cassettoni, che avrebbero
impedito la buona pulizia. Era inoltre raccomandato l’orientamento che garantisse la massima esposizione al sole, che l’ampiezza delle finestre non fosse minore
di un quarto delle superficie della parete, con altezza superiore ai due terzi di
quella dell’ambiente di degenza; infine, la completa abolizione delle tappezzeria
di stoffa e di carta, che per varie ragioni formavano ricettacolo preferito di muffe
e parassiti21.
Si poneva particolare attenzione che le sale operatorie avessero pareti perfettamente disinfettabili, pavimenti a piastrelle in materiali cementizi induriti con
additivi o particolari lavorazioni superficiali, resistenti ai più energici prodotti
chimici antisettici; era auspicabile che le pareti - preferibilmente lisce – presentassero angoli smussati, avendo cura nel raccordo fra le pareti stesse, il pavimento
e il soffitto. Di grande efficacia si reputava il rivestimento con vernice lavabile
fino all’altezza di circa 2 metri e per il rimanente con arricciatura ordinaria di
calce; questo accorgimento consentiva una più facile pulizia delle pareti, lasciando un buon tratto della superficie del vano sufficientemente permeabile, fattore
questo di grande utilità per la regolazione dell’umidità dell’aria interna.
Si lodava l’uso allargato dell’asfalto per le conosciute proprietà idrofughe ed
igieniche, per le pavimentazioni in locali chiusi e per la cementazione di murature
esposte all’umido, ma anche per la formazione dei “mattoni asfaltati”. Sperimentati a Berlino nel 1883, venivano privati dell’aria e dell’acqua che contenevano in
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apposite camere sotto vuoto ed imbevuti di bitume, in qualche caso con l’aggiunta
di aggregati naturali quali i tritumi di sughero, divenendo elastici ed impermeabili. La ricerca andava avanti con qualche incertezza: “[...] più che dalle esperienze
tanto decantate e fatte in Australia, l’arte attende ancora i risultati della prova
che se n’è fatta di recente a Londra (...) per decidere alla fede e all’accettazione
d’un materiale che, singolarmente nella pavimentazione delle camere d’abitazione, e delle sale degli ospedali riuscirebbe vantaggiosissimo all’igiene”22.
Fra gli elementi tecnici importanti per garantire la salubrità e l’aerazione, non
possiamo non citare le particolari lastre di vetro fabbricate dai fratelli francesi
Appert, raccomandabili per la ventilazione degli ambienti; si trattava di lastre
bucherellate con piccoli fori conici, la cui bocca minore era all’esterno, per rallentare la corrente d’aria dall’esterno verso l’interno. A questo ingegnoso sistema
si associava il sistema di ventilazione delle camere proposto dall’ingegnere T.
Glover-Lyon, .esposto con successo al museo annesso al Congresso d’igiene e
profilassi tenutosi a Londra nel luglio del 1901, che consisteva nella creazione di
una corrente d’aria determinata da “due ventilatori a sistema centrifugo”.
Malgrado le prescrizioni di cui sopra, la carta da parati tuttavia era preferita
di gran lunga alle ‘ordinarie’ pitture o tinteggiature al latte di calce o a colla nelle
case di cura e sanatori, offrendo una finitura di maggior decoro e molto più economica, che tra l’altro risultava oggetto di una fiorente industria specialistica in
città quali Milano, Torino e nelle cartiere del Fibreno ad Isola del Liri in provincia
di Caserta. Si escludeva quella che presentava coste e risalti che offriva ricettacolo alle polveri e a lungo termine poteva comportare la decomposizione della
strato di colla all’amido che le fissava alle pareti; se ne tollerava l’impiego a patto
che fosse fabbricata a macchina, risultasse forte e omogenea nell’impasto, liscia
e di spessore uniforme, senza difetti di rugosità e pieghe.
La scienza medica aveva, comunque, sperimentato alcuni accorgimenti finalizzati alla profilassi: quando il colore e il disegno della tappezzeria lo consentissero, si usava verniciare la carta già asciutta con la ‘vernice bianca di copale’,
diluita con essenza di trementina o altra simile, ovvero essa veniva sottoposta a
lavaggi con una soluzione di ‘salicilato di zinco’, che serviva a sterilizzarla23. Oltre a non presentare colori formati con sali arsenicali, la carta doveva scegliersi,
soprattutto nelle sale di riunioni di luoghi di cura e laddove vi soggiornasse un
gran numero di persone ammalate, a tinta chiara in modo tale da riflettere e non
assorbire la luce, “lasciando allegre le camere”.
Si iniziò a verificare di ogni materiale la capacità di assorbimento dell’acqua
in ragione del volume dei pori e la permeabilità all’aria, la capacità termica e la
suscettibilità alle variazioni igrometriche ambientali; tra le prime sperimentazioni
si ricordano quelle dell’igienista tedesco Pettenkofer, con una serie di ricerche e
di esperienze mirate proprio a definire le proprietà fisico-igieniche dei materiali
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edilizi24. Egli stesso aveva difatti potuto constatare come molti operai coinvolti
in lavori di demolizione di vecchi ospedali e luoghi di cura o a “scrostare pareti
di sale ove avevano giaciuto malati di tifo, scarlattina e altre malattie infettive”,
venivano colpiti dalle stesse malattie25.
Mentre si rivalutava l’antico precetto di levigare e lisciare la superficie delle
pareti degli ambienti di cura per eliminare anche le più piccole scabrosità, fiorivano gli studi sull’importanza delle sostanze coloranti nell’azione disinfettante
delle vernici; ricerche specifiche dimostravano che le vernici a smalto ed a olio
erano quelle che garantivano maggiore igiene rispetto alle ordinarie coloriture
ad olio, a calce o a colla, sulle quali i microrganismi rimanevano a lungo sulla
superficie. La ricerca tendeva ad individuare quei pigmenti in grado di assicurare
la colorazione voluta e nel contempo il raggiungimento della cosiddetta “autopurificazione” delle pareti26.
Da prove sperimentali su una lacca grassa composta da resina copale, olio di
lino cotto, olio di trementina e la sostanza colorante scelta, dalla biacca al nero
fumo, ai rossi, verdi e gialli di cromo, alle terre ed agli azzurri, risultò che la resistenza dei germi risultava maggiore per i pigmenti di colore bruno e nero.
Se i piccoli ospedali composti al massimo da tre padiglioni potevano ricorrere
a sistemi centralizzati di riscaldamento ad aria calda a bassa o alta pressione, ovvero a vapore a bassa pressione, per i maggiori complessi sanitari era necessario il
riscaldamento centrale a vapore a bassa pressione, in modo che nei locali destinati
ad infermeria si evitassero i rumori molesti dovuti all’alta pressione; sistemi di riscaldamento elettrico erano ritenuti ancora molto costosi e pertanto di fatto poco
utilizzati. Per i padiglioni destinati alla degenza degli ammalati e agli interventi
chirurgici era considerato preferibile il sistema ad aria calda riscaldata con vapore, anche per il fatto che si riducevano negli ambienti le tubazioni e i radiatori che
erano ricettacolo di polvere e non consentivano che l’aria avesse il corretto grado
di umidità. Ma il più delle volte si ricorse all’uso di stufe, pur conoscendone la
limitata igienicità, il rischio di incendi, e la disuniforme distribuzione del calore
negli ambienti. Il riscaldamento centralizzato veniva generalmente effettuato con
caldaie poste in appositi locali macchine, da i quali si estendevano diramazioni
fino ai padiglioni meno distanti e riservando il sistema di riscaldamento ad acqua
calda a bassa pressione per i padiglioni più lontani (reparti di malattie infettive,
contagiosi, tubercolotici, reparti di disinfezione, etc.).
L’aerazione delle sale di degenza, chirurgiche e di medicazione, dei locali di
disinfezione, etc., malgrado l’importanza ad essa attribuita, era in genere risolta
attraverso la ventilazione naturale, ritenuta la più indicata per la facilità e la sicurezza del funzionamento. Da più parti si riteneva comunque indispensabile anche
la cosiddetta “ventilazione sussidiaria”, per permettere a tutta l’aria dei locali di
mettersi in movimento con spostamenti omogenei e costanti. Una tale aerazione
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si otteneva anche con mezzi meccanici, fra i quali gli aspiratori elettrici. Molto
adottato era il sistema che prevedeva il posizionamento di una stufa lungo l’asse
longitudinale dell’infermeria attraverso la quale veniva aspirata aria dall’esterno
per mezzo di un tubo disposto nello spessore del pavimento.
Questa si riscaldava attraverso la stufa e penetrando nella sala saliva verso
l’alto; impossibilitata ad uscire, dalle bocchette di aerazione poste in corrispondenza del soffitto che erano tenute chiuse in inverno, essa si raffreddava contro le
pareti e veniva aspirata dalle bocchette poste in corrispondenza del calpestio e poi
smaltita attraverso una canna di aspirazione contenuta all’interno della muratura.
Durante la stagione estiva, la temperatura interna delle infermerie determinava
l’innalzamento dell’aria calda e la sua fuoriuscita dalle bocche in corrispondenza
del soffitto; questo sistema aveva il grave inconveniente di movimentare l’aria
viziata, e per tale ragione ben presto venne abbandonato.
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Note
(1) Permase - anche nel XIX secolo- la distinzione fra nosocomi di fondazione laica e religiosa; gli
Ordini religiosi “ospedalieri” furono quelli particolarmente più attivi nella realizzazione e nella
gestione delle strutture sanitarie, soprattutto i Fatebenefratelli.
(2) A partire dalle disposizioni dell’età napoleonica, l’Italia tutta adottò il sistema della laicizzazione, cosicché lo Stato si assunse l’onere dell’assistenza ospedaliera di tutti i cittadini. In ambito
locale ricordiamo il Decreto regio emanato da Ferdinando I di Borbone nel luglio 1801, che
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legiferava anche in materia di sanità. Nel luglio 1866 si procedette alla soppressione di molte
Corporazioni religiose, con conseguente laicizzazione delle istituzioni sanitarie da loro gestite
e/o promosse.
(3) Si ritrova in una relazione archivistica del “fondo Prefettura di Palermo” attinente la ricognizione delle fabbriche ospedaliere alla metà del XIX secolo.
(4) Il più noto fra gli ospedali palermitani era lo Spedale grande e novo, o anche Ospedale civico e
Benfratelli, avente sede principale nel convento di San Francesco Saverio e succursali nei locali
della Concezione al Capo, dello Spasimo, della Zisa e della SS. Annunziata.
(5) Da una relazione del 1898 redatta dalla Commissione nominata in città per risolvere i problemi
dell’ospedalità.
(6) Approssimabile per le varie nazioni a 400-600 letti in Inghilterra, ad un massimo di 600 letti in
Francia, ai 300 letti in Germania. In Italia ancora al numero elevato di 1000-1200 letti.
(7) Nel 1864 la Società chirurgica parigina, per iniziativa degli igienisti Trélat, Le Fort e Boinet
proponeva che tutti gli ospedali, nel limite del possibile, fossero costruiti fuori della città, e con
500 letti al massimo, mentre se l’ospedale fosse stato realizzato all’interno dei centri urbani
esso doveva contemplare non più di 150 letti; queste prescrizioni così restrittive evidenziarono
un’esigenza, avvertita ma di fatto difficilmente applicata anche in ambito locale, dove furono
soprattutto gli alti costi di realiz-zazione delle strutture sanitarie a costituire un deterrente all’applicazione di tali criteri.
(8) Vedasi Fatta G., Campisi T.. 2004. “The sustainability in sanitary buildings between the XIX and
the XX century: new typologies, hygiene, public health”, in Atti del Convegno internazionale
XXXII IAHS World Congress on Housing, Trento
(9) Le distribuzioni planimetriche più articolate prevedevano disposizione dei corpi di fabbrica
lineare utilizzata per piccoli complessi o ospedali a camere separate, ovvero a forma di H, raramente adottata in quanto l’aria circolava in essi stentatamente e poteva ristagnare all’interno
delle corti determinate dalle ali; a ferro di cavallo o di U; ancora, a perimetro chiuso quadrangolare o rettangolare con corte interna, che però presentavano come inconvenienti la difettosa
circolazione d’aria, a causa dei cortili interni chiusi; a croce, a stella o circolare, che infine
denunciava la persistenza di difetti di orientazione di alcuni padiglioni.
(10) Le gallerie, o corridoi di comunicazione, per molti erano in netta contraddizione con il concetto che induceva all’impianto degli ospedali a padiglioni distinti, dal momento che sarebbe anche
venuta meno l’istanza dell’isolamento e dell’asetticità.
(11) Solitamente, per un ospedale di medie dimensioni, era richiesta la dotazione di un padiglione
di ingresso ed uno d’uscita, padiglioni per gli ammalati e pensionanti, padiglione per le malattie
infettive e contagiose, padiglione per le disinfezioni, padiglione per la lavanderia, un fabbricato
per l’amministrazione ed uno per le residenze del personale, un fabbricato per le autopsie e
camera mortuaria, una cappella; tutti questi corpi di fabbrica potevano disporsi in molteplici
maniere che avrebbero dovuto riferirsi ai criteri progettuali prima citati, per quanto attiene la
località, il clima, la qualità del terreno, la conformazione dell’area.
(12) Vedasi Vinci C. 2003. “La sostenibilità in edilizia. Criteri e regole dell’arte per il “costruire
sano”, tesi di dottorato in “Ingegneria Edile. Progetto e Recupero”, XV ciclo, Università degli
Studi di Palermo.
(13) A Palermo, i tubercolotici allo stadio iniziale così come a quello terminale venivano curati
nello stesso stabilimento della Guadagna, per quanto si fosse ipotizzato il trasferimento dei
“tubercolotici di chirurgia” presso l’Ospizio Marino, lasciando così il compito della cura dei
contagiosi acuti, vaiolosi, difterici, scarlattinosi e carbonchiosi al “lazzaretto”. Alcuni ospedali
generali siciliani della fine del XIX secolo continuarono comunque a comprendere una sezione
speciale destinata alla cura della tu-bercolosi, in appositi padiglioni “degli infetti”.
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(14) Ricordiamo il lazzaretto dei primi del XIX secolo ripristinato ad Augusta (SR) dopo l’epidemia di peste diffusasi a Malta, e quello palermitano ubicato al Molo ed adeguato da Nicolò
Puglia.
(15) Vedasi quanto già accennato sul tema dell’ingegneria sanitaria nell’articolo pubblicato negli
Atti del 3° Convegno di Storia dell’Ingegneria, Fatta G., Campisi T., Vinci C. 2010.“L’architettura sanita-ria. Sperimentazioni ed applicazioni fra Ottocento e Novecento”, Napoli.
(16) Ricordiamo l’Esposizione d’igiene di Dijon del luglio del 1893, quella Internazionale d’igiene
dell’Havre dell’agosto dello stesso anno, l’Esposizione d’igiene di Roma dell’aprile del 1894,
infine quella di Torino del 1898, per citare solo quelle effettuate negli anni ’90 del XIX secolo.
(17) prof. Pozzilli nel saggio “La pavimentazione nei luoghi di cura”, sta in Rivista italiana della
tubercolosi e della difesa sociale. 1929
(18) Per la prima volta nel 1862 l’inglese F. Walton di Haughton Dale presso Manchester, confezionò il linoleum utilizzando essenzialmente l’ossidazione dell’olio di lino ottenuta con un procedimento, da lui stesso brevettato, che consisteva in un tessuto di iuta rivestito da uno strato di
miscela di sughero, olio di lino ossidato e una particolare resina o ‘gomma copale’, per renderlo
più lucido e compatto.
(19) La tecnica di fabbricazione del linoleum andò poi perfezionandosi, tanto che in Italia si cominciò a produrre autonomamente già alla fine del XIX secolo dalla Società italiana del linoleum,
nella fabbrica di Narni.
(20) Dal già citato articolo del prof. Pozzilli.
(21) Dalla rivista “L’ingegnere igienista”, agosto 1900.
(22) Dalla rivista “L’ingegneria sanitaria” del 1890.
(23) Le norme italiane, in merito alle vernici, avevano vietato l’impiego di sostanze coloranti che
conte-nessero arsenico; in particolare si cita il Decreto ministeriale del 12 giugno 1890 nei confronti delle carte da parati, tappezzerie, mobilia e indumenti. Vedasi Campisi T. 2006. “The XIX
and early XX century Sicilian sanitary buildings: towards specialization of typology, new materials and constructive solutions”, in Atti del XXXIV IAHS World Congress Sustainable Housing
Design. Emphasizing Urban Housing, Napoli.
(24) Protagonista indiscusso del movimento igienista e maestro di tutti i più importanti igienisti
europei della seconda metà del XIX sec., Max Josef von Pettenkofer (1818-1901), introdusse
il metodo spe-rimentale nel campo dell’igiene. La creazione a Monaco di Baviera, nel 1878,
dell’Istituto di igiene, posto sotto la sua direzione e dotato di laboratori di ricerca, aule e personale specializzato, segnò il passaggio all’igiene scientifica. Chimico di formazione, Pettenkofer
negli anni Cinquanta dell’Otto-cento riconobbe l’importanza della ricerca di base relativamente
all’insalubrità degli ambienti chiusi. Il suo interesse si concentrò soprattutto sullo studio chimico
dell’ambiente, del terreno in particolare, e delle sue modificazioni come causa delle epidemie.
(25) Da lui presero esempio altri studiosi, quali il prof. Serafini che si interessò di esaminare i materiali usati a Roma, e gli igienisti De Blasi e Castiglia di Palermo, che puntualizzarono i loro
studi sui tufi, laterizi e malte e anche sugli intonaci isolani. Vedasi il già citato articolo Fatta
G., T. Campisi, C. Vinci. 2010. cit, ed ancora Fatta G., Vinci C. 2008. “La ricerca sui materiali
igienici nell’edilizia ospedaliera pre-moderna” in Atti del Convegno Ar.tec “Progettare i luoghi
di cura tra complessità ed innovazione”. Pavia.
(26) Vedasi Tonzig C. “Importanza del colore nella azione disinfettante delle vernici”, sta in “L’ingegneria sanitaria”, 1913
(27) Vedasi Campisi T., Vinci C. 2004. “Sanitary buildings between the XIX and the XX century: hygiene takes form. Solutions for natural ventilation”, in Atti del Convegno internazionale XXXII
IAHS World Congress on Housing, Trento.
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Le terme Luigiane nella tradizione costruttiva italiana
del Novecento
A pochi chilometri dalla costa tirrenica cosentina, l’insediamento delle Terme
Luigiane, nel territorio di Guardia Piemontese e Acquappesa, richiama un momento
storico di grande interesse per l’affermazione dei principi dell’architettura moderna
nel Mezzogiorno italiano, ma anche per il suo legarsi a un’esperienza affascinante
d’ingegneria idraulica e ambientale.
Se le vicende storiche del paese, investito nella seconda metà degli anni ’30 dalle
restrizioni economiche dell’autarchia, e le conseguenti difficoltà della società concessionaria delle terme, non hanno consentito negli anni a seguire la piena realizzazione dell’ambizioso progetto, quasi una città di nuova fondazione, rimane tuttavia, oltre alla documentazione di un significativo contributo progettuale alla cultura
architettonica del tempo, un impianto di notevole interesse per la conoscenza dei
caratteri dell’edilizia del Novecento. Un impianto che è testimonianza di capacità
progettuali e imprenditoriali, ma anche espressione di un intenso rapporto che, nel
corso degli anni, si viene a determinare tra l’attività costruttiva degli edifici e gli
interventi infrastrutturali e di sistemazione idro-geologica, nel quadro di un assetto
urbanistico del territorio corretto, fino a una certa epoca, giacché pianificato.
Le fonti termali, antichissime e ritenute sacre, ubicate nel feudo Pantano dei principi Spinelli di Belvedere, vengono offerte in dono alla comunità di Guardia Piemontese, fondata da profughi valdesi provenienti dal Piemonte, in segno di gratitudine per una guarigione attribuita alle acque. Nel 1830 il piccolo insediamento termale
assume il nome di Terme Luigiane in omaggio al principe Luigi di Borbone, come
ringraziamento per le opere di protezione e di difesa delle sorgenti fatte eseguire dallo Stato borbonico che le nomina “Fonti di salute nazionale”. Nella relazione sulle
analisi eseguite dai Laboratori della Sanità Pubblica, nel gennaio 1929, si osserva
che “le acque di Guardia Piemontese sono superiori, nel grado solfidrico-metrico, a
tutte le altre acque dello stesso tipo d’Italia e possono gareggiare con molte di quelle
grandemente stimate fra le acque solfuree italiane e straniere”1.
Il contesto ambientale
Le sorgenti affiorano in destra del torrente Bagni, nel bel mezzo del suo deposito
alluvionale, a una quota molto più bassa del letto del torrente, e in prossimità della
confluenza dei suoi affluenti La Monica, Santa Lucia e Callìo, ai piedi della collina
inerpicata alla Rupe del diavolo che fa da sfondo al sito e caratterizza il paesaggio
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urbano con l’imponenza dei bastioni di roccia che insistono sull’insediamento, configurando un suggestivo scenario naturale. Una posizione estremamente delicata,
dunque, quella della sorgenti, storicamente soggette al pericolo d’essere interrate dai
detriti trasportati dai corsi d’acqua.
Già nel 1910 viene costruito un argine in muratura nel vallone del Santa Lucia, su
progetto dell’ingegnere Luigi De Seta, che permette la deviazione delle acque e delle
deiezioni nel torrente Bagni a valle delle sorgenti, impedendone il deflusso lungo le
pendici collinari pericolosamente prospicienti il sito delle sorgenti, un intervento
accompagnato da opere di rimboschimento eseguite dallo Stato nel bacino montano
del torrente Pietra Cupa, da cui il Santa Lucia proviene, con ottimi risultati per la
salvezza delle fonti termali. E se il corso del La Monica non desta preoccupazioni, il
Callìo costituisce invece costante minaccia con gli abbondanti detriti che scarica nel
letto del Bagni, sbarrandone trasversalmente il regolare deflusso. Studi importanti
sono compiuti sui torrenti Bagni e Callìo dall’ingegnere Mario Grossi di Roma, autore della Relazione che dal 1912 costituisce prezioso riferimento per la ricostruzione storica e la descrizione tecnica delle condizioni idro-geologiche del sito2. Finché,
gli effetti disastrosi che hanno le piene del 1921, del 1925 e del 1929 costringono a
interventi urgenti, anche se provvisori e di modesta entità.
È questo il periodo nel quale l’autorità prefettizia di Cosenza pone all’attenzione
“la necessità del rinnovamento e dell’assetto definitivo del Compendio idro-termale
delle Terme Luigiane” 3, promuovendo nuove indagini ed elaborando studi specialistici in collaborazione con il Ministero degli Interni. Raggiungono Guardia Piemontese l’ingegnere Ugo Giovannozzi, progettista e direttore dei lavori degli impianti
termali di Montecatini, e un illustre scienziato, il professore Gasperini, curatore nella
stessa Montecatini della captazione delle acque sorgive, che esegue tra il 1928 e il
1929 una serie di accurati rilievi. I risultati degli studi sono presentati nel ’29 nella
Relazione della commissione ministeriale indicata come Commissione GasperiniSica-Birelli4.
La relazione descrive la connessione delle sorgenti “con linee di rottura di strati,
e più precisamente di faglie, e con linee di trasgressioni geologiche”5; precisa come
sia evidente un fenomeno artesiano e descrive lo sbocco del ramo ascendente del circuito delle acque in un gruppo di sorgenti, ciascuna delle quali, secondo l’estensione,
il percorso, la grandezza delle vie di efflusso e le conseguenti differenti velocità,
presenta condizioni termiche e chimiche alquanto differenti; rileva inoltre che le
sorgenti calde sono comunicanti tra loro. Vengono rilevate e classificate in particolare: acque fredde potabili; acque solfuree fredde (con temperature inferiori ai 20°C);
acque termali ipotermiche solfuree (con temperature tra 20°C e 34°C); acque termali
ipertermiche solfuree calde (con temperature superiori a 38°C).
Viene studiato, tra l’altro, il rapporto tra la quota delle sorgenti e la quota del
letto del torrente Bagni, e si osserva come il tratto del torrente a monte delle sorgenti
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scorra incastrato tra due pareti di roccia, con un elevato dislivello che rende possibile
l’infiltrazione di una falda acquifera subalvea, attraverso la coltre alluvionale giacente tra torrente e sorgenti, con immissione diretta nelle acque termali proprio nel loro
punto di scaturigine.
Lineamenti progettuali e aporie del processo edilizio
Emerge dunque un quadro ambientale complesso e preoccupante per la salvaguardia delle fonti termali che suggerisce un intervento decisivo: nel 1929 la commissione ministeriale all’uopo predisposta redige un progetto di massima per la
realizzazione di una “Stazione di cura e di soggiorno”; un’iniziativa che suscita localmente grandi speranze, creando un clima capace di favorire nuove intraprese e un
entusiasmo che associa le Terme Luigiane ai grandi eventi progettuali del tempo, in
particolare alle città di nuova fondazione come Littoria e Sabaudia. Un’idea rafforzata dalle preziose risorse naturali del territorio, che vede l’insediamento termale a
soli due chilometri dal mare, da un tratto di costa, quello compreso tra la foce del
Bagni e il promontorio di Intavolata, tra i più suggestivi del litorale, col panorama incantevole di tutta la costa calabra, fino allo Stretto di Messina, e dell’isola di
Stromboli avamposto dell’arcipelago delle Eolie.
Nei lineamenti progettuali si assume che per l’asperità dei luoghi le acque devono
essere portate a valle per caduta naturale, fin dove cioè esse possono arrivare con la
forza propria, e il terreno consente l’insediamento termale. Sicché è l’ambiente naturale a dettare rigorosamente le indicazioni fondamentali al piano regolatore, individuando l’ambito urbano degli organismi edilizi vitali per l’insediamento – l’edificio
di protezione delle sorgenti, gli stabilimenti termali, l’edificio per la coltivazione
dei fanghi – mentre si definiscono le arterie di collegamento della nuova città con
la rete stradale statale, la Tirrenica Inferiore, e con la rete ferroviaria nazionale che
lambiscono la costa.
Si delinea un sistema urbano che, integrandosi con le vecchie preesistenze edilizie, si dovrà estendere innervandosi di viali e nuove strade, di piazze e di giardini,
dotandosi della rete di illuminazione pubblica, delle infrastrutture idrauliche, con
un acquedotto ausiliario a servizio esclusivo dell’insediamento termale, di nuove
residenze per gli utenti delle terme, di alberghi ed edifici pubblici e di servizio precisamente indicati: un edificio per l’isolamento sanitario, l’ufficio postale, la chiesa,
la scuola, un ristorante, un cinema, il mercato, un’autorimessa, una lavanderia, il
mattatoio. L’ufficio sanitario e amministrativo dell’ente di cura rimane nel grande
organismo preesistente che fa da quinta alla Piazza Vecchia; già sede, oltre che degli
uffici, di albergo, ristorante e residenze per le cure, l’edificio viene fatto oggetto nel
tempo di consistenti interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale, mentre
la piazza, luogo urbano storico del vecchio insediamento, posto a valle della Timpa del diavolo e della collina della Mortella, dovrà essere collegata alla più bassa
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quota del Piazzale delle Sorgenti e dei nuovi impianti termali, sulla sponda destra
del torrente Bagni sulla quale essa si affaccia, lì dove sorge il vecchio stabilimento
costruito in legno.
Tutto è pronto dunque per un’azione determinata e decisiva: la Prefettura di Cosenza bandisce un concorso di progettazione per “la sistemazione delle Terme Luigiane di Guardia Piemontese”6, che ha come esito la presentazione, nel 1934, di due
proposte progettuali. Della prima proposta sono autori gli ingegneri Ugo Giovannozzi di Roma e Francesco Longobardi di Cosenza; della seconda sono autori gli
architetti Alberto Calza Bini e Mario De Renzi di Roma, con gli ingegneri cosentini Antonio Buscaino, Franco de Luca, Francesco Frassetti e Francesco Sabato7. I
due gruppi di lavoro, facendo riferimento alle indicazioni del progetto di massima
prodotto nel ’29, si occupano, come indicato, dei lineamenti generali del piano urbanistico, degli edifici termali, di un comparto residenziale formato da tipi diversi
di palazzine articolate in quattro o più alloggi, di un albergo e degli edifici pubblici
previsti dal bando di concorso, oltre che del recupero di alcuni edifici preesistenti,
realizzati in muratura e legno.
La commissione al cui vaglio sono sottoposti i progetti, costituita dalla Prefettura
di Cosenza e dal Ministero degli Interni, dà preferenza al progetto Govannozzi-Longobardi, precisando la necessità di alcune modifiche relative alle opere che, una volta
completate, rimarranno di proprietà del Comune di Guardia Piemontese. Le trattative tra Comune e ditta presentatrice del progetto vincitore non danno però risultati
concreti, sicché la commissione decide di ritenere nulla la gara, lasciando il Comune
libero di provvedere alla concessione diversamente. Alla già precaria condizione
ambientale del sito termale, si aggiungono dunque da questo momento le difficoltà
del processo edilizio, ovvero del processo organizzativo dell’iniziativa, che connoteranno nel lungo arco di tempo che va dalla metà degli anni ’30 agli anni difficili della
guerra e della ricostruzione, la vicenda storica dell’insediamento e della sua crescita.
Una storia che si legge attraverso documenti che delineano uno sviluppo del processo edilizio di volta in volta alimentato da entusiasmi imprenditoriali e inibito dal
susseguirsi di crisi economiche, soccorso nella sua evoluzione da gestioni commissariali e rinvigorito da rinnovate coraggiose azioni organizzative e costruttive, che
si districano in un contesto socio-politico in continua mutazione e contrassegnato
da eventi di portata epocale. Una storia che si legge attraverso l’alterno manifestarsi della qualità del costruito, espressione di un processo organizzativo che, nella
sua dinamica, finisce per determinare specifiche condizioni nelle scelte progettuali, e nelle modalità con le quali dette scelte vengono interpretate nel concretizzarsi
dell’architettura degli edifici; nell’attuazione di procedimenti costruttivi che spesso
rinunciano, per esplicitare quell’architettura, alle ambizioni innovative della tecnologia programmata. Una storia del Mezzogiorno che racconta però una condizione
che pervade a quel tempo la vita dell’intero paese, e che pone pertanto Cosenza e il
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suo territorio quale riferimento emblematico, nella provincia italiana, di un’attività
edilizia della quale sono protagonisti professionisti esperti e beni strumentali limitati, vecchie ideologie progettuali e nuovi fermenti culturali, tecniche costruttive innovative e difficoltà finanziarie e commerciali che inibiscono l’impresa, spingendola
verso consolidate e rituali scelte di buon senso8.
È del 1936 la deliberazione con la quale il Commissario prefettizio Augusto Rebucci avvia nuove trattative sbloccando la situazione di stallo creatasi. Sicché viene
approvato e adottato il progetto vincitore del concorso a firma Giovannozzi-Longobardi, viene approvato il capitolato generale per l’uso e l’esercizio del compendio
idro-termale, e viene stipulato il contratto di concessione con la Società Anonima
“Terme Luigiane”, rappresentata dal suo amministratore delegato Raffaele Giordanelli9. E i lavori prendono finalmente avvio, mentre l’anno successivo viene redatto
il progetto di sistemazione del torrente Bagni nel suo tratto montano, a cura del Genio Civile di Cosenza.
Ma si tratta di costruire una piccola città! Imponenti sono le opere che la società
concessionaria deve affrontare per trasformare il vecchio compendio idro-termale
in una moderna stazione di soggiorno, a cominciare dalle opere di sbancamento del
terreno necessarie per realizzare le sistemazioni previste dal piano regolatore. Il criterio adottato è quello della ricerca dell’unità del comparto urbano-termale, anzitutto
congiungendo tra loro le zone d’influenza delle Terme “mediante ampi e comodi
viali, tenuto conto delle speciali accidentalità del terreno”10, e quello di stabilire la
rete stradale di collegamento tra le diverse polarità dell’insediamento, al loro interno
e con le strade periferiche.
Le diverse quote dello sviluppo stradale presuppongono, d’altra parte, gradinate
e rampe di collegamento tra di esse, con poderosi muri di sostegno delle scarpate e
adeguata vegetazione arborea e arbustiva per il loro rinforzo che, ponendosi in continuità con l’ambiente naturale circostante, conferisce ai luoghi il carattere proprio di
un centro urbano immerso nel verde, così come ancora oggi ci appare. Opere costose
che si aggiungono a quelle per la realizzazione di un primo ramo di acquedotto fornito di serbatoio, delle fognature, della rete elettrica, e per la prevista demolizione
degli edifici che ostacolano la sistemazione della Piazza Vecchia e la realizzazione
delle rampe che la collegano all’area termale.
Sono previste dal progetto, inoltre, le opere di difesa delle sorgenti, in particolare
la sistemazione del torrente Bagni per evitare l’invasione delle acque di piena e dei
materiali alluvionali, con la costruzione di un muro di sponda in destro, “intestato
alla stretta rocciosa del torrente”11, un muro sulla sponda sinistra e un impianto di briglie “per stabilizzare il profilo di fondo dell’alveo ed evitare dannose escavazioni”12.
A queste opere vanno aggiunti lavori urgenti per la captazione delle acque e della
loro distribuzione, aspetti questi adeguatamente affrontati nel progetto e certamente
determinanti, come si evince dai documenti, nella scelta del progetto vincitore.
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Ma i lavori di captazione delle acque rimangono fermi alla fase iniziale, la loro
distribuzione è provvisoria e affidata a condotte di legno a cielo aperto, mentre sempre più urgente diventa la definitiva sistemazione delle fonti termali che si rischia di
perdere. Finché le inadempienze, diventate gravi, determinano nel 1941 l’intervento
del Prefetto di Cosenza, che nomina l’ispettore superiore del Ministero degli Interni
Silvio Giove commissario prefettizio per lo svolgimento dei necessari accertamenti.
Sono gli anni difficili della guerra, ma si procede ugualmente a stipulare un nuovo
contratto di concessione: lo si fa nel 1942 con la ricostituita Società Anonima “Terme Luigiane”, rappresentata dal suo nuovo presidente Rosario Silvio Giannico13.
I lavori, che riprendono subito, vengono però sospesi nuovamente, a causa della
guerra, dal giugno del ’43 alla fine del ’44. Un’interruzione causata dalle difficili
condizioni economiche, in particolare dalla penuria dei materiali essenziali come il
cemento, il cui approvvigionamento diventa per l’azienda proibitivo. Ciò è quanto
descrive la Relazione Sirchia-Sinisi, prodotta nel 1946 dall’ispettore del Genio Civile Rosario Sirchia e dall’ispettore generale medico Donato Sinisi, commissari nominati dal Ministero degli Interni, per un riesame generale della situazione, su richiesta
della stessa società concessionaria14.
Un provvedimento, questo, preso dall’azienda in risposta alle istanze inoltrate, tra
il ’44 e il ’45, alla Prefettura e al Ministero dei Lavori Pubblici dai Comuni di Guardia Piemontese e di Acquappesa, generati dalla scissione delle due frazioni nelle
quali è articolato il territorio dell’unica precedente Amministrazione comunale. Una
condizione nuova dell’ente locale che certo non faciliterà, da questo momento, la
gestione del compendio idro-termale, e al quale comunque vengono fornite rassicurazioni sull’attività svolta dalla società concessionaria, da parte dell’ispettore all’uopo nominato, l’ingegnere capo del Genio Civile di Cosenza Giovanni Raccuglia15.
Il paese s’avvia, d’altra parte, verso la ricostruzione e la ripresa produttiva, mentre
l’edilizia assurge al ruolo di settore trainante dell’economia nazionale e Cosenza si
proietta, con il suo territorio, verso una crescita tra le più vivaci e significative del
Mezzogiorno, prima che il progresso venga interpretato come consumo di territorio,
come inseguimento di modelli di sviluppo che di fatto non appartengono alla comunità calabrese; un fenomeno che coinvolgerà anche il territorio delle Terme Luigiane, mentre viene promossa una crescita solo quantitativa della città, che finirà per
disperdersi nel suo intorno trascurando il compendio idro-termale, nonostante questo
continui a rappresentare il suo organo vitale più importante.
La costruzione degli edifici
Costruito nell’ampio piazzale ottenuto dalla demolizione del vecchio edificio termale realizzato in legno e dallo sbancamento praticato sulla riva destra del torrente
Bagni, sfruttando un’ampia ansa del corso d’acqua, lo stabilimento che del torrente porta il nome rimane il principale organismo edilizio deputato alle cure termali
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fino alla costruzione, negli anni ’60, del nuovo complesso delle “Termae Novae”.
Ancorché progettato con l’obiettivo di costituire l’impianto di II classe destinato al
ceto popolare, dunque per rendere possibile “l’adeguato accesso e permanenza alla
stazione di cura, in relazione alle varie possibilità economiche”16, lo Stabilimento
Bagni assumerà invece per oltre vent’anni la parte principale del carico terapeutico
che il compendio idro-termale è chiamato a soddisfare, fino al punto di diventare
l’edificio simbolo di una lunga stagione che, dai primi anni ’40, si protrae fino agli
anni del boom economico, quando la realizzazione del nuovo, elegante comparto
urbano-termale darà compimento all’ambizioso disegno progettuale degli anni ’30.
Il grande Stabilimento Caronte, progettato con “criteri assai più ampi”17 e “destinato alla clientela più agiata”18, non sarà mai realizzato, dopo essere stato modificato
“allo scopo di diminuire la notevole spesa occorrente – eliminando dal progetto principale i due porticati laterali, il corpo di fabbrica posteriore e la piscina – con qualche minorazione nella primitiva armonica compiutezza dell’edificio”19; rinviando
tali opere “in caso di futuro sviluppo delle Terme”20. E lo stesso Stabilimento Bagni,
evidentemente per analoghe ragioni finanziarie, viene realizzato in modo difforme
da come concepito nel progetto Giovannozzi-Longobardi; la società concessionaria
adotta infatti un nuovo progetto, nella confusa documentazione d’archivio attribuito
all’ingegnere Martini di Roma, affidato per la sua esecuzione all’impresa Tagliamonti.
Nella sua mole più modesta e nella sua semplicità geometrica, che non rende tuttavia banale la sua architettura, lo Stabilimento Bagni (Figura 1) rimane l’espressione più significativa di quell’importante esperienza progettuale che, se per un verso si
concretizza nella costruzione di una parte soltanto degli edifici, oltre allo stabilimento essenzialmente i villini e l’Albergo Moderno, si manifesta, per altro verso, nella
documentazione di un’idea dell’architettura che, nell’uno e nell’altro dei progetti
concorrenti, segna il passaggio di un’epoca, fornendo un contributo alla conoscenza
della cultura architettonica del tempo e del contesto storico-economico che ne ha
reso difficile l’affermazione.
Lo stabilimento delle Terme Luigiane non è organismo architettonico culturalmente alieno in questa parte del territorio nazionale, e le azioni progettuali svolte non
sono episodi staccati di un’ambiziosa volontà politica, esse sono piuttosto espressione di una cultura progettuale nuova e in continua evoluzione che trova nella Cosenza
del tempo, capoluogo della provincia e centro culturale per eccellenza della regione
calabrese, manifestazioni tra le più significative del Mezzogiorno italiano. Capitoli
dunque di un grande programma che va svolgendosi concretamente nel tempo attraverso l’azione di protagonisti illustri come lo stesso Mario De Renzi, già presente a
Cosenza dal 1934, giacché autore con Giorgio Calza Bini del progetto della Sede del
Consiglio provinciale dell’economia corporativa, forse l’organismo architettonico
più importante del Movimento Moderno in Calabria; come Francesco Longobardi,
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che, se con Ugo Giovannozzi condivide il progetto vincitore delle Terme Luigiane,
è anche autore di alcune delle opere più significative dell’architettura moderna di
Cosenza, negli anni ’30-’4021.
In linea con i caratteri architettonici che connotano a Cosenza gli edifici pubblici
della nuova stagione culturale, lo Stabilimento Bagni si sviluppa con la sua esile
forma longilinea adattandosi sapientemente a una forma del lotto costretta tra il torrente, che comunque valorizza l’ambiente naturale circostante, e il forte declivio del
terreno che separa le diverse quote delle arterie viarie principali dell’insediamento.
Una posizione difficile con la quale l’organismo sembra tuttavia dialogare con disinvoltura, diventando discretamente partecipe del paesaggio urbano che va delineandosi nel suo intorno. Un inserimento tanto più interessante per l’architettura proposta
che, anziché richiamare i riferimenti formali della consolidata tradizione vernacolare, propria della provincia e dell’ambiente rurale del tempo, offre i lineamenti morfologici purificati della nuova razionalità funzionale, di un’architettura che si esplicita
attraverso l’essenzialità del gioco dei suoi volumi, ormai definitivamente privi anche
dei pochi orpelli ornamentali lasciati dalle regole compositive del neoclassicismo
semplificato. Un’architettura del tutto nuova, rivoluzionaria per quel contesto, che
trae vigore dalle forme che l’impiego dei nuovi materiali rende possibili.
I nuovi procedimenti costruttivi, che a lungo vengono posti in relazione ai vecchi
materiali e alle consolidate tecniche della tradizione locale, assumono gradatamente
attraverso queste esperienze progettuali, in Calabria come altrove, un ruolo nuovo
nel processo costruttivo degli edifici, determinando la nascita di nuove figure professionali e di nuove specializzazioni delle maestranze, dunque di nuove modalità
nella gestione dell’impresa e nell’organizzazione del cantiere che, in quanto sede
della fabbrica, si arricchisce di nuovi cicli produttivi. Un’evoluzione che non si ferma e che si traduce in uno sforzo economico-organizzativo enorme, soprattutto nel
periodo che ha segnato l’intricata vicenda produttiva delle Terme Luigiane; cosa che
evidentemente maggior valore conferisce alle testimonianze architettoniche che restano, e maggior merito attribuisce agli attori del processo edilizio che ne sono stati
artefici, dai progettisti a quanti a vario titolo hanno reso possibile l’esecuzione delle
opere.
La volta emisferica a sesto ribassato che sormonta il corpo di fabbrica centrale
dell’organismo edilizio, ne esalta il volume staccandolo formalmente dal suo sviluppo longitudinale, e, denunciando un impiego evoluto della tecnica costruttiva del
cemento armato, diventa, nella sua natura tecnologica innovativa, termine di esplicitazione dell’architettura dell’edificio. La tecnica del cemento armato è già in uso nel
capoluogo cosentino dai primi anni ’20, nell’edilizia residenziale pubblica e privata,
come negli edifici pubblici della seconda generazione, già depositari dai primi anni
’30 dei nuovi lineamenti progettuali dell’architettura moderna. Un impiego che non
sfrutta ancora a pieno tutte le potenzialità del nuovo materiale, ma che va a integrare
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le tradizionali murature portanti dell’edificio, realizzando quella struttura mista che
si pone come la migliore risposta, a quel tempo, per l’irrobustimento delle costruzioni in funzione antisismica, come le nuove disposizioni di legge richiedono22.
Questa stessa configurazione strutturale caratterizza l’organismo edilizio dello
Stabilimento Bagni nel suo corpo di fabbrica centrale, che si arricchisce tecnologicamente nella sua chiusura superiore, snella, realizzata come volta sottile; una
scelta nella quale si esaltano le risorse geometrico-strutturali del cemento armato,
con una conseguente configurazione architettonica che, al di là della scelta di gusto,
s’identifica nello stretto rapporto che si viene a creare tra forma e tecnica costruttiva.
Una scelta che, pure nella semplicità della sua architettura, carica la costruzione di
un valore culturale non trascurabile per il contesto locale, fino a diventare oggetto
espressivo-simbolico, elemento tipico, ovvero elemento di riconoscimento dell’intero complesso termale.
Se il cemento armato è ancora presente, oltre che nelle fondazioni, nella struttura
di copertura, che si prolunga nei sottili cornicioni e nella slanciata pensilina che articolano la semplicità e l’uniformità delle facciate, il resto della struttura dell’edificio è
realizzata in muratura portante di mattoni, anche in questo caso con una scelta tecnologica più evoluta, pur nella riproposizione di un procedimento tecnico tradizionale,
per il suo distinguersi dalla pratica costruttiva ricorrente al tempo a Cosenza, ancora
incentrata sulla muratura in pietrame listata. Una concezione costruttiva incoraggiata
certo dalle dimensioni contenute dell’edificio, che rende possibile la realizzazione di
vani murari a prevalente sviluppo orizzontale, e ravvicinati al punto di configurare
finestrature quasi a nastro che, alleggerendo anche otticamente la massa muraria,
danno forma a tutto lo sviluppo dei prospetti dell’edificio; anche nelle testate del
fabbricato, lì dove la parete perimetrale, seguendo lo sviluppo ad asse circolare della pianta, assume una caratteristica configurazione a superficie curva continua che,
richiamando il nucleo centrale voltato dell’organismo, ne completa l’architettura.
L’assetto architettonico trova continuità nell’articolazione funzionale dello spazio interno dell’edificio (Figura 2), nel quale emerge come principale riferimento
il grande atrio d’ingresso che funge anche da sala d’aspetto. Nel corpo di fabbrica
centrale sono situate inoltre due sale di reazione, la sala per la visita medica e la
direzione sanitaria. Le due lunghe ali laterali, divise nei reparti uomini e donne,
presentano: 40 camerini da bagno, forniti di vasca con rivestimento in maiolica e attrezzate con caratteristici tubi e rubinetti di legno; 4 gabinetti per cure speciali; altre
due sale di reazione; 4 gabinetti W.C.. Le diverse unità ambientali sono disimpegnate da due corridoi pavimentati con “mattonelle tipo marmette”23, come i camerini,
“mentre quello della sala d’aspetto è tipo mosaico”24. Gli infissi sono tutti in legno
di castagno, mentre il rivestimento esterno, semplificato nell’esecuzione rispetto al
progetto, è a intonaco di calce.
Di diversa impostazione tecnologica è la costruzione dei cosiddetti villini, realiz-
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zati in muratura di pietrame, copertura a tetto con struttura portante in legno, solai in
cemento armato, pavimento in mattonelle di cemento e infissi in legno di pino. Divisi
in sette diversi tipi, a due piani (villini tipo A, C, D), o a piano unico (villini tipo B,
E, F, G), presentano alloggi di una o due camere, di superficie variabile e tutte fornite
di proprio gabinetto; soltanto il villino tipo A è dotato di un piccolo ambiente destinabile a cucina. Gli alloggi non presentano cioè né la cucina, né l’ambiente di soggiorno, configurandosi come camere d’albergo sparse in più fabbricati, di differenti
dimensioni secondo il numero di utenti da ospitare; una concezione legata anche
alla necessità di diversificare l’offerta ai fini della spesa di locazione, che rimanda
lo svolgimento delle funzioni abitative diurne alle diverse strutture di accoglienza di
cui la stazione di soggiorno dispone.
Gli edifici, caratterizzati nell’articolazione dei loro volumi dallo sviluppo di scale
esterne e piccoli ballatoi che disimpegnano l’accesso ai piani superiori e alle varie

	
  

Figg. 1, 2 – Stabilimento Bagni, prospetti e pianta del piano terra
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unità abitative, presentano, pure nella riproposizione di un’architettura legata alla
tradizione premoderna, elementi innovativi nelle partiture prospettiche; in particolare nel trattamento dei vani murari, articolati e avvicinati in modo da permettere un
posizionamento delle finestre in gruppi di due o tre. Una scelta progettuale che conferisce dinamicità alle pareti, richiamando, con la realizzazione di incorniciature che
uniscono più finestre in un unico sistema formale, le aperture a sviluppo continuo
proprie del linguaggio architettonico moderno.
Una modalità morfologica che non trova continuità nella caratterizzazione architettonica dell’Albergo Moderno, realizzato seguendo le stesse tecniche costruttive,
il cui sviluppo prospettico risente, nell’alterno susseguirsi di finestre e lesene, dei
caratteri propri di quel neoclassicismo semplificato che, ancora negli anni ’30, propone gli elementi decorativi tipici della dottrina architettonica del passato, assunta a
riferimento anche quando i nuovi materiali e le nuove tecniche costruttive spostano
l’attenzione del progetto, dalla ricerca formale per la decorazione delle facciate, alle
nuove possibilità funzionali dello spazio interno dell’edificio, affrancato dal rigido
reticolo strutturale tracciato dalla struttura muraria portante.
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Note
(1) Terme Luigiane di Guardia Piemontese, Progetto per la stazione di cura, Relazione, p. 13. Archivio
di Stato di Cosenza, Fondo Genio Civile, Terme Luigiane, b. 1, fasc. 1.
(2) Cfr. Corpo Reale del Genio Civile, Relazione e parere dell’Ufficio sul progetto generale tecnico e
sul capitolato per la concessione di uso e di esercizio del compendio termale del comune di Guardia
Piemontese, Cosenza, 30 marzo 1936.
(3) Archivio di Stato di Cosenza,, Fondo Genio Civile, Terme Luigiane, b. 1, fasc. 1, sf. Anno 1936.
(4) Terme Luigiane ... Progetto ... Relazione, op. cit..
(5) Idem, p. 22.
(6) Corpo Reale del Genio Civile, Relazione ..., op. cit..
(7) La documentazione relativa agli elaborati di progetto è conservata ed è stata consultata presso l’archivio privato dell’ingegnere Giuseppe Giannico di Cosenza.
(8) Si veda per ulteriori approfondimenti: Campolongo A. 2009. Architettura e metodiche costruttive a
Cosenza Nuova. Un’indagine per il recupero dell’edilizia del Novecento. Roma: Gangemi Editore.
Campolongo A. 1998. Il recupero del patrimonio edilizio. In: Antologia degli studi per il piano
territoriale della Calabria. 7, 215-272. Cosenza: Editoriale Bios. Cassano F. 1996. Il pensiero meridiano. Bari: Laterza. Giraldi R. 2003. Il popolo cosentino e il suo territorio. Da ieri a oggi. Cosenza:
Luigi Pellegrini Editore. Mazza F. (a cura di). Cosenza. Storia, cultura, economia. Soveria Mannelli:
Rubbettino Editore.
(9) Cfr. Comune di Guardia Piemontese, Contratto di concessione di uso ed esercizio del compendio
idro-termale “Terme Luigiane” di pubblico esercizio, Rep. N. 9, 4 settembre 1936. Archivio di Stato
di Cosenza, Fondo Genio Civile, Terme Luigiane, b. 1, fasc. 1.
(10) Terme Luigiane ... Progetto ... Relazione, p. 5.
(11) Corpo Reale del Genio Civile, Relazione ..., op. cit..
(12) Idem.
(13) Cfr. Comune di Guardia Piemontese, Copia conforme all’originale del Contratto rogato il 4.
11.1942. Cfr. Copia dell’Allegato N. 3: Capitolato di oneri per la concessione di uso e di esercizio
del compendio Terme Luigiane del Comune di Guardia Piemontese. Cfr. Copia dello Stato di consistenza degli immobili del compendio termale “Terme Luigiane” di Guardia Piemontese che vengono
consegnati dalla gestione commissariale alla S. A. “Terme Luigiane”, redatto il 14 novembre 1942.
Archivio di Stato di Cosenza, Fondo Genio Civile, Terme Luigiane, b. 1, fasc. 1.
(14) Sirchia R., Sinisi D., Relazione, Concessione del compendio delle Terme Luigiane, Comuni di
Guardia Piemontese e Acquappesa, 21 novembre 1946. Archivio di Stato di Cosenza, Fondo Genio
Civile, Terme Luigiane, b. 1, fasc. 1, sf. Anno 1946.
(15) La vertenza si deduce dalla corrispondenza, dalle relazioni dei sopralluoghi, dalle relazioni tecniche specialistiche costituenti il carteggio conservato, oltre che presso l’Archivio di Stato di Cosenza,
in archivi privati.
(16) Copia dello Stato di consistenza ... 1942, op. cit., p.1.
(17) Corpo Reale del Genio Civile, Relazione ..., op. cit..
(18) Idem.
(19) Idem.
(20) Idem.
(21) Si veda Campolongo A., Architettura e metodiche costruttive, op. cit.
(22) Si veda in particolare il R. D. L. 13 marzo 1927, n. 431.
(23) Si veda in particolare il R. D. L. 13 marzo 1927, n. 431.
(24) Ibidem
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Il convento di Santa Maria degli Angeli alle Croci in Napoli:
un lungo faticoso percorso fino all’attuale progetto
di valorizzazione
In questa nota si vuole tracciare il percorso storico-architettonico che ha caratterizzato la realizzazione dell’edificio ex sede del convento di S. Maria degli Angeli
alle Croci ed attuale sede della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II di Napoli.
Il complesso sorge sul fondo di via Tenore, la strada che collega via Foria a via
Veterinaria e che fiancheggia il lato Ovest dell’Orto Botanico. Lungo tale salita, secondo l’usanza dei padri Osservanti, erano un tempo poste delle croci di legno oggi
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1 - Edificio di Santa Maria degli Angeli alle Croci
2 - Orto Botanico
3 - ex Casa dello studente
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Fig. 1 Salita e facciata dio S. Maria degli Angeli alle Croci da una litografia pubblicata da Cardone
nel 1889 per l’opera Napoli Antica illustrata da R. D’Ambra

scomparse.
L’inizio dei lavori per la costruzione del plesso sono fatti risalire alla seconda
metà del cinquecento, fu infatti nel 1581 che i napoletani, con i soldi ricavati dalle
elemosine, fecero edificare una piccola chiesa ed un convento ove si stabilirono i
Frati Osservanti di San Francesco.
Nel 1638, durante il viceregno di Medina de las Torres, la chiesa fu, secondo
alcuni studiosi, riprogettata “ex novo” da Cosimo Fanzago, mentre secondo altri
fu esclusivamente oggetto di “un massiccio intervento di ammodernamento di cui
l’elemento più vistoso è dato dall’atrio con doppia facciata sorreggente il coro”1.
In ogni caso la chiesa mantenne, nella raffinatezza delle decorazioni, il rigore e la
povertà propria dell’Ordine degli Osservanti.
L’intervento al convento fu invece sostanziale e venne attuato con la ricostruzione totale della struttura, a partire dalle fondamenta.
Nel corso di detto intervento, nel chiostro del convento furono realizzati, a spe-
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se della nobiltà napoletana, affreschi rappresentanti storie evangeliche alle pareti e
nelle volte ed uno straordinario repertorio di “stemmi” dell’aristocrazia napoletana,
quale compenso per il contributo economico offerto per l’opera di rinnovamento della chiesa. In particolare nelle volte, per ognuna delle trentasei campate, nel triangolo
in testa alla scena, è dipinto lo stemma della casata ed è riportato il nome del nobile
che contribuì alla spesa.
Le pitture furono affidate all’ottantacinquenne Belisario Corenzio che disegnò le
ventisette rappresentazioni religiose che decorano le pareti perimetrali del chiosco
ma che ne dipinse personalmente solo alcune: la nascita di Gesù; la fuga della Vergine in Egitto; la morte della vergine e l’assunzione al cielo; altre furono invece opera
della sua bottega.
Nel 1808 avvenne nelle province napoletane, una parziale soppressione delle corporazioni religiose e, in quella occasione, i beni incamerati dallo stato furono conferiti, nella maggior parte dei casi, per dotazione di istituti civili. Fu così anche per il
Monastero di Santa Maria degli Angeli alle Croci e dei giardini annessi.
Infatti, con decreto del 2 novembre 1812, Gioacchino Napoleone, re delle due
Sicilie, mise a disposizione del Ministero della guerra e della Marina l’intero Monastero, per casermamento permanente militare della Guarnigione di Napoli.
In seguito, con decreto del 18 marzo 1815 Gioacchino Napoleone individuò il
Monastero di Santa Maria degli Angeli alle Croci quale luogo idoneo per “l’uso da
farne per lo giardino delle piante, Orto agrario e Scuola di Veterinaria”.
Il giorno 11 del mese di ottobre dello stesso anno, Ferdinando di Borbone, appoggiando la scelta di Murat emanò tre decreti, con i quali istituì la Scuola di veterinaria
nel Convento e stabilì che all’edificio doveva essere annesso un “Convitto per gli
allievi sì militari che pagani, un orto per le piante necessarie alla Veterinaria, una
prateria ed ospedale per la cura degli animali”. Ebbe allora inizio la trasformazione
architettonica del plesso, finalizzata all’adattamento dello stesso a scuola veterinaria.
I lavori furono affidati all’architetto Michele Bonito, mentre le decorazioni al
secondo piano dell’edificio, nella sala studio, nella stanza metereologica e nel Gabinetto chimico furono eseguite dal pittore Domenico Pane.
Nel momento in cui si ritenne che i lavori di restauro e di adattamento fossero in
avanzata fase di esecuzione, si decise per l’apertura della scuola. Il 7 novembre del
1816 la scuola fu aperta, mentre i lavori continuarono ancora a lungo.
Nel 1819 l’architetto Bonito fu affiancato dall’architetto Giovan Battista Baccigaluppo e dal 1823 dall’architetto Raffaele Cappelli che gli subentrerà nella direzione dei lavori e che successivamente si interessò anche della manutenzione del plesso
pur senza lasciare evidenti tracce del suo passaggio. Si hanno tracce della presenza
dell’architetto Cappelli alla scuola fino al 1849, quando questa era stata trasformata
da circa un anno in Scuola di Veterinaria e di Agricoltura.
Interventi di maggiore evidenza furono invece eseguiti sotto la direzione dell’ar-
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chitetto Salvatore Rosapane e ultimati nel 1853.
Imponenti trasformazioni furono ancora eseguite, tra il 1903 ed il 1910, sotto la direzione di Salvatore Baldassarre, nel corso dei lavori fu completata la realizzazione di una “tettoia di ferro e vetri per utilizzare una parte del chiostro per le
consultazioni cliniche ed un lato del porticato per gabinetti e sala di lezione”.
Grazie al Baldassarre possiamo oggi avere una chiara visione di quella che era
la conformazione dell’edificio all’epoca e la distribuzione funzionale delle diverse
attività mediche, didattiche e di ricerca, nonché, l’articolazione degli spazi e la loro
destinazione d’uso.
A seguito del terremoto del 1930 la struttura fu oggetto di opere di consolidamento strutturale, di restauro di alcune parti dei corpi di fabbrica e di recupero del
chiostro tramite la demolizione della tettoia realizzata nel 1908 e la demolizione
delle chiusure sotto le arcate. Il chiostro fu così riportato all’antica conformazione.

Fig. 2 – Pianta del piano terra dell’edificio - Anno 1911
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Fig. 3 – L’anfiteatro anatomico, la biblioteca ed il salone chirurgico
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Fig. 4 – Interno del salone chirurgico2
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Fig. 5 – Prospetto est del chiostro

Fig. 6 – Prospetto nord del chiostro

Con Regio Decreto n° 576 dell’11 aprile 1935 avvenne il passaggio all’Ateneo
fredericiano del Real istituto Superiore di Medicina Veterinaria e si diede vita alla
Facoltà di Veterinaria, alla quale fu assegnata “l’uso perpetuo degl’immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo
stesso istituto”. Appena un anno dopo ebbe inizio, sul terreno demaniale adiacente al
plesso, la costruzione della Casa dello Studente i cui lavori furono ultimati nel 1951.
Negli anni sessanta interventi devastanti interessarono, ancora una volta, il chiostro, fu infatti realizzato un volume destinato a sala settoria ed una sopraelevazione
del corpo di fabbrica prospiciente il piazzale laterale.
Ulteriori interventi straordinari furono realizzati a seguito del terremoto del 1980,
nel corso dei quali furono anche realizzati, in un’area libera in prossimità della Casa
dello studente, due aule che sarebbero dovute servire a risolvere la carenza di strutture didattiche nella facoltà.
L’edificio dell’ex Convento di Santa Maria degli Angeli alle Croci, necessita oggi
di urgenti lavori di manutenzione straordinaria, esso si colloca in un contesto urbano
molto degradato, ma dalle rilevanti potenzialità di valorizzazione.
Inoltre, la struttura non riesce più ad assolvere in pieno alla funzione assegnata in

Fig. 7. – Foto del chiostro
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Fig. 8. – Foto di una delle campate del chiostro
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quanto gli spazi si rivelano insufficienti ad accogliere tutte quelle attività necessarie
ad un corso di studi in Medicina Veterinaria.
Gli organi di governo dell’Ateneo federiciano si sono, anche recentemente, attivati per cercare una soluzione alla carenza di spazi e alla riqualificazione della
struttura.
Allo scopo di riportare l’antico complesso a funzioni di rappresentanza ben più
idonee alla sua antica valenza storico-artistica e di valorizzare gli elementi di grande
valore architettonico ed ancora presenti, sono stati programmati una serie di interventi di manutenzione straordinaria aventi ad oggetto tra l’altro il restauro delle volte
delle campate del chiostro, che in alcuni punti mostrano evidenti segni di degrado.
Per sopperire invece alla carenza di spazi adeguati, l’Università degli Studi di
Napoli Federico II, nell’anno 2010, ha sottoscritto con la Giunta regionale della
Campania un Protocollo di Intesa per la realizzazione del “Polo Integrato per l’erogazione delle prestazioni sanitarie veterinarie di elevata complessità. La didattica e
la ricerca finalizzata in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria”
le cui finalità sono quelle di agevolare la ricerca attraverso il collegamento diretto tra
didattica ed assistenza e di ottimizzare i percorsi diagnostici-terapeutici-assistenziali. A tale Protocollo ha fatto seguito nell’anno 2011 un ulteriore Protocollo di Intesa
sottoscritto tra l’università e l’Azienda Sanitaria con il quale si è convenuto di istituire nell’area del Presidio Ospedaliero Veterinario di Napoli, ex Ospedale Psichiatrico
“Frullone”, una struttura operativa del “Polo integrato per le prestazioni di elevata
complessità, la didattica e la ricerca finalizzata, in materia di sicurezza alimentare e

Fig. 9 – Prospetto principale dell’edificio

	
  

Sanità Pubblica Veterinaria”.
Tale intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione che interesserà
il tessuto urbano della periferia settentrionale di Napoli. È infatti prevista la realizzazione di strutture ricettive, di residenze per studenti, di recupero ed apertura al
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pubblico del grande parco dell’ex ospedale del Frullone, nella zona dove è situato il
più grande polo ospedaliero del mezzogiorno.
Note
(1) Cantone, Napoli barocca e Cosimo Fanzago, Napoli, 1984.
(2) S. Baldassarre - La R. Scuola Superiore di Medicina Veterinaria di Napoli. Dalla sua origine ad
oggi 1795-1910. Napoli. Napoli, Tipografia Luigi Guerrera e figli. 1911.
- A. Cecio - Due secoli di medicina veterinaria a Napoli 1798-1998 – Napoli, Fridericiana Editrice
Universitaria, 2000. (A. Pinto, I luoghi della scuola e della facoltà).
- D. L. D’Afflitto – Guida per i curiosi e per i viaggiatori che vengono alla città di Napoli. Napoli,
Tipografia Chianese, 1834.
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Le architetture ferroviarie della Sicilia Centrale:
analisi tipologico-costruttiva
Affrontando lo studio dell’architettura ferroviaria ci si ritrova spesso dinanzi alle
questioni connesse alla gestione centralizzata che ne aveva caratterizzato la progettazione, in una certa misura indubbiamente prodotto di una cultura quasi “autonoma”
che si manifestava attraverso un linguaggio formale codificato dalla manualistica e
dalle tipologie standard individuate dalla Direzione Tecnica Governativa centrale.
Peculiarità di queste fabbriche è appunto la contrapposizione fra il loro radicamento al territorio e al contesto entro cui si collocano e l’effettiva appartenenza ad un
sistema, ad una rete tecnologica. La realizzazione della strada ferrata si configurava
in effetti come un mezzo per la ricerca di una rinnovata Unità Nazionale al punto
che alle società concessionarie si imponeva da contratto l’obbligo di attenersi – sia
nell’esecuzione delle opere d’arte che nell’installazione dell’armamento – alle norme prescritte per le ferrovie dell’alta Italia. Un carattere di “radicale unità”: questo
era l’obiettivo da perseguire. Concettualmente la costruzione delle ferrovie voleva
quindi essere un collegamento non soltanto territoriale che potesse andare al di là
delle tratte commerciali, per assumere un significato simbolico ben preciso, in relazione ai grandi mutamenti dell’epoca. Nonostante ciò – com’è noto – lo sviluppo del
tracciato ferroviario siciliano fu sostanzialmente indirizzato, non senza conseguenze, alla movimentazione di materie e a logiche di tipo strettamente commerciale.
La storia delle ferrovie siciliane non è bella, lo dichiarava già Crispi nella mozione alla camera del 1885; e le ragioni di questa affermazione non si riscontrano esclusivamente nel notevole ritardo che ne aveva caratterizzato lo sviluppo, ma investono
di fatto anche il modus operandi che caratterizza il disegno dei tracciati, spesso ricalcati lungo le vie dello zolfo. L’eredità lasciata da queste scelte grava tutt’oggi sul
sistema ferroviario siciliano, depotenziato già a pochi anni dalla sua realizzazione ed
attualmente in attesa che le politiche Europee, o in alternativa un organico programma di riuso, offrano l’occasione per rivalutarlo. In quest’ottica la conoscenza della
genesi e dell’anatomia costruttiva dei manufatti si configura come un passaggio obbligato, propedeutico alla corretta gestione degli interventi volti al recupero e alla rifunzionalizzazione di questo patrimonio edilizio. Proprio nell’affrontare l’approccio
gnoseologico verso queste architetture la consistente centralizzazione delle attività
progettuali diviene un punto nodale, ponendo questioni di metodo nella ricerca delle
fonti archivistiche e bibliografiche necessarie per la costituzione di un idoneo bagaglio conoscitivo e, in buona parte, confluite presso gli archivi centrali delle ferrovie
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dello stato a Roma. Gli archivi degli enti locali restituiscono principalmente documenti di natura patrimoniale, all’interno dei quali si rintracciano frequenti rimandi ai tipi edilizi imposti dalla Direzione Tecnica Governativa1. Questi costituiscono
effettivamente il punto di partenza per lo studio critico dei manufatti a servizio del
tracciato, che non può prescindere dall’analisi tipologica di tutti quegli edifici minori
che compongono il parco ferroviario e nei quali più spesso si rilevano i caratteri originali dell’architettura ferroviaria locale. A partire dallo studio delle tavole del Regio
corpo del Genio Civile – Direzione Tecnica Governativa delle Ferrovie Sicule, databili tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, si è quindi effettuato
un percorso ricostruendo, sulla base del materiale esaminato, appartenente alla Regia
Scuola di Applicazioni dell’Università degli studi di Palermo, quali fossero effettivamente i tipi edilizi proposti a modello dell’architettura ferroviaria locale. Dalla
disamina della documentazione rintracciata emerge chiaramente come la Direzione
Tecnica Governativa delle Ferrovie Sicule desse ampio spazio allo studio e alla definizione dei dettagli costruttivi di tutti i manufatti a servizio della rete. La struttura
organizzativa della raccolta di tavole propone infatti un rigido sistema gerarchico; a
partire dalla definizione di alcuni schemi di base, sui quali venivano caratterizzati i
dettagli costruttivi reiterati e le soluzioni tecnologiche adottate – presentate talvolta
distinguendo le possibili varianti da realizzare in relazione al contesto – si introducevano via via i manufatti più complessi, comprensivi degli eventuali subsistemi di
supporto al loro funzionamento.
Come è possibile riscontrare esaminando la manualistica dell’epoca, le società ferroviarie impartivano delle direttive generali per l’organizzazione complessiva
delle stazioni, il cui impianto prevedeva manufatti destinati a funzioni specifiche in
relazione all’importanza e alla vocazione dello scalo: garette, rimesse per locomotori, fosse di visita, rifornitori d’acqua, magazzini merci, piani caricatori ed infine i
fabbricati dedicato ad uffici e viaggiatori. Queste “macro categorie” vengono ulteriormente declinate dalla direzione tecnica delle ferrovie sicule in ragione delle loro
caratteristiche intrinseche, particolarizzando i dettagli tecnologici.
Le categorie individuate sulla scorta di quanto sinora esaminato sono: fabbricati
viaggiatori – tipo A, B, C, D, E; magazzini merci – con binario esterno, con binario
interno; rimesse per locomotori – per due o quattro locomotive; case cantoniere –
semplice ad un piano, semplice a due piani, doppia con forno; caselli – tipo A, B;
garette – del tipo semplice, grande in muratura. Per ciascuna di queste categorie – sopra elencate secondo la precisa dizione riportata dalle stesse tavole – si distinguono,
all’interno dei differenti tipi caratterizzati, le classi di unità tecnologiche – struttura
portante, partizioni interne e chiusure – che accomunano tra loro le tipologie afferenti alla stessa categoria e quelle specifiche per la singola tipologia. Alcune tavole sono
invece interamente dedicate ai subsistemi necessari allo svolgimento delle funzioni
dei manufatti – è il caso ad esempio delle case cantoniere e dei magazzini merci ai
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quali sono affiancati variegati elementi di completamento (casotto del peso a bilico,
cisterne, pozzi, forni indipendenti) – o alla illustrazione degli elementi comuni, in
genere opere di finitura, atte a conferire quel ricercato carattere di omogeneità agli
edifici appartenenti ad una stessa classe, quali infissi (interni ed esterni), camini,
cornicioni ed elementi di arredo.
Alle diverse tipologie di manufatti corrispondono in linea di massima tecniche
costruttive differenti, che risultano in genere più o meno economiche in relazione
all’importanza dello scalo. Al di là dei criteri di economicità va comunque rilevato
che l’osservazione delle tipologie base consente già di individuare quelli che sono
i caratteri tipici per la categoria di riferimento; questo dato emerge chiaramente per
la classe dei fabbricati viaggiatori, che presenta una casistica sufficientemente completa2. I manufatti base, per i quali come già detto si impone l’uso di materiali più
poveri, presentano infatti gli elementi tipici della categoria, individuabili in questo
caso nelle coperture a falda con testate di padiglione impostate su capriate, nelle
scale realizzate con gradini in pietra da taglio incassati nei muri d’ambito e infine
nell’impostazione delle partizioni orizzontali (volte a botte nei locali interrati, solai

Fig. 1 – Pianta del piano terra, fabbricato viaggiatori di tipo A (Fermata)
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piani per i livelli in elevazione). La tipologia base per i fabbricati viaggiatori è la
“fermata”, tipo A (Figura 1), rappresentata come una struttura in muratura portante
a due elevazioni fuori terra, con piano cantinato ed adiacente pozzo nero. Questa
presenta pianta rettangolare, suddivisa in tre moduli scanditi dai setti murari portanti, che al rustico presentano spessori variabili tra 50 e 36 cm. La distribuzione delle
funzioni ai piani rispecchia l’impostazione consueta per questa tipologia; al piano
terra si collocano la sala d’aspetto e la biglietteria con annesso magazzino bagagli,
gli uffici del capostazione e un magazzino per materie di consumo; al piano superiore si attestano invece gli alloggi. I solai di piano sono realizzati esclusivamente con
travi in legno. Solidali all’orditura principale del solaio sono i travicelli che reggono
i controsoffitti, in gesso e stuoie intrecciate di incannucciato.
La presenza di orizzontamenti spingenti si riscontra esclusivamente al piano cantinato, chiuso da volte a botte realizzate in tre corsi di mattoni posti di taglio, che
si attestano sui grossi spessori delle fondazioni in muratura continua coadiuvate,
nell’assorbire le spinte trasmesse dalle volte, dall’azione di confinamento esercitata
dal terreno. Le fondazioni, in questo come in tutti gli altri tipi, sono rappresentate
nelle due soluzioni da adottare in ragione della profondità a cui si colloca il terreno resistente, la quota discriminante – variabile per ciascun manufatto – è sempre
individuata rispetto al piano del ferro3 (in linea di massima si presenta a circa 3,20
m di profondità) al di sotto di questa si potevano realizzare fondazioni in muratura
continua, con spessori che si attestano mediamente intorno ai 70 cm. Nel caso di fondazioni più profonde si realizza un sistema di colonne ed archi in muratura impostati
su di un basamento ringrossato, che raggiunge spessori di circa un metro.
L’uso del calcestruzzo è limitato alla realizzazione dei solai a terra, per questa
categoria privi di vespaio, al piano interrato questi sono isolati dal terreno con un
getto dello spessore di 23 cm sul quale si impostano gli elementi di finitura, malta
di allettamento e pavimentazione per un pacchetto da 7 cm; non vi sono particolari
che consentano di individuare i tipi di pavimentazione, anche se dal confronto con il
costruito si riscontrano in genere mattonelle in graniglia di cemento. Al piano superiore, come in tutti gli altri tipi di fabbricati viaggiatori ad oggi esaminati, si attestano
gli alloggi per il personale di stazione, al piano si accede da una scala a pianta rettangolare – che presenta pianta mistilinea al livello cantinato – realizzata con gradini
in pietra da taglio incassati nei muri d’ambito. La tipologia A prevede due alloggi
caratterizzati dalla presenza dei tipici camini e dai servizi igienici di piano in comune; questi risultano comunque separati dai servizi destinati ai passeggeri della stazione, solitamente collocati in un apposito edificio adiacente al fabbricato viaggiatori.
Le sezioni rappresentate sono strutturate come delle tavole costruttive, quasi degli
esecutivi, volte ad illustrare si sistemi costruttivi e tecnologici che caratterizzano il
manufatto; spesso si attestano in corrispondenza dei sistemi di smaltimento delle
acque e gli elementi ritenuti particolarmente significativi (scale, tubature, elementi
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strutturali) quando non sono effettivamente sezionati o visibili in proiezione vengono comunque rappresentati in tratteggio, per dare una lettura completa della globalità
degli edifici. Le coperture, del tipo a falda con testate di padiglione, si impostano su
capriate in legno con sottotetto talvolta praticabile e sempre caratterizzate dall’abbaino prospiciente sul piazzale esterno
I già citati criteri di economicità e l’ottimizzazione nell’uso dei materiali impongono in genere l’utilizzo di materiali lapidei e legno, limitando negli edifici minori
l’uso del ferro, impiegato esclusivamente per staffe, biette e chiavarde collaboranti
nelle giunzioni delle capriate e nella realizzazione di travi in legno accoppiate. Già
per le stazioni di classe superiore – terza e seconda classe, corrispondenti rispettivamente ai tipi B e C – si introducono le prime varianti costruttive, in questi tipi le
travi in legno risultano sempre ancorate alle murature su cui si appoggiano, in corrispondenza dei cantonali ed in mezzeria, tramite tiranti metallici con capochiave a
paletto. Del tipo B sono state rintracciate solamente le tavole descrittive di prospetti,
solai e coperture, ma da queste si rileva già la struttura più articolata del manufatto
rispetto al tipo base, sia nell’uso dei materiali che nella struttura distributiva.
Questioni di natura economica avrebbero infine dato luogo alla sperimentazione
di alcuni sistemi costruttivi inconsueti, è il caso per esempio dei solai misti in ferro e
legno (Figura 2), proposti per le stazioni di terza e seconda classe (tipi B, C1 e C2).
Questi solai sono caratterizzati dall’alternanza di travi in legno e profilati in acciaio
ad I, precisamente indicati come profilati della Ferrière Creusot e Dupont Dreyfus.
La soluzione viene suggerita per coprire luci superiori ai 7 m, interrotte in mezzeria
da un setto in muratura che funge da rompitratta. In questa tipologia il solaio è caratterizzato dall’alternanza di profilati in ferro a I che coprono l’intera luce e travi in
legno accoppiate rese solidali da fascette e chiavarde metalliche in corrispondenza
delle teste d’appoggio che si attestano, sfalsate, sul setto di mezzeria. L’appoggio
del profilato ad I si imposta su un elemento in pietra da taglio nel quale è ricavato
un incasso, rivestito con uno strato di piombo fuso, per l’alloggiamento della trave; il corrispondente appoggio per la trave in legno viene realizzato intagliandolo a
predisporre la sede di incontro con il blocco in pietra. La stessa Direzione Centrale
suggerisce di economizzare la realizzazione del solaio con le “rotaje vignole che si
possono sostituire al ferro a I”4.
La contaminazione tra materiali utilizzati di solito per l’armamento e materiali
edilizi si configura come pratica consueta e caldeggiata dalle Ferrovie Sicule, ma generalmente limitata, almeno sulla carta, ai fabbricati viaggiatori e ai manufatti ad essi
accessori (casotti dei biglietti). Questo dato non trova effettivo riscontro nel costruito,
caratterizzato invece dall’uso diffuso delle rotaie anche nell’armatura dei solai delle
case cantoniere e dei caselli, che presentano spesso solai in ferro e voltine in luogo
dei solai lignei proposti dalla Direzione Tecnica Governativa, probabilmente meno
economici alla luce delle caratteristiche territoriali locali, certamente meno ricche di
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Fig. 2- Sezione del fabbricato viaggiatori di tipo A (Fermata) e particolari costruttivi dei solai misti in
ferro e legno impiegati nei fabbricati di tipo B e C

distese boschive rispetto al nord-Italia. Proprio la casistica delle case cantoniere si
rivela molto articolata, non tanto nei particolari costruttivi – che ripropongono quasi
sempre le stesse soluzioni: solai a terra su vespai con pavimentazioni principalmente
in basolato o piastrelle in graniglia di cemento; solai di piano e coperture in legno
con tiranti metallici – quanto nella varietà di tipi edilizi. Le case cantoniere sono
classificate in cinque tipologie: semplice ad un piano, semplice a due piani, doppia,
doppia con forno e tripla (Figura 3). Il tipo base, la casa cantoniera semplice ad un
piano, è composto di due vani adiacenti e di un vano che ospita la latrina, accessibile
dall’esterno; ciascun vano è caratterizzato dal tipico camino in muratura. La copertura lignea, come consuetudine, è celata dal controsoffito in gesso e stuoia intrecciata
di incannucciato, che – in assenza della necessità di assecondare le istanze estetiche
del manufatto – non si struttura in un finta volta, come di consueto avviene nei fabbricati viaggiatori, ma segue una sorta di spezzata. Le travi dell’orditura principale
sono giuntate in corrispondenza del muro di spina, in mezzeria, con il tipico intaglio
a becco di clarino. Le case cantoniere semplici a due piani si presentano ovviamente
più articolate, l’impostazione prevede di collocare al piano terra la zona giorno, cui
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si accede dall’ingresso principale, e al superiore, cui si accede attraverso una scala ad
L, la zona notte. Va rilevato che, sebbene i materiali impiegati siano sostanzialmente
gli stessi utilizzati per le tipologie minori dei fabbricati viaggiatori, si riscontra una
maggiore attenzione alle problematiche connesse al benessere e al confort come testimonia la realizzazione di, pur semplici, sistemi di areazione e dei vespai al di sotto
dei solai a terra. Nella casa semplice a due piani il tetto – a falda con travi in legno e
giunzioni metalliche – è infatti caratterizzato da “ferittoje” praticate per aerare e il
sottotetto. Alle case cantoniere sono infine associati una serie di manufatti satellitari,
quali pozzi, cisterne e forni, fondamentali per lo svolgimento delle attività quotidiane; talvolta questi potevano essere inclusi nella stessa abitazione, è il caso delle case
cantoniere doppie con forno.
Questa tipologia è articolata su due livelli, corrispondenti ad altrettante unità abitative; le abitazioni sono separate dal vano scala posto al centro della fabbrica – rea-

	
  

Fig. 3 - Casa cantoniera doppia con forno (pianta e sezione) e semplice ad un piano

lizzato con gradini in pietra da taglio incassati al muro – rispetto al quale presentano
una struttura simmetrica. La singola abitazione era caratterizzata al piano terra dalla
zona giorno, con camino collocato nel cantonale, adiacente al prospetto principale,
sul retro si attesta il locale destinato al forno, separato dai vani dell’abitazione ed
accessibile dall’esterno. Diversa è la situazione di quelle fabbriche – rimesse e magazzini merci – che in ragione delle loro funzioni sono direttamente connesse alle
dimensioni delle macchine (Figura 4).
In questo caso la progettazione è condotta basandosi su criteri modulari e la casistica risulta più limitata. Le rimesse previste sono di due tipologie: per due o quattro
locomotive; la fabbrica base consta di un edificio a pianta rettangolare, caratterizzato
dalla tipica fossa di visita per consentire non soltanto il ricovero, ma anche la manutenzione delle macchine, e dalla caratteristica copertura in capriate lignee con catena
metallica realizzata in modo da consentire l’areazione del locale.
La necessità di smaltire i fumi velocemente rendeva infatti necessario rialzare
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Fig. 4 - Rimessa locomotive e magazzino merci a binario esterno

una porzione del colmo per ricavare una sorta di lucernaio aperto; questo sistema
viene realizzato con dei sostegni lignei verticali, accoppiati e fissati da chiavarde,
innestati sull’incavallatura in corrispondenza delle saette e dei puntoni. Dai vani dedicati alla rimessa vera e propria si accede ad una serie di locali destinati ad ospitare
le attrezzature e le lavorazioni necessarie alle operazioni di manutenzione, nonché i
dormitori per fuochisti e macchinisti. Anche la classe dei magazzini merci è strettamente collegata alle dimensioni dei vagoni, che dovevano accostarsi al magazzino
per effettuare lo scarico e il carico merci, in corrispondenza delle aperture (queste si
attestano infatti a distanza opportunamente calibrata in genere multipla di 8,5 m)5.
I magazzini merci sono caratterizzati dalla tipica copertura a falda molto aggettante, opportunamente realizzata con capriate in legno in grado di offrire riparo ai
carri durante le operazioni di movimentazione delle merci.
Nelle capriate in corrispondenza delle estremità del fabbricato è direttamente il
puntone ad appoggiarsi sulla muratura ed in corrispondenza di questo appoggio si
attesta una catena metallica, in luogo della catena lignea che caratterizza il resto delle
incavallature; all’esterno dei contraffissi appoggiati sulla muratura – precisamente
su elementi in pietra da taglio – sostengono la parte aggettante del puntone. Qualora realizzato con binario interno il magazzino merci può accogliere direttamente
all’interno il vagone; l’impianto di per sé non subisce stravolgimenti, mantenendo
grosso modo invariato l’assetto planimetrico, e strutturando le coperture in maniera
asimmetrica, non essendo più necessaria la pensilina per riparare il vagone merci.
Quanto riscontrato nei tipi contemplati dalla Direzione Tecnica Governativa trova una consistente corrispondenza nell’ambito dei manufatti dell’edilizia ferroviaria
locale; in particolare per quel che concerne gli aspetti distribuitivi e funzionali. Le
tipologie non configurano pertanto una mera classificazione operata sul piano teorico
e questo è vero in particolare per quelle fabbriche minori che completano il parco
ferroviario, dai magazzini merci ai forni, passando per l’ampia casistica delle case
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cantoniere. Alcune precisazioni vanno comunque effettuate da un punto di vista più
specificatamente costruttivo; infatti a prescindere dai materiali lapidei impiegati per
la realizzazione della muratura – per i quali non vengono individuate delle categorie di riferimento, lasciando la possibilità alle maestranze di utilizzare il materiale
estratto dalle cave locali – in alcuni sistemi tecnologici, in particolare i solai, si riscontra la consuetudine di utilizzare elementi in ferro, più spesso rotaie, in luogo dei
precettati solai lignei.
Un primo, seppur non esaustivo, confronto con il costruito, attraverso il quale
verificare l’applicazione delle indicazioni del Governo Centrale, è stato effettuato su
alcuni manufatti individuati nella Sicilia centrale e realizzati tra gli anni ’70 ed ’80
dell’Ottocento. Tali manufatti mostrano come nell’applicare le indicazioni tipologiche si manifestino comunque dei gradi di libertà nella realizzazione di alcuni dettagli
costruttivi; è il caso del magazzino merci della stazione di Enna (Figura 5).
Coevo al primo impianto del fabbricato viaggiatori6, il manufatto veniva già rappresentato nel 1885, in allegato alla documentazione relativa all’esproprio dell’area
limitrofa al piano di stazione, che doveva essere acquisita per realizzare un ampliamento del piazzale merci, antistante la fabbrica. Il manufatto – attualmente del tutto
abbandonato – ha subito intorno agli anni ’30 degli ampliamenti che ne hanno modificato l’assetto planimetrico, realizzando un prolungamento in direzione parallela
a quella dei binari destinato ad uffici e alla registrazione delle merci. Ad eccezione
delle evidenti tracce di rimaneggiamento il manufatto ripropone complessivamente
la morfologia suggerita dai modelli; il fabbricato, del tipo a binario esterno, presenta
infatti pianta rettangolare, pari a due moduli, e la tipica copertura.
Se l’assetto planimetrico rispecchia pedissequamente le prescrizioni della ma-

	
  

Fig. 5 - Stazione di Enna: particolari del magazzino merci
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nualistica è nelle tecniche costruttive che si riscontrano maggiori gradi di libertà,
probabilmente frutto della contaminazione con le maestranze locali. Le mancanze
nell’intonaco lasciano intravedere la muratura in elevazione, in pietrame informe
con giunti di malta rincocciati da scaglie di pietra e laterizi; il basamento, che spicca
dalle fondazioni, come previsto solidali ai piani caricatori, si presenta in conci squadrati volutamente lasciati a vista in luogo della consueta superficie intonacata. Al di
sopra di questi si attesta un corso di conci di pietra da cui si dipartono le tipiche mostre di porte e finestre, realizzate con la locale pietra di Sabbucina. Particolare risulta
la soluzione adottata nella realizzazione delle capriate in legno, in queste l’appoggio
sulla muratura non è realizzato in corrispondenza del nodo puntone-catena, ma direttamente sul puntone. Il nodo sbalza invece all’esterno del perimetro del manufatto
attestandosi sul contraffisso che lo sostiene.
Analoga è la situazione che si presenta osservando la casa cantoniera, nella quale
si riscontra la perfetta riproposizione dei caratteri distribuitivi, ed in buona parte
anche dei materiali, che caratterizzano la tipologia della casa doppia: la scala posta
nel partito centrale suddivide il manufatto in maniera simmetrica e le pavimentazioni
del piano terra, piastrelle in graniglia di cemento, si attestano su un vespaio – come
si osserva grazie ai grossi cedimenti fondali che rendono il manufatto quasi una
sezione costruttiva a scala reale. Diversi risultati emergono esaminando il solaio di
piano, che come riscontrato nella maggior parte dei manufatti si presenta realizzato
in ferro e voltine. Va infine tenuto in conto che la realizzazione dell’edilizia ferroviaria siciliana si concentra in quell’arco di tempo compreso tra la fine dell’Ottocento e
i primi decenni del Novecento; pertanto se alcune soluzioni “originali” sono retaggio
delle tecniche ottocentesche altre possono configurarsi quale frutto di interventi e
rimaneggiamenti successivi, che spesso si verificano all’interno dello stesso parco
ferroviario (Figura 6).
È il caso della rimessa locomotive, realizzata all’incirca nell’ultimo decennio
dell’Ottocento. A dispetto dei pochi anni che si interpongono tra la costruzione del
manufatto e l’impianto della stazione, questo presenta già discrete differenze se raffrontato al modello di riferimento, al quale si riconduce principalmente nell’assetto
planimetrico, nella distribuzione delle funzioni e nella definizione dei prospetti lungo l’asse ferroviario. Se ne differenzia invece nell’utilizzo dei materiali con la copertura in capriate in ferro e la fossa di visita – realizzata con due muretti in c.a. su cui
si collocano le rotaie, generalmente collocate su longherine di legno; non è chiaro se
questo sia dovuto ad interventi successivi, così come il vano di accesso dei binari,
chiuso da un architrave in c.a., ma è comunque da rilevare che si tratta di tipologie
che fanno capo ai modelli nazionali riscontabili nella manualistica successiva.
La conoscenza e l’individuazione dei tipi edilizi standardizzati alla base della realizzazione del tracciato ferroviario Siciliano costituisce quindi solamente un primo
passo per poter rilevare quelli che sono i caratteri originali dell’edilizia ferroviaria
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Fig. 5 – Stazione di Enna: solai in ferro e voltine nella casa cantoniera e interni della rimessa locomotive

locale, passo che va proseguito con un riscontro puntuale delle tipologie sul costruito, diffuso sul territorio e supportato dalla conoscenza delle vicende storiche dei
manufatti individuati. Questo è ancor più necessario nel caso dell’edilizia ferroviaria siciliana, nella quale la realizzazione della rete è figlia dinamiche complesse e
compenetrate con quella che si definisce correntemente Questione Meridionale, che
ne hanno determinato l’andamento – ricalcato sulle vie dello zolfo e delle miniere – addentrandosi e contaminandosi, come si è in parte già visto, con le tradizioni
dell’entroterra regionale.
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Note
(1) Nei parecchi documenti di tipo patrimoniale, spesso corredati da planimetrie molto schematiche e
semplificate, i manufatti venivano indicati con iscrizioni del tipo “edificio di tipo A”.
(2) Purtroppo la collezione di tavole non risulta completa, facendo capo alla struttura organizzativa che
le caratterizza e che prevede in genere elaborati dedicati a fondazioni, piani elevati, sezioni, coperture, solai, serramenti e particolari costruttivi, si è stimato che mancano attualmente più di una ventina
di tavole; ipotesi confermata dalle notazioni di prima catalogazione riportate nell’incartamento.
(3) Le tavole utilizzate per lo studio dei tipi edilizi non sono supportate da relazioni e descrizioni di
accompagnamento, ma vi sono in genere riportate delle notazioni sui materiali e sulla posa in opera
di alcuni dettagli costruttivi evidentemente più attenzionati ai fini di una corretta esecuzione.
(4) Come riportato nella tavola relativa al “Fabbricato viaggiatori tipo B – stazione di terza classe”
(5) cfr. Colacicchi E. 1971. Fabbricati ferroviari. Alessandria: Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato,
Scuola Centrale
(6) La stazione di Enna, all’epoca di fondazione (1875) stazione di Castrogiovanni, consta di un parco
ferroviario molto articolato che comprende fabbricato viaggiatori, magazzino merci, rimessa locomotive, casa cantoniera. La scelta di questo manufatto come elemento di confronto trova qui le
sue ragioni; purtoppo il fabbricato viaggiatori fa riferimento ad una tipologia tra quelle non ancora
individuate, risulta dalla documentazione esaminata che si tratta del fabbricato viaggiatori di tipo E;
presumibilmente stazione di prima classe.

784

Silvia Pennisi

L’edilizia scolastica: evoluzione di una tipologia
attraverso un secolo di storia
Introduzione
La scuola rappresenta un’istituzione che incarna in sé molteplici aspetti della
storia di una nazione. L’istruzione infatti coinvolge per sua stessa natura la politica e gli aspetti sociali e la divulgazione della cultura è stata spesso storicamente
legata al potere, ma tocca indubbiamente anche aspetti pedagogici e psicologici
che nella loro evoluzione hanno caratterizzato sia i modi che gli spazi della scuola.
Per questo un percorso attraverso la storia degli edifici scolastici deve articolarsi nei diversi momenti che una nazione ha vissuto.
Inoltre l’evoluzione delle tipologie ha fortemente influenzato le tecniche costruttive, rendendo estremamente vario ed interessante lo studio del patrimonio di
edifici scolastici di una nazione.
L’evoluzione delle tipologie
La necessità di un luogo dove “insegnare” è un’acquisizione recente, la storia
ci mostra infatti che finché la cultura rimase un privilegio di nobili ed ecclesiastici
essa fu divulgata in luoghi privati o conventi. Per secoli rimase sotto tale monopolio quasi esclusivo priva però di ambienti destinati unicamente all’insegnamento.
In molte nazioni d’Europa, con l’avvento della rivoluzione industriale, si avvertì
forte l’esigenza di educare i fanciulli ed insegnare loro un mestiere.
Di conseguenza si iniziarono a studiare e progettare edifici adatti allo scopo
ed a funzione esclusiva di scuola, evento segnato dal passaggio dalla chiesa allo
Stato del potere decisionale sull’istruzione.
I primi esempi però non risultarono funzionali ed igienici, sia perché contenevano troppi allievi, sia perché si basavano sulla mera esigenza di istruire il prima
possibile grandi masse di analfabeti.
Erano costituiti da aule uniche o comunque da blocchi, il cui impianto ricordava spesso un capannone industriale.
In Italia l’eco della rivoluzione industriale coincise con l’Unificazione del paese ed alle istituzioni scolastiche fu attribuito un ruolo fondamentale nella formazione del neo nato Stato e dei suoi cittadini.
La prima legge sulla scuola risale al 1859, quando un decreto promulgato per
la sola regione della Sardegna venne esteso a tutta la nazione, la Legge Casati.

Silvia Pennisi

I concetti principali sanciti dalla legge erano :
• Obbligatorietà e gratuità dell’istruzione elementare
• Uguaglianza dei sessi di fronte all’educazione
• Norme precise per l’abilitazione all’insegnamento
La legge stabiliva che spettava ai Comuni la costruzione delle scuole, ma in tal modo
penalizzava il sud che, sia per mancanza di fondi che per la poca sensibilità della popolazione verso il tema, non fece fronte adeguatamente al bisogno. L’analfabetismo
era diffuso ma, se da una parte la legge obbligava i genitori a mandare i figli a scuola,
dall’altra non provvedeva alla costruzione di edifici allo scopo.
Nonostante alcuni anni dopo venissero varate leggi preposte a erogare mutui ai Comuni, le prassi rimanevano complesse e difficili da applicare.
La conseguenza fu uno sviluppo estremamente lento dell’edilizia scolastica, a
fronte però di un dibattito aperto in proposito e di un bisogno di locali impellente.
Le carenze economiche fecero sì che venissero adattati conventi (Figura 1) ed abitazioni private ad uso di scuola per ovviare alla forte esigenza di locali, con il risultato
di ambienti inadatti alla loro funzione e spesso anche antigienici.
Il tema dell’igiene era in quegli anni molto sentito, ed infatti i primi trattati e
regolamenti riguardo gli edifici scolastici sono orientati soprattutto a risolvere queste problematiche, areazione ed illuminazione, piuttosto che al corretto svolgimento
delle funzioni pedagogiche. Qualcuno però iniziava a rendersi conto che per educare
i fanciulli si doveva « in primis et ante omnia disporre di conveniente edificio e
arredamento, secondo che lo Stato […] deve preoccuparsi perché tali istituti siano
allegati e corredati in modo normale…»1.
In realtà, vista la cogente esigenza di locali la tendenza più diffusa rimase quella

	
  Fig. 1 - Esempio di ex convento adattato a scuola. La pianta del primo piano dell’ex convento di S.
Gregorio a Palermo da un rilievo del 1908
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dell’adattamento dei conventi, decisione naturalmente supportata da motivazioni di
assoluta convenienza economica, e non sempre nel rispetto delle regole riguardo le
caratteristiche dei luoghi destinati a scuola elementare.
Questi erano già definiti nel Regio Decreto 15 settembre 1860, immediatamente successivo alle legge Casati: “Art. 137. Le scuole debbono essere salubri, con molta
luce, in luoghi tranquilli e decenti per ogni riguardo, e adatte per ampiezza al numero
degli allievi obbligati dalla legge a frequentarle.”
Le prime “Istruzioni tecnico-igieniche intorno alla compilazione dei progetti per la
costruzione di nuovi edifici scolastici”2 vennero redatte nel 1888 e riguardavano sia
le caratteristiche contestuali, che tipologiche e costruttive dell’edificio, sempre con
particolare attenzione all’igiene e la salubrità.
Il luogo dove l’edificio doveva sorgere doveva essere distante dagli altri edifici esistenti, gli allievi dovevano avere almeno 1 m2 ciascuno ed i soffitti delle aule dovevano essere alti almeno 4,5 metri. Queste ultime non potevano ospitare più di 50
allievi. (Figura 2)
L’attenzione rivolta alle caratteristiche mirate ad un migliore apprendimento riguardavano alcune finiture “Le pareti delle classi siano preferibilmente di colore grigio
o azzurrognolo, o bianco”3 per le quali si fornivano anche indicazioni di natura igienica ”… senza tappezzerie e abbiano uno zoccolo di pietra o altro materiale suscettibile di lavatura alto 1,50 m”4.
Su queste norme era particolarmente accurata la trattazione, partendo dall’esposizione dell’edificio, con le classi a sudsudest, ed i corridoi verso nord.
Per evitare le problematiche relative all’umidità nelle aule si consigliava di realizzare un piano cantinato laddove possibile
o comunque di rialzare il piano terreno e
di progettare l’edificio scolastico di forma
«unilineare» in modo da ottenere l’areazione e l’illuminazione più uniforme possibile.
A riguardo si indicava per le superfici di
finestre e porte che “l’ampiezza delle finestre sia regolata in modo che, per gli edifici liberi d’ogni intorno, la somma delle
superfici di esse equivalga circa ad un
sesto della superficie del pavimento della
	
  Fig. 2 - Pianta di aula per 50 allievi, tratta dal classe, per quelli circondati da altri edifici,
Manuale dell’Architetto, 1915
circa un quarto”.
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  Fig. 3 - Pianta a C di scuola di fine ottocento. La scuola Niccolò Turrisi a Palermo da un rtilievo del
1910

La tipologia più diffusa in quegli anni di fine secolo era quella a blocco, derivante
dallo schema detto a caserma di matrice tedesca. Questo si sviluppava o in linea,
oppure ad L o talvolta a C (Figura 3) a seconda della forma del lotto su cui l’edificio
sarebbe sorto- con le aule e gli ambienti distribuiti su un corridoio.
Le latrine dovevano trovarsi in un posto areato, facilmente raggiungibile da tutte
le aule ma non troppo vicino ad esse, in genere venivano collocate dal lato del corridoio opposto alle aule, in modo da affacciarsi sul prospetto posteriore ed aerarsi dal
lato opposto alle aule stesse.
Sull’aspetto poche e vaghe informazioni venivano fornite, rivolte ad un senso
del decoro e della semplicità del disegno oltre che l’invito ad adattare l’edificio al
contesto circostante.
Dunque nei centri urbani gli edifici vennero progettati a più elevazioni, con un
massimo di tre, e con prospetti dal disegno lineare e semplice, tale da denunciare a
primo sguardo la funzione svolta dall’edificio, mentre nei centri rurali le scuole richiamavano le costruzioni del luogo per disegno e materiali, con tetti a falde ed uso
di paramenti in muratura a faccia vista.
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Tale schema a blocco rimase per anni quasi inalterato, in proposito anche le indicazioni dei regolamenti del 1912 e del 1925, ripresero molti concetti da quelle
del 1888 senza pronunciarsi in maniera determinante riguardo la disposizione degli
ambienti in funzione a criteri pedagogici.
Infatti le teorie già diffuse all’inizio del XX secolo non approvavano tale schema
distributivo che sottendeva ad un insegnamento meramente frontale, un maestro che
spiega ed gli allievi che ascoltano.
Le teorie che si diffondevano infatti auspicavano ad un insegnamento «attivo»,
che richiedeva spazi e forme differenti.
In realtà le indicazioni che i pedagogisti davano risultavano assai vaghe dal punto
di vista sia estetico che distributivo, puntando a concetti sull’insegnamento ed il
rapporto maestri-allievi.
Il periodo fascista non aprì molte strade a queste teorie, l’insegnamento frontale
era quanto di più vicino ci fosse al regime, dunque lo schema a caserma trovò in tutte
le scuole realizzate in quegli anni il suo disegno ideale.
Il regime prestava molta attenzione alla formazione del fisico, per questo il tema
delle palestre fu molto sviluppato e costituì anche occasione di sperimentazione di
tecniche innovative viste le luci che andavano coperte.
L’edificio scolastico fascista doveva avere un aspetto imponente come imponente
era il compito di educare le masse, doveva ispirare autorità e rispetto attraverso il
disegno semplice e monumentale al tempo stesso.( Figure 4 e 5)
Il Bedarida scrisse in quegli anni5 che chi si accostava al progetto di una scuola
aveva il difficile compito di dover fornire agli insegnanti uno strumento per svolgere
la loro missione.
Progettare edifici razionali e funzionali in quel momento significava concepire
l’edificio scolastico come una “macchina per educare”, dunque un perfetto funzionamento degli ambienti e dei percorsi e la “armonica fusione dei locali occorrenti»
realizzati in economia, preferibilmente con l’uso di materiali locali ed assenza nelle
forme di «facili virtuosismi stilistici”6.
Il regolamento vigente negli anni tra le due guerre era contenuto nel R. D. 1 maggio 1925 ed in pochi elementi differiva dai precedenti.
Si riscontra una più accurata descrizione delle caratteristiche di aule e finestre per
assicurare una corretta ventilazione ed illuminazione, “nella elevazione dei muri si
abbia per norma di lasciare condotti di sezione circolare e ben levigati da utilizzare
specialmente a scopo di ventilazione“7 ed ancora “le finestre illuminanti le aule si
apriranno da uno solo dei lati, il più lungo, in modo che gli allievi ricevano la luce
dalla loro sinistra”. In realtà negli anni a seguire questa teoria dell’illuminazione
unilaterale venne decisamente disattesa in favore di una distribuzione della luce naturale da due direzioni.
Dunque ancora molte indicazioni di carattere igienico, alcune indicazioni struttu-
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Figg. 4 e 5 - Schema distributivo tipico di
una scuola del periodo fascista e foto di una
coeva scuola dell’epoca della costruzione
(Scuola in via Caltanisetta a Palermo)

	
  

rali ma poche direttive sulla distribuzione funzionale.
Dopo la seconda guerra mondiale iniziò la ripresa della nazione e dell’attività
edilizia, con un fiorire durante tutti gli anni ’50 della costruzione di scuole in tutto
il paese.
Gli studi e le realizzazioni dei decenni precedenti avevano fornito precise informazioni riguardo le situazioni igienicamente ottimali, distribuzione aule, aerazione,
illuminazione con il risultato di “scuole scientificamente perfette e ineccepibili dal
punto di vista dell’igiene fisica, ma di tipo ancora tradizionale per quanto riguarda il
metodo d’insegnamento (passivo) e la forma delle aule (rettangolare con illuminazione unilaterale)”8.
Le teorie pedagogiche in voga in quegli anni prediligevano una metodologia di
apprendimento che passava attraverso le esperienze dirette dei fanciulli, da attuarsi
in un ambiente più aperto e vario possibile. Da qui le scuole all’aperto, che auspicavano spazi ampi e flessibili ed aule da utilizzarsi solo in condizioni climatiche
avverse.
Ovviamente si trattava di realizzazioni possibili solo in aree extraurbane dove la
scuola poteva anche diventare il perno della vita del piccolo centro urbano e svolgere
dunque altre funzioni utili alla società.
Questo schema rimase in Italia a livelli sperimentali mentre si fece riferimento tipo-

790

L’edilizia scolastica: evoluzione di una tipologia attraverso un secolo di storia

	
  

Fig. 6 - Esempio di schema con pianta a C degli anni cinquanta

logicamente allo schema tradizionalmente utilizzato, con alcune variazioni ed eccezioni. Naturalmente ciò fu soprattutto legato a considerazioni di natura economica:
la realizzazione di edifici scolastici di tipo intensivo era decisamente meno costosa.
Nel 1949 viene bandito per la prima volta un concorso dal Ministero della Pubblica Istruzione che invitava a non tener conto dei regolamenti sino ad allora vigenti.
Questo comportò in quell’occasione la rottura con gli schemi tradizionali, a caserma, per acquisire nuovi parametri importanti per la progettazione più legati alla
pedagogia ed al comfort e non esclusivamente all’igiene. (Figure 6 e 7)
Il dibattito che ne seguì fu estremamente acceso, il progetto vincitore fu quello di
Ciro Cicconcelli, che espresse la nuova idea di unità funzionale che lo aveva ispirato,
non più l’aula, come era stato sino ad allora, ma un insieme di ambienti tra i quali
anche le aule.
Iniziò da allora la proficua collaborazione tra architetti e pedagogisti.
Nel 1956 furono emanate le nuove norme per la redazione dei progetti degli edifici scolastici, che ponevano maggior attenzione al contesto in cui sarebbe sorto l’edificio “situato in località aperta, possibilmente alberata e ricca di verde” ed auspicavano una maggiore apertura alle relazioni con la comunità e le famiglie.
Alla XII Triennale di Milano del 1960 il tema principale fu proprio la scuola: abban-
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   7 - Assonometria di una scuola realizzata negli anni cinquanta. La scuola Tommaso Natale a
Fig.
Palermo

donato definitivamente lo schema a corridoio, si auspicava lo sviluppo delle aule attorno a spazi comuni. A fronte di questo fiorire di dibattiti e manifestazioni, le norme
e le leggi riguardanti la costruzione di edifici scolastici non ebbero grandi evoluzioni
e si continuò a mirare al soddisfacimento di requisiti più quantitativi che qualitativi.
L’unico intervento attento alla qualità della produzione di edifici scolastici fu l’introduzione della Commissione di Indagine sulla Scuola Italiana che determinò il
definitivo abbandono del “parametro classe” e l’acquisizione di una definizione più
complessa ed articolata del “posto alunno”.
Nel successivo regolamento del 1975 si ravvisa una particolare attenzione al percorso che l’alunno doveva fare per raggiungere la scuola e di disporre di edifici che
contengano sia la scuola materna che quella elementare per una continuità pedagogica. Inoltre per la prima volta si introdusse in concetto di flessibilità a vantaggio
di una necessaria varietà di attività didattiche. La classe continuò a rappresentare il
“raggruppamento convenzionale”9 che doveva però adattarsi alle differenti esigenze
degli alunni, dunque secondo il concetto della flessibilità. (Figura 8) Con la consapevolezza che l’aula “non puó costituire elemento base da ripetere in serie, lungo
un corridoio di disimpegno, ma dovrà, quanto più possibile, integrarsi spazialmente
con gli altri ambienti, sia direttamente, sia attraverso gli spazi per la distribuzione”.
Una definitiva apertura verso una progettazione finalmente sensibile delle tematiche
pedagogiche e contestuali, una necessaria collaborazione tra architetti e pedagogisti
per la realizzazione di scuole finalizzate non solo all’insegnamento frontale e nozionistico ma ad una formazione più completa e libera da schemi.
Dalla fine degli anni ’60, anche grazie all’applicazione della prefabbricazione, in poi,
la parola d’ordine per la progettazione delle scuole sembrò diventare “flessibilità”.
La possibilità di utilizzo di alcuni ambienti a più scopi permetteva anche una discreta
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Fig. 8 - Esempio di pianta di scuola degli anni ottanta . La scuola Trinacria a Palermo

adattabilità alle normative in continua evoluzione.
L’aula aveva ormai perso il suo ruolo di “unico” ambiente di studio per diventare uno
degli ambienti della scuola.
Inoltre fu definitivamente abbandonato l’uso di corridoi in favore di spazi che servissero sia per lo smistamento dei percorsi ma anche eccezionalmente per riunioni
o altro.
Con tali premesse la progettazione divenne più libera e così pure l’espressione dei
progettisti, con realizzazioni diverse ed adattate in maniera più puntuale al contesto
circostante.
L’evoluzione delle tecniche costruttive
Lo studio dei materiali e delle tecniche costruttive adottate per la realizzazione di
edifici scolastici rappresenta una casistica estremamente interessante ed illuminante
sulle tradizioni costruttive di una nazione, ed anche delle singole realtà regionali,
e l’evoluzione delle stesse, infatti la necessità sempre cogente di costruire edifici
ottimizzando i costi ma rispettando regolamenti e normative ha contribuito all’ot-
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tenimento di un patrimonio che consente una chiara lettura dell’evoluzione delle
tecniche costruttive e dei materiali utilizzati.
Le scuole di fine ottocento venivano costruite interamente in muratura, e risultava fondamentale la scelta della pietra nelle varie parti della struttura, come indicava
il regolamento del 1888: “l’edificio della scuola deve essere di solida costruzione
[…] I materiali di costruzione devono essere di ottima qualità fra quelli che localmente sono più facili ad aversi […]” .
Così si riscontrano pietre locali differenziate nelle fondazioni, in genere
con pietrame informe, e nelle strutture
in elevazione, conci squadrati.
Sin dalle prime realizzazioni fu dedicata molta attenzione alla sicurezza,
per questo non venivano realizzati so	
  Fig. 9 - Esempio di solaio in profilati e tavelle di
lai in legno, come era in uso per le abilaterizi forati
tazioni, ma con profilati in ferro ed elementi interposti di vario materiale, dalle
tavelle forate alle voltine in laterizio o talvolta lastre di pietra leggera. (Figura 9)
L’avvento del cemento armato e la sua diffusione ebbero, come in tutte le tipologie edilizie nel nostro paese, una presa piuttosto lenta ed infatti anche nelle scuole
costruite tra le due guerre, epoca in cui il cemento armato era ormai in uso consueto
negli altri paesi, si riscontrano per lo più edifici con struttura mista, muri in pietra e
solai, scale (Figura 10) ed aggetti in cemento armato.
I solai fornirono in quegli anni ampie possibilità di sperimentazioni e ne sono
testimonianza i numerosi brevetti che vennero prodotti, per le scuole si consigliava
l’uso di solai con nervature, schema che rispondeva “molto bene alla funzione statica
di collegamento orizzontale, sia alla funzione di realizzare una struttura rigida ed
insonora, sicura contro il fuoco, coibente ed energica”10, e nervature doppie per le
grandi luci delle palestre. (Figura 11)
In realtà le indicazioni del regolamento del 1925 non facevano cenno alle strutture se
non superficialmente, ma già la normativa riguardante le strutture in cemento armato
era ampiamente nota ed anche gli studi sulle costruzioni
in zona sismica.
Per i tetti invece si continuava ad utilizzare la struttura in legno, preferibilmente
il larice, con copertura di tegole generalmente alla marFig. 10 - Progetto di scala in cemento armato
	
  
sigliese per il quale il Secchi
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(che interpretò il regolamento nel
suo celebre testo) fornì informazioni dettagliate “…le terzere di larice
a 4 spigoli vivi con la sezione di m
0,16x0,20; travetti di abete a spigoli
vivi di sezione 0,008x0,10 distanti
tra di loro m 0,50 da mezzo a mezzo”11 e sopra i listelli di abete le te- 	
  
Fig. 11 - Esempio di solaio laterocemento
gole fissate con malta semidraulica.
Gli anni cinquanta, la ricostruzione
e la ripresa economica indussero un forte incremento nella costruzione di edifici
scolastici, tutti realizzati interamente con strutture in cemento armato, tecnica ormai
nota alle maestranze, che rimase, vedremo, la più utilizzata anche nei successivi
decenni. (vedi Figura 12)
La struttura intelaiata in cemento armato era completata da solai latero-cementizi,
che costituivano anche la soluzione di copertura, spesso piana non praticabile.
Negli anni sessanta il nostro paese presentava una certa penuria di manodopera specializzata nel campo dell’edilizia. Questo, insieme ad altre motivazioni di natura
economica e sociale, spinsero verso nuovi processi costruttivi, che trovarono nelle
residenze e nelle scuole dei fertili terreni di sperimentazione.
Un fenomeno analogo, ma gestito in modo molto diverso, era avvenuto in Inghilterra, con la costruzione di ottime scuole con metodi di prefabbricazione. L’Italia non aveva, però, gli stessi strumenti
teorici e pratici per raggiungere gli stessi
risultati, ci si fermò per questo ad alcuni
tentativi che non ebbero poi continuazioni
di successo.
Ciò nonostante il Ministero dell’Istruzione dimostrasse una certa apertura
verso l’industrializzazione dell’edilizia,
attraverso ad esempio il Centro Studi per
l’Edilizia Scolastica.
Sembrava infatti che i metodi industrializzati potessero garantire quella
“flessibilità” che, ormai era assodato, costituiva una base tipologica importante
per la scuola.
Le scelte si rivolsero soprattutto verso la Fig.
	
   12 - Progetto dell’armatura di una trave in
prefabbricazione leggera con sistemi a cemento armato
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gabbia portante e pannelli, che rispondevano bene alle esigenze di finestrature e
ventilazione, oltre che alla flessibilità distributiva.
L’organismo scolastico presentava una particolare attitudine ad essere inquadrato in
una coordinazione modulare, inoltre gli stardard qualitativi potevano meglio essere
controllati in un processo industrializzato.
Il procedimento più utilizzato fu quello di componenti prefabbricati i cemento armato atti a realizzare un’intelaiatura portante a maglia larga, con pannellature orizzontali e verticali, secondo i principi della prefabbricazione aperta. (Figura 13)
Tali metodi non ebbero una
continuazione anche per il dibattito mai risolto riguardo il
legame tra l’industrializzazione e la libertà progettuale e si
tornò ai sistemi intelaiati in cemento armato tradizionali, che
ancora oggi rappresentano la
tipologia strutturale predominante.
		

	
  Fig. 13 - Foto di pannelli di una scuola costruita con elementi prefabbricati
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L’illuminazione pubblica elettrica a Napoli
dalle origini ai nostri giorni
Le origini dell’illuminazione elettrica
La nascita dell’illuminazione elettrica si può considerare a seguito di due sensazionali scoperte avvenute all’inizio dell’Ottocento. Si deve ad Alessandro Volta,
infatti, la scoperta della pila nel 1800 e due anni più tardi, nel 1802, la scoperta
della lampada ad arco da parte di Sir Humpry Davy. Questi in Inghilterra per primo
dimostrò il funzionamento della lampada ad arco in aria atmosferica. Davy, che tra
l’altro portò all’incandescenza diversi metalli utilizzando la corrente elettrica, scoprì il principio dell’arco elettrico e nel 1808 presentò i suoi esperimenti alla Royal
Institution di Londra. I primi esperimenti con l’elettricità furono quindi realizzati
utilizzando l’illuminazione come carico elettrico, il tutto restò relegato nell’ambito
delle curiosità e dei divertissement scientifici dell’epoca senza trovare una concreta
applicazione sino alla scoperta dei primi generatori di energia elettrica che resero
possibile le prime applicazioni pratiche di illuminazione a partire dalla seconda metà
dell’Ottocento.
I primi esperimenti di illuminazione elettrica a Napoli
I primi esperimenti di illuminazione si devono ad un intraprendente professore di
fisica, l’Abate Giuliano Giordano, della Regia Università degli Studi di Napoli. Tra
il 1840 e il 1854, erano già numerosi gli esperimenti condotti dai ricercatori nell’ambito dell’illuminazione.
A Napoli il 20 settembre 1845 si tenne il VII Congresso degli scienziati italiani
e ciò costituì l’occasione per discutere tra l’altro anche di queste tematiche. Dalla
Cronaca Civile e Militare delle Due Sicilie sotto la dinastia borbonica dall’anno
1734 in poi, compilata da Monsignor Luigi Del Pozzo ed edita dalla Stamperia Reale, apprendiamo che il 25 giugno 1852 un esperimento di luce elettrica è dato in
presenza delle Reali Persone dall’Abate Giuliano Giordano, professore di fisica. L’esperimento ebbe luogo presso la Reggia di Capodimonte e rappresenta un autentico
primato essendo stata Napoli la prima città d’Italia ad organizzare un esperimento di
illuminazione elettrica.
In quei tempi l’illuminazione pubblica della città era realizzata a mezzo del gas
e si dovrà attendere oltre un trentennio per le prime concrete applicazioni dell’illuminazione elettrica.
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L’evoluzione delle scoperte nel campo dell’elettricità
Nel 1864 con Antonio Pacinotti si ha la scoperta della dinamo che trasforma
l’energia meccanica in energia elettrica e viceversa. Nel frattempo le lampade si perfezionano sempre più fino al 1876, anno in cui Pavel Yablochkov realizza la prima
lampada ad arco con elettrodi di carbone che troverà largo utilizzo nell’illuminazione pubblica di Parigi. Intanto, nel 1879, Edison inventa la prima lampadina ad incandescenza con filamento di carbone che sarà brevettata nel 1880 insieme all’inglese
Swan. Si dovrà attendere in Italia, fino al 1883, per vedere realizzata la prima centrale elettrica a Milano per l’illuminazione di Via Santa Radegonda, nelle adiacenze
del Duomo ad opera dell’Ingegner Giuseppe Colombo. La centrale equipaggiata con
quattro dinamo per un totale di complessivi 350 kW, era in grado di accendere ben
4800 lampadine ad incandescenza, alimentate a 110 Volt in corrente continua. La
distribuzione dell’energia avveniva ovviamente nelle vie più prossime alla centrale
che comprendevano i locali più eleganti ed alla moda dell’epoca.
L’illuminazione elettrica a Napoli
Cinque anni dopo, nel 1888, l’energia elettrica arriva anche a Napoli ad opera del
Duca di Marigliano che fece costruire a sue spese una centrale di potenza pari a 10
kW per illuminare il Teatro Sannazzaro di sua proprietà. L’inaugurazione avvenne
alla presenza del Sindaco di Napoli Nicola Amore, tra il primo ed il secondo atto
della rappresentazione in scena il teatro fu illuminato a luce elettrica destando lo
stupore e la meraviglia dei presenti. I negozianti di Via Chiaia chiesero al Duca di
poter usufruire dell’impianto per illuminare le loro vetrine, ma ciò non fu possibile
data l’esigua potenza della centrale. Di lì a breve furono illuminati anche il Teatro
Bellini, ad opera del Barone La Capria, e il Circolo Nazionale. Nel 1890 furono invece illuminati il Teatro San Carlo e la Galleria Umberto.
L’illuminazione pubblica elettrica della città di Napoli
Occorrerà attendere fino al 1897 per vedere illuminate le strade di Napoli dalle
lampadine Edison. Infatti nel 1897 la città di Napoli stipula con la Società Generale
per l’Illuminazione, un contratto per l’illuminazione delle strade, a partire da Piazza
San Ferdinando, Via Chiaia, Via dei Mille, Piazza dei Martiri fino al Corso Principessa Elena. Un secondo raggruppamento prevedeva di alimentare, in un momento
differito, l’illuminazione da Piazza Cavour a Via Santa Brigida, mentre l’ultima fase
di realizzazione della pubblica illuminazione prevedeva di illuminare le strade che
andavano dal Corso Garibaldi a Via Foria. L’illuminazione all’interno delle case
private avverrà successivamente e sarà scaglionata nel tempo e nei modi grazie alla
ripartizione, da parte di società distributrici di energia elettrica, della città di Napoli
in zone di azione.
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La Società Generale per l’Illuminazione
La sfida per l’elettrificazione della città di Napoli fu affrontata dalla Società per
l’Illuminazione a gas ed altri sistemi, fondata nel 1876 a Perugia, che muterà nel
1886 la sua ragione sociale in Società Generale per l’Illuminazione (SGI). Questa
società assorbì, nel 1888, la Società Anonima Cooperativa Napoletana per l’Illuminazione Elettrica, entrando così in trattativa con il Comune di Napoli.
Il primo contratto tra la Società Generale per l’Illuminazione e il Municipio di
Napoli, risale al 27 dicembre 1890. Per la SGI il contratto sarà firmato da Maurizio
Capuano, uno dei pionieri dell’elettricità a Napoli. Il primo contratto per l’illuminazione pubblica elettrica a Napoli fu stipulato dalla SGI con il Comune di Napoli nel
1894. La SGI, dopo aver acquistato nel 1897 l’officina di produzione Bellini, divenne l’unica distributrice in Napoli. Per fronteggiare le sempre più intense richieste per
l’illuminazione la Società realizzò una stazione di produzione a Piazza Cavour e le
sottostazioni del Berio e delle Fiorentine a Chiaia.
Con la convenzione del 1898 per la distribuzione elettrica nel Porto, la Società
Generale di Illuminazione progettò una grande centrale elettrica nel Porto con l’obiettivo di realizzare una rete di distribuzione organica dell’energia elettrica in città.
Lo studio della rete creò non pochi problemi tra i tecnici in merito alla scelta fra la
distribuzione a corrente continua e quella alternata. Alla fine prevalse la corrente
continua su parere dell’ingegnere Mario Bonghi, direttore tecnico dell’epoca, che
introdusse varie innovazioni nella nuova rete a cinque fili utilizzata per il sistema di
distribuzione.
Successivamente fu avviato lo studio di un nuovo impianto di produzione e distribuzione di energia elettrica a corrente alternata. Tale impianto prevedeva una rete di
distribuzione cittadina con un livello di tensione di 5mila Volt, che adottava in gran
parte cavi isolati in gomma posati entro tubi di cemento ed una rete di alta tensione
esterna che provvedeva ad alimentare i Comuni limitrofi a 8.650 Volt attraverso linee
aeree. La rete a bassa tensione consentiva una distribuzione di corrente continua su
tre fili. Nascono in questo modo le due sottostazioni di Pergolella a Montecalvario e
di Santa Lucia mentre viene costruita la centrale di produzione della Bufola, corrispondente all’attuale Via Brin, in una zona pressoché disabitata.
Sulla scena napoletana comparvero ben presto oltre alla Società Generale per
l’Illuminazione (SGI) altre società elettriche private, tra queste la Società Generale
Napoletana per Imprese Elettriche (SNIE), ad opera dell’Ingegner Stefano Brun, uno
dei principali artefici dell’illuminazione pubblica di Napoli, fu favorita la fusione
delle due società originando così la Società Generale Elettrica Napoletana, che successivamente sarà incorporata nella Società Meridionale di Elettricità (SME).
La SME, nata il 20 marzo 1899 ad opera della Compagnia di Illuminazione e
Gas, della Comit e della Società Franco Suisse di Ginevra, sarà una delle più importanti società produttrici in Italia di energia elettrica attiva in Campania e nel resto
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del Meridione, fino alla nazionalizzazione del settore dell’energia elettrica avvenuta
nel 1962 che segnò la nascita dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL).
Dapprima la SME e quindi successivamente l’ENEL hanno gestito il contratto per
l’illuminazione pubblica della città di Napoli. A partire dal primo gennaio 2004 Acea
S.p.A., insieme alla società partenopea Graded, gestisce i 56.000 punti luce del servizio di illuminazione pubblica della città di Napoli.
L’evoluzione delle tipologie impiantistiche per la pubblica illuminazione elettrica
di Napoli
I primi impianti furono oggetto di studi ed esperimenti degni di nota, le lampade
ad arco erano già affermate e consentivano di ottenere forti intensità luminose in
particolare all’epoca risultavano essere dell’ordine di 800 candele; nei primi impianti inoltre venivano utilizzate in alcuni punti anche lampade ad incandescenza
da 50 candele. Agli inizi del Novecento la tendenza europea era quella di realizzare
impianti per la pubblica illuminazione alimentati con reti a tensione costante e non
troppo elevata. Si avevano così impianti di tipo serie o di tipo serie – parallelo, sempre a corrente continua con tensione dell’ordine di 500 Volt.
Nel 1911 si passa a sperimentare un impianto di illuminazione con lampade in
serie con tutte le innovazioni ed i progressi fino ad allora acquisiti. Nella costruzione delle lampade elettriche si iniziano ad avere dei notevoli progressi. Iniziano ad
essere realizzate lampade a filamento di carbone metallizzato e successivamente le
lampade a filamento di tungsteno che cominciano ad introdursi commercialmente
sul mercato. In genere le lampade a filamento metallico presentavano una intensità luminosa da 110 a 350 candele. Dopo la fase sperimentale iniziale in corrente
continua,gli impianti di illuminazione saranno successivamente alimentati in corrente alternata,grazie ai notevoli progressi tecnologici delle centrali di produzione
e nel campo della trasmissione dell’energia elettrica. Iniziava quindi il declino e il
sorpasso del vecchio sistema di illuminazione a gas che esisteva a Napoli sin dalla
prima metà dell’Ottocento. Il primo contratto di appalto per la pubblica illuminazione a gas infatti risaliva al 1838, mentre la costruzione degli impianti a gas iniziò a
partire dal 1839.
Nel 1893 iniziò la fase di declino degli impianti a gas, ritenuti economicamente non competitivi rispetto a quelli elettrici che andavano sempre più rapidamente
affermandosi. Gli impianti di illuminazione a gas venivano via via smantellati per
essere sostituiti dalle nuove tecnologie. Negli anni trenta del novecento sopravvivono pochi esemplari fino ad arrivare nel 1935 in cui si ha lo spegnimento dell’ultimo
lampione a gas della pubblica illuminazione.
Superata la fase post-bellica della prima guerra mondiale, in cui l’economia subisce una temporanea battuta d’arresto, gli impianti di pubblica illuminazione iniziano ad espandersi ed ad essere diffusi capillarmente sul territorio. Nel frattempo si

802

L’illuminazione pubblica elettrica a Napoli dalle origini ai nostri giorni

rendono disponibili lampade sempre più efficienti. Nelle vie e piazze più importanti
della città vengono installate lampade che presentano un flusso luminoso pari a 10
mila lumen, altre da 6 mila lumen sono installate nelle zone centrali, quelle da 2 mila
lumen nelle zone intermedie. Le lampade da mille lumen vengono invece utilizzate
per illuminare le zone periferiche.
Le lampade sono applicate alle cosiddette armature che contengono generalmente il riflettore ed il globo. Il riflettore ha il compito di direzionare la luce verso il
basso evitando che la stessa si diffonda verso l’alto in quanto costituirebbe, ai fini
dell’illuminazione stradale, un’inutile perdita, mentre il globo evita l’abbagliamento
e distribuisce meglio la luce sul piano stradale. Il sistema di distribuzione adottato
per l’impianto di pubblica illuminazione è del tipo in serie in quanto offre notevoli
vantaggi rispetto a quello in derivazione. Col sistema in serie si ha la centralizzazione del funzionamento e quindi migliore sorveglianza; notevole risparmio di rame,
tenuto conto che la corrente che percorre i circuiti è costante e generalmente di poche Ampere. Le lampade in serie venivano utilizzate anche in relazione al fatto che
presentavano la stessa efficienza luminosa e che le spese di esercizio erano minori.
Per evitare spegnimenti dell’impianto, essendo questi in serie, in corrispondenza di
ogni lampada è installata una valvola di tensione. Appena la lampada brucia, la corrispondente valvola di tensione salta e la continuità del circuito si ripristina. I circuiti
di alimentazione delle lampade sono in genere alimentati da trasformatori regolatori
del tipo a corrente costante a partire da una cabina di trasformazione. Anche in questo caso, attraverso opportune valvole di tensione, si provvede a proteggere il trasformatore in caso di rottura dei conduttori di alimentazione evitando inoltre il pericolo
che la tensione di circuito aperto sulla linea rappresenta per l’incolumità dei passanti
lungo la strada. Le armature utilizzate sono installate su pali, in genere con altezza da
terra di 7 metri, oppure su bracci a mensola o infine del tipo a sospensione centrale.
L’impianto di illuminazione pubblica ai nostri giorni e sue prospettive future
Le tecnologie si sono evolute nel corso degli anni e l’impianto di pubblica illuminazione della città di Napoli ha subito vertiginosi ampliamenti sia in termini di
numero di punti luce installati che di qualità delle apparecchiature utilizzate. Oggi le
tipologie di lampade in uso sono:
• al mercurio sodio alta pressione
• fluorescenti compatte
• incandescenza
• ioduri metallici
• sodio bassa pressione
• fluorescenti
• miscelate
• altro.
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Ovviamente vi è una grande attenzione per quanto concerne l’ottimizzazione
della gestione dell’impianto di pubblica illuminazione della città di Napoli, sia per
quanto concerne gli aspetti relativi al risparmio energetico, adottando degli opportuni regolatori di flusso, sia in termini di sostituzione delle lampade aventi bassa efficienza luminosa con lampade ad alta efficienza. Le moderne tecnologie di illuminazione pubblica elettrica vedono i LED (Light Emitting Diodes) come favoriti per la
realizzazione di impianti pilota. Diversamente dalle lampade ad incandescenza, che
terminano la loro vita con la bruciatura del filamento, i LED degradano lentamente,
con una perdita di luminosità che scende al 20 – 30 %.
Da un punto di vista economico i LED sono più costosi delle lampade a filamento,
ma la durata di funzionamento di un LED, che si aggira intorno alle 50/80 mila ore,
è ben superiore alla vita di una lampada tradizionale. Dal punto di vista energetico, i
LED sono molto più efficienti delle lampade a filamento, poiché il 50% dell’energia
assorbita produce illuminazione e pertanto la quantità di energia sprecata sotto forma
di radiazione infrarossa e di calore rilasciato nell’ambiente è molto ridotta rispetto
alle tecnologie di illuminazione tradizionali.
Conclusione
La diffusione dell’illuminazione artificiale e, in particolare, quella elettrica ha
cambiato profondamente le abitudini e gli usi consolidati, rendendo la vita pubblica
urbana meno dipendente dalla luce del sole e dalle stagioni. Essa ha reso frequentabili anche in orari non diurni strade e luoghi aperti ed ha consentito di soddisfare le
nuove esigenze della città, come la valorizzazione degli edifici storici, la riqualificazione di interi quartieri e del paesaggio urbano.
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Il progetto per la ricostruzione della Casa del Poeta Tragico.
«Ristauro», «restituzione alla forma primiera» e nuove tecniche
costruttive a Pompei nella prima metà dell’Ottocento
A differenza dei siti archeologici di Roma e di Pozzuoli dove rovine di proporzioni
colossali rievocavano una antichità che sembrava fosse stata popolata esclusivamente da divinità ed eroi, le minute abitazioni di Pompei ed Ercolano, riscoperte a partire
dagli anni ‘30 del XVIII secolo, restituivano, della stessa antichità, un’immagine più
intima e quotidiana, assolutamente inedita per l’epoca. Gli oggetti di uso domestico,
i resti di cibo carbonizzato e, ancor di più, i resti delle vittime dell’eruzione riportati
alla luce nel corso degli scavi, costituivano una testimonianza quanto mai tangibile
della vita, dei bisogni, della «gioia di vivere», nonché del tragico destino di uomini
vissuti oltre sedici secoli prima, che nessuna fonte storica aveva trasmesso. Rivelando quella dimensione “umana” dell’antichità che in larga parte aveva determinato la
fortuna delle rinate città vesuviane, questi reperti mostravano anche che «i moderni
usi» erano «la copia più o meno fedele degli antichi»; e, così come affermava A. de
Jorio, anche «lo stesso illetterato, il più semplice artista, il buon vivente stesso, al
sentirlo, o anche più al vederlo praticamente, credessi trasportato ne’ tempi andati».
«Ritrovando egli in quelli qualche oggetto che ben corrisponda agli usi presenti, e
quindi alla sua portata, si elettrizza quasi senza volerlo; ammira l’antichità, perché
v’incontra qualche cosa che le rassomiglia e tosto se ne rende padrone»1.
In effetti, lo «spettacolo di vedere quelle mura che vantano XVII secoli di antichità, comminare per quelle strade, entrare in quelle case ed in quelli tempj che
altre volte frequentavano gli uomini illustri della terra»2 è descritto da viaggiatori e
letterati come un’esperienza densa di suggestioni. «A sentirla descrivere» – afferma
Galanti – «facilmente si prende [Pompei] per una città che ancora esiste. Non vi
mancano che gli abitatori»3, quasi come se le strade della rinata città, selciate con la
stessa pietra vulcanica utilizzata per le strade di Napoli, potessero, da un momento
all’altro, rianimarsi ed essere nuovamente percorse da «Greci» e «Romani». Eppure,
se, da un lato, studiosi come Winckelmann dichiaravano che dai resti delle abitazioni riportati alla luce era possibile «il farsi una idea delle abitazioni degli antichi»,
che in genere, erano di forma quadrata con una corte «intorno alla quale girano le
stanze»4, dall’altro, in assenza di un ‘sostegno’ visivo, osservando le rovine, spesso
molto frammentarie degli edifici pompeiani, ben pochi visitatori erano in grado di
ricomporne, con un’astrazione mentale, l’unità originaria.
Di qui l’esigenza, manifestatasi sin dai primi anni dall’avvio degli scavi, di rico-
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struire un edificio pompeiano e, in particolare, una domus che costituiva la tipologia
edilizia più significativa delle antiche città distrutte, peraltro fino ad allora scarsamente documentata: a tal proposito si ricordano la ricomposizione di una cucina
antica effettuata nelle sale del museo di Portici con gli arnesi e il vasellame rinvenuti
nel corso degli scavi5 e la proposta, suggerita da Francesco La Vega al re, di «fabbricare», all’esterno dell’area archeologica di Pompei, una «locanda» «esattamente
uniforme e corrispondente alle case degli antichi»6. Realizzata ai margini della città
antica e destinata ad accogliere servizi per i touristi, questa ricostruzione, in particolare, doveva agevolare, attraverso il confronto visivo diretto, la comprensione delle
rovine che generalmente restavano mute per la maggioranza dei visitatori del sito
antico. Come «esemplare» della casa pompeiana, non necessariamente corrispondente ad alcuno degli edifici riemersi nel corso degli scavi, essa, secondo La Vega,
«sarebbe certamente d’istruzione tale, che simile non potrebbe ottenersi, né dalla
meditazione la più profonda sugli antichi autori, né dalle osservazioni le più serie
sulle case che rimangono scoperte in Pompei [...]»7.
Diversi sono gli obiettivi e l’impostazione dell’intervento promosso da Ferdinando IV il quale, negli anni immediatamente successivi al suo rientro a Napoli, con il
rescritto del 26 maggio 1823 ordina di «restaurare e terminare uno degli antichi edifizii scoverti in Pompei»8, generando negli ambienti accademici della corte napoletana
un intenso dibattito.
Il progetto, come si è visto, non è nuovo; lo stesso Soprintendente Michele Arditi9
nella lettera di trasmissione al Segretario di Stato di Casa Reale delle piante di due
edifici «onde uno di esso sia scelto in preferenza dell’altro, per potersi restaurare, e
ridurre alla forma antica, giusta le sovrane risoluzioni a me comunicate a’ 26 maggio
di questo anno»10, afferma di aver «concepita da molti anni» l’«idea» di ricostruire
integralmente, nella flagranza della materia antica, una casa pompeiana. Tuttavia è
probabile che l’iniziativa avesse incontrato forti resistenze negli ambienti accademici, come dimostrano le accuse lanciate dallo stesso Arditi nei confronti di «coloro i
quali non fanno, e non sanno far niente, si occupino dalla mattina alla sera in criticare
coloro i quali fanno e sanno fare». Il riferimento è alla Società Reale Borbonica11
che, il soprintendente coinvolge nella definizione del progetto solo per evitare di
esporsi a critiche e contestazioni: «Io non dubito Eccellenza, che il dire Commessione ed eternità sia lo stesso», scrive al Ministro, «ma quando guardo al mio decoro,
e al decoro dell’Ingegnere, non posso astenermi da proporle rispettosamente quanto
sopra ho l’onore di dirle: di far scegliere due commissioni, l’una dell’Accademia di
Archeologia, l’altra di quella di Belle arti, in modo che di concerto, conducessero a
capo l’operazione suddetta»12.
In effetti, proprio le perplessità dei membri delle due commissioni sono alla base
del fallimento del progetto. Dopo varie «discussioni» essi esprimono, infatti, il seguente parere:
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«1° che né le due case proposte, né altra di quegli scavi è nello stato di sostenere
la copertura, attesa la grave degradazione, in cui sono le poche mura che vi rimangono.
2° Che nelle parti da aggiungersi non si potrebbero eseguire le decorazioni quali
furono in origine, perché di queste non esistono tracce sufficienti da per tutto, e si
potrebbe incorrere nella taccia di averle eseguito a capriccio.
3° Che è quindi necessario d’intraprendere lo sterramento di una casa, che abbia
l’apparenza di essere stata tra le migliori di quella antica città (ed il sig. Bonucci
presente alla sessione assicurò di averne una a vista) e che questa discoprirsi dovesse
non ad appalto, ma col metodo d’ordine, e con tutte quelle regole e precauzioni, delle
quali la Commissione de’ restauri ha già presentato il Regolamento»13.
Le ragioni che inducono le commissioni a non approvare la ricostruzione ad pristinum della domus sono sia tecniche che culturali. Da un lato, infatti, le precarie
strutture murarie degli edifici di Pompei sono giudicate non idonee a sostenere i carichi derivanti da una nuova copertura; dall’altro, le tracce delle decorazioni superstiti
sono ritenute insufficienti ai fini di una esatta restituzione delle parti mancanti. In
ogni caso, gli accademici non escludono che, adottando la precauzione di liberare
le pareti degli edifici interrati «or da una faccia, or dall’altra affinché il terrapieno
non le rovesci dall’uno o dall’altro lato», e limitando i crolli nella fase di scavo, si
potesse avere esatta conoscenza «della forma del tetto e di tutte le minime parti le
decorazioni comprese», e, di conseguenza, ricostruire fedelmente la «forma» di un
edificio. «Se la fortuna vorrà che questo edifizio si trovi solida a bastanza da poterlo
coprire com’era ab antico, – scrivono – le generose, e savie intenzioni di S.M. saranno pienamente adempiute, e sarà certamente decoroso molto il poterlo far osservare
come gli antichi lo fecero»14.
Per gli accademici, dunque, la «forma» originaria del manufatto può essere legittimamente restituita nella sua integrità, per analogia, attraverso la ricostruzione di
parti mancanti, solo nel caso in cui essa sia sufficientemente documentata dai «ruderi
esistenti»; in caso contrario, il «ristauro» deve limitarsi a «provvedere alla solidità»15
delle antiche strutture murarie che, in quanto testimonianza autentica, benché mutila,
dell’originale in parte perduto, diventano oggetto di una “conservazione” che non
ammette modifiche o alterazioni da «mano moderna»: «agli archeologi, agli architetti, e a’ dotti amatori – si legge nella relazione delle due commissioni sarà ben sufficiente il ravvisarne la intera pianta, lo alzato, e le decorazioni, che la mano moderna
non abbia né punto né poco alterata; ed osserveranno da sé il rispetto per l’antichità
non ne ha permessa la intera completazione»16.
Dovendo rispettare gli ordini del re che, per la «gloria» della sua dinastia, intende
far «risorgere» «uno degli edifizj di Pompei», come simbolo del ristabilito potere
borbonico, i membri delle commissioni propongono l’«edificazione dalle fondamenta di una nuova casa, la quale sia una perfetta copia della migliore tra le antiche ivi
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scoperte, impiegandovi gli stessi materiali della distrutta città, gli stessi pavimenti di
musaico, gli stessi tegoloni, ed imitandone gli stucchi, le pitture, le finestre, e tutt’altro», prescrivendo, in ogni caso, al fine di rispettare la «pianta» della città antica, che
il nuovo edificio fosse collocato in un’area libera da ogni altra costruzione. Il progetto di ripristino della casa pompeiana, dunque, viene ricondotto, nell’alveo della
progettazione del nuovo e distinto dal restauro: esso diventa un esercizio di intelligenza archeologica; la dimostrazione della capacità dei «professori de’ tempi nostri
alla imitazione reale così del genere di costruzione, come del sistema, che davano gli
antichi alle loro abitazioni, e del gusto, che altamente possedevano, di ornarle con
eccellenti pavimenti, e scelte pitture, e con fornirle in fine di mobili elegantissimi
anche per gli usi più comuni della vita»17.
Nelle argomentazioni dei membri delle due commissioni, il valore del monumento non si esaurisce nell’«idea» del primitivo artefice, che pure può essere restituita
nella sua originaria integrità, secondo la coeva accezione del restauro, ma anche
nella materia, ovvero nei «ruderi esistenti». Poiché il pezzo frammentario non offre
all’osservatore-restauratore indicazioni sufficienti ai fini della sua esatta ricostruzione, l’operazione mentale – la cosiddetta estensione del frammento marmoreo che
Cavaceppi fa derivare dall’osservazione e dall’analisi dello stile dello scultore, o
quello che Winckelmann, riferendosi al Torso del Belvedere, chiama l’«efflusso da
ciò che esiste», da cui deriva «quasi un improvviso completamento»18 – attraverso
la quale l’artista o l’architetto giunge al ripristino prima ideale, poi materiale, delle
parti mancanti, diventa impossibile senza scadere nell’arbitrio o nel capriccio. Con
argomentazioni che sembrano rinviare a Quatremère de Quincy che negli stessi anni
proponeva di sperimentare il completamento delle sculture del frontone del Partenone su dei calchi in gesso19, secondo gli accademici, il restauro, inteso nel suo significato di ricostruzione integrale di un manufatto preesistente, può interessare solo
una copia, che comunque non detiene lo stesso valore dell’opera antica. L’opera antica, infatti, come oggetto di conoscenza e testimonianza autentica, ancorché mutila,
dell’idea inattingibile e perduta del suo primitivo artefice, deve essere preservata da
ogni alterazione e da modifiche derivanti da «mano moderna».
Sembra cadere, dunque, la fiducia nei confronti del restauro inteso come operazione impersonale nella quale l’artista, privo di uno stile proprio, ma «versato in
tutte le maniere», poteva «dimenticarsi della propria maniera, e dimenticata quella accingersi al lavoro»20. «L’esercitarsi in restaurare penso non essere disutile, ed
anzi alcuna volta può essere necessario; giacchè supplendosi, con buon giudizio le
cose mancanti in un monumento, se ne ottiene di mostrare altrui ed a se stesso de’
complessi, o simili o che almeno assai più si avvicinano al primitivo suo effetto; ma
poche cose per altro si possono supplire con sicurezza di non alterare il monumento
[...]», scriveva P. Valente in un «opuscolo» dedicato all’insegnamento dell’architettura, negli stessi anni in cui si valutava la fattibilità del progetto di ricostruzione di
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una casa di Pompei; «[...] spesso si vogliono restaurare monumenti – continua Valente – in gran parte distrutti per cui è più quello che si deve supplire senza alcuna certezza, che quello che esiste; per cui chiunque si porrà all’impegno per uscirne, non
potrà far altro, che appoggiandosi alle autorità di altri monumenti, o pure a Virgilio,
aggiungere ciò che manca, e così ripetendo ciò, che già si sapeva, non ne avrà egli
tratto alcun’utile, né procurata la soddisfazione di potersi assicurare, né di assicurare
altrui essere stato in quel modo, e non diversamente»21 .
In realtà, il dibattito culturale che si era sviluppato intorno alla ricostruzione della
casa pompeiana e le perplessità manifestate dagli accademici al riguardo, restarono
confinati all’interno delle istituzioni preposte alla tutela delle antichità del regno di
Napoli, senza, di fatto, incidere sulle scelte dei sovrani. Accantonato per qualche
decennio, infatti, il progetto viene integralmente ripreso nel 1826 da Francesco I
che ordina la «restaurazione completa» della Casa di Pansa22 e successivamente nel
1836 da Ferdinando II che incarica Pietro Bianchi «di designare una casa Pompejana
che per la divisione facesse rilevare gli usi domestici de’ Pompeiani e potesse restaurarsi23. Tuttavia, a distanza di oltre venti anni dalla restaurazione della dinastia borbonica sembrano venir meno le originarie motivazioni politiche che avevano spinto
Ferdinando IV al suo rientro sul trono di Napoli, ad ordinare la ricostruzione di una
casa di Pompei come testimonianza, resa nella flagranza della materia antica, del
potere restaurato; la stessa morte, avvenuta nel 1838, dell’ultranovantenne soprintendente Michele Arditi ‒ il più fervido sostenitore dell’iniziativa ‒ e il conseguente
cambio dei vertici delle istituzioni della tutela, segna inoltre una battuta d’arresto per
l’intervento che passa in secondo piano rispetto all’impegno, sicuramente più pressante, della conservazione delle strutture in elevazione dell’antica, rinata Pompei.
Nel 1838, sotto la direzione di Carlo Bonucci, al quale è successivamente affidato
il progetto, viene «formato» il «modello in sughero»24 della cosiddetta Casa del Poeta Tragico25, da utilizzare per la successiva elaborazione progettuale, in realtà mai
completata.
Nel 1846, probabilmente per dare impulso all’opera che il re continua a richiedere, manifestando peraltro il desiderio di vedere «restaurata» una casa Pompeiana
contenente oltre all’atrio ed al peristilio anche un giardino26, viene nuovamente istituita una commissione composta dagli architetti Niccolini e Saponieri con l’incarico
di collaborare alla stesura del progetto avviato da oltre un decennio.
Gli architetti, probabilmente perché contrari all’intervento, non partecipano alle
«sessioni» fissate per la discussione sul restauro; Bonucci, dal canto suo, invitato dal nuovo soprintendente Francesco Maria Avellino27, a sua volta richiamato dal
Ministro, a mettere «in iscritto le sue idee», si limita a trasmettere una proposta di
intervento molto generica, articolata in tre punti, basata evidentemente su un’osservazione piuttosto superficiale delle fabbriche antiche.
«Le mie idee ch’ella desidera in iscritto sul ristauro [...], e sulle quali deve cadere la
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discussione, – scrive Bonucci – sono
le seguenti.
1. l’atrio della casa era coverto
2. essa aveva un secondo piano sia
sulle stanze laterali dell’atrio, che su
quelle del peristilio
3. la grande esedra, o triclinio a sinistra del peristilio era tanto alta che
veniva ricoverta dal tetto del secondo piano»28.
Nel successivo rapporto del 9 maggio 1846, Bonucci esplicita meglio,
dal punto di vista tecnico, l’intervento che, probabilmente anche per
rispondere alle esigenze manifestate
dal re, appare improntato ad un mimetismo spinto fino alla falsificazione del monumento: «di riscontro alle
	
  Fig. 1 Veduta della Casa del Poeta Tragico, in un sue sagge osservazioni sul ristauro
Viaggio pittorico nel Regno delle due Sicilie pubblidella casa del Poeta le rassegno, che
cato dai ss.ri Cuciniello e Bianchi, Napoli 1830-1833.
le antiche fondamenta non debbono
vol. I.1
essere fortificate, perché si trovano
in buono stato di conservazione e solidità. Le fabbriche poi che dovranno aggiungersi, e che sono di breve altezza, verranno formate di scorie e d’altri materiali leggierissimi. I piccioli tetti verranno sostenuti coi mezzi che l’arti e l’industria ci suggeriscono servendosi […] di spranghe
verticali, di catene e d’archi di ferro adattati con metodo tale che resterebbero occulti
nella croce de’ muri e nella parte coverta dell’opera, e che legherebbero così fra loro
in una foggia solidissima le antiche mura e le novelle aggiunzioni.
Gli antichi intonachi non soffriranno in minima parte. In quanto poi alla dissonanza che giustamente può temersi risultare fra il tuono delle dipinture antiche attenuato
da’ secoli, ed il vivo colorito del ristauro moderno, o’ ha il mezzo di farla sparire
affidando un tale incarico a Pittori esperti che io ho consultati, e che raccorderanno la
tinta antica, e la nuova coi mezzi, e colla pratica che posseggono in tali lavori …» 29.
La proposta di Bonucci che propone di utilizzare «spranghe verticali, [...] catene e [...] archi di ferro», per ricostruire le coperture della casa del Poeta Tragico
sembra anticipare l’applicazione dissimulata di materiali ‘moderni’ sperimentata su
larga scala nell’area archeologica di Pompei a partire dalla fine del XIX secolo, con
l’utilizzazione del cemento armato per la ricostruzione di tetti e coperture30 delle antiche rovine pompeiane. Tuttavia, se, da un lato, l’introduzione nella materia antica
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di un materiale nuovo ‒ come
il cemento armato ‒ che, per
la sua leggerezza e la facile lavorabilità sembra ben adattarsi alle esigenze di protezione
e conservazione delle fragili
murature affrescate rinvenute
nel corso degli scavi, rappresenta, come afferma A. Maiuri, una scelta obbligata dettata
dalla volontà di porre fine al
«troppo grande e doloroso [...]
scempio prodotto sulle pare	
  Fig. 2 La casa del Poeta Tragico, statop attuale (foto 2008)
ti di Pompei da negligenze,
L’edificio è stato ampiamente ricostruito nella prtima metà
da incomprensioni e da revedel ‘900
renziali timori»31, dall’altro,
nessuna istanza conservativa è ravvisabile nell’intervento di Bonucci che ricorre al
‘nuovo’ con l’obiettivo pressoché esclusivo di realizzare, secondo gli ordini impartiti
dal re, attraverso la «resurrezione» della casa del Poeta tragico.
È Avellino, il diffidente Soprintendente, a dubitare delle certezze dell’architetto:
egli, infatti, pur senza avere una formazione tecnica, ritiene del tutto inverosimile
che le murature antiche di una qualsiasi abitazione di Pompei potessero sostenere
il carico derivante delle nuove coperture. «Credo che ciò abbia anche spaventato
gli altri architetti che non hanno voluto mai aprir bocca», affermava, rivelando al
ministro, probabilmente per giustificare la sua posizione in merito al restauro, le perplessità manifestate anche da Niccolini e Saponieri. Egli afferma inoltre che: «[...]
quando anche fosse possibile il restauro delle fabbriche ed il sovrapporre al piano superiore od il tetto che questa casa aver dovea certamente, mi sembra poi pienamente
assurdo che possa l’intonico moderno supplirsi nelle parti mancanti, e dipingersi in
modo da imitare le parti antiche esistenti. In ultimo luogo sostengo che se anche ciò
potesse farsi (il che non è) non dovrebbe pure mai farsi poiché, si renderebbero sospetti di falsità tutti gli altri dipinti pompeiani. O dunque dee rinunciarsi al restauro,
o questo eseguirsi soltanto con leggiere tavole di legno, o tele dipinte, che imitino le
parti perdute senz’alterarne l’antico»32. L’intervento proposto dal Bonucci è sentito,
dunque, da Avellino come una intollerabile falsificazione della testimonianza antica
e, in particolare, degli affreschi che egli considera l’elemento di maggior pregio
dell’abitazione. In ogni caso, probabilmente per non sottrarsi all’ordine perentorio
del re, il Soprintendente propone di sostituire alla ricostruzione ‘pesante’ del Bonucci, un tetto più leggero al quale sospendere alcune tavole di legno da utilizzare come
supporto per le integrazioni pittoriche.
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Il Ministro, giudicandola pretestuosa, risponde alla nota di Avellino, con toni indispettiti: «[…] se ella, nell’atto di dichiararsi estranea alle teoriche di architettura,
non vuol prestar fede alle assicurazioni del Signor Bonucci in materia così elementare qual è la cognizione della solidità di alcune mura, ciò non importa che Bonucci
abbia asserito il falso, o che non debba rispondere di un lavoro da eseguirsi sotto la
sua immediata direzione perché annesse alle incombenze del suo impiego. Però Ella
non troverà irragionevole che per questa parte io non mi tenga all’avviso di lei. Né
posso conformarmi all’altro parere ch’Ella a’ dato di sospendersi tante tavole o tele
dipinte per quante sono le lacune […]; dapoichè non sarà ignoto a’ dotti d’Europa
con qual nobile divisamento la Maestà del re N.S. fa eseguire la restaurazione di un
edificio antico che altri Monarchi fanno edificare da’ fondamenti ad imitazione di
quelli che ci offre la dissepolta Pompei; ed in conseguenza la falsità di che Ella teme
risulta non applicabile al caso. […] Intanto dovendosi con tutta celerità ed esattezza
eseguire i comandi della M.S. di compiersi il restauro della casa di che è parola, non
posso ammettere, come Ella accenna, che non vi si dia opera. Al contrario, onde evitare tutte le difficoltà che potrebbero sorgere nella esecuzione scrivo con questa data
al Presidente della Reale Accademia di Belle Arti perché la sezione di Architettura
si rechi col minore indugio possibile in Pompei, esamini le mura del poeta Tragico e
dica se sono in istato di soffrire il peso del secondo piano da edificarsi. […] Io spero,
Signor Direttore, ch’Ella convinta della cieca obbedienza da prestarsi a’ venerati comandi del Re N.S. e della necessità di non doversi frapporre inciampi alla esecuzione
di essi, voglia da sua parte concorrere al compimento di questo affare già abbastanza
parlato in lungo. […]»33. A causa della forte valenza politica attribuita al restauro dal
re, dunque, nel caso specifico, non trovano applicazione i principi della conservazione adottati, pur tra tante contraddizioni, nell’ambito del cantiere di conservazione
e restauro degli edifici pompeiani. Non può esservi spazio per la venerazione della
rovina in un’opera che deve celebrare esclusivamente il re e la sua potenza. A differenza dei sovrani delle altre nazioni europee che possono solo imitare, ricostruendo
dalle fondamenta un edificio in stile pompeiano, Ferdinando II può far risorgere dalle ceneri del Vesuvio una delle abitazioni di Pompei, cancellando i segni del tempo
e delle distruzioni inferte dalla forza della natura. E tale resurrezione non può essere
sentita come una falsificazione.
Antonio Niccolini, presidente dell’Accademia di Belle Arti, con lettera del primo
luglio 1846 comunica al Ministro i nominativi degli architetti – il Cavaliere Luigi
Malesci e il Socio Corrispondente Achille Pulli – da impegnare nel progetto del
restauro della casa. Dal canto suo il Soprintendente Avellino, già richiamato dal ministro, e quindi impossibilitato ad esprimere in maniera esplicita il proprio dissenso,
non partecipa ai lavori della neo-istituita Commissione, giustificando diplomaticamente la sua assenza con motivi di salute34.
Le osservazioni che gli accademici compiono sulle rovine dell’antico edificio
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riguardano «due distinti oggetti: il primo del tutto meccanico; il secondo riguardante
la parte architettonica specialmente l’ornativa»35. Non senza evidenziare che dallo
«stato di questo monumento», e dai «metodi che verranno dalla commessione scelti
per la sua restaurazione», sarebbe dipeso «la conservazione o la rovina di esso»36,
Niccolini, in particolare, distingue due tipologie di indagini: la prima più strettamente tecnica, finalizzata alla verifica delle caratteristiche di resistenza delle murature;
la seconda, architettonica ed artistica, finalizzata allo studio dei «preziosi e manifesti
avanzi».
Per verificare lo stato di conservazione delle murature, in particolare, vengono
effettuate delle prove mediante percussione: « [...] il cav. Niccolini saggiò con quel
martello tutti i muri, da terra fin dove giunger poteva colle mani; e fece salire sopra
una scala il muratore per saggiare le parti alte de’ muri. E tutti restarono meravigliati
della ripercussione limpida e sonora, per cui ogni punto di quelle vetuste fabbriche
annunzia la eccellenza e la coesione de’ materiali di esse [...]»37. Per quanto riguarda
il ripristino degli apparati decorativi e le modalità di esecuzione dell’integrazione
delle lacune – «se debba o no imitare l’antico» – l’accademico esprime forti dubbi.
Pur non potendo contestare le decisioni del re, Niccolini, senza peraltro affrontare la questione della legittimità culturale del restauro e delle falsificazioni che ne
derivano, si limita con l’affermare che non è possibile, da un punto di vista strettamente operativo, realizzare una perfetta imitazione delle antiche pitture pompeiane.
Egli, infatti, ricorda di aver eseguito molti anni addietro un saggio pittorico a fresco
all’interno del «Giardino di Chiatamone» e che, a distanza di tempo, il dipinto aveva
anche acquisito «una tale patena, che i più esperti conoscitori han creduto essere
quello un avanzo di antico dipinto»; in ogni caso, «se presso quel muro – afferma –
vi fossero i veri affreschi Pompeiani, comparirebbe subito la sua simulazione». Vi
è poi la lettura di Vitruvio o Plinio che non offre indicazioni sufficienti per la riproduzione di un «glutine» o di una «tempera» in grado di resistere, come le pitture antiche, «all’umido e all’intemperia de’ secoli». Né l’architetto ritiene che l’uso della
stessa preparazione sulla quale in antico si stendevano i colori, la cui composizione
viene scoperta attraverso le indagini chimiche effettuate da D. Giovanni Guarini su
alcuni frammenti d’intonaco, possa garantire l’uniformità tra nuovo e antico, poiché
l’artista dipinge «a buon fresco», e «i tuoni freschi scemano molto nel disseccarsi».
E «se mai ciò accadesse sarebbe questa opera della fortuna, non del talento»38.
Pur fra le incertezze che riguardano, nello specifico, gli esiti formali del restauro,
si decide di dare seguito all’ordine del re. In particolare viene redatto un progetto
con uno stato estimativo preliminare che, analogamente alla soluzione progettuale
proposta dal Bonucci, prevede la ricostruzione delle murature perdute «col sistema
de’ cassettoni di creta cotta», e l’uso di «graticci di ferro fuso stagnate». L’obiettivo
è quello di ridurre il peso delle integrazioni murarie e di evitare di sovraccaricare
eccessivamente le strutture antiche, già in precarie condizioni di conservazione; ed è
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interessante osservare come l’elaborazione di un progetto certamente complesso per
le molteplici implicazioni sia tecniche che culturali, veda la partecipazione congiunta di chimici, architetti ed archeologi con un approccio interdisciplinare che appare
anticipatamente “moderno”.
Il costo eccessivo dell’opera, stimato in 14740 ducati, spinge l’amministrazione a
rinviarne l’esecuzione al momento in cui «migliorate, [...] le condizioni economiche
della dipendenza del Real Museo, e de’ Regi Scavi, potrà distrarsi una somma annuale per impiegarla all’uso di cui è discorso»39. E quando si renderanno disponibili
le risorse necessarie, la dinastia borbonica non avrà il tempo per realizzare l’opera
che avrebbe dovuto celebrare ai posteri la sua gloria: nel 1850, in sede del Consiglio
Ordinario di Stato il re ordina che «col minore indugio e con la maggior economia
possibile [si effettuasse] la restaurazione di una delle case di Pompei»; in particolare
gli accademici suggeriscono il restauro della casa del Fauno40, che essi ritengono
meno dispendioso. L’iter di approvazione del progetto, in ogni caso, è troppo lento – anche a causa dell’evidente ostilità nei confronti dell’intervento da parte delle
istituzioni preposte – rispetto allo scorrere rapido ed incessante del tempo e della
storia che avvicinano tumultuosamente il regno di Napoli alla sua fine. Ferdinando
II non avrebbe realizzato il sogno perseguito da tutti i sovrani della dinastia borbonica di “resuscitare” dalle ceneri del Vesuvio una casa pompeiana; in compenso, egli
avrebbe avuto, così come recita l’orazione funebre stilata da Bernardo Quaranta in
occasione della sua morte, la gloria di aver fatto «di giorno in giorno [...] sempre più
discoprire» Ercolano e Pompei «onde ci presentino una storia parlante de’ secoli che
furono, porgano a’ dotti occasione di conoscere i fatti illustri de’ maggiori, le sembianze de’ grandi uomini, le origini loro, le lingue, i costumi, e sopra tutto mostrino
il bene operato dalla Religione nel purgar la terra dalle follie in che i popoli s’invescavano, pria di essere anciso l’Agnello di Dio che le peccata tolle»41.
Note
(1) A. DE JORIO, La mimica degli antichi investigata nel gestire napoletano, Napoli 1832, p.X
(2) G. M.GALANTI, Breve descrizione della citta di Napoli e del suo contorno, Napoli 1792 (ristampa
a cura di Maria Rosaria Pelizzari , Cava de’ Tirreni , 2000), p.284.
(3) Ibidem.
(4) Notizie sulle antiche scoperte d’Ercolano al signor Enrico Füessly a Zurigo del 1764, in J.J. WINCKELMANN, Le scoperte di Ercolano, a cura di F.Strazzullo, Napoli 1981, p.157.
(5) A. ALLROGGEN-BEDEL; H.KAMMERER-GROTHAUS, Il Museo Ercolanese di Portici, in La
Villa dei papiri, Secondo supplemento a Cronache Ercolanesi n.13/83, p. 124.
(6) Relazione di F. La Vega del 1792. In G.FIORELLI, Pompeianarum antiquitatum historia quam ex
cod. mss. et a schedis diurnisque R. Alcubierre, C. Weber, M. Cixia, I. Corcoles, I. Perez-Conde,
F. et P. La Vega, R. Amicone, A. Ribav, M. Arditi, N. D’Apuzzo ceteror quae in publicis aut privatis
bibliothecis servantur nunc primum collegit indicibusque instruxit Ios. Fiorelli, Addenda, Vol. I,
1860, p. 170.
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M.PAGANO, Metodologia dei restauri borbonici a Pompei ed Ercolano, in Rivista di Studi Pompeiani,
V (1991-92), pp.169.
(7) G.FIORELLI, Pompeianarum antiquitatum historia ... op.cit., Addenda, Vol. I, 1860, p. 170.
(8) ASNA, Ministero degli affari interni, II inv. Fs.2072. La documentazione relativa al progetto e al
dibattito che ne consegue viene segnalata e pubblicata in M. PAGANO, Metodologia dei restauri
borbonici a Pompei ed Ercolano, in Rivista di Studi Pompeiani, V (1991-92), pp.179-180.
(9) Per un contributo sistematico sulla figura e le attività istituzionali di Arditi, cfr. E. TAGLIALATELA, Michele Arditi (1746-1838). Tra Museo e scavo, in Musei, tutela e legislazione dei beni culturali a Napoli tra ‘700 e ‘800, in Quaderni del Dipartimento di discipline storiche dell’Università degli
studi di Napoli Federico II, n.1, a cura di A. Fittipaldi, Napoli 1995, pp.111-141.
(10) Lettera di M. Arditi del 29 luglio 1823. ASNA, Ministero degli affari interni, II inv. Fs.2072.
(11) Rosini, presidente della Società Reale, sentendosi chiamato in causa, in risposta ad Arditi scrive al
ministro il 26 settembre 1823 nei seguenti termini: «[...] Gli oggetti pe’ quali s’interrogano le Accademie, che sono corpi periodici e non permanenti, per essere esaminati esigono necessariamente un
certo spazio di tempo; giacché indipendentemente da’ ritardi, che porta la corrispondenza epistolare,
le Accademie incaricate di un esame, soglino in generale delegarlo ad una Commissione, la quale
prepara il lavoro, e fa quindi in altra tornata il suo rapporto, il quale si discute poi dall’Accademia, ed
è adottato, o riformato. Sorgendo dubbj, o nascendo il bisogno di novelli schiarimenti, è necessario
rimettersi sempre ad altra tornata per la loro risoluzione.
Quindi ben vede l’E.V. che riunendosi l’Accademie due sole volte il mese, escluso il Maggio e l’Ottobre, gli esami alle medesime affidati debbono necessariamente prendere più mesi di tempo[...]».
ASNA, ibidem.
(12) ASNA, ibidem.
(13) Rapporto del 2 aprile 1824. ASNA, ibidem.
(14) Ibidem.
(15)Appare utile segnalare una lettera nella quale C.M. Rosini, presidente della Società Reale Borbonica, esplicita la sua concezione in merito al restauro: l’accademico distingue «i ristauri necessarii
per provvedere alla solidità degli edifizii, da quelli che sembrano richiesti per la loro restituzione,
giacché i primi debbono eseguirsi con tutte quelle avvedutezze che l’Arte suggerisce, e ne’ secondi
nulla dee farsi di arbitrario e di capriccioso, ma soltanto ciò che è richiesto da’ ruderi esistenti. Osserva che se per le provvide determinazioni di V.M. si mette ora tanta diligenza a non alterare con
imprudenti restauri i vasi ed i bronzi del R.Museo come prima facevasi, molta maggior diligenza dee
adoprarsi per non alterare gli edifizii di Pompei, monumenti tanto più rari e pregevoli di qualunque
vaso, o bronzo. Ciò posto, dovrebbe a giudizio di Monsignor Rosini disporsi che l’ingegnere Direttore esegua per ora solamente quelle cose urgentissime, la mancanza delle quali potrebbe recar danno agli edifizii, [...]». Si cita da M.PAGANO, Metodologia dei restauri borbonici ..., op.cit., p.176.
(16) Rapporto del 2 aprile 1824. ASNA, Ministero degli affari interni, II inv. Fs.2072.
(17) Ibidem.
(18) J.J. WINCKELMANN, Beschreibung des Torso im Belvedere (1759), si cita da F. TESTA, Conservare per imitare ... op.cit., p.52.
(19) Si veda O. ROSSI PINELLI, Artisti, falsari o filologhi? Da Cavaceppi a Canova, il restauro della
scultura tra arte e scienza, in Ricerche di storia dell’arte, nn.13-14 1981, pp. 48- 52.
(20) B.CAVACEPPI, Dell’arte di ben restaurare le antiche statue, Vol. I, 1768, si cita da F. TESTA,
Conservare per imitare ... op.cit., p.53.
(21) P. VALENTE, Della instituzione degli architetti e del miglioramento dell’architettura, Napoli
1823, p. 65.
(22) M.PAGANO, Metodologia dei restauri borbonici ..., op.cit., p.179. Il progetto venne poi respinto
perché, in seguito ad un esame accurato dello stato di conservazione delle murature superstiti, si
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ritenne che non fossero in grado di sostenere i carichi di una nuova copertura. Cfr. ASNA, Ministero
degli affari interni, II inv. Fs.2072.
(23) ASNA, Ministero della Pubblica Istruzione, fs.328/II, inc. 46.
A questi anni risalgono i disegni della Ricostruzione della casa del Fauno a Pompei di Pietro Bianchi.
Essi sono segnalati da M.PAGANO, Pietro Bianchi archeologo: da architetto fiscale a direttore
degli scavi di Pompei, in N. OSSANNA CAVADINI (a cura di), Pietro Bianchi (1787-1849). Architetto e archeologo, Milano 1995; si veda anche R.PICONE, Federico Travaglini. Il restauro tra
‘abbellimento’ e ripristino, Napoli 1996, p. 156.
Gli elaborati grafici di rilievo e restauro della casa così come emerge dalla documentazione archivistica
(ASNA, Ministero della Pubblica Istruzione, fs.328/II, inc.46), sembrano non avere alcun legame
con l’incarico reale del 1836. Eseguiti dall’architetto, probabilmente senza una finalità progettuale –
come esercizio accademico – essi rientravano nell’ambito degli studi che riguardarono la Casa del
Fauno, scoperta fra il 1831 ed il 1832 dallo stesso Bianchi.
Le pubblicazioni relative all’importante complesso residenziale della città antica sono piuttosto numerose. Ci limitiamo in questa sede a segnalare la documentazione archivistica relativa agli scavi
edita in G.FIORELLI, Pompeianarum antiquitatum historia ... op.cit., Addenda, Vol. II, 1862, pp.
251-254.
(24) Sin dal 1811 è documentata l’esistenza, nei locali del Real Museo Borbonico, di una officina diretta
dal formatore Domenico Padiglione dove si costruivano modelli in scala dei monumenti antichi.
Esposti nelle sale del Museo, avevano una funzione illustrativa e didattica. Cfr. ASNA, Ministero
degli Affari Interni, fs.988. Una descrizione della sala che ospitava i modelli è in A.DE JORIO, Indicazione del più rimarcabile in Napoli e contorni, Nuova edizione accresciuta di molto dall’autore,
Napoli 1835, pp.104-105.
Il modello, attualmente disperso, nella seconda metà dell’Ottocento era ancora conservato nel Museo Nazionale, dove K. Baedeker veniva ‘aperto’ e illustato da un custode. K. BAEDEKER, Italy.
Handbook for travellers, Part Third, Southern Italy, Sicily, The Lipari Islands, Coblenz 1867, p.78.
(25) L’abitazione viene scavata tra il 1824 ed il 1825. Si riporta la bibliografia essenziale della casa:
Bullettino Archeologico Napolitano, n.s.tm., VI, pp. 132-136, 153-158, 169-172; G.FIORELLI,
Pompeianarum antiquitatum historia ... op.cit., Vol. II, Napoli 1862, pp.121-125; Addenda, Vol.
III, 1864, pp. 57-71; J.B DE FERRARI, A new guide of Naples, its environs, Procida, Ischia and
Capri, Napoli 1826, p. 468; F.PARISE BADONI, in PPM, vol.IV (region VI parte I) , Roma 1993,
pp.527-603. B. BERGMANN, The Roman House as Memory Theatre: The House of the Tragic
Poet in Pompeii, in Art Bulletin 76 (1994), pp. 225-56. N.WOOD, The House of the Tragic Poet.
Full size reconstruction, London 1996. M.BORRIELLO, La casa del Poeta tragico in Pompei, in
M.BORRIELLO – A.D’AMBROSIO – S.DE CARO (a cura di), Abitare sotto il Vesuvio, catalogo
della mostra, Ferrara 1996, pp. 98-101. A.D’AMBROSIO, Pompei. Gli scavi dal 1748 al 1860,
Milano 2002, pp.76-79
(26) Il re aveva proposto il restauro della casa del Fauno (del Gran Musaico) o di quella dei Capitelli
Colorati. Cfr. ASNA, Ministero della Pubblica Istruzione, fs.328/II, inc.46.
(27) Francesco Maria Avellino già segretario dal 1832 della Società Reale Borbonica, venne nominato
soprintendente nel 1839, dopo la morte di M.Arditi. Per un profilo biografico si veda D.DIAMILLA
MÜLLER, Biografie autografe ed inedite di illustri italiani di questo secolo, Torino 1853, in Nuova
biblioteca popolare ossia raccolta di opere classiche antiche e moderne di ogni letteratura, pp.3538. L.A.SCATOZZA HÖRICHT, Francesco Maria Avellino, in AA.VV., La cultura classica a Napoli nell’Ottocento, Vol. II, Napoli 1987, pp. 825-845.
(28) ASNA, Ministero della Pubblica Istruzione, fs.328/II, inc.46.
(29) Rapporto di Bonucci al soprintendente Avellino del 9 maggio 1846. Ibidem.
(30) Il cemento armato verrà usato per la prima volta a Pompei tra il 1894 ed il 1895, quando si rico-
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struirono le coperture della casa dei Vettii, adoperando un materiale innovativo in alternativa alle
tecniche tradizionali. Si veda C.M.SALASSA, Le coperture di restauro a Pompei, in Rivista di Studi
Pompeiani, IX (1998), p. 98.
(31) A.MAIURI, Gli scavi di Pompei dal 1879 al 1948. Raccolta di studi per il secondo centenario
degli scavi di Pompei, Napoli 1950, p.30.
(32) Parere formulato da Avellino al rapporto di Bonucci. ASNA, Ministero della Pubblica Istruzione,
fs.328/II, inc.46.
(33) Minuta di risposta del Ministro ad Avellino del 23 giugno 1846. Ibidem.
(34) Nella prima riunione degli accademici del 10 luglio 1846 Avellino risulta assente e «scusato a voce
per motivo di salute». Ibidem.
(35) Relazione di Niccolini ad Avellino del 29 Luglio 1856. Ibidem.
(36) Ibidem.
(37) Ibidem.
(38) Relazione stilata da Niccolini del sopralluogo effettuato il 29 luglio 1846. Ibidem.
(39) Minuta di risposta del Ministo al Niccolini del 12 settembre 1846. Ibidem.
(40) Si veda R.PICONE, Federico Travaglini ... op.cit., pp. 155-162.
(41) B.QUARANTA, In morte di Ferdinando Secondo Re del Regno delle Due Sicilie. Orazione, Napoli 1859, pp.17-18.
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Disegno, produzione ed impiego di rotaie
dall’Unità all’inizio del XX secolo
Premessa
Alla proclamazione dell’ Unità, il Regno ereditò dai vecchi stati più di 3.000 km
di ferrovie; quando si entrò in guerra nel maggio 1915 ve n’erano circa 16.000; il
conflitto fu una verifica di quanto s’era fatto per dotare l’Italia d’una valida rete, specialmente nel periodo successivo all’avvento dell’esercizio di Stato (1905) quando,
per migliorare in ogni senso il servizio, si dovettero scontare pregresse manchevolezze delle linee, della sovrastruttura, del materiale mobile e dell’organizzazione ed
anche un pesante arretrato di rinnovo e manutenzione. Alla vicenda delle concessioni e poi della nascita di un’Azienda di Stato sono dedicati molti testi di carattere
generale.
Il nuovo orario FS, che riguardava ormai l’intera rete, avrebbe offerto un servizio
che richiedeva convogli più lunghi e veloci. Furono perciò ordinate circa 600 locomotive (alcune d’occasione), 1.250 carrozze e 21.000 carri.
Tutto ciò comportava un completo adeguamento dell’impianto fisso per treni con
maggiori carichi per asse; non si poteva quindi procrastinare un programma d’investimenti di ampie proporzioni su linee e binari da attuare sostituendo i vecchi
materiali ed introducendo armamenti dotati di rotaie più pesanti e con dispositivi di
posa adeguati a maggiori carichi assiali; peraltro, con la trazione a vapore, la maggior potenza delle locomotive comporta un rodiggio aggressivo per il binario, data la
presenza di assi rigidamente accoppiati, e ciò specialmente su gran parte della nostra
rete, tortuosa, distesa su percorsi acclivi e con molte gallerie.
L’inevitabile sfasamento temporale fra la messa in esercizio dei nuovi treni e
l’adeguamento degli impianti fissi fu affrontato con materiale idoneo a circolare con
carico assiale limitato; per qualche locomotiva tale carico fu temporaneamente ridotto mediante un ingegnoso meccanismo di bilancieri.
L’intervento sul binario mise a frutto il progresso intervenuto in circa 70 anni di
servizio ferroviario, la gran massa di conoscenze ed esperienze maturate, le innovazioni della metallurgia e, soprattutto, esso fu improntato a quella lungimirante visione del futuro caratteristica di quanto, in Italia, si fece nei primi anni del XX secolo.
Ne risultò una notevole ricaduta sulle industrie meccaniche e siderurgiche nazionali
che approntarono gran parte dei materiali necessari. Nel presente contributo ci siamo riferiti soprattutto al binario corrente omettendo ogni accenno alle produzioni di
rotaie speciali, rinforzate o laminate così come ai profili destinati agli apparecchi ed
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alle loro lavorazioni che ci avrebbero portato troppo lontano; abbiamo però aggiunto
un cenno a tipi e fabbricazione dell’analogo materiale per le tranvie.

Fig. 1 - Lunghezza delle linee principali e secondarie dal 1850 al 1930

	
  

Le prime rotaie
La rotaia ha origine dall’esigenza emersa negli ultimi anni del XVIII secolo, molto prima che nascesse la locomotiva, di movimentare con trazione animale grossi
carichi prodotti da fattorie, cave e miniere per poi recapitarli all’ impiego diretto
od a banchine portuali facendo transitare i veicoli su barre, metalliche o di legno,
disegnate per innalzare, rispetto al terrapieno, il punto di contatto fra cerchioni e
guide; in seguito si munirono le ruote di bordini emergenti sul lato interno della via
rendendola intrinsecamente più sicura.
Dopo qualche applicazione con rotaie costituite da barre di ghisa a sezione pressoché rettangolare, concepite per contenere la pressione dei cerchioni e fronteggiarne
l’usura, la parte superiore delle rotaie venne allargata per formare un corpo sagomato
simile a quello che oggi chiamiamo fungo. In seguito, all’altro capo della sagoma,
per facilitare il collegamento a traverse in legno o masselli lapidei, si ricavò analogo
risalto pervenendo in tal modo alla rotaia a doppio fungo. Nelle prime applicazioni,
con barre in ghisa comune, i costruttori contavano così di ovviare alla rapida usura
del fungo e raddoppiare – anzi, quadruplicare - la durata della barra, capovolgendola
e cambiando di mano. Questa pratica fu rapidamente abbandonata perché, ad effetto
di distorsioni e consumi del materiale metallico, non si riusciva a collegare bene le
rotaie al loro sostegno.
Nelle realizzazioni successive comparvero così nuove sagome con fungo superiore maggiorato per ottenere una maggior durata in servizio e migliorare il contatto
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coi cerchioni; in seguito la parte inferiore della sagoma fu destinato al solo ancoraggio su blocchi di pietra o su traverse.
Nelle versioni iniziali le barre, in ghisa, erano lunghe circa un metro e presentavano alle estremità due orecchie che venivano fissate, mediante perni, a masselli di
pietra; ciascuna poggiava ai soli estremi per cui un qualsiasi difetto di complanarità
fra le superfici dei quattro masselli – per altro prevedibile e frequente - portava le
orecchie a lavorare in falso, provocandone la rottura. Si ovviò inserendo fra rotaia e
massello un pezzo di fusione – il cuscinetto – capostipite delle nostre piastre d’appoggio; comparvero però altri inconvenienti che caratterizzano i giunti appoggiati
perché gli assi dei cuscinetti, dei masselli e le teste delle rotaie erano quasi sulla medesima verticale e non si aveva idea delle ganasce; tuttavia, con alcuni accorgimenti
si riuscì almeno ad ottenere che due barre consecutive cedessero insieme.
La Tabella 1 è stata ricavata da un fascicolo di lezioni per il corso sulle ferrovie
per l’anno 1833 – 34 alla Scuola parigina di Ponti e Strade1; in essa abbiamo inserito
in grassetto i dati della Napoli – Portici, entrata però in servizio nel 1839:
Tab 1 – Rotaie delle prime linee ferroviarie
linea

anno

altezza lunghezza
Passo
(mm)
(m)
(m)
ROTAIE IN FERRO MALLEABILE
Lione
75
4,57
0.91/ 0,75
Darlington
85/56
4,56
0,91
Liverpool - Manchester 1830 100/ 60
4,56
0,91
Sunderland
97
4,56
0,91
Napoli - Portici
1839
120
5,00
0,91
ROTAIE IN GHISA
Stockton - Darlington
1825
120
1,15
Newcastle
1805
145
1,22
Middleton
120/90
0,92

Massa
(Kg/m)
13,2
14,0
17,0
14,5
25,00
22
19,8

Il collegamento fra rotaie e piastre fu reso stabile ed anche facilmente ispezionabile inserendo, in una cavità ricavata nel corpo del cuscinetto, un cuneo - di legno o
metallico - che può ritenersi il primo dispositivo efficace ad assicurare la tenuta dello
scartamento; esso spiega come, in Europa, sia possibile mantenere tuttora in servizio
binari armati con rotaie a doppio fungo.
Il binario della Darlington, precedente alla comparsa della locomotiva Rocket di
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Stephenson, montava barre in ghisa ad inerzia variabile dotate di orecchioni di estremità, poggiate su masselli di pietra e fra loro collegate mediante un perno cui, ad un
tempo, si chiedeva d’assicurare lo scartamento, compiere la funzione oggi affidata
alle ganasce e garantire il livello. In tal modo qualsiasi avaria locale richiedeva di
sfilare a forza tale perno dopo che s’era malamente incastrato nei suoi alloggi rompendo così il cuscinetto o la rotaia.
La principale innovazione di quel periodo riguarda il graduale impiego – a partire
dal 1810 - del ferro fucinato che ovviava alle principali manchevolezze delle rotaie
ricavate per fusione come la tendenza alla rottura, la limitatissima lunghezza delle
barre ed il rapido consumo del fungo.
Utilizzando le formule del Navier, entrate nell’uso da qualche anno, un testo
dell’epoca consigliava di assumere, per la verifica delle rotaie in ferro fuso, la sollecitazione unitaria di 750 kg/cm2 e, per quelle in fucinato, di spingersi sino a 1300
kg/cm2. In base a stime degli esercenti la rotaia in ghisa avrebbe presentato una
tendenza a consumarsi quattro volte maggiore dell’altra.
Con queste rotaie la costruzione del binario presentava certamente notevoli difficoltà di cui v’é traccia in testi dell’epoca:
“les rails seront transportes sur la ligne, puis parfaitemente redressées sur une
enclume ambulante avant la pose, enfin placés dans les chairs e serrés avec les
coins. Ils doivent porter exactement sur tous les patins, s’affleurer et s’aligner parfaitement ”2.
Di anno in anno si producevano nuovi tipi di rotaie, prima in ghisa e poi in fucinato, con profili meglio disegnati ed in barre più lunghe; si idearono altri organi di
attacco e relativo materiale minuto ma il binario ancora non riusciva a tener dietro
all’ aumento delle velocità ed al maggior peso dei treni.
Le corte barre in ghisa e quelle, di poco più’ lunghe, in fucinato consentivano di
costruire il binario con una discreta precisione ma la manutenzione era estremamente problematica e costosa,
in specie per la continua
comparsa di difetti di
scartamento favoriti dalle
rotaie corte e dalla posa
su massetti in pietra; inoltre si produceva un esteso
campionario di manchevolezze cui ovviare; la
ghisa – un po’ meno il
	
   fucinato – richiedeva frequenti sostituzioni.
Fig. 2 – Le sagome di alcune rotaie sino al 1840 circa
Negli anni successivi
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vi fu una costante evoluzione e specializzazione
di tutti i materiali d’armamento; fu accantonata
l’idea della rotaia capovolgibile e prese avvio
	
   la differenziazione fra il
Fig. 3 – Rotaie in ghisa sulla Darlington - 1820 circa
fungo, a contatto con le
ruote, e la base, destinata
a trasmettere il carico ai sostegni; nel profilo furono accennati dei piani di steccatura per razionalizzare il contrasto fra ganasce e barre, apparvero, dapprima in
maniera sporadica in presenza di un sottofondo di scarsa affidabilità poi sempre più
di frequente, le traverse in legno che, talvolta, venivano anche protette da attacchi
di parassiti; per il loro collegamento alle rotaie apparvero le prime caviglie e, gradualmente, furono abbandonati gli arpioni. Nei limiti consentiti dal lavoro di fucina
e dalle esigenze di movimentazione anche le barre divennero più lunghe. Per tali
motivi, dalla descrizione della nostra prima strada ferrata, si può concordare con chi
ha sostenuto che sulla Napoli – Portici “tutti i perfezionamenti in questi ultimi anni
arrecati alle strade di ferro, sono stati avvedutamente introdotti in quella di Napoli”3.
Con decreto del 6 novembre 1840 il Re Ferdinando II aveva creato il grande opificio meccanico di Pietrarsa, a conduzione militare, per far fronte ai bisogni dell’esercito, della marina mercantile e militare ed anche all’industria meccanica ed agricola
che sin d’allora s’andavano affermando. Verso il 1845 – 46, le fucine dell’opificio
vennero ampliate ed alcuni operai francesi “insegnarono ai nostri operai la maniera
di fabbricare ruotaie ed altri ferri trafilati ”4, ma, in quegli anni di governo borbonico,
in Italia di rotaie non se ne laminarono; una sola volta, nel 1856, proprio l’officina di
Pietrarsa – in quel momento la più grande ferriera d’Italia – ne produsse 51.390 barre
per il nuovo tronco Capua – Cancello – Ceprano5; si decise però di non insistere perché il costo di produzione risultò quasi doppio rispetto ad analogo materiale fornito
su banchina in Belgio ed in Inghilterra. Così, in Italia, tutto il materiale del binario,
esclusi i masselli di pietra, i cunei e le traverse di legno, proveniva dall’ estero.
Alla Napoli – Portici seguirono dappertutto nuove costruzioni e si armò quasi
sempre con rotaie a doppio fungo di produzione estera ma, per marciare su un binario veramente adeguato al rapido crescere dei carichi e delle velocità, occorreva
soprattutto un’altra rotaia diversamente disegnata, di altro materiale, più pesante ed
in barre più lunghe.
Già dal 1831 l’ingegnere inglese Charles Vignoles aveva importato in Europa la
sagoma che per molti anni è stata associata al suo nome destinata a costituire, sino
ai nostri giorni, il prototipo di tutte quelle che sono venute dopo; essa era dotata,
in sommità, d’un fungo generosamente dimensionato per prolungarne la durata in
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servizio e sostenere notevoli carichi concentrati ed, alla base, d’una suola disegnata
in modo da favorire, mediante appropriato materiale minuto, il collegamento della
rotaia ai suoi appoggi.
Anche la metallurgia faceva notevoli progressi. Nel 1740 Benjamin Huntsman,
a Sheffield produceva acciaio di elevata qualità, ma in limitate quantità ed a prezzi
sostenuti, impiegando il classico procedimento di fusione nel crogiolo. Nel 1855
l’ingegnere inglese Bessemer, per diminuire il contenuto di carbonio insufflando
aria nella massa fusa, brevettò il convertitore che porta il suo nome dando l’avvio,
solo qualche anno dopo, a notevoli produzioni di acciaio di buona qualità ed a prezzi
contenuti.
Alla produzione Bessemer, per molti anni prevalente nelle utilizzazioni italiane,
si affiancarono l’acciaio Thomas – specialmente in Francia perché idoneo al minerale estratto in Lorena - e quello prodotto col procedimento Martin – Siemens;
ambedue offrono un materiale sostanzialmente equivalente. Attualmente si utilizza
il processo di colata continua all’ossigeno LD (Linz – Donawitz) e, di anno in anno,
col progredire della metallurgia e seguendo la richiesta degli esercenti, si produce
su specifiche sempre più severe (norme UIC per le rotaie a fungo e VOV per quelle
a gola). Nella Tabella 2, compilata utilizzando fonti diverse, è documentata la composizione chimica man mano richiesta ad una rotaia dopo la comparsa dell’acciaio.
Nel 1852, a conclusione di una lunga sperimentazione avviata già dal 1847, Jacob
Mayer, titolare della Kuehne & Mayer, poi confluita nell’attuale Bochum Gmbh –
Verein, aveva ottenuto dal Ministro prussiano del commercio un brevetto relativo a
getti di acciaio fuso; in quell’anno la Società presentò per la prima volta al pubblico
mondiale - Fiera di Dusseldorf - tre campane così prodotte. In quegli anni l’ingegnere inglese Hadfield aggiunse alla gamma di prodotti metallici che interessano
il binario l’acciaio austenitico al manganese che porta il suo nome, correntemente
utilizzato per cuori, aghi, casse di manovra ed altri pezzi di fusione.
Tab. 2 - Composizione chimica delle rotaie
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Il profilo Vignole costituì la premessa per il disegno di una estesa gamma di
organi di attacco e di materiale minuto, di nuove rotaie a differenti sagome e con
crescenti masse metriche, di ganasce per vari sistemi di giunzione; ne risultò la graduale eliminazione dei profili a doppio fungo, dei cuscinetti in ghisa, dei pericolosi
masselli di pietra, degli arpioni e l’adozione di traverse in legno protetto dall’attacco
di parassiti. Solo allora, può dirsi, è nato l’attuale binario!
Tutto ciò, già prima dell’ Unità, fu avvertito dai nostri esercenti quando, nella galleria di valico dei Giovi, fra Genova e Torino (pendenza massima del 28 ‰) fecero
ricorso, con successo, a rotaie a profilo Vignole in acciaio Bessemer.
Gradualmente, ma non senza qualche incertezza, questa nuova sagoma sostituì
le barre a doppio fungo che, all’estero, sono talvolta restate in servizio sino ai nostri
giorni come dalla Figura 4 tratta dalla relazione tecnica – una fonte di interessanti informazioni – redatta per uno svio avvenuto in Francia il 25 febbraio 2006 fra Andelat
e Saint Flour su un binario armato con rotaie in acciaio a doppio fungo6 laminate
nel 1931.
Anche la conoscenza della meccanica del binario, in quegli anni, aveva conseguito notevoli progressi; erano state individuate le complesse relazioni intercorrenti fra
la cedevolezza del sottofondo, interpretata quasi sempre nell’ ipotesi di Winkler, il
contributo delle traverse e la rigidezza delle rotaie7.
La situazione all’Unità d’Italia
L’importanza del trasporto ferroviario fu oggetto di attenzione da parte di
molti protagonisti del processo di unificazione che ravvisarono l’alto potenziale politico di un così deciso impulso all’ampliamento ed alla velocizzazione della circolazione delle merci, delle persone e delle idee; di fatto la ferrovia contribuiva ad abbattere le difese dei piccoli interessi locali e degli asfittici confini culturali funzionali
agli assetti preunitari.
Nel 1846, ancor prima del suo ingresso in politica, Cavour pubblicò sulla rivista
francese Revue Nouvelle, una recensione (“Des chemin de fer en Italie”) al libro del
Conte Petitti di Roreto: “Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di
esse. Cinque lettere”). Egli non si limitò ad una pura e semplice recensione ma svolse un’ampia trattazione dell’intera materia. Tenendo nel debito conto le influenze e
gli interessi delle grandi potenze europee egli prefigurò il disegno della rete delle
strade ferrate degli stati italiani – in esercizio, in costruzione, in progetto e da costruirsi - collocandolo nella prospettiva unitaria. Molte pagine, poi, dedicò all’intervento
dello stato nella costruzione e gestione delle ferrovie sostenendo un approccio liberista coerente al suo pensiero politico ed alla successiva azione di governo.
In termini più stringenti l’interesse della politica per il sistema ferroviario emerge
dai lavori della cosiddetta Commissione delle Ferriere: qualche settimana dopo la
proclamazione dell’Italia Unita, con rapporto al Re del 28 luglio 1861, il Ministro
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Fig. 4 - Rotaie a doppio fungo e cuscinetti in Francia Fig. 5 – Aghi e cassa SIAC in acciaio fuso per tranvia

della Marina (Menabrea) propose l’istituzione di una Commissione mista di ingegneri ed ufficiali delle varie armi per studiare la situazione e le prospettive dell’industria del ferro.
Ne fecero parte gli ingegneri G. Asserio, F. Biglia, P. Ferreri, F. Giordano, E.
Grabau, N. Pellati, Rua, F. Savino, Q. Sella, C. Valerio, A. Vegni e, fra militari, funzionari ed esperti, E. Alvino, G. Curioni, Marchese, Mattei, Parodi, F. Picasso, A. Rinaldi: presidente il Generale d’Artiglieria Giovanni Cavalli. La relazione conclusiva,
affidata all’ Ingegner Felice Giordano, alto funzionario del Corpo delle Miniere, fu
pubblicata nel 1864 in un volume di 458 pagine.
I settori siderurgico, meccanico e navale, che costituivano gran parte dell’attività
manifatturiera del Paese, furono descritti ed esaminati a fondo nelle varie parti del
rapporto con riguardo al mercato dei materiali metallici d’importazione ed esportazione, al consumo, alle occorrenze di produzione nonché alla previsione sul breve
periodo relativamente a tre principali settori: le armi, la marina, le ferrovie. In base
ad un “riassunto totale delle annue provviste di ferri diversi occorrenti per Guerra,
Marina e Ferrovie ”; l’ultima parte è dedicata alla fabbricazione attuale e futura in
Italia.
L’articolazione del testo fa trasparire l’attenzione per tre grandi capitoli dell’attività’ manifatturiera – le armi, la marina, le ferrovie - che avrebbero fatto sentire
un notevole peso negli imminenti eventi militari prima e nello sviluppo economico
poi con particolare riguardo alla capacità produttiva ed alla dipendenza dall’estero.
Peraltro l’importanza economica e militare del trasporto ferroviario era già venuta in
evidenza con la seconda guerra d’indipendenza.
Richiedono una citazione alcuni punti della relazione:
•
nel 1864, nei confini del Regno (esclusi quindi Veneto e Lazio), le linee ferroviarie in esercizio, per la maggior parte a binario unico, misuravano complessivamente 3.100 chilometri. Le linee in costruzione di cui era previsto il completamento
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nel successivo quinquennio, misuravano 3.900 chilometri;
•
la produzione nazionale di ghisa limitata dalla mancanza di carbon fossile e
dal prezzo della legna era di circa 520.000 quintali/anno;
•
la maggior parte dei binari era armata con rotaie a doppio fungo (la relazione impiega il termine railo trasportando così in italiano il termine inglese) collegate
ad un cuscinetto, anch’esso in ghisa, poggiante su traverse di legno o su masselli di
pietra;
•
escluse le parti in legno – fra queste i cunei fabbricati a Pontassieve - i materiali metallici per la costruzione del binario provenivano in gran parte da Belgio
od Inghilterra. Le rotaie in ghisa o in ferro ordinario al fossile (come si esprime la
relazione) sulle banchine dei porti italiani costavano da 18 a 22 lire al quintale. Maggiori erano i costi del componenti minuti (stecche, caviglie, bulloni) che richiedono
materiali ferrosi di più elevate caratteristiche meccaniche;
•
alcune linee erano già armate con rotaie di acciaio Bessemer del tipo con
fungo e suola, il cui maggior prezzo (disponibili nel porto di Genova a 46 lire al
quintale, franco banchina) era pienamente giustificato dalla durata in servizio, almeno doppia rispetto a quelle delle rotaie in ghisa;
•
la rotaia in acciaio laminato avrebbe preso il sopravvento su quella da fucinatura la cui produzione, in Italia, risultava antieconomica; in un prossimo futuro,
sarebbe convenuto produrre solo in acciaio Bessemer.
Le rotaie italiane - L’esercizio di Stato
Anni dopo, nel 1886 nel nuovo stabilimento SAFFAT di Terni entrarono finalmente in servizio (1886) due convertitori Bessemer da dieci t ciascuno per gli acciai
di ordinario impiego e due forni Martin Siemens da venti t destinati a produzioni di
maggiore impegno; a valle cinque laminatoi capaci di produrre piastre sino a 250
mm di spessore. Qui, nel 1887, alla presenza di SAR Tommaso di Savoia, si laminò
la prima rotaia italiana.
In seguito, col progredire delle costruzioni ferroviarie, altri opifici si diedero a
produrre rotaie e materiali d’armamento. Rammentiamo l’ Acciaieria di Cornigliano,
quella di Piombino, la sola che oggi produce rotaie, lo stabilimento Ilva di Bagnoli,
la Ferriera di san Giovanni Valdarno, diretta all’epoca da Vilfredo Pareto, le Officine
di Pontassieve – oggi dedicate esclusivamente a lavorazioni su rotaie già laminate –
nate per produrre quei cunei in legno che, nelle vecchie pose, contrastavano le rotaie
ai cuscinetti in ghisa e tante altre.
Per i binari principali prevaleva ormai l’impiego di rotaie da 36 kg/m direttamente fissate a traverse in quercia mediante caviglie inserendo talvolta una piastra metallica sagomata. La caviglia, avvitata nel legno (Figura 6), premendo con la propria
testa sul bordo della suola della rotaia rendeva così solidali traversa rotaia e piastra.
Più tardi, per rendere più stabile detto collegamento fra testa della caviglia e la suola
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della rotaia, furono utilizzate due piastrine sagomate collegate alle caviglie stesse.
Alla prima scadenza delle concessioni ferroviarie del 1885 fu approvata la Legge
137 del 22 aprile 1905, (legge Fortis) che, escludendo il rinnovo, revocava le concessioni stesse ed affidava l’esercizio alle Ferrovie dello Stato su circa 11.000 km
di linee con 76.000 dipendenti. La successiva Legge Organica 429 del 7 luglio 1907
conferì alle medesime FS l’assetto giuridico e organizzativo in vigore sino al 1985.
Le concessionarie utilizzavano armamenti fra loro differenti facenti capo a rotaie
con sagome diverse; se ne può avere un’idea da tanti binari secondari di stazione o
da rami morti mai rinnovati od anche armati con materiali di spoglio.
Fu avviato un vasto programma per estendere e migliorare il servizio e, per far
circolare i rotabili di nuova progettazione, le FS avvertirono l’esigenza di un binario
in ogni sua parte idoneo alle maggiori velocità e carichi assiali distinguendo però,
come si fa nel testo della legge 272 del 30 giugno 1906, fra le esigenze delle ferrovie
principali con alti carichi per asse rispetto a quelle delle secondarie.
In base a tali carichi vennero disegnati tre nuovi modelli di rotaia destinati a sostituire gradualmente gli altri ancora in servizio:
•
la rotaia FS 363 FS alta 128 mm, riedizione delle famosa rotaia RA della
Rete Adriatica - antenata di tutti i modelli FS - destinata alle linee secondarie, ai
Tab. 3 – Modelli di rotaie in uso agli inizi del XX secolo
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binari di raccordo e delle stazioni;
•
la nuova rotaia FS 463 alta 145 mm caratterizzata, rispetto alla precedente,
da un fungo più largo ed alto, un gambo più spesso e da un’ampia suola; destinata
alle linee principali ed ovunque fossero esigenze legate ai carichi assiali ed alla velocità; carico massimo per asse di 20 t;
•
fu aggiunto un altro modello – sigla FS 506 - alto 149 mm ottenuto irrobustendo la FS 463 aumentandone l’altezza, lo spessore del fungo e la larghezza dell’anima; esso era destinata alle tratte a notevole pendenza, specialmente in galleria,
laddove il materiale ordinario è esposto a rapido consumo e frequenti avarie.
Per quel che riguarda il sistema di posa l’entrata in catalogo della FS 463 costituì

Figura 6 – attacco diretto senza
piastra

	
  

	
  
Figura 7 – attacco diretto con
piastra

Figura 8 – attacco indiretto

	
  

una notevole innovazione perché fu introdotto l’attacco indiretto. La piastra, diversamente disegnata da quelle precedenti, è dotata di appositi alloggi e viene legata alle
traverse tramite due o quattro caviglie; le rotaie sono bloccate alla piastra tramite
chiavarde – una novità – e piastrine. Il complesso risulta molto più serrato; soprattutto restano facilitati quasi tutti gli interventi manutentivi; spostando le piastrine è
infatti possibile allargare lo scartamento in curva ed anche di rettificarne localmente
i difetti; si riesce inoltre a sostituire le rotaie senza schiodare le piastre.
Grande importanza va attribuita ai provvedimenti riguardanti la posa dei binari ed
il disegno del materiale minuto, sebbene essi siano poco conosciuti; con le rotaie FS
463 ed FS 506 e con i materiali dell’attacco indiretto, con l’unificazione dei deviatoi
e del materiale veniva a conclusione il lungo itinerario che aveva preso avvio dai
masselli in pietra e dagli arpioni a ribattere.
Questi materiali hanno lavorato sulla rete nazionale per decenni e sono in servizio
ancora su molte linee; talvolta si montano sulle vecchie piastre delle rotaie con nuove sagome.
Le rotaie per le tranvie
Anche l’omnibus, la vettura a cavalli del servizio urbano, ed i nuovi tranvai a
trazione elettrica richiedevano una rotaia, ma doveva essere dotata di gola e con-

829

Gennaro Fresa, Giovanni Fresa

troguida per consentirne il corretto inserimento nelle strade di città. La gola degli
attuali profili viene ottenuta, nell’ultima fase della lavorazione a caldo, avvicinando,
al laminato che esce in orizzontale dalla gabbia, un piccolo cilindro ad asse verticale; il processo non é esente da difficoltà ed ancora in tempi abbastanza recenti si è
verificato qualche insuccesso.
Sorvolando sulle prime produzioni, di cui è rimasta poca traccia, va rammentata
soprattutto una rotaia, la Hartwich, che ha preceduto tutte le altre; talvolta, nei depositi di vetture e sul percorso di vecchie tranvie, se ne recupera qualche metro; dai
testi si ha notizia di consimile rotaia austriaca (Haarman) che, forse, non è mai stata
impiegato da noi.
Un’idea abbastanza precisa della Hartwich viene da un prontuario tascabile del
settembre 1918 con istruzioni e tabelle pubblicato a cura dell’Ingegner Carlo G.
Borgstroem per l’uso del personale della Via e Lavori della Società Anonima dei
Tramwais Napoletani dal quale riportiamo uno stralcio in figura 10.
Della stessa riportiamo foto d’un piccolo campione (da collezione privata) nella
figura 9.
La rotaia era disponibile in barre da 7,50 m; il produttore aveva aggirato le difficoltà di laminazione perché era stata divisa in due barre laminate separatamente da
ricomporre in opera mediante bulloni. La massa complessiva raggiungeva 41 kg/m,
e le due barre erano fra loro unite a distanza
di un metro mediante due chiavarde, quella
inferiore da 0,535 kg e l’altra da 0,205 kg.
In corrispondenza delle giunzioni venivano inserite due ganasce fra loro diverse
ed, a metà altezza, un risalto orizzontale
sulla barra principale irrigidiva il profilo
tenendo in posizione la rotaia da un lato e
la stecca più piccola dall’altro.
Le prime rotaie a gola laminate in unica barra ed ispirate all’ originario disegno
Vignole furono prodotte nel 1880 dalla
Phoenix AG in Ruhrort per la tramvia di
Plymouth; per molti anni anche da noi, fin
quando non vi furono forniture nazionali,
essa fu appunto indicata come rotaia Phoenix.
In seguito si laminò, sempre su quel
brevetto,
presso la Gesellschaft fur Stahlin	
  
dustrie di Bochum che, per decenni, fornì
Fig. 9 – La rotaia Hartwich – collezione privata
le aziende italiane. Non entrarono nel no-
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stro mercato profili altrove utilizzati in quegli anni. Il disegno della Phoenix fu ispirato all’esigenza d’adeguare l’altezza del laminato allo spessore del pavimento; sulle
strade urbane prevalevano masselli e cubetti di varie dimensioni per cui ne risultò
un catalogo con piè sagome con altezze fino a 200 mm; si ritenne inoltre di limitare
i danni alla pavimentazione aumentando fino a 180 mm la larghezza della suola per
cui, nella maggioranza dei casi, esse si distinguono anche per una sagoma trasversale
circoscritta da un rettangolo a lati quasi uguali disegnata in modo da allineare, per
quanto possibile, l’anima al punto di contatto con la ruota; sempre vennero assegnati
notevoli spessori del fungo ad evitare sostituzioni troppo ravvicinate, piuttosto difficili in ambienti urbani. Tuttavia la rotaia Phoenix non si può non sostituire quando,
con l’avanzare dell’usura, l’estremità del bordino si avvicina al fondo della gola ed,
alla lunga, finisce col separare fra loro, lavorando come un coltello, controguida e
fungo.
Nel gennaio ’50 venne unificata la rotaia italiana per le tranvie – ormai denominata rotaia a gola – in un unico tipo, per la massa metrica media nominale di 51 kg/m ma
assortita in tre profili: il primo, inscrivibile in un quadrato da 160 x 160 mm, destinato

Fig. 10 – Stralcio da prontuario SATN con le sagome delle rotaie tr anviarie
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Fig.11 – La sagoma per il rettilineo Fig. 12 – La sagoma per le cur- Fig. 13 – La rotaia a gola piena
ve

Fig.14 – Rotaia Phoenix da 200 mm con la suola corrosa da correnti vaganti

	
  

ai tratti in rettilineo, il secondo, dotato di una controguida emergente opportunamente
profilata per guidare la ruota nei tratti in curva, l’ultimo a gola piena, utile alle lavorazioni di cuori ed incroci laddove la vettura poggia col bordino al fondo di una gola gradualmente rialzata evitando di impegnare spazi nocivi che produrrebbero sobbalzi e rumore.
Le tranvie hanno infatti preceduto di qualche decennio le ferrovie nell’adozione
della trazione elettrica incontrando per prime il danno prodotto dalle correnti vaganti
che tornavano all’alimentazione lungo le rotaie.
In Figura 14 è riportata la foto di una Phoenix 55 proveniente dal binario della dismessa tranvia 57. Si tratta del tipo con maggiore altezza che era in servizio su una
strada urbana pavimentata in basolato vesuviano nell’abitato di Portici; è in evidenza
il vistoso attacco corrosivo da correnti vaganti alla suola del laminato in corrispondenza dei punti di contatto fra traverse e caviglie.
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Conclusione
Il materiale d’armamento di cui s’è detto è tuttora in servizio sui binari – anche quelli
di corsa - di alcune importanti linee ferroviarie e gradualmente viene sostituito da
nuovo materiale a profilo UIC di maggiore prestazione e massa metrica; qualcosa di
analogo accade ora anche sulle le tranvie che si stanno costruendo o su quelle che
rientrano in servizio.
Sulle ferrovie – ma anche sugli impianti tranviari - il materiale metallico di spoglio
dei vecchi armamenti si rende ancora utile per linee secondarie e binari di stazione o
di deposito così testimoniando la qualità delle forniture e la validità degli indirizzi di
cui si è innanzi riferito, quali furono impressi al settore, oltre un secolo fa.
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Architetture per l’università e trasformazioni urbane.
Progetti per le sedi universitarie napoletane
tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo
I progetti delle architetture universitarie presentano uno stretto legame con le trasformazioni della città di Napoli tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo;
progetti architettonici e trasformazioni urbane hanno spesso come protagonista la
figura dell’ingegnere.
Siamo negli anni dello sviluppo delle capitali europee che progettano il loro
cambiamento in relazione all’inevitabile passaggio dalla città-monumento alla cittàservizio1, passaggio segnato, in termini di trasformazioni urbane, dalla realizzazione
di attrezzature non concepite come un unicum, ma architettonicamente omogenee
nell’impianto tipologico e nei requisiti essenziali e programmate in serie mediante
un piano di distribuzione territoriale delle istituzioni.
Gli edifici per l’Università, pur essendo annoverabili tra le attrezzature della Napoli città-servizio e rientrando a pieno titolo fra le architetture che rispondono ad una
diffusa esigenza di tipizzazione, costituiscono senza dubbio attrezzature particolari
in grado di generare importanti trasformazioni urbane o, in altri casi, di costituire
elementi fondamentali nel progetto di aree di espansione della città.
I progetti di seguito analizzati - per la Cittadella Universitaria in prossimità
dell’Orto Botanico; per l’edificio della Nuova Università inserito nel progetto di Risanamento; e per la nuova Facoltà di Ingegneria a Fuorigrotta – sono stati elaborati
nell’ambito di un proficuo dibattito in merito all’individuazione di luoghi e modi di
risanamento e di ampliamento della città tra oriente e occidente e sono tutti fondati
sul riconoscimento del legame indissolubile tra progetto dell’architettura e progetto
della città.2
Il progetto dell’ingegnere Mariano E. Cannizzaro per la cittadella universitaria in
prossimità dell’Orto Botanico (1897)
Alla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento, il rettore Trinchese, in una relazione
inviata al Ministero della Pubblica Istruzione, evidenzia lo stato di degrado in cui
versano gli edifici che ospitano i vari istituti e strutture universitarie sottolineando,
al contempo, l’eccessiva dispersione in città delle varie sedi, alcune delle quali difficilmente raggiungibili.
A quell’epoca, infatti, quasi tutte le facoltà erano ospitate in ex conventi che
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necessitavano di ingenti interventi di ristrutturazione e che, molto
spesso, non offrivano spazi adeguati per una moderna didattica.
Tra il 1887 e il 1888 il Ministero della Pubblica Istruzione stanzia un finanziamento per
la realizzazione di nuovi istituti
scientifici. Secondo l’opinione del
rettore, infatti, le facoltà umanistiche potevano restare nelle vecchie
sedi, mentre per le facoltà scientifiche e per il policlinico c’era bisogno di edifici moderni.
L’incarico viene affidato
all’ingegnere Cannizzaro autore
Fig. 1 – Progetto per la cittadella universitaria in prossi- del progetto di un grandioso istimità dell’Orto Botanico (1897): planimetria
tuto di chimica per l’Università di
Palermo e direttore dei lavori del
laboratorio chimico delle gabelle
di Roma.
Cannizzaro, nell’impostazione del progetto, è particolarmente
attento a due ordini di questioni,
da un lato il disegno di architetture pienamente rispondenti alle
necessità della nuova didattica,
dall’altro la scelta del sito dove
realizzare la cittadella universitaria.
A proposito di quest’ultima
questione è interessante l’individuazione dell’area alle spalle dell’Albergo dei Poveri e in
adiacenza all’Orto Botanico e
all’Osservatorio
Astronomico.
La motivazione della scelta non
Fig. 2 – Progetto per la cittadella universitaria in prossi- è solo ascrivibile al fatto che si
mità dell’Orto Botanico (1897): piante del Palazzo Uni- trattava, all’epoca, di un’area fonversitario e della Biblioteca
damentalmente agricola e dunque
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Fig. 3 – Progetto per la cittadella universitaria in prossimità
dell’Orto Botanico (1897): il Palazzo Universitario

facilmente espropriabile,
o al fatto che la presenza dell’Orto Botanico e
dell’Osservatorio Astronomico era particolarmente
gradita tanto da prevederne
l’inserimento nel disegno
della nuova cittadella, ma
alla circostanza che si trattava di un’area posta a nordest del centro città, con una
dislocazione quindi assolutamente congruente con
l’idea di ampliamento di

Napoli verso la Stazione Centrale.
È proprio in quella direzione, infatti, che la città progetterà il suo ampliamento
teso alla realizzazione della parte urbana che ruota intorno alla Stazione, in linea con
quanto accade contemporaneamente in tutte le grandi capitali europee. La stazione
ferroviaria è uno degli edifici simbolo della città servizio, e a Napoli è l’architettura
intorno alla quale si costruisce il nuovo quartiere orientale.
Dunque, l’indicazione del Piano Regolatore della città di Napoli redatto dall’ingegnere Francesco De Simone nel 1914 di realizzare a nord-est del centro città il
quartiere universitario insieme a quello ospedaliero, riprende idee già elaborate e in
piena sintonia con una cultura di respiro europeo.
Per quanto riguarda il disegno della cittadella e delle sue architetture, l’andamento degradante verso sud dell’area prescelta determina il posizionamento dei diversi edifici su terrazzamenti a quote diverse: alla quota più bassa della via Foria si
trovano l’Orto Botanico, il Palazzo Universitario e il Politecnico (quest’ultimo su
progetto dell’ingegnere Raffaele Folinea); immediatamente a ridosso di questa, c’è
la quota del parco degli istituti scientifici; la terza zona, ad ovest della precedente, è
detta parco del Policlinico ed occupa l’altopiano di Miradois affacciato sul golfo di
Napoli. Nella parte bassa dell’altopiano, lungo la via S. Eframo Vecchio, è prevista
la costruzione della Biblioteca. Infine, il disegno dell’intero impianto è dominato
dall’Osservatorio Astronomico, mentre gli istituti anatomopatologico e quello di
anatomia umana costituiscono l’elemento di congiunzione con la scuola Veterinaria.
Le tipologie architettoniche proposte da Cannizzaro riprendono e ripropongono
i caratteri delle architetture durandiane sperimentate in quell’epoca in tutt’Europa
per la progettazione degli edifici pubblici. Pronai, grandi vestiboli, porticati, scaloni,
corti interne, sono gli elementi architettonici ricorrenti e caratterizzanti le architetture universitarie.

837

Angela D’Agostino

Il moderno progetto di Cannizzaro non venne realizzato per vari ordini di motivi
tra cui il fatto che si contestò al rettore Trinchese di essersi occupato solo delle facoltà scientifiche e non di quelle umanistiche e di aver ipotizzato di relegare l’Università in posizione marginale rispetto alla città, posizionamento che invece, come
abbiamo visto, sarà riproposto nel PRG del 1914 di De Simone.
Il progetto della nuova Università dell’architetto Pier Paolo Quaglia e dell’ingegnere Guglielmo Melisurgo secondo quanto previsto dal Piano di Risanamento per la
città di Napoli (1897-1908)
Degli stessi anni è il progetto del monumentale complesso universitario realizzato come uno dei capisaldi architettonici del Rettifilo Ottocentesco tra la Stazione
Centrale e Piazza della Borsa, complesso frutto della collaborazione tra l’architetto
Pier Paolo Quaglia e l’ingegnere Guglielmo Melisurgo.
Anche questo edificio ha un impianto di ispirazione durandiana, ma rispetto alle
architetture progettate da Cannizzaro presenta nel prospetto un carattere di spiccata
monumentalità. Si eleva su un alto basamento segnato nel centro da un’ampia scala
marmorea ornata ai lati da sfingi alate che definiscono la zona centrale della facciata
lievemente avanzata e sovrastata da un frontone bronzeo. Il portale è inquadrato tra
colonne ioniche.
Nella prima versione del progetto, ad enfatizzare ulteriormente il centro dell’edificio, i progettisti prevedono una alta cupola vetrata impostata su un tamburo quadrato, anch’esso di notevoli proporzioni, che non sarà realizzata.
Avanzate, rispetto al filo su strada, sono anche le due testate dell’edificio dove
sono riproposti i frontoni sia verso
il Rettifilo, sia sui prospetti laterali, quello su via Tari e quello su via
Mezzocannone.
Il progetto della nuova Università rientra nel disegno del Piano
di Risanamento di Napoli elaborato per risanare, appunto, i quartieri
malsani della città e dunque particolarmente colpiti dall’epidemia di
colera del 1884 (ultima di una serie
che nel giro di cinquant’anni avevano devastato la città), in modo
specifico i Quartieri Bassi a sud del
Centro Antico.
Fig. 4 – Il primo progetto per la nuova Università
Il progetto viene redatto, com’è
(1897). Il centro dell’edificio viene esaltato dall’imponente cupola scomparsa nel progetto definitivo
noto, guardando a quanto accadeva
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Fig. 5 – Opere residue del Piano di Risanamento al 1904. La nuova Università compare come opera
stralciata mentre sono stati realizzati gli edifici che definiscono le piazze della Borsa e Nicola Amore

in quasi tutte le città europee che, una volta demolite le mura e sotto la spinta di pressanti necessità di ammodernamento ed espansione, si dotavano di larghi boulevard
e rettifili.
Il Risanamento dei Quartieri Bassi viene progettato pensando “all’apertura di
un’arteria principale, larga 27 metri, che partendo, con due rami distinti, da Piazza
Municipio e via S. Giuseppe, s’incontra nella grandiosa Piazza del Porto (poi piazza
della Borsa), ripiglia il suo corso in rettilineo per intersecare, sulla via Duomo, una
Piazza ottagonale (piazza Nicola Amore), e da ultimo, attraversando sempre in linea
retta altra parte della Napoli vecchia, sbocca nella Piazza della Stazione allargata e
sistemata; donde con minore larghezza prosegue fino al reclusorio, in prolungamento
(…) di Corso Garibaldi”.3
Il progetto di risanamento napoletano, dunque si sviluppa principalmente tra la
piazza Municipio e la piazza della Stazione riprendendo alcuni dei temi fondamentali del disegno urbano europeo tra fine Ottocento e inizi Novecento. Non solo si
realizza il Rettifilo, ma si lavora, nelle varie redazioni del progetto, sul disegno delle
piazze e degli ulteriori assi stradali ad esse connessi; la piazza della Borsa ad occidente dove converge la ‘forchetta’ determinata dalle strade De Pretis e Sanfelice e la
piazza della stazione su cui converge un tridente di strade: corso Umberto (il rettifi-
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Fig. 6 – L’edificio della nuova Università in una foto degli anni ’50

lo), via Mancini e via Poerio che prolunga la preesistente via Carbonara. Forchetta e
tridente sono disegni tipici del riassetto stradale a partire dalla fine del XIX secolo.
Ma oltre a questi, lungo il rettifilo napoletano si individuano tre luoghi centrali su cui
si concentra l’attenzione del progetto dello spazio urbano e dell’architettura: le due
piazze della Borsa e Nicola Amore e l’edificio della Nuova Università.
Sulla prima piazza prospetta fra gli altri il Palazzo della Borsa Merci che non ha
un ruolo centrale nel disegno dell’invaso ma ne diventa elemento catalizzatore per i
caratteri dell’architettura.
L’invaso della seconda piazza, viceversa, è definito proprio dall’architettura dei
quattro palazzi che ne definiscono forma planimetrica, simmetria e uguaglianza dei
prospetti. Per tutte queste architetture “non possiamo certo vantare soluzioni geniali
ed edifici ad esse intonati come sul grande asse Louvre, Tuileries, Place de la Concorde, Champs-Elisée, place de l’Etoile, a Parigi” 4 ma dobbiamo riconoscere che si
possono ascrivere tra le architetture eclettiche che hanno caratterizzato l’immagine
dell’Europa tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.
Unitamente a quelli descritti, un ruolo si assoluto rilievo nella definizione del
Rettifilo napoletano assume proprio l’edificio della nuova Università. Stralciato dal
piano, il progetto dell’opera subì numerose modificazioni e i giudizi sulla sua architettura non sono stati tutti positivi.5 A fronte di ciò, la posizione centrale lungo

840

Architetture per l’università e trasformazioni urbane. Progetti per le sedi universitarie napoletane
tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo

il percorso della nuova strada e all’angolo con la via Mezzocannone – anch’essa
oggetto del progetto di Risanamento con previsione di allargamento e ridisegno della
sezione stradale e delle architetture (molti degli edifici preesistenti vengono tagliati
e ne vengono ridefiniti i prospetti) – contribuisce a rendere l’imponente edificio uno
degli elementi caratterizzanti e qualificanti il nuovo centro città.
Il progetto della nuova facoltà di Ingegneria su progetto dell’ingegnere Luigi Cosenza (1955)
Dopo l’ipotesi di costruzione di una cittadella universitaria a est del centro città in
linea con la previsione di un’espansione verso la stazione centrale e dopo la realizzazione della nuova Università come elemento centrale del Rettifilo a completamento
dell’isolato urbano che ridefinisce via Mezzocannone, il progetto della facoltà di
Ingegneria dell’ingegnere Luigi Cosenza del 1955 è strettamente legato alla costruzione dell’espansione verso occidente.
Realizzato in un’area già segnata da importanti capisaldi dell’architettura napoletana, il nuovo edificio costituisce un significativo riferimento per lo sviluppo del
quartiere di Fuorigrotta.
Risale al 1910 il primo piano di ampliamento verso ovest dove era stata costruita
la stazione ferroviaria dei Campi Flegrei. Centro dei numerosi progetti del quartiere

Fig. 7 – Planimetria del quartiere di Fuorigrotta all’inizio degli anni ’50. È già stato realizzato il nuovo
stadio mentre nell’isolato d’angolo tra il viale Augusto e il piazzale della stazione Campi Flegrei compaiono solo gli edifici residenziali e ancora manca in testata la grande mole del Politecnico
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Fig. 8 – La nuova sede del Politecnico in costruzione tra il viale Augusto e la piazza V. Tecchio (1958)

occidentale è, dunque, il grande piazzale della stazione su cui da un lato si innestano
i due assi stradali di via Giulio Cesare e di viale Augusto – in prosecuzione delle
gallerie della Vittoria e Laziale che collegano il centro città con il nuovo quartiere –
dall’altro si dipartono gli assi di collegamento con Bagnoli. Unitamente alla facilità
dei collegamenti con il centro città e alla presenza della stazione, un altro importante
elemento contribuisce alla costruzione dei progetti per l’espansione ad occidente: l’idea di realizzare la Mostra delle Terre Italiane d’Oltremare. Per quest’ultima, come
per tutte le architetture rappresentative della città, la scelta della localizzazione non
fu immediata; si pensò dapprima ad attrezzare la Villa Comunale, poi ad ubicarla
nella parte alta di Posillipo ma ben presto si decise per Fuorigrotta dove la Mostra fu
costruita negli anni ’40.
In questo quadro si innesta il progetto del Politecnico di Cosenza il cui ruolo per
lo sviluppo dell’area occidentale di Napoli viene da più parti riconosciuto. Basta
rileggere a questo proposito quanto scrive Carlo Cocchia, progettista del nuovo stadio, nel 1960. “Per comprendere il quadro, già abbastanza delineato, dell’espansione recente ed attuale della città verso occidente (…) bisognerà osservare ancora la
istallazione dei più importanti fatti edilizi della zona di Fuorigrotta: e cioè lo Stadio
Partenopeo e il nuovo Politecnico. Al pari di tutti gli investimenti edilizi di notevole
portata, questi sono al tempo stesso l’effetto di precedenti trasformazioni avvenute
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Fig. 9 – Luigi Cosenza: il disegno in pianta dell’isolato ad angolo tra il viale Augusto e il piazzale della
stazione Campi Flegrei (montaggio di L. Stendardo)

nella zona e la causa di nuove ulteriori trasformazioni”.6 Anche per lo stadio e per
il Politecnico ci fu un acceso dibattito su quale fosse la localizzazione migliore. Per
entrambi inizialmente si pensò, ancora una volta, alla zona orientale della città. Per
lo stadio c’era l’idea di ricostruirlo non lontano da quelli distrutti dai bombardamenti
della seconda guerra mondiale, uno a Poggioreale e l’altro nella zona dell’Arenaccia,
entrambi a est della città. Per il Politecnico “si sosteneva da parte di alcuni che la
nuova costruzione universitaria dovesse trovare luogo nella zona tra Capodimonte
e lo Scudillo, ripetutamente indicata negli studi del Piano Regolatore (ci si riferisce
al PRG del 1936-39) come la più idonea per ospitare tutta la Città universitaria; da
parte di altri si sosteneva invece che le aree di Fuorigrotta, già da tempo meglio
servite da strade e mezzi di collegamento, fossero da ritenersi più provvedute e già
utilizzabili che non quelle di Capodimonte”.7
“Già nella redazione al PRG del 1945, Cosenza propone una prima localizzazione della facoltà di Ingegneria. Si rinuncia all’idea di ricostruire una nuova città
universitaria allo Scudillo, com’era previsto nel piano del 1939, e si decentrano solo
quelle facoltà che hanno bisogno di ampi spazi per attrezzature di supporto. Per
la facoltà di Ingegneria sembrano adatte le aree antistanti al piazzale della Mostra
d’Oltremare, sia per la facilità di comunicazione con il centro, sia per la presenza di
grandi installazioni industriali che potranno favorire l’integrazione dell’insegnamento teorico con pratiche esperienze di cantiere”.8
E a determinare la scelta precisa della localizzazione e della tipologia del Politecnico, rispetto alle prime ipotesi di costruzione a corpi bassi nelle immediate vici-
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nanze della Mostra, sarà proprio la realizzazione dell’imponente mole dello stadio.
Luigi Cosenza, dunque, affronta il progetto del Politecnico avendone sostenuto
con forza la realizzazione nell’area di Fuorigrotta e avendo già progettato, tra il 1949
e il 1950, l’isolato urbano ad angolo tra il viale Augusto e il grande piazzale della stazione di Campi Flegrei. Sei edifici in linea ortogonali al viale, alternati a spazi aperti
e raccordati all’asse stradale e tra di loro attraverso un lungo corpo ad unico livello
su pilotis, costituivano il disegno dell’intero isolato di cui, all’epoca della decisione
di costruire il Politecnico a Fuorigrotta, era stata realizzata solo una parte e restava
ancora libera la testata sul piazzale.
“Impianto tipologico essenzialmente costituito da un corpo basso di tre piani,
parzialmente sospeso su pilotis ed esteso a tutto il perimetro del lotto, al quale si
sovrappone una torre, il Politecnico sembra essere, anche cronologicamente, il punto
di sintesi e di riaffermazione di una ricerca sulla architettura e sulla città. (…)
A quarant’anni dalla sua realizzazione, l’edificio del Politecnico è ancora declinazione concreta del tema – ricorrentemente enunciato e sviluppato nel pensiero e
nell’opera di Luigi Cosenza – dell’unità tra architettura e urbanistica”.9

Note
(1) B. Gravagnuolo, La Progettazione Urbana in Europa. 1750-1960, Laterza, Roma-Bari 1991, p. 19.
(2) Per questo motivo si prescinde nel contributo dall’analisi dei progetti delle cliniche nell’area del
Centro Antico, in origine occupata dagli ex conventi della Sapienza e della Croce di Lucca, e del
nuovo policlinico realizzato nella zona ospedaliera a nord del quartiere del Vomero. Entrambi, infatti, si costruiscono come recinti chiusi in cui l’architettura si dispone secondo logiche autoreferenziali
legate al funzionamento delle strutture e non per confermare e consolidare impianti urbani, o innescare proficui processi di sviluppo urbano
(3) G. Russo, Il Risanamento e l’Ampliamento della città di Napoli, L’Arte Tipografica, Napoli, 1960,
pp. 282-283
(4) Ivi, p. 463
(5) Cfr. G. Russo, cit., pp. 463-467.
(6) C. Cocchia, L’Edilizia a Napoli dal 1918 al 1958, L’Arte Tipografica, Napoli, 1960, p. 96
(7) Ivi, p. 100
(8) D. Lepore, Piano Regolatore Generale 1946, in P. Belfiore, B. Gravagnuolo, Napoli. Architettura e
Urbanistica del Novecento, Editori Laterza, Roma-Bari 1994, p. 246
(9) L. Stendardo, Del Politecnico, o dell’architettura della città, in A. Buccaro, G. Mainini, Luigi
Cosenza oggi 1905/2005, Clean, Napoli 2006, p. 337
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Il contributo degli ingegneri per l’edificazione del quartiere
Borgo a Taranto fra le due guerre mondiali
La città di Taranto registrò un notevole incremento edilizio all’inizio del XX
secolo, dovuto soprattutto alla creazione, negli ultimi anni del secolo precedente,
dell’Arsenale Militare e dei cantieri navali Tosi, con un cospicuo trasferimento di
manodopera dalle campagne; ciò comportava la necessità di aumentare il volume
edilizio residenziale.
Tale fenomeno si concretizzò in due zone di nuova espansione: i borghi occidentale ed orientale, previsti nel Piano Regolatore redatto dall’architetto Davide Conversano tra il 1862 e il 1865. L’idea di realizzare un nuovo sobborgo nella campagna
fuori porta Napoli, ad ovest del nucleo urbano storico, sorse in conseguenza della
localizzazione della stazione ferroviaria in tale parte del territorio, nonché in previsione dell’auspicato potenziamento del porto mercantile e per la presenza in questa zona di numerosi magazzini all’ingrosso. Il nuovo Borgo Occidentale, pertanto,
veniva immaginato come il luogo potenzialmente destinato ad accogliere le future
attività commerciali e industriali della città; però, incontrò svariate difficoltà anche
per motivi igienici e per le condizioni geologiche del suolo (Importuno 1941).
La repentina perdita d’interesse verso questa zona d’espansione urbana si ebbe
soprattutto con la costruzione dell’Arsenale Militare, inaugurato nel 1889, e con i
successivi sviluppi del porto e dell’attrezzatura bellica. Tutti questi eventi favorirono un interesse sempre maggiore verso il Borgo Orientale (Peluso, 1991), che si
caratterizzò fra gli ultimi anni del XIX secolo e l’inizio del secolo successivo per
una crescita considerevole, tanto da assumere nel tempo la denominazione, generalmente adottata, di ‘Città Nuova’, o semplicemente ‘Borgo’; è un settore urbano
organizzato su un reticolo ortogonale di strade con gli assi principali orientati in direzione Ovest-Est, che definiscono isolati rettangolari, la cui dimensione è stabilita in
rapporto al grande edificio dell’ex orfanotrofio, unica opera preesistente al progetto
d’espansione del XIX secolo.
Il piano per l’ampliamento urbano previsto nella zona orientale, caratterizzata
da una pendenza minima interrotta solo dal profilo scosceso in prossimità del mare,
determinò le basi e le direttive della futura crescita urbana. Il progetto Conversano
si caratterizzava per l’estrema regolarità del tracciato ortogonale, l’ampiezza delle
sedi stradali previste con larghezza uguale o persino più grande rispetto all’altezza
degli edifici prospettanti, il calibrato rapporto fra pieni e vuoti, con un maggiore risalto di questi ultimi; tutti questi caratteri si contrapponevano all’angustia del nucleo
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cittadino più antico, rispetto al quale il nuovo sobborgo rimase ben presto separato
in seguito alla realizzazione del canale navigabile (Ressa, p. 32); il centro storico e la
nuova d’espansione erano collegati soltanto per mezzo del ponte girevole, progettato
dall’ingegnere Alfredo Cottreau, opera in metallo fortemente innovativa nel contesto
europeo di fine secolo (Carughi e Guida, 2003).
Per molto tempo, in realtà, la nuova urbanizzazione tardò a svilupparsi e solo
dopo vari anni iniziarono ad essere realizzate le prime vere strade, in sostituzione
dei precedenti sentieri sterrati. Nel 1893 si approvò una prima modifica al progetto
Conversano1 e nel 1910 venne redatto un ulteriore strumento regolatore; questi nuovi
piani, però, configuravano solo una serie di integrazioni di quello originario del 1862,
con il semplice prolungamento delle strade già in formazione, così da sfruttare tutta
la zona pianeggiante disponibile. Un altro strumento urbanistico si rese necessario
nel 1921, ad opera dell’ingegnere Giulio Tian; il progetto prevedeva il prolungamento degli assi viari già tracciati, però variando lo schema originario, nel tentativo di
risolvere i problemi derivanti dalla rigida scacchiera, tracciata dall’architetto Conversano, ideata ancora secondo le modalità peculiari dell’urbanistica ottocentesca.
Nel periodo fra le due Guerre Mondiali, in questa nuova zona urbana vennero
programmate molteplici opere pubbliche di tipo ingegneristico: rete idrica, elettrica
e fognaria, oltre a strade e strutture marittime; la maggior parte di questi interventi,
ma anche la realizzazione di un gran numero di edifici residenziali, furono opera
soprattutto di professionisti locali, in gran parte ingegneri, con una formazione accademica compiuta presso varie università italiane. L’intensa attività di questi tecnici è
attestata già nel periodo compreso fra il secondo ed il terzo decennio del XX secolo
e si prolungò almeno fino all’inizio della Seconda Guerra Mondiale.
I nuovi palazzi edificati a Taranto in questo periodo variano per dimensione e per
importanza: si innalzarono opere imponenti, come grandi fabbricati borghesi riccamente decorati, ma anche costruzioni più modeste, con sviluppo prevalente nella
profondità del lotto ed un limitato affaccio su strada. I progetti considerati non appaiono particolarmente innovativi dal punto di vista formale, anche a causa dei rigidi
limiti imposti dalla Commissione Edilizia, che richiedeva esplicitamente l’adozione
dei temi stilistici canonici, di carattere accademico; ciò avveniva attraverso il controllo e l’orientamento dell’attività professionale, costringendo i tecnici al disegno
di facciate piane, prive di qualsiasi aggetto o invenzione volumetrica, con l’adozione
indistinta di basamenti bugnati e dell’ordine gigante nei piani superiori, nonché di
cornici di coronamento di gusto classico.
Gli elaborati grafici allegati alle pratiche edilizie, presentate in questo periodo
all’Ufficio Comunale, riportano ancora, in alcuni casi, indicazioni e correzioni imposte ai progettisti: riguardano l’unificazione delle superfici e la simmetria delle aperture, nonché precisi rapporti tra pieni e vuoti, così come l’eliminazione di cornici
marcapiano eccessivamente fantasiose. Tra le imposizioni maggiormente limitanti
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c’è l’ammonimento ad adottare decorazioni in stile Novecento o Littorio, nonché, in
generale, ad un ridimensionamento del peso e dell’importanza degli elementi decorativi. Raramente la realizzazione corrispondeva al progetto presentato, soprattutto
per quanto riguarda le partiture decorative, l’uso dei materiali, lo stile, il numero dei
piani, la distribuzione interna degli ambienti dove il bagno e, in alcuni casi, anche la
cucina , si trasformavano in camere da letto e la loro funzione era trasferita dentro
precari volumi a sbalzo costruiti nei cortili interni (Peluso, 1991).
Non era raro che i tecnici presentassero due o più proposte relative alle rifiniture
e alla decorazione del prospetto principale, lasciando quindi alla Commissione la
più completa libertà di scelta fra le diverse opzioni; in varie occasioni i progettisti,
in seguito alla disapprovazione dei loro progetti caratterizzati da facciate liberty
o di gusto eclettico troppo fantasioso, presentavano un nuovo disegno ponderato
per accontentare tutti i membri della Commissione, secondo i vari stili in auge nel
periodo, riadattati, si affermava, agli usi e costumi di Taranto (Masella, 1983). Si
assisteva, così, ad un proliferare di facciate inquadrate da paraste, secondo soluzioni
d’impronta accademica, prive di particolare inventiva; si comprende, pertanto, come
soprattutto le ideazioni ispirate al linguaggio razionalista, con volumi incastrati ed
a sbalzo (Sartoris, 1941), venissero particolarmente avversate e non potessero affermarsi fra i professionisti locali; gli ingegneri tarantini erano, sicuramente, meno
liberi di sperimentare soluzioni formali innovative, rispetto agli architetti d’importanza nazionale, attivi in città per creare varie opere pubbliche monumentali, negli
anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale.
Attraverso l’analisi relativa allo sviluppo del mercato edilizio a Taranto, si constata un consistente incremento nel ventennio tra il 1920 e il 1940; a ciò concorrevano lo sviluppo della piccola proprietà e, contemporaneamente, l’avvio dei grandi
lavori pubblici. Il capoluogo pugliese conobbe una rilevante crescita demografica,
assorbendo lo spostamento delle manovalanze dalle campagne, ma ciò comportava
notevoli problemi di riorganizzazione urbana; tendeva a dilatarsi la forbice tra popolazione presente e vani disponibili; in occasione del censimento del 1931, in tutte
le città pugliesi, ad eccezione di Lecce, i coefficienti di affollamento risultavano
tra i più alti del Mezzogiorno d’Italia. In particolare, tale dato a Taranto era pari
a 2,4 (Lapesa, 2009), pertanto qui si verificò un intenso sfruttamento speculativo
dei suoli edificabili; si ridimensionavano le maglie residenziali e si rinunciava ad
una chiara gerarchia della rete stradale; in questo modo venivano contraddette le
intenzioni originarie della fondazione del Borgo, così che in questa parte delle città
si annullò ogni identità residua che fosse leggibile e controllabile a scala urbanistica (Corvaglia e Scionti, 1985). Inoltre, si aggiungeva il persistere del ricorso alla
soluzione con isolato a blocco continuo, che dava origine ad un’edilizia marginale
chiusa, scarsamente illuminata ed arieggiata; tale edificazione era finalizzata alla
massima utilizzazione del suolo, in rapporto alle norme dei diversi regolamenti; ciò
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aveva finito per soffocare ogni tentativo, pure avviato all’inizio del XX secolo, di
rinnovamento e diversificazione delle tipologie residenziali nelle aree centrali ed in
quelle ad esse prossime.
Alcuni interventi edilizi furono intrapresi in zone esterne alla città e lungo gli
assi viari principali, nonché nei quartieri di case popolari e nelle borgate rurali ed
operaie, con insediamenti ubicati in località marginali della periferia o previsti attraverso la sostituzione di parte del tessuto edilizio degradato del centro storico2. In
tali operazioni edificatorie, per il basso costo dei suoli o per le particolari condizioni
di esproprio e di finanziamento, era possibile adottare la tipologia del fabbricato in
linea o della palazzina isolata; si potevano anche ideare interessanti elementi decorativi di gusto eclettico, novecentista, o già con un moderato carattere razionalista; al
contrario, l’aspetto estetico complessivo della compatta maglia residenziale urbana
del Borgo, con un utilizzo pedissequo di determinati elementi formali, perdeva progressivamente in quanto a qualità architettonica, a partire dalla zona più importante,
circostante l’imponente edificio dell’ex orfanotrofio, verso la parte perimetrale, in
quell’epoca costituita da un tessuto urbano sfrangiato, con strade rettilinee che terminavano in zone non urbanizzate, dove erano presenti edifici sparsi, alternati a vari
lotti inedificati.
In questo panorama deve essere contestualizzata l’attività progettuale degli ingegneri edili tarantini all’inizio del secolo; il vero interesse dell’insieme dei loro
progetti consiste nella capacità di offrire risposte alle necessità di economia e rapidità di esecuzione, specifiche di queste opere, nonché nella soluzione delle difficoltà
statiche e strutturali conseguenti alle caratteristiche del sottosuolo.
La distribuzione della popolazione all’interno del tessuto urbano si diversificava in base alla rispettiva classe sociale d’appartenenza; l’edilizia era classificabile
in funzione dell’ubicazione all’interno della città, della collocazione del fabbricato
nell’isolato di appartenenza, così come della casa nel fabbricato, oppure ancora per il
numero delle camere e degli affacci su strada dell’abitazione. Assumeva importanza
il livello qualitativo delle rifiniture, la funzionalità e la completezza degli impianti,
la presenza o meno del portiere nello stabile e di tutte quelle caratteristiche che ormai contraddistinguevano la casa moderna. L’edilizia tarantina nel corso degli anni
‘30 era investita da un processo di semplificazione, spesso attuato solo nella fase di
realizzazione, che comportava l’eliminazione degli elementi decorativi considerati
superflui, come statue, sfere e pinnacoli, nonché l’appiattimento e la riduzione di
paraste e timpani, oltre alla semplificazione dei balconi; gli ordini classici furono
interpretati come semplici espressioni ritmiche della facciata dell’edificio, senza un
effettivo valore architettonico (Persico, 1977).
L’elemento decorativo finiva per essere una sovrastruttura aggiunta al volume del
fabbricato e la sua maggiore o minore ricchezza dipendeva dal livello di rappresentatività e dallo status economico della nuova borghesia urbana. La definizione formale
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dell’elemento ornamentale avveniva attraverso la pedissequa imitazione di esempi
pubblicizzati sulle riviste tecniche, spesso usate come catalogo di particolari soluzioni di dettaglio, da far studiare e riadattare ai disegnatori professionisti (Allemand,
1939). Verso la conclusione degli anni ‘30, con l’incalzare della crisi, tecnici ed imprese giunsero ad operare una assoluta stilizzazione dei singoli elementi decorativi,
fino alla loro definitiva eliminazione.
Scomparsa l’ornamentazione, restava il volume puro del fabbricato; però, in
mancanza di un rinnovamento del linguaggio formale tra i progettisti minori, le facciate nude e lisce accentuavano il predominio dei pieni sui vuoti; inoltre la monotona
ripetizione del piano tipo degli schemi simmetrici, cancellava le ultime libertà che
ancora si conservavano nelle disposizioni dei balconi sulle facciate, nelle soluzioni
d’angolo, nel valore compositivo del basamento, nella scelta dei materiali di rivestimento, anche questi ultimi in pieno decadimento qualitativo.
Eppure, fino al 1938 era palese il pubblico richiamo ad una ‘decorazione opportuna’ ed i giornali locali pugliesi, trattando di singoli edifici, ne lodavano le ‘linee
severe e semplici’, ‘la forma sintetica e sobria’, ‘l’architettura maschia e di masse’,
distinguendo ancora gli stili secondo espressioni estremamente varie, come gusto
‘toscano’, ‘rinascimento’, ‘settecentesco’, ‘barocchetto’, ‘ellenico’, persino ‘trullesco’ (Corvaglia e Scionti, 1985).
Un ruolo rilevante era esercitato dai committenti, che condizionavano fortemente
le soluzioni estetiche adottate dai progettisti, questi ultimi erano in gran parte iscritti
all’Ordine degli Ingegneri di Taranto3. Fra i più importanti professionisti impegnati
nel settore edile, in una prima fase tra il 1925 e l’inizio della decade successiva,
si mise in evidenza soprattutto Giuseppe Galantino, firmatario di un gran numero
di progetti; bisogna ricordare anche Francesco Ruggieri, Ernesto Berardi, Gaetano
Blasi, Giuseppe Santostasi e Pietro Marturano; inoltre si può citare G. Blandamura,
con un’attività professionale meno intensa, però di grande rilevanza urbana per la
dimensione e l’ubicazione delle sue opere.
A partire dal ‘30 si ha testimonianza documentale dell’attività anche di altri ingegneri impegnati nel settore della progettazione edilizia. Ad esempio, Filiberto Comunale fra il 1931 e il 1934 progettò tre interessanti villini, dei quali si conservano
vari elaborati grafici; in particolare, però, bisogna ricordare Giovanni Giudici, autore
fino al 1940 di oltre sessanta proposte progettuali. Degni di nota sono anche Antonio
Marino, Roberto Nobile, Domenico Rossini e Francesco Cecinato; inoltre, l’ingegnere G. Messina nel 1934 presentò all’Ufficio Comunale due progetti per edifici
di dimensioni notevoli, previsti nelle più vitali ed eleganti arterie urbane di Taranto
dell’epoca, via di Palma e corso Umberto.
Fra i vari progettisti, l’ingegner Giovanni Giudici firmava indifferentemente edifici di impronta tradizionalista costruiti su alti basamenti bugnati, oppure di carattere
eclettico, o ancora in stile Novecento; altri ingegneri, come Ferdinando Bonavolta,
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Pietro Marturano, e Francesco Ruggieri, nelle loro proposte progettuali presentavano sovente prospetti ricchi di reminiscenze romaniche, ottocentesche e liberty;
quest’ultimo, in particolare, era preferito dall’ingegnere Pietro Pastorelli.
Giuseppe Santostasi, come il Giudici, passava indifferentemente dallo stile Novecento ad un repertorio formale misto tra il Liberty e la nuova produzione edilizia
razionalista; Francesco Cecinato proponeva edifici in stile Littorio, mentre contemporaneamente Roberto Nobile era un convinto novecentista.
Al fine di evidenziare l’importante ruolo svolto dagli ingegneri attivi a Taranto
fra le due Guerre Mondiali, è utile esaminare la loro attività professionale.
L’ingegnere Giuseppe Galantino, con abilitazione alla professione conseguita a
Napoli nel 1909, iscritto all’Albo di Taranto soltanto nel 1926, ebbe modo di presentare molteplici proposte di edifici, prevalentemente residenziali. Tra i suoi primi
progetti tarantini ci sono due palazzi, documentati dalle pratiche presentate all’Ufficio Comunale il 12 marzo 1925, da erigersi in via Mazzini angolo con via Ramellini
e in via Dante angolo Via Duca di Genova. Il primo (Archivio Storico Comunale,
protocollo 820) con cinque livelli di bucature, prevede portali su entrambe le strade
e balconi che poggiano su eleganti mensole; il secondo palazzo (ASC, pr. 821) si
compone di quattro piani, con cinque aperture identiche al piano terra ed un unico balcone, disposto centralmente al primo piano, Figura 1a. Nello stesso anno, il
Galantino elaborò altri progetti; quello in via Duca degli Abruzzi (ASC, pr. 833) è
costituito da piano terra e tre piani superiori, con marcapiano di separazione tra ogni
livello, che costituisce anche la base delle balconate presenti al primo e al secondo
piano; l’edificio è concluso da un cornicione, d’ispirazione classica.
Nel 1926, quando l’ingegnere Galantino si iscrisse all’Ordine degli Ingegneri di
Taranto, presentò varie proposte: in alcuni casi si trattava perfino di piccoli interventi
edilizi, come ad esempio il palazzo in via Nitti (ASC, pr. 934), eppure i suoi disegni
mostrano quasi sempre elementi decorativi particolarmente elaborati e finestre ornate da timpani triangolari. Alcuni anni dopo, Giuseppe Galantino venne incaricato di
opere di dimensioni maggiori; nel 1929, ad esempio, progettò un edificio per appartamenti da costruirsi in Via Cavallotti (ASC, pr. 1050), con tre piani, scanditi da fasce marcapiano che, insieme alle lesene, ripartiscono la facciata in riquadri; il fronte
ha un prevalente sviluppo longitudinalmente, ritmato da aperture disposte in sette
file equidistanti; i balconi sono presenti soltanto ai lati e nella parte centrale, quello
sopra il portone d’entrata è più grande degli altri, Figura 1b. Nello stesso periodo, per
un fabbricato in via Acclavio (ASC, pr. 1059), propose la riforma della facciata, non
prevedendo nessun elemento ornamentale, ad eccezione delle semplici fasce marcapiano, con la sopraelevazione del secondo piano tramite due corpi laterali, collegati
tra loro da una balaustrata, Figura 1c.
Negli anni successivi, l’ingegner Galantino presentò molti altri progetti per edifici di tipo residenziale da realizzarsi nel Borgo, documentati sino all’inizio della
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Seconda Guerra Mondiale, tra i quali uno dei più rilevanti è quello in via Di Palma
(ASC, pr. 1807), con pratica depositata all’Ufficio comunale il 1 giugno del 1939, Figura 1d: si tratta di un palazzo di cinque piani, scanditi da sette aperture per ognuno
di essi, con la facciata modulata da finestre identiche e prive di elementi decorativi;
la parte centrale e quelle laterali del fronte sono leggermente sporgenti e rimarcate
dai balconi, tutti uguali fra loro.
Un altro importante artefice della trasformazione e sviluppo del tessuto urbano
tarantino fu l’ingegnere Giovanni Giudici, che aveva ottenuto l’abilitazione alla professione già nel 1907 a Bruxelles, e soltanto molti anni dopo, nel 1929, si era iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Taranto. La sua intensa attività professionale ebbe un
cospicuo incremento a partire dal 1933, ad esempio con il progetto per l’edificio in
corso Umberto, n. 155 (ASC, pr. 1608), per il quale dovette presentare ulteriori elaborati tre anni dopo. Il palazzo proposto prevede quattro livelli, con tre aperture per
ognuno di essi; il primo e il secondo piano sono scanditi da fasce marcapiano; due
lesene, scanalate e con capitelli stilizzati che ricordano l’ordine ionico, inquadrano
il secondo e il terzo piano; l’edificio si conclude superiormente con un parapetto,
trattato con motivi decorativi geometrici, Figura 1e.
Fra le proposte progettuali dell’ingegnere Giudici c’erano anche interventi minori, come, ad esempio, la sopraelevazione prevista nel 1934 per un edificio di tre piani
in via Duca di Genova, n. 72 (ASC, pr. 1499): nel prospetto, il quarto piano aggiunto
è la semplice ripetizione delle forme di quello sottostante.
Nel 1935, progetta un edificio per appartamenti in via Oberdan, n. 77, a cinque
piani con cinque aperture per ognuno di essi (ASC, pr. 1587). Il prospetto è privo di
elementi decorativi; appare ripartito verticalmente in tre zone, di cui quella centrale
leggermente rientrata, mentre quelle laterali sono rivestite con mattoncini; i balconi
s’impostano al di sopra di semplici e sottili fasce marcapiano, Figura 2a. Tale opera,
nell’insieme, presenta iniziali caratteri di modernità e si differenzia dalle precedenti
dello stesso autore, il quale poco dopo realizzò un altro progetto per un grande palazzo in via Principe Amedeo, tra il n. 155 e il 159 (ASC, pr. 1610); è un fabbricato di
sei piani, con nove allineamenti equidistanti delle aperture. Si tratta di uno dei primi
edifici con più di cinque piani progettati a Taranto prima dell’inizio della Seconda
Guerra Mondiale; la facciata risulta movimentata attraverso una libera combinazione, organizzata secondo uno schema simmetrico, delle finestre e dei balcone.
Due anni dopo, l’ingegnere Giovanni Giudici presentò all’Ufficio Comunale gli
elaborati per un altro edificio in via Duca di Genova (ASC, pr. 1611), composto di
piano terra più ammezzato e quattro livelli superiori. Al primo e al quarto piano c’è
una balconata unica per tutta l’estensione del prospetto; negli altri piani, invece, i
balconi sono presenti soltanto lateralmente. Il basamento dell’edificio è costituito da
sottili fasce orizzontali sovrapposte. Il piano terra e l’ammezzato presentano un rivestimento, mentre il resto della facciata appare liscia e priva di ornamento, Figura 2b;
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nell’insieme, questo progetto si ispira quasi alla più moderna edilizia razionalista.
Nello stesso periodo, l’ingegnere Giudici progettò altre opere con caratteri
analoghi, come risulta evidente anche nella proposta per l’edificio in via Leonida, n.
49 (ASC, pr. 1853), presentata il 14 febbraio 1940: si tratta di un palazzo a cinque
piani con cinque aperture per ognuno di essi; la facciata è rivestita con mattoni nei
primi due livelli e sono presenti tre balconi angolari. Nel disegno del prospetto spiccano le correzioni apportate dalla Commissione edilizia, con l’eliminazione dell’ultimo piano, Figura 3a.
Al contrario degli ingegneri Galantino e Giudici, molti degli altri professionisti
attivi a Taranto fra il 1925 e il 1940 aveva concluso gli studi universitari dopo la fine
del primo conflitto mondiale. L’ingegnere Francesco Ruggieri, abilitato alla professione a Roma nel 1920, aveva presentato alcuni progetti per il quartiere Borgo di
Taranto prima del 1926; in questo stesso anno si iscrisse all’Ordine degli ingegneri
nella città jonica, nella quale la sua produzione edilizia si concentra soprattutto nel
decennio successivo. Nel 1932 realizzò la proposta progettuale per una palazzina
residenziale a cinque piani, in corso Umberto (ASC, pr. 1186), zona urbana particolarmente importante. Il prospetto ha tre campate, di cui quella centrale più larga,
e presenta fasce orizzontali che inquadrano i balconi per tutta la loro altezza; l’elemento ornamentale più significativo è costituito da tre livelli di lesene estese su tutto
il fronte, con quelle superiori, di ordine gigante, che uniscono gli ultimi tre piani; in
questi, la decorazione è più semplificata rispetto al primo e al secondo livello.
In altre zone del Borgo Orientale, l’ingegner Ruggeri propose progetti più modesti, come quello del 1935 per una palazzina in via Leonida (ASC, pr. 1562), con tre
piani e tre intervalli di finestre; il prospetto è racchiuso da fasce laterali in pietra e
l’ingresso principale si apre nella parte centrale; al primo piano c’è un ampio balcone, sviluppato lungo l’intero fronte, Figura 2c.
Numerose proposte progettuali, per edifici ad uso residenziale da costruirsi nel
quartiere Borgo, furono presentate anche dall’ingegnere Ernesto Berardi, abilitatosi
a Napoli nel 1923 ed iscritto all’Albo tarantino nel 1928. Tra le sue opere sono presenti pure edifici caratterizzati da una estrema economia, come per esempio, quello
progettato e realizzato nel ‘34 in via Duca di Genova al n. 23 (ASC, pr. 1404),
composto da quattro piani con soltanto due aperture per piano. Rispetto agli elaborati iniziali, la realizzazione risulta ulteriormente semplificata, soprattutto per quanto
riguarda gli elementi di coronamento delle finestre, Figura 2d.
L’ingegnere Berardi venne incaricato anche del progetto per l’innalzamento di
alcuni fabbricati, come quello in via Monfalcone, nel 1939 (ASC, pr. 1803), per il
quale progettò la sopraelevazione del secondo, terzo e quarto piano, conformi alla
costruzione già esistente, Figura 2e. Nel 1940, le capacità tecniche di questo professionista lo portarono a ricevere l’incarico per la progettazione di un cinema, da
realizzarsi in via Minniti (ASC, pr. 1871), zona in quel momento situata ancora all’e-
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strema periferia urbana e dove si registrava una scarsità di servizi pubblici, Figura
3b; però, solo pochi mesi dopo la presentazione del progetto, gli sviluppi bellici
impedirono la concretizzazione dell’opera.
Un caso singolare è rappresentato da una proposta del 1931, non realizzata,
dell’ingegnere Ludovico III Stern per la realizzazione della sede della Società Cooperativa Mutilati ed Invalidi, in via Regina Elena (ASC, pr. 1126): edificio a sei
piani, dei quali gli ultimi due in alto si restringono progressivamente, creando una
conformazione a gradoni culminante in un corpo unico centrale; questa opera, se
costruita, sarebbe stata originale nel contesto edilizio tarantino, Figura 1f.
Fra tutti gli ingegneri che operavano a Taranto nel periodo considerato, risulta
interessante l’attività di Piero Boggio, il quale progettò alcuni edifici ispirati alle
contemporanee sperimentazioni formali del Movimento Moderno: il palazzo in via
Duca degli Abruzzi, del 1935 (ASC, pr. 1579) ha cinque piani, con cinque aperture
per ogni livello; dal primo al quarto piano sono presenti verande angolari con volumi sporgenti, innovativi rispetto al resto della contemporanea produzione edilizia
residenziale di Taranto; i balconi, che si caratterizzano per gli spigoli arrotondati,
hanno parapetti senza bucature e il passamano in ferro, Figura 2f. Nonostante le
sostituzioni e le alterazioni, spesso gravi ed irreversibili, prodotte anche in tempi
recenti, ancora oggi il quartiere Borgo conserva un eccezionale insieme di fabbricati,
che sono testimonianze peculiari dell’edilizia realizzata tra le due Guerre Mondiali.
Attraverso documenti, foto storiche ed elaborati grafici, conservati in gran parte
nell’Archivio Storico Comunale di Taranto, in quello dell’Ordine degli Ingegneri
e in altri archivi privati, nonché mediante il confronto tra i disegni di progetto e le
realizzazioni, risulta interessante approfondire la conoscenza di questo patrimonio
edilizio costruito, o soltanto progettato, da una generazione di tecnici sinora quasi
dimenticata.

Riferimenti Bibliografici
Allemand A. 1939. Il razionalismo nell’architettura del Novecento, in “La Gazzetta
del Mezzogiorno”, 6/1/1939.
Importuno G. 1941. Taranto: gli albori del borgo, in “Rinascenza salentina”, a. 9, n.
1, n.s., pp. 1-26.
Sartoris A.1941. Gli elementi dell’architettura funzionale. Milano: Electa.
Persico E. e Mariani R. (a c. d.) 1977. Scritti e lettere 1924-1935. Milano: Feltrinelli.
Corvaglia E. e Scionti M. 1985. Il Piano Introvabile: Architettura e Urbanistica
nella Puglia Fascista. Bari: Dedalo
Peluso G. 1991. Storia di Taranto. Taranto: Scorpione.
Caputo N. 2001. Taranto com’era, Taranto: Cressati.

853

Claudio Mazzanti

	
  

Fig. 1. Progetti presentati fra il 1925 e il 1933.
Giuseppe Galantino, edifici residenziali in: a) via Dante ang. via Duca di Genova; b) via Cavallotti; c)
via Acclavio; d) via Di Palma. Giovanni Giudici: e) edificio in corso Umberto, n. 155. Ludovico Stern:
f) sede della Società Cooperativa Mutilati ed Invalidi, via Regina Elena
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  Fig. 2. Progetti presentati fra il 1934 e il 1939.

Giovanni Giudici, edifici residenziali in: a) via Oberdan, n. 77; b) via Duca di Genova. Francesco
Ruggieri: c) edificio in via Leonida. Ernesto Berardi, edifici in: d) in via Duca di Genova, n. 23; e) via
Monfalcone, sopraelevazione. Piero Boggio: f) edificio in via Duca degli Abruzzi.
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  Fig. 3. Progetti presentati nel 1940.

Giovanni Giudici: a) edificio in via Leonida, n. 49. Ernesto Berardi: b) cinema in via Minniti.

Ressa A. 2002. Pregi architettonici del Borgo Umbertino, in Aa. Vv., “Taranto, non
solo acciaio”, a c. d. A. Alessio, pp. 32-33. Taranto: Lions Club International.
Carughi U. e Guida E. 2003. Alfredo Cottrau 1839-1898. L’architettura del ferro
nell’Italia delle grandi trasformazioni. Napoli: Electa.
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negli trenta, in ACME, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Milano, XII, n. 3, settembre-dicembre, pp. 85-122.

Note
(1) La prima modifica apportata al progetto veniva definita ‘revisione’ del Piano Regolatore; fu approvata il 20 luglio del 1893, come risulta nelle Delibere Consiliari del 20 dicembre 1893 e del 13
maggio del 1899 (ARCHIVIO STORICO COMUNALE).
(2) Un massiccio intervento di sostituzione edilizia nella Città Vecchia venne realizzato, a partire dal
1933, su progetto di Ferdinando Bonavolta, ingegnere capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Taranto.
(3) Un caso particolare è rappresentato dal geometra A. Carelli, diplomatosi nel 1892, che, come alcuni
degli ingegneri citati, fu ugualmente autore di una grande attività progettuale, in particolare concentrata nel breve lasso di tempo compreso tra il 1926 e il 1931, pur se la sua iscrizione allo specifico
Albo cittadino risale soltanto al 1930.
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Sviluppo edilizio ed evoluzione tecnologica nella Salerno tra le
due guerre: la costruzione del nuovo Lungomare Trieste
Premessa (F.R.)
Il ridisegno del waterfront della città contemporanea è un tema di grande attualità
che ha interessato a livello internazionale sia le grandi città che quelle di piccole o
medie dimensioni, tutte coinvolte in processi di trasformazione che hanno individuato nel complesso rapporto tra la città e il mare una delle principali risorse per la
riqualificazione ed il rilancio economico delle diverse realtà urbane.
Le aree costiere, in seguito alle trasformazioni fisiche e funzionali delle attività
portuali, hanno assunto, infatti, un ruolo centrale nella pianificazione urbana, con il
duplice obiettivo di ricavare suoli liberi in posizioni strategiche e di reintegrare nel
tessuto urbano zone spesso inutilizzate ed obsolete. Dalle varie modalità di trasformazione sperimentate nelle città portuali emergono i diversi atteggiamenti assunti
dalle politiche locali, connotate o da una maggiore attenzione alla tutela ed alla valorizzazione del territorio consolidato, o dalla spiccata tendenza verso l’innovazione
e la modifica in senso contemporaneo del volto delle città.
Anche a Salerno, con l’elaborazione del nuovo Piano Regolatore, si è intrapresa la trasformazione urbana del suo fronte d’acqua, attraverso una serie di progetti
puntuali che si stanno realizzando su alcune aree portuali sdemanializzate, previa
la demolizione di strutture preesistenti (come i Magazzini Generali nell’area della
spiaggia di Santa Teresa). Il ridisegno del waterfront e la riqualificazione delle infrastrutture e del tessuto urbano sono affidati prevalentemente alla realizzazione di
nuove architetture di forte impatto, concepite dai più noti progettisti internazionali:
la Stazione Marittima firmata da Zaha Hadid, il Crescent con la nuova Piazza della
Libertà e la risistemazione dell’area prossima a Piazza della Concordia dell’architetto Ricardo Bofill, il nuovo porto turistico di Santiago Calatrava.
Tale fervore, improntato al rinnovamento spaziale della fascia costiera, conduce
ad un’immagine del tutto nuova del profilo urbano che però finisce spesso per sovrapporsi al tessuto esistente, senza dialogare con la città storica, anzi prevaricandola ed in certi casi annullandola in nome di una trionfante contemporaneità.
Quello che è mancato all’attuale processo di rinnovamento urbano è infatti proprio il rapporto con la storia e la memoria, anche recente, della città, il momento conoscitivo che mettesse in relazione il processo di crescita dell’organismo urbano, la
sua evoluzione nel tempo ed il momento progettuale ed operativo di modifica degli
attuali assetti strutturali.
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In questa ottica, la ricostruzione della genesi dell’attuale struttura urbana non
costituisce un valore documentario fine a se stesso, ma si pone come imprescindibile
momento di approfondimento critico per avviare un consapevole dibattito sulle motivazioni e sulle modalità di evoluzione della città.
La costruzione del nuovo lungomare nei primi decenni del Novecento (F.R.)
Il disegno della fascia costiera della città scaturisce dai programmi di ampliamento del secolo scorso che si erano andati definendo a partire dalla fine dell’Ottocento
e che troveranno attuazione nel periodo tra le due guerre. Tra il 1804 ed il 1813,
l’abbattimento delle mura verso il mare e la costruzione della via Marina segnarono l’inizio del processo di profondo rinnovamento per la città, teso a modernizzare
significativamente la sua struttura urbana, sulla spinta dello sviluppo economico,
sociale ed urbano che aveva coinvolto tutti i centri della nuova Europa.
Nel 1871 Salerno, che nel decennio francese era assurta al ruolo di Capoluogo di
Provincia, contava poco più di 25.000 abitanti, mentre già nel 1921 il numero era più
che raddoppiato, per arrivare nel 1932 alla soglia di circa 70.000 abitanti.
Agli inizi del XX secolo, la rapida crescita demografica unitamente alle insufficienti condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni per le classi meno abbienti rendeva, quindi, sempre più pressante l’esigenza di un programma di risanamento e di
sviluppo urbano che dotasse la città di spazi e strutture in grado di garantire l’assolvimento dei nuovi compiti e delle diverse funzioni secondo i livelli di efficienza che
il nuovo secolo richiedeva, dall’istruzione all’assistenza sanitaria, ai servizi della
pubblica amministrazione, al commercio e, soprattutto, all’abitazione popolare e a
quella per i nuovi ceti borghesi.
La direttrice di sviluppo urbano verso il mare, delineata nel decennio francese
dall’apertura della via Marina e dalla trasformazione dell’antico convento di Sant’Agostino nella sede del Palazzo dell’Intendenza1, si era andata consolidando verso
la fine dell’Ottocento con la costruzione del Teatro Verdi e dei giardini della Villa
Comunale e con la riorganizzazione della zona portuale. Così, a partire dagli anni
Settanta del XIX secolo, si animò un fervente dibattito attorno alla proposta di realizzare una colmata a mare, spostando in avanti la linea di costa allo scopo di ricavare
nuovi suoli edificabili e di risolvere, al contempo, l’annoso problema della difesa
della via costiera dalle frequenti mareggiate. Si susseguirono, così, numerosi progetti, alcuni dal carattere più spiccatamente speculatorio, altri più attenti a garantire una
fruizione pubblica della fascia litoranea2.
Veniva, pertanto, istituito un apposito ufficio comunale “per la direzione dei lavori di difesa e sistemazione della spiaggia” e il 26 novembre 1912 il Consiglio Comunale approvava, infine, il Piano Regolatore per la sistemazione ed utilizzazione dei
suoli di risulta dell’opera della spiaggia redatto dall’ingegnere Franklin Colamonico,
Direttore dell’Ufficio tecnico speciale3. Il Piano, che prevedeva di realizzare una
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colmata a mare su un’ampia zona del litorale - che avrebbe consentito, attraverso
la permuta degli arenili demaniali con alcuni suoli comunali nella zona del porto,
di ampliare i giardini della Villa Comunale e di ricavare una fila di 17 lotti edificabili sul lungomare - provocò una forte opposizione da parte di numerosi esponenti
culturali locali che si mossero a difesa dei valori paesistici della costa, denunciando
i fini meramente speculatori della prevista edificazione. Nonostante ciò, il Piano
ottenne l’approvazione dell’allora Ministero per la Pubblica Istruzione e, nel maggio
del 1914, veniva firmato il Contratto di cessione di suoli arenili tra il Demanio e il
Municipio.
Nello stesso anno iniziavano le vendite all’asta dei lotti edificatori ricavati dalla
colmata a mare, sulla base di un capitolato di vendita approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 22 dell’11 febbraio 1914, che stabiliva anche, per ciascun
lotto, la destinazione d’uso, le dimensioni ed i caratteri che avrebbero dovuto assumere le nuove costruzioni4.
Alcuni suoli a sud della via Caracciolo (nella zona occidentale del litorale) restarono però invenduti (suoli S, T ed U), per cui il Comune, con Delibera del Consiglio
Comunale n. 179 del 26 settembre 1914, stabilì di suddividerli in lotti più piccoli “a
vantaggio di una maggiore commerciabilità dei suoli stessi e di un maggiore introito
a favore del Comune”5
Nel 1919, poi, il Comune incaricò l’ing. Ernesto Donzelli di individuare tra i suoli ancora disponibili quelli idonei per la costruzione del nuovo Palazzo Municipale e
del Palazzo delle Poste. Sulla base della relazione del Donzelli il Comune deliberò,
quindi, di designare il lotto B (dell’estensione di mq 2300 e prossimo ai giardini
comunali) alla costruzione del Nuovo Palazzo di Città e di destinare un suolo rettangolare (di complessivi mq 2736), compreso tra il prolungamento della via dei due
Principati ed il prolungamento di via Conforti, alla costruzione dell’edificio per le
R.R. Poste e Telegrafi. Ciò comportò anche il ridisegno dei lotti compresi tra il suolo
destinato al Palazzo delle Poste e il prolungamento della via Principe Amedeo6.
Portata a termine l’aggiudicazione dei suoli, che furono acquistati o da ricche
famiglie locali o da costruttori, i progetti edificatori trovavano attuazione perlopiù
all’indomani del primo conflitto mondiale, anche se per la maggior parte dei lotti si
avvicendarono diversi proprietari e diversi progetti prima della effettiva realizzazione dell’opera.
Sarà, quindi, soprattutto negli anni Venti e negli anni Trenta che saranno realizzati, oltre ad alcune prestigiose sedi istituzionali (la Camera di Commercio, il Palazzo
delle R.R. Poste e Telegrafi ed il Palazzo di Città), i più pregiati fabbricati residenziali che andarono a delineare la cortina edilizia del nuovo “grandioso Lungomare
Trieste”, strada “bellissima” che costeggiava il mare “a Sud di Salerno per un chilometro e trecento metri7.
Gli edifici destinati alle famiglie più in vista nella Salerno dell’epoca o ad appar-
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Fig. 1 – Il lungomare di Salerno visto da oriente nel 1923 (Archivio Soprintendenza BAP di Salerno e
Avellino)

tamenti da immettere sul mercato ricalcavano tutti la tipologia a blocco con corte
centrale ed erano contraddistinti da un ricco apparato decorativo secondo il gusto
liberty o neoeclettico. Nei progetti dominava incontrastata la cultura degli ingegneri,
eredi della gloriosa tradizione napoletana del Corpo degli Ingegneri di Ponti e Strade
voluto nel 1811 da Gioacchino Murat8; la qualità progettuale si estrinsecava, quindi,
soprattutto nella sapienza costruttiva che consentì il graduale passaggio dall’edilizia
tradizionale in muratura alle moderne strutture intelaiate in calcestruzzo armato.
Nonostante il ritardo, infatti, anche a Salerno si respirò quell’aria di rinnovamento che avrebbe guidato comunque il processo di espansione della città, in quella
che fu anche la ricerca di una modernità se non stilistica, soprattutto tecnologica e
ingegneristica. Le strutture dei fabbricati erano generalmente miste in muratura e
calcestruzzo armato, ma i nuovi materiali venivano celati ed impiegati all’interno di
masse murarie, piegati ad un linguaggio ancora profondamente legato alla tradizione, anche se in alcuni casi l’ossatura in cemento armato diveniva elemento di pregio
da valorizzare nelle vendite degli appartamenti.
Non sempre i progetti realizzati presentano caratteri tecnologici o stilistici più
aggiornati di quelli che li hanno preceduti e che per vari motivi non furono attuati,
anche se in generale si riscontra una pressoché generalizzata adesione ai canoni stilistici di fine Ottocento che ben si prestavano ad interpretare il carattere elegante e
signorile dei pregiati edifici destinati ai ceti più abbienti. Spesso i progetti sono re-
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alizzati in più tempi e con l’intervento di più professionisti, perché la maggior parte
degli edifici sarà sopraelevata dopo qualche anno di uno o due piani, anche sulla base
di apposite delibere comunali9.
Non fanno eccezione gli edifici pubblici ed istituzionali che si realizzarono in
quegli anni sempre nell’area del lungomare: la Camera di Commercio costruita tra
il 1923 ed il 1927 su progetto di Arturo Gasparri è ancora improntata ad un gusto
manierista, così come il Palazzo delle Poste progettato da Roberto Narducci nel 1931
si richiama chiaramente ad uno stile neorinascimentale.
Anche il progetto che più riuscì a confrontarsi con un linguaggio moderno, quello della sede Comunale a firma dell’ing. Camillo Guerra, risultò contraddistinto da
linee architettoniche ancora improntate ad un’enfasi monumentale passatista, laddove, invece, la modernità si estrinsecò perlopiù nelle riuscite strutture in calcestruzzo
armato (come la volta a copertura del teatro dell’Augusteo). Ma sarà lo stesso Guerra, ad appena un anno dall’ultimazione dell’opera, ad ascrivere le sue scelte formali
al forte condizionamento delle richieste della Commissione Edilizia, scrivendo in
un suo curriculum vitae: “se io l’avessi progettato a qualche anno di distanza avrei
certamente sentito il bisogno d’imporgli una cifra stilistica decisamente più nuova
anche in disaccordo con il pensiero locale”10.
L’edificazione della sede della Camera di Commercio (G.M.)11
Tra gli edifici realizzati secondo il programma di lottizzazione dell’arenile a valle
di via Roma, riveste sicuramente un particolare interesse ed una rilevanza architettonica degna di nota quello che ospitò la allora “nuova sede” della Camera di
Commercio.
In verità buona parte dei dati raccolti sono tratti dai verbali dei consigli camerali
ben custoditi presso l’archivio dell’Istituto stesso; purtroppo altro materiale documentale quale, ad esempio, i progetti redatti ed i grafici che furono prodotti all’epoca
sembra che siano andati per la maggior parte dispersi o distrutti nel corso di recenti
lavori di ristrutturazione che hanno riguardato l’edificio.
Anche dalla sola consultazione dei verbali, che raccontano le vicende amministrative dal 1916 al 1927, si riesce, però, a desumere la storia della costruzione del
palazzo all’interno del vasto programma urbano che si andava attuando in quell’epoca.
Per la nuova sede della Camera di Commercio, che si prevedeva di realizzare unitamente alle altre sedi delle principali istituzioni cittadine nelle zone di ampliamento
della città, fu scelta un’area compresa tra il Corso Garibaldi e la via Lungomare.
In verità l’Istituto camerale aveva altre precedenti sedi reperite in edifici nell’antico nucleo urbano della città; da ricordare sicuramente è la prima sede dell’allora
“Camera di Commercio e delle Arti”, istituita con R.D. del 31 agosto 1862, che sostituiva la precedente e preunitaria Reale Società Economica: essa era situata dal 21
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gennaio 1863 in una pregevole costruzione della casina dell’Orto Botanico.
Di questo edificio abbiamo reperito le piante ed alcune fotografie d’epoca che
rappresentano una deliziosa costruzione di chiara impronta neoclassica (oseremo
dire di ispirazione palladiana) a pianta centrale, con un ambiente sormontato da una
cupola e con il prospetto principale caratterizzato da un colonnato dorico sormontato
da un classico timpano. Purtroppo questo edificio, unico esempio di architettura puramente neoclassica a Salerno, è stato demolito, come avviene molto, troppo spesso
anche nella nostra città.
Nella casina dell’Orto Botanico la Camera di Commercio è stata ospitata per un
breve periodo: infatti, già nel 1864 fu traslocata al primo piano dell’edificio posto ad
angolo tra via Giovanni da Procida e via Pietra del Pesce. Qui vi è rimasta per oltre
50 anni, fino a quando, con delibera del 10 febbraio 1910, il Consiglio Camerale
chiedeva al Comune di Salerno una delle zone risultanti dalla “sistemazione della
spiaggia urbana” per costruire la nuova sede dell’Ente, che fosse degna di rappresentanza per le attività economiche e produttive della provincia di Salerno. In attesa
dell’esito delle pratiche, la Camera di Commercio si trasferì agli inizi degli anni ’20
in una parte del Palazzo d’Agostino, da poco realizzato proprio in uno dei lotti del
nuovo lungomare.
Intanto, a seguito della decisione dell’Amministrazione comunale di bandire
un’asta per mettere in vendita i moli risultanti dalla “sistemazione della spiaggia urbana”, i consiglieri camerali, in via di urgenza, avevano dato mandato al Presidente,
Domenico Abbagreno, di partecipare all’asta pubblica che si tenne il 4 giugno del
1914, il quale si aggiudicò, il successivo 10 giugno, il suolo posto ad ovest del prolungamento della traversa di Via Principe Amedeo.
Si aprì subito un vivace dibattito per la redazione del progetto ed in questo prevalse la proposta dei consiglieri Abbagnano e Lucieni che richiedevano (già allora) una
gara pubblica di progettazione a fronte di altri che preferivano affidare direttamente
l’incarico a professionisti locali: gli ingegneri Giovanni Manganella e Domenico
Caterina.
La gara si tenne nel 1916 e fu vinta da un professionista romano, l’Ing. Arch.
Prof. Arturo Gasparri, che prevalse tra i nove progetti presentati.
In merito alla redazione di questo progetto ci viene in aiuto un articolo a firma
di Paolo Pirrone, direttore de “Il Risorgimento Salernitano” pubblicato sulla prima
pagina del giornale il 3 giugno 1916 con il titolo “Per la sede della nostra Camera di
Commercio”.
L’articolo riporta una parte della relazione tecnica del progetto vincitore realizzato da Arturo Gasparri recante il motto “Mutat terra vices”.
“L’edificio consta di tre piani e di uno scantinato. L’area sulla quale dovrà sorgere
non è un rettangolo perfetto poiché il lato nord sul Corso Garibaldi ha la lunghezza
di m 33,38, mentre i due lati minori ortogonali al primo misurano rispettivamente
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m 17,43 quello ad est e m 16,83 quello ad ovest. La profondità media dell’area
sull’asse normale al lato di Via Garibaldi è quindi m 17,13. Nell’intento di ottenere
la maggiore larghezza possibile per il salone destinato a riunioni e congressi, che si
ritiene preferibile sia situato nel centro del fabbricato anzi che ad una estremità, si
è cercato di aumentare alquanto la profondità dell’area, piuttosto scarsa, mediante
la creazione di piccoli avancorpi centrali tanto sul corso Garibaldi quanto sulla via
Lungomare, avancorpi che mentre si prestano a dar movimento a tutta la massa del
fabbricato e a fornire parti decorative appropriate all’organismo interno del fabbricato stesso, permettono altresì di regolarizzare perfettamente tutti gli ambienti a sud
verso la via Lungomare.”
“Il progetto principale è sul corso Garibaldi, ed in questa via trovasi anche l’ingresso principale.”
“Un secondo ingresso nel fianco ovest, rivolto verso il centro della città, è destinato agli uffici, ed un terzo ingresso simmetrico al secondo si può avere sul fianco
est, sul prolungamento di via Amedeo del pianterreno. All’ingresso di via Garibaldi,
a tre arcate di m 1,85 di luce libera ciascuna, segue l’atrio principale delle dimensioni di m 4,00 x 6,90. E successivamente dall’atrio principale si passa all’altra scala
che conduce al secondo piano ed al terrazzo di copertura.”
“Il pianterreno, che ha il pavimento a m 1,30 sul livello stradale, contiene: una
vasto salone delle dimensioni di m 15,00 x 6,90; due sale laterali di dimensioni di m
8,40 x 4,05 ciascuna; una sala di m 6,90 x 6,15, due ambienti laterali, un piccolo locale di m 4,20 x 2,00 destinato al custode ed infine un’ampia galleria di disimpegno
lunga m 16,90 e larga m 2,90 che, situata nella parta centrale, pone in comunicazione
i due atri e dà accesso ai vari locali. Al piano nobile si accede dallo scalone la cui
gabbia misura m 7,80 x 4,55, dalla scala destinata agli uffici. Lo scalone consta di
tre rampe larghe m 2,00, compresa la balaustra del parapetto. La galleria centrale è
lunga m 17,00 e larga 3,00 e dalla scala si passa a quella della Presidenza di m 7,00 x
5,00 e alla Sala del Consiglio di m 7,00 x 7,30. Il salone per riunioni e congressi occupa, come abbiamo detto, la parte centrale del fabbricato ed ha le dimensioni di m
17,00 x 8,50. Queste dimensioni che sono le massime consentite dalla forma e dalle
dimensioni dell’area su cui deve sorgere il fabbricato, superando quelli dei saloni di
molti fra i più celebri palazzi italiani (valga per tutti il palazzo Strozzi di Firenze),
si ritengono sufficienti. Tuttavia, ove si voglia che il salone possa contenere un
maggior numero di persone, poiché la sua altezza è di m 8,50 si potrà costruire una
galleria su tre lati all’altezza del secondo piano, con accessi comodissimi dal medesimo: galleria capace di circa un centinaio di persone. Il salone è illuminato da cinque
ampi balconi sporgenti sul corso Garibaldi dei quali i tre centrali sono riuniti in un’unica balconata ed ha cinque porte, di cui tre nel lato lungo verso la galleria ed una in
ciascuno dei lati minori. Una di queste porte comunica con la Sala del Consiglio.”12
Ma le fasi cruciali del primo conflitto mondiale determinarono il blocco dell’iter
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Fig. 2 – Il Palazzo del Consiglio Provinciale dell’Economia in una foto del 1929 (Ed. Cataneo. Archivio Storico del Comune di Salerno)

procedurale ed il progetto sarà approvato solo nel 1923 (su parere positivo della
Commissione edilizia n. 310 del 10 gennaio 1923).
Intanto nel dopoguerra si era verificata una lievitazione dei prezzi che aveva
comportato l’aumento del costo previsto per la costruzione dell’opera da 240.000 a
570.000 lire, con la conseguente impossibilità di reperire i fondi necessari. Fu quella
una fase che vide il Consiglio camerale notevolmente impegnato, soprattutto nella
risoluzione del problema finanziario, con la richiesta di prestiti ad istituti di credito,
offrendo a garanzia lo stesso edificio da realizzarsi.
Il Comune di Salerno, intanto, faceva pressione affinché i lavori avessero immediato avvio e con ordinanza dell’8 settembre 1919 invitava a dare inizio alla costruzione non oltre il 1° giugno 1920 e diffidava, in caso di inadempienza, alla rescissione della concessione del suolo ed alla sua rivendita.
Le diffide del Comune si ripeterono con successive ordinanze (4/9/1919,
27/11/1920 e 9/4/1921), mentre i costi continuavano a lievitare: il Genio Civile valutava tale spesa in lire 900.000.
Alla fine la camera di Commercio si impegnò a contrarre un prestito con la Cassa
di Risparmio Salernitana per la somma di lire 600.000, mentre il Comune e la Provincia si impegnavano a contribuire alla realizzazione dell’opera con un sussidio
fino a lire 700.000.
A questa difficoltà finanziaria si aggiunse anche la scadenza del contratto di locazione dell’ala del palazzo d’Agostino occupata dalla sede della Camera ed il Ca-
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valiere d’Agostino aveva provveduto alla disdetta non più rinnovabile del contratto.
Nel 1923, dopo l’approvazione definitiva del progetto, finalmente si pervenne
alla licitazione privata per l’affidamento dei lavori che furono aggiudicati ad una
ditta romana, la società degli ingg. Zeni e Muggia che aveva offerto un ribasso del
10,20% su un importo previsto di 835.400 lire.
Poco dopo l’espletamento della gara venne, però, a mancare l’arch. Gasparri che
fu sostituito dall’arch. Francesco Leoni, anch’egli romano, autore del restauro del
Duomo di Monfalcone e del Museo de Granatieri a Roma
Nel 1927 la costruzione era pressoché compiuta; si poneva, quindi, mano all’apparato decorativo del salone Genovesi che fu affidato al massimo artista salernitano,
Pasquale Avallone, il quale realizzò i sei pannelli che celebrano le arti ed i mestieri,
mentre ad Umberto Amati di Procida fu affidato il pannello centrale del soffitto.
Ditte salernitane realizzarono l’apparato decorativo delle facciate, ispirate al gusto “moderno” del Liberty decorativo, appesantito dalla retorica ottocentesca.
Con la posa in opera della pregevole pavimentazione in legno del salone si poterono considerare definitivamente conclusi i lavori e la Camera di Commercio si poté
finalmente trasferire nella sede propria.
Dalla relazione tecnica relativa al progetto di sopraelevazione, redatta dall’architetto Leoni il 4 agosto 1951 e trasmessa al Presidente della Camera di Commercio,
Commendator Domenico Florio, si deducono alcuni caratteri costruttivi dell’edificio
realizzato e le modalità dell’intervento a farsi: “L’ampliamento del fabbricato consiste nella sopraelevazione di un piano ove troveranno definitiva sistemazione la
biblioteca, l’archivio ed un complesso di vani destinati a vari uffici. Da una verifica
alle strutture esistenti risultano che le fondazioni eseguite sotto la direzione del defunto architetto Arturo Gasparri sono di larghezza costante di m 2; gli spessori delle
murature sovrastanti risultano: scantinato m 1,10; piano rialzato m 0,85; primo e
secondo piano m 0,70.”
“Le strutture di cui sopra in muratura di strada danno pieno affidamento alla stabilità dell’edificio.”
“Per quanto si riferisce al piano di ampliamento si è prevista una costruzione in
cemento armato con muri di tamponamento a doppia parete. I relativi calcoli del c.a.
saranno oggetto di particolare studio ed il relativo progetto, all’atto esecutivo, sarà
trasmesso a codesta On.le Presidenza.”
Il progetto, presentato al Comune di Salerno l’11 febbraio 1952 ottenne il parere
favorevole della Commissione Edilizia con deliberazione n. 68 del 15 marzo 195213.
Il Palazzo delle Poste e Telegrafi (L.A.)
La rivista “Idea Fascista” annunciava, nel numero del 4 giugno 1932 – X E.F.,
l’ultimazione del Palazzo delle Poste e dei Telegrafi, ritenuto – con eccessiva enfasi
- uno degli edifici più grandiosi realizzati a Salerno nell’epoca fascista. Il Ministero
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delle Comunicazioni, con un investimento di circa 4 milioni di lire, aveva infatti
‘donato’ alla città un’opera pubblica di notevole pregio architettonico, oltre che di
improrogabile urgenza.
L’avvio della costruzione della nuova sede non risultò agevole e passarono diversi anni da quando, già prima della guerra 1915-18, il Ministero competente aveva
riconosciuto il disagio della città per l’inadeguatezza degli uffici all’epoca ubicati in
diversi locali all’uopo adattati e la Camera di Commercio di Salerno, in una seduta
del Consiglio del 20 marzo del 1915, aveva deliberato di fare “voti al Ministero delle
Poste e Telegrafi per ottenere la costruzione di un edificio per le poste, telegrafi e
telefoni”14.
Progettisti incaricati saranno inizialmente gli ingegneri Gustavo Toma ed Ernesto
Donzelli, i quali saranno chiamati poi agli inizi del 1919 a modificare il progetto per
adattarlo al nuovo suolo concesso gratuitamente dal Comune di Salerno su un’area
ricavata dall’ampliamento a mare. In realtà fu lo stesso ing. Donzelli ad essere incaricato di individuare una idonea localizzazione sui suoli comunali sia per il Palazzo
delle Poste che per il nuovo Palazzo di Città e che suggerì di edificare il Palazzo di
Città sull’area identificata con la lettera “B” nel Piano Regolatore di Franklin Colamonico, nei pressi dei giardini pubblici, perché caratterizzata da una forma meno
allungata rispetto a quella disponibile su piazza della Libertà, che veniva invece
ritenuta idonea per la localizzazione dell’edificio postale.
La realizzazione del progetto non ebbe però luogo, nonostante l’opera fosse stata
anche appaltata all’impresa De Rosa15; i lavori iniziarono, invece, solo nel 1928
sulla base di un nuovo progetto redatto dall’ingegnere architetto Roberto Narducci
dell’Ufficio Tecnico del Ministero delle Comunicazioni, coadiuvato nella direzione
per gli impianti tecnici dall’ing. Francesco Canistracci.
La riconosciuta abilità del Narducci si espresse appieno nell’adattamento di un
edificio di carattere monumentale alla forma allungata del lotto, che facilmente
avrebbe potuto indurre, invece, ad una monotonia formale delle facciate esterne.
L’edificio si sviluppa su una pianta pressappoco rettangolare di 1900 metri quadrati16, attorno ad un ampio cortile interno, che all’epoca fu ritenuto funzionale al
passaggio dei carri per corrispondenze e pacchi, perciò servito da due ingressi contrapposti.
I quattro livelli, progettati su forma ad “U”, chiudevano il cortile con un volume
ben più basso, su due livelli, che consentiva l’apertura della parte alta dell’edificio
verso il mare.
Elegante e signorile, l’apparato decorativo era piuttosto moderno per l’epoca,
anche se ricco di quei caratteri di “romanità” distintivi delle più importanti opere del
Regime.
Maggiormente rigido nella scansione si presenta il fronte principale su Corso
Garibaldi, con ingresso centrale, fulcro compositivo e centro di simmetria, fiancheg-
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Fig. 3 – Il Palazzo delle Poste e Telegrafi sulla via Lungomare nel 1935 (Collezione Argentino)

giato da imponenti colonne di “pietra bianca a masso”17 che sorreggono il balcone
centrale. Una zoccolatura in travertino e un basamento bugnato avvolgono la scatola
muraria fino alla fascia marcapiano del primo livello, ad esclusione del volume di
filtro sul Lungomare. Ad arricchire ed armonizzare i vani di apertura, tutti con strombature a spigoli arrotondati, si ripeteva il disegno delle inferriate realizzate dall’artigiano Angelo Catanese, ricordato dai salernitani per la maestria con cui eseguiva le
sue lavorazioni in ferro.
Il bianco dello zoccolo (anch’esso in “pietra bianca a masso”) era richiamato dalle ampie decorazioni delle aperture del secondo livello e degli ingressi laterali dalla
via Lungomare, che spiccavano fortemente sull’intonaco di fondo verde-giallognolo, tinteggiato quasi ad imitazione del tufo.
L’articolazione dei volumi sul fronte del Lungomare rende meno massiccia l’immagine del palazzo, fermo restando l’imponenza degli ingressi laterali scanditi dalle
cornici bianche che racchiudono anche le coppie di finestre laterali.
Durante il corso dei lavori di costruzione, il progetto fu integrato, nel febbraio
193118, per la sopraelevazione del piano attico, di nuovo a firma dell’ing. arch. Narducci, trasmesso all’Amministrazione Comunale dal Capo della Sezione Lavoro del
Ministero delle Comunicazioni. La Commissione Edilizia, con adunanza n°16 del
6 marzo 1931, espresse parere favorevole sulla base della scarna documentazione
presentata, limitata ai soli prospetti su Corso Garibaldi e via Lungomare Trieste,
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consentendo, dunque, il prosieguo dei lavori in tal senso19.
La struttura muraria in pietrame calcareo e travertino fino al primo piano e in tufo
giallo per i rimanenti piani era impostata su fondazione in calcestruzzo.
I solai furono realizzati in calcestruzzo cementizio armato a travi incrociate, ammorsati alle murature grazie ai cordoli, e superavano talvolta luci di 12 m, con carichi elevati fino a 1000 kg al metro quadrato di carico.
Le opere in cemento armato furono, infatti, tutt’altro che esigue, tanto che furono
stimati “14 mila quintali di cemento e ben 300 mila kg. di ferro omogeneo”20.
L’organizzazione funzionale fu attenta e ben studiata, difatti l’edificio sembra
essere suddiviso in due settori: l’uno monumentale su Corso Garibaldi, dedicato alle
attività pubbliche, l’altro, con accesso da via Lungomare Trieste, interamente dedicato alla gestione interna.
Il cortile interno costituiva il luogo centrale per le varie attività: la ricezione di
pacchi e lettere e lo smistamento della posta per tutta la città aveva luogo lì, tra i
locali del piano terra destinati a magazzini, depositi e locali per le biciclette dei fattorini. Il secondo livello ospitava il dopolavoro ferroviario.
Tra gli oltre 100 vani di cui il palazzo si componeva, non mancavano saloni di
rappresentanza aperti al pubblico, destinati ai servizi di corrispondenza, pacchi, vaglia e telegrafo, cui si accedeva dall’ingresso principale su Corso Garibaldi: tra essi
vi era il salone per gli apparecchi telegrafici, di 275 metri quadrati di superficie, e la
sala per la stazione amplificatrice.
Il piano ammezzato e il primo piano ospitavano rispettivamente gli uffici dell’Economato e la Direzione Provinciale con annessi uffici degli ispettori e la sala riunioni.
Al secondo piano erano collocati, ai due lati opposti, la stazione amplificatrice
della rete telefonica dello Stato e la sala con gli impianti telegrafici e, al piano attico,
erano allestiti gli uffici del circolo delle costruzioni telegrafiche
Il pregio della costruzione si manifestò anche in tutte le opere di finitura, eseguite, sotto la meticolosa direzione del progettista fino al minimo dettaglio costruttivo,
dall’impresa appaltatrice Giovagnoni, che si avvalse dell’impiego di materiali di
ottima qualità e anche della collaborazione di preziosi artigiani e tecnici, tra cui Vincenzo Torelli, tecnico del legno che curò tutta la realizzazione degli infissi interni ed
esterni, del portone di ingresso e del parquet.
Il progettista era mostrato ricercato anche nella scelta di materiali, quali il “marmo Verdello”21 per il rivestimento delle pareti, i pavimenti a mosaico in ceramica di
Cremona e gli stucchi decorativi ricorrenti in tutta la fabbrica.
Nei gabinetti igienici furono impiegati oltre 900 metri quadrati di piastrelle in
ceramica tra i pavimenti in superceramica D’Agostino e i rivestimenti in ceramica
D’Agostino e Ginori.
Vista la mole dell’opera, gli impianti furono affidati a ditte specializzate: l’Ufficio
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Speciale del Compartimento di Napoli progettò l’impianto elettrico che fu poi eseguito dalla Ditta Ing. Salerno sotto la direzione del Cav. Mattone, mentre la Termica
Italiana di Roma vinse l’appalto per la realizzazione dell’impianto di riscaldamento.
L’edificio sarà inaugurato il 28 ottobre del 1932, mentre si era già iniziata la costruzione delle case per gli impiegati delle poste, in una delle piazze disegnate dal
piano regolatore nel nuovo quartiere orientale della città, l’attuale Piazza san Francesco, accanto alle case per gli impiegati dello Stato.
L’impulso che il governo guidato da Mussolini diede al Ministero delle Poste e
Telegrafi, poi Ministero delle Comunicazioni, comportò, infatti, anche lo sviluppo
delle infrastrutture e dei servizi ad esso correlati, tra cui le abitazioni per gli impiegati.
Attraverso la costituzione di cooperative, i lavoratori delle Poste, come quelli
delle Ferrovie e di altri enti pubblici, si fecero in quegli anni spesso promotori della
nascita di nuovi rioni, di caratteristiche certamente modeste, ma dotate di tutti i servizi e, soprattutto, inserite in un contesto urbano ed infrastrutturale di tutto rispetto,
potendo usufruire della cessione gratuita dei suoli da parte dell’Amministrazione
Comunale.
Anche l’area sulla quale furono realizzate le Palazzine dei post-telegrafonici,
per fu ceduta gratuitamente dal Comune di Salerno all’Amministazione postale con
l’impegno a costruirvi due edifici per civile abitazione destinati ai propri dipendenti.
I due lunghi fabbricati gemelli in linea, che si sviluppavano parallelamente ad
una corte aperta perfettamente in asse con Piazza San Francesco, offrivano un’ampia
varietà di pezzatura degli alloggi: 75 mq, 85 e 95 mq erano le unità maggiormente
diffuse, e si ripetevano nella loro aggregazione a piani alternati.
La muratura in tufo giallo fu impostata su fondazioni in pietra calcarea, elevan-

Fig. 4 – Le Palazzine dei Postelegrafonici in costruzione su piazza San Francesco (Archivio Apicella)
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dosi per quattro livelli e rastremandosi dalla base fino all’ultimo livello da 80 cm a
40 cm circa, con una “maglia” simmetrica e regolare, che definiva campate di solaio
in putrelles e tavelloni di luci mai superiori ai 6,50 m.
In calcestruzzo cementizio armato furono, invece, realizzate le scale, i solai e gli
sporti dei balconi sui fronti stradali sorretti da mensole sagomate.
Le facciate esterne manifestano uno stile semplice e sobrio con aperture regolari e
prive di qualsiasi elemento decorativo, con il solo “vezzo” delle verticali corrispondenti ai corpi scala in leggero rilievo rispetto al fronte e le finestre dell’ultimo livello
ad arco, intorno al quale il gioco del doppio colore di intonaco rimanda all’immagine
di una nicchia fortemente slanciata verso l’alto.
Nonostante l’essenzialità e la pulizia formale dovuta anche alle contingenze di
tipo economico, lo stile di questi edifici presenta qualche richiamo dell’architettura
ottocentesca: le aperture ad arco del vano scala, la lieve modanatura della cornice di
coronamento, le inferriate del cortile stilizzate fanno chiaramente emergere il processo di semplificazione di un linguaggio stilistico ancora molto radicato.
Il Palazzo‘Moderno’ della Società Italiana per i Trasporti Automobilistici (R.D.)
Ubicato tra via Lungomare Trieste e corso Giuseppe Garibaldi, il Palazzo della
Società Italiana per Trasporti Automobilistici, meglio nota con l’acronimo S.I.T.A.,
può considerarsi uno tra i più rappresentativi fabbricati residenziali costruiti a Salerno all’inizio degli anni Trenta per i ceti della ricca borghesia cittadina.
L’edificio, progettato nel 1930 dall’ingegnere Enrico Padula, al quale fu affidata
anche la direzione dei lavori, fu commissionato dalla S.I.T.A. alla società “La Nuova
Casa”.
Da fonti archivistiche è stato possibile ricostruire l’iter procedurale che ha portato
all’approvazione definitiva del progetto del fabbricato che sarà realizzato nel 1931
sull’area dove un tempo sorgeva il vecchio macello comunale22.
Nel febbraio del 1930 il progettista palesava al Commissario Prefettizio di Salerno la necessità di recintare il lotto oggetto dei lavori di modo che le poche famiglie,
che ancora occupavano i vecchi locali preesistenti, cominciassero ad abbandonare la
zona così da consentire le operazioni di demolizione.
La Società nel contempo proponeva alla Commissione Edilizia ben due diverse
soluzioni del prospetto su corso Giuseppe Garibaldi, entrambe a firma dell’ing. Padula: più eclettica ed improntata ad un decadente decò la prima, con volute, capitelli,
fregi, decorazioni a motivi floreali e ghirlande; più sobria e lineare la seconda, con
partiti decorativi classici limitati alla demarcazione delle finestre e dei portali del
piano terra.
Benché il 26 febbraio del 1930 la Commissione Edilizia avesse espresso parere
favorevole al progetto presentato, consigliando al progettista una parziale modifica
dei grafici allegati, all’incartamento definitivo, esaminato il 22 gennaio del 1931
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Fig. 5 – Ing. Enrico Padula, S.I.T.A. – Fabbricato ad uso autoservizi e abitazioni civili, 1931:prospetto
sul mare e sulla via Garibaldi (ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SALERNO).

	
  

(adunanza n. 7), venne incluso un progetto completamente diverso, improntato all’emergente gusto “moderno” che andava sempre più diffondendosi negli ambienti salernitani. Assenti timpani e fregi, il decorato si limitava alle cornici delle aperture del
pian terreno e sul fronte mare ad un mosaico con “tinta a tempra a colori vivaci” che
rappresentava una scena marina di barche a vele spiegate, allusivo alla Salerno città
di mare ed “eseguito dal distinto prof. Innocenti su prospetti del valoroso architetto
Andrè, degno discepolo e magistrale continuatore del grande architetto Coppedè”23.
Ne risultò un partito architettonico semplice e lineare, con impostazione volumetrica
dinamica e ben bilanciata nei pieni e nei vuoti e con un interessante motivo ad ‘arco
squadrato’ che si ripeteva nelle aperture del piano terra.
Il progetto definitivamente approvato, cui poi ha fatto seguito l’effettiva costruzione dell’edificio, prevedeva, quindi, un fabbricato a pianta rettangolare con corte
centrale interna e con ossatura in conglomerato cementizio armato e chiusure in mattoni. Le fondazioni su “platea a travi rovesciate” rappresentavano per l’epoca “il non
plus-ultra della solidità di fondazione”24. L’impiego del calcestruzzo armato per tutte
le strutture non era usuale nella Salerno dell’epoca, tanto che proprio per l’impiego
di questa “nuova” tecnologia, che si riteneva conferisse all’intera costruzione “una
impressione di solidità tale da fare pensare che queste costruzioni potevano sfidare
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tranquillamente secoli e terremoti”25, l’edificio venne pubblicizzato dalla stampa locale con la denominazione di “Palazzo Moderno”.
La pianta a corte con quattro corpi scala negli angoli interni si elevava per sei
piani oltre il piano terreno, con complessivi 68 appartamenti, di diversa metratura di
modo che “ogni famiglia potesse trovare la casa che gli abbisognava”26. Le finiture
erano particolarmente curate: pavimenti in marmo, portoni di accesso in noce, ascensori “Stigler” per ogni corpo scala, corrimani in ferro eseguiti dalla rinomata ditta
Angelo Catanese di Salerno, atri adornati con statue portalampada.
Ogni singolo appartamento era, inoltre, dotato di “una cucina a gas e carbone in
ferro smaltato, un lavandino in marmo con galleria in ottone ed i singoli muri fasciati
da mattonelle di ceramica colorate delle Fornaci D’Agostino di Salerno e di un gabinetto da bagno ampio, completi di apparecchi in ceramica finissima delle primarie
fabbriche”27.
Tanto la cucina quanto i bagni erano serviti da uno scaldacqua elettrico, in modo
da avere in qualsiasi ora del giorno l’acqua a 95°C, in meno di due minuti, sistema
ritenuto particolarmente innovativo per l’epoca.
I singoli ambienti, molto ampi, erano decorati con stucchi e tappezzerie di stile
moderno della ditta Di Masi di Napoli e disimpegnati non da corridoi, come si usava
comunemente, ma da sontuosi androni con pavimenti in marmette a disegno della
ditta Ghilardi.
I locali del piano terra erano completamente adibiti ad usi commerciali e agli uffici della S.I.T.A.; sul fronte occidentale era posto l’ingresso carrabile alla corte che
al piano terra risultava interamente coperta per ospitare gli automezzi.
La rivista “Idea Fascista” in un numero del dicembre de 1931 incentivava i cittadini salernitani all’acquisto dei nuovi appartamenti evidenziandone la posizione “sul
bel golfo salernitano” in grado di offrire “allo sguardo, un assieme di buon gusto e di
eleganza tale, da destare una immediata e profonda ammirazione”28.
In effetti l’edificio veniva descritto come un vero gioiello d’arte, quanto di più
moderno potesse dare la tecnica ed era considerato come l’emblema del grande sviluppo edilizio che si stava avendo a Salerno in quel periodo, tant’è che veniva anche
indicato come “il primo palazzo d’Italia”29, bello e confortevole, costruito mediante
l’utilizzo del sistema intelaiato in conglomerato cementizio armato definito utile,
pratico, economico ed igienico. Motivo di vanto era ritenuta la facciata su via Lungomare Trieste, decorata con l’allegoria marina a firma del prof. Innocenti, “già sufficientemente bastevole per dare una superficiale convinzione sulla bellezza e sulla
solidità di questa imponente costruzione”30, nonché i nomi degli illustri acquirenti,
“il sig. Giuseppe d’Amico, l’ing. Ghilardi, l’avv. Landi, l’ing. Limoscelli, la sig.ra
Nardi, l’ing. Padula, la signora Rizzo vedova Chieffi, il tenente Silone, il cav. Busesti, il cav. Grippa”31, che avevano impiegato ottimamente il proprio denaro acquistando quanto di più bello, di più completo e di più economico e vantaggioso potesse
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presentare l’edilizia dell’epoca.
Sulla stampa locale ne venivano esaltate, dunque, le caratteristiche moderne sia
per la parte costruttiva che per il “comfort” e per le opere di “abbellimento”, ma anche evidenziate tutte le possibili agevolazioni economiche: prezzi bassi (lire 60.000
per l’acquisto di un appartamento), esenzione fondiaria venticinquennale, acquisto a
rate ed in contanti con possibilità di prenotazione presso l’ingegnere Enrico Padula,
progettista e responsabile tecnico della società costruttrice.
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Note

(1) I lavori di trasformazione iniziati nel 1812 si concluderanno solo nei primi anni Venti, secondo un
processo che vide succedersi nel tempo tecnici anche di una certa rilevanza: da Bartolomeo Grasso,
autore di un primo intervento, all’ingegnere di ponti e strade Nicola Bellino, allo “scienziato-artista”
Giuliano De Fazio, all’ingegnere provinciale di ponti e strade, Giuseppe Lista. Dal 1823 al 1830
si realizzò, poi, dinanzi alla facciata una vera e propria “piazza pubblica”, con chioschi e sedili e
alberature pregiate (cfr. Mangone F. (a cura di). 2009. Il Palazzo della Prefettura di Salerno. Napoli:
Massa Editore, pp. 21-22).
(2) Il primo progetto di rifacimento della banchina di fronte al Palazzo dell’Intendenza risale al 1873 ed
è a firma dell’ing. Giustino Fiocca; seguiranno: nel 1874 il progetto degli architetti Antonio Blanco
e Antonio Belliazzi (“ricostruzione del muro di sostegno alla strada della Marina in Salerno verso la
spiaggia nel sito rimpetto la Prefettura”); nel 1887 il progetto di “un muro di riva e di un nuovo rione
di risulta” degli ingegneri Enrico Amaturo e Filippo Giordano ed il progetto per l’ampliamento della
città dell’ing. Luigi Dini; nel 1908 il “Piano del litorale e del vecchio e nuovo porto dimostrante le
opere in progetto per riparare la strada marina dagli attacchi del mare che si collegano a quella della
sistemazione generale del porto e dell’ampliamento della città” degli ingg. Verdinois e Giovan Battista Fornari; nel 1912 il progetto di sistemazione edilizia della zona litoranea dell’ing. Luigi Centola
che prevedeva di utilizzare le aree dismesse dello “scaricaturo a mare” a sud ed ad est del Teatro
Verdi per le nuove edificazioni e di lasciare una passeggiata con sistemazione a verde per la fascia
litoranea (cfr. Giannattasio G. 1995. Salerno la città moderna. Salerno: Edizioni 10/17).
(3) Delibera del Consiglio Comunale n. 167 del 26 novembre 1912 (ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SALERNO).
(4) Capitolato di vendita dei suoli di risulta delle opere di sistemazione della spiaggia urbana e di altri
suoli disponibili verso ponente, tutti prospicienti sul golfo, e destinati alla edificazione – approvato
con deliberazioni del Consiglio Comunale 26 novembre 1912, n. 167 ed 11 febbraio 1914, n. 22
(ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SALERNO).
(5) Nella nuova suddivisione venne ricompreso anche il suolo T che era stato già venduto al sig. Giuseppe Rizzo, il quale aveva dato il suo assenso alla realizzazione del nuovo progetto. Venivano,
pertanto, stabiliti i nuovi prezzi per i lotti S (di mq 740, L. 20,00 a mq), U (di mq 430, L. 15,00 a
mq) ed U1 (di mq 350, L. 8,00 a mq). (Cfr. Delibera del Consiglio Comunale n. 179 del 26 settembre
1914. ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SALERNO).
(6) Con Delibera del 29 ottobre 1919, il Consiglio Comunale, a parziale modifica del Piano regolatore dei suoli di risulta, approvava la nuova ripartizione dell’area nei lotti H (dell’estensione di mq
598,33), I (dell’estensione di mq 587,03), L (dell’estensione di mq 919,27) ed M (di mq 1235,44).
(ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SALERNO).
(7) Le opere pubbliche dei Comuni. Salerno, in “Opere Pubbliche”, III (nov.- dic. 1933), n. 11-12, p.
577.
(8) Tra i progettisti di edifici realizzati e non sul nuovo lungomare di Salerno ritroviamo ad esempio gli
ingegneri Giuseppe Donzelli (Palazzo Tortorella, 1915), Michele De Angelis (Casa di Egidio Colonnelli, 1916), Gaetano Romano (Palazzo Angrisani Pagliara, 1919), Matteo Martuscielli (Palazzo
Olivieri, 1920; Palazzo Rizzo e Meglio, 1923), Mario Ricciardi (Teatro Italia, 1920), Domenico
Lorito (Palazzo Natella, 1922; Palazzo del Cav. Chiancone, 1923), Luigi Centola (Palazzo Angrisani
1924; Palazzo Pisani, 1924), Francesco Lanzara (Palazzo Clarizia, 1929), Alfredo Ravera (Palazzo
Clarizia, 1931; Palazzo de Martino, 1936), Enrico Padula (Palazzo S.I.T.A., 1931), Mario Di Filippo
(Palazzo Di Filippo – Tescione, 1934). (Cfr. Ribera F. 2010. Salerno tra le due guerre. L’edilizia
pubblica e le residenze private. Napoli: Paparo Edizioni).
(9) La Commissione Edilizia, con verbale n. 38 del 27 maggio 1934, propose al Consiglio Comunale,
che deliberò in tal senso, di consentire la sopraelevazione di tutti gli edifici compresi nel tratto tra
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la sede della Camera di Commercio e la Piazza della Prefettura. (ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SALERNO).
(10) Guerra C. 1935. Cenno illustrativo sull’operosità didattica e professionale. Curriculum vitae,
Napoli, p. 58. Sull’opera di Camillo Guerra a Salerno: Ghiringhelli O. Camillo Guerra architetto e
funzionario comunale a Salerno: l’architettura burocratica, in Zampino G., Mangone F. (a cura di).
2010. “Salerno. Il Palazzo di Città”, Napoli: Paparo Edizioni.
(11) Si ringrazia, per la preziosa collaborazione e per il lavoro di ricerca, la dott.ssa Annunziata Cirillo.
(12) Segue poi la descrizioni degli altri ambienti del primo piano e di tutto il piano superiore: “Dagli
ambienti a sud laterali allo scalone, quello attiguo alla Presidenza è destinato a guardaroba e misura
m 3,00 x 2,55 ed a toletta con closet di m 3,00 x 1,50; quello compreso fra lo scalone e scala di m
4,15 x 4,10 è lasciato a disposizione per i consiglieri. Si sale a secondo piano mediante una scala
secondaria che potrà contenere l’ascensore. Questo piano consta di un’anticamera per gli uscieri
dalla quale si passa alla galleria e all’ufficio di segreteria anticamera che misura m 7,15 x 6,45. La
galleria va a terminare nella sala da ricevere di m 7,15x 4,00. Da questa sala si passa a quella della
biblioteca di dimensioni di m 7,15 x 6,45. In più vi è l’ufficio del Segretario Capo che misura m 7,15
x 5,15. Attigui a quest’ufficio è un ambiente diviso in tre parti che servono uno per sala di toletta
con closet (m 3,15 x 1,00) uno per ufficio Copia (m 3,15 x 3,10) ed un passaggio (m 4,20 x 1,20)
che permette tanto al Segretario Capo di recarsi negli altri uffici, quanto agli impiegati di recarsi a
conferire col Capo senza passare per la galleria. Per l’Archivio è destinato l’ambiente centrale di m
7,10 x 4,65 e per l’Ufficio del Vice Segretario vi è un ambiente di m 4,25 x 4,20. Infine, l’ambiente
in angolo fra la via Lungomare e la traversa Occidentale è diviso, come quello al piano nobile, in
tre parti: una toletta (m 2,35 x 2,20), un gabinetto con closet (m 2,00 x 1,05) ed un ripostiglio (m
2,00 x 1,05).”
La relazione si occupa anche della descrizione della terrazza e del terrapieno e poi, dopo la parte
illustrativa riguardante i materiali da costruzione, passa alla parte decorativa ed agli impianti (fognature, acqua, ascensore, ecc.). Infine, con minuti dettagli, riporta il costo dell’opera che ammontava a
lire 240.000, comprese lire 20.000 a disposizione per imprevisti.
(13) La Commissione Edilizia (composta dal Presidente avv. Luigi Buonocore, nonché dal Sindaco
di Salerno, dall’avv. Romaldo, dall’ing. Barela, dall’ing. Sorrentino, dall’ing. De Angelis, dal dott.
Gravagnuolo, dall’avv. Bottiglieri, dal Cav. Giordano, dal dott. Rocco e dall’ing. Buonocore) sulla
base della relazione dell’ing. De Angelis (“Esaminati i disegni e visto l’architettura esterna è in armonia con la parte esistente dell’edificio e che l’altezza del fabbricato verrebbe a trovarsi nei limiti
consentiti dal regolamento edilizio”) espresse parere favorevole per l’approvazione del progetto di
sopraelevazione dell’edificio camerale, a condizione che i lavori fossero stati completati nel termine
di diciotto mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione.
(14) Nell’adunanza del 3 aprile 1919, il Presidente della Camera di Commercio riferiva che “…la Camera con Deliberazione 20 marzo 1915 faceva voti al Ministero delle Poste e Telegrafi per ottenere
la costruzione di un edificio per le poste e telegrafi in questa città”. (Cfr. Verbali delle adunanze della
camera di commercio, seduta del 3 aprile 1919, delibera n. 6. ARCHIVIO DELLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO).
(15) Come si evince da Verbali delle adunanze della camera di commercio, seduta del 23 aprile 1923,
delibera n. 57. ARCHIVIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI SALERNO. (Cfr. Dodaro V. 1997. Salerno durante il Ventennio – Gli edifici
pubblici, l’edilizia popolare, l’urbanistica. Salerno: De Luca Editore).
(16) Cfr. “Idea Fascista”, a. X E.F. anno 13, n°31, 4 giugno 1932, p. 4. (BIBLIOTECA PROVINCIALE
DI SALERNO, Fondo Riviste della Sezione Salernitana.)
(17) Idem
(18) Cfr. Documento con cui il Capo della Sezione Lavori del Ministero delle Comunicazioni – Ferro-
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vie dello Stato – Compartimento di Napoli trasmetteva all’On. Sig. Commissario Prefettizio presso
il Comune di Salerno “il prospetto principale del costruendo edificio per le R.R. Poste e Telegrafi
aggiornato con la sopraelevazione in corrispondenza del piano attico”, per conoscenza anche della
Commissione Edilizia (ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SALERNO).
(19) Cfr. Verbale di adunanza del 6 marzo 1931-IX n.16 in riferimento all’istanza di tipi (soli prospetti)
per dare conoscenza del costruendo edificio delle R.R. Poste e Telegrafi al Corso Garibaldi (ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SALERNO).
(20) Cfr. “Idea Fascista”, cit.
(21) Idem.
(22) Il 15 febbraio 1930 (comunicazione n. 3008) l’ingegnere Padula inoltrò, in nome e per conto
della S.I.T.A. al Commissario Prefettizio del Comune di Salerno, una richiesta di approvazione del
“progetto d’arte (pianta piano terreno, pianta piani superiori, prospetti e sezione) del fabbricato che,
giusto rogito 21 luglio 1928 - VII intervenuto fra codesta On.le Amministrazione e la S.I.T.A., deve
sorgere sull’area del vecchio macello, fra il Corso Garibaldi e la via Lungomare Trieste”. Il 26 febbraio 1930 (adunanza n. 38) la Commissione Edilizia espresse parere favorevole “per costruzione
del progettato fabbricato al corso Garibaldi sull’area del vecchio macello, salvo modifiche parziali
alle facciate da concordarsi con l’ingegnere Capo dell’ufficio tecnico Comunale”. Il 19 agosto 1930
(comunicazione n. 3083) l’ing. Padula inviò al Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale di Salerno un
nuovo prospetto rivisitato “in ordine alle modifiche che la Commissione Edilizia di Salerno ritenne
opportuno si fossero apportate al progetto” (ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SALERNO)..
(23) Cfr. “Idea Fascista”, a. X, 16 luglio 1932 (BIBLIOTECA PROVINCIALE DI SALERNO, Fondo
Riviste della Sezione Salernitana)..
(24) Cfr. “Idea Fascista”, a. X, cit. Per il calcestruzzo fu impiegato il cemento della “ITALIA” Società
Anonima Cementi Portland Artificiali di Genova Ponte Carrega.
(25) Cfr. “Idea Fascista”, a. IX, 21 novembre 1931. BIBLIOTECA PROVINCIALE DI SALERNO,
Fondo Riviste della Sezione Salernitana.
(26) Cfr. “Idea Fascista”, a. X, cit.
(27) Idem.
(28) Cfr. “Idea Fascista”, a. IX, cit.
(29) Idem.
(30) Idem.
(31) Cfr. “Idea Fascista”, a. X, cit.
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Radio Vaticana
La Stazione Trasmittente di S. Maria di Galeria
Radio Vaticana è l’emittente radiofonica della Santa Sede, ubicata nella Città del
Vaticano nasce due anni dopo la stipula dei Patti Lateranensi, il 12 febbraio 1931.
Papa Pio XI volle dotare lo Stato Pontificio di una stazione radio trasmittente, quale
strumento efficiente di comunicazione internazionale e segno di indipendenza spirituale al di sopra di ogni parte e al riparo da ogni condizionamento.
Nel 1929, Pio XI incaricò Guglielmo Marconi
di costruire una stazione radio all’interno dello
Stato Vaticano, per poter
comunicare liberamente al
di là dei confini e parlare
ai cattolici di tutti i paesi e a tutte quelle regioni
del mondo dove i regimi
totalitari impedivano infatti la libera vita della
Chiesa cattolica, chiamando a dirigere la Radio il
padre gesuita Giuseppe
Gianfranceschi, fisico e
matematico. Il 12 febbraio 1931 Pio XI inaugurò
l’impianto con un discorso in latino che suscitò vivissima emozione in tutto
il mondo. “Il Santo Padre
seguito dai Cardinali, dal
Fig.
1
—
Foto
recente
del
microfono
utilizzato
per
l’inaugurazione
sen. Marconi, dal p. Gian	
  
franceschi e dagli altri
personaggi, si reca dapprima alla sala delle macchine, sosta dinanzi al quadro di
manovra e dietro le indicazioni dell’ing. Esposito, chiude i circuiti di corrente con
mano sicura ed energica” 1
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Le origini
Pio XI con il radiomessaggio “Qui arcano Dei”, si rivolge al mondo intero; l’emittente ha come scopo dichiarato “annunciare con libertà, fedeltà ed efficacia il
messaggio cristiano e collegare il centro della cattolicità con i diversi paesi del
mondo”.
“Qui arcano Dei consilio succedimus in loco Principis Apostolorum, eorum nempe quorum doctrina et
praedicatio iussu divino
ad omnes gentes et ad
omnem creaturam, destinata est, et qui primi
in loco ipso mira sane
ope Marconiana uti
frui possumus, ad omnia et ad omnes primo
Nos convertimus atque,
hic et infra Sacro Textu
iuvante, dicimus: Audite caeli quae loquor,
audiat terra verba oris
mei. Audite haec omnes
gentes, auribus percipi
te omnes qui habitatis
orbem, simul in unum
dives et pauper. Audite
insulae et attendite populi de longe.” 2
La sede dell’emittente della Santa Sede
era nella palazzina Le	
   Fig. 2. — Pio XI si prepara per il primo messaggio radiofonico.
one XIII ubicata nei
Città del Vaticano 1931
Giardini della Città del
Vaticano mentre le apparecchiature trasmittenti erano installate in una palazzina costruita appositamente
negli stessi Giardini. Radio Vaticana ha lo scopo di “annunciare con libertà, fedeltà
ed efficacia il messaggio cristiano e collegare il centro della cattolicità con i diversi
paesi del mondo”.
Gestita dai Gesuiti diffonde in onda corta con una potenza di 15 kW i messaggi
del Papa, articoli dell’Osservatore Romano, notizie dell’agenzia Fides. L’emittente
entra con discrezione nel mondo della radio limitando la propria attività ad “eserci-
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tazioni” o servizi radiotelegrafici e radiotelefonici trasmessi in onda corta con una
potenza di 15 kW.
In occasione del quarantesimo anniversario della Rerum Novarum (che richiama
a Roma parecchi fedeli) il comitato organizzatore del pellegrinaggio prepara un testo
che viene letto alla radio in latino e in altre dodici lingue, ritrasmessa da stazioni
americane, inglesi e spagnole, l’emissione ha vastissimo eco.
Nel 1934 muore Padre Gianfranceschi, a succedergli viene chiamato Padre Filippo Soccorsi, con lui la radio viene accolta nell’Unione Nazionale di Radiodiffusione
di Ginevra nel 1936 come membro a titolo speciale.
Pio XI affida alla radio i messaggi che rivolge ai fedeli in occasione dei Congressi
Eucaristici, per la chiusura del Giubileo del 1935, e per la canonizzazione dei martiri
inglesi John Fisher e Thomas More.
Il 24 dicembre 1936 Radio Vaticana diffonde al mondo intero il messaggio natalizio del Pontefice; il giorno di Natale del 1937 vengono inaugurati il nuovo trasmettitore Telefunken da 25 kW per onde corte e le nuove antenne direzionali, per
l’occasione viene diffuso un concerto orchestrale e vocale diretto da Lorenzo Pelosi.
Intanto si lavora al potenziamento redazionale e nell’estate 1938 viene inaugurato
un servizio di informazioni cattoliche a supporto della radio diretto da P.John Delaney. La radio trasmette in sei lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo
e polacco, e arricchisce i notiziari sulla vita e la missione della Chiesa nel mondo.
Il Centro Trasmittente di S. Maria di Galeria
Con l’Accordo tra Italia e Santa Sede firmato l’8 ottobre del 1951 e ratificato
l’anno successivo veniva accordato al comprensorio di Santa Maria di Galeria allora
di proprietà del Pontificio Collegio Germanico – Ungarico, situato ad una ventina
di chilometri di distanza dalla Città del Vaticano e destinato agli impianti di telecomunicazione della Santa Sede, lo status di extraterritorialità così come definito dagli
articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense.
Nel 1954 iniziarono quindi i lavori per la costruzione di un Centro Trasmittente
a Santa Maria di Galeria, inaugurato il 27 ottobre 1957 da Pio XII. Il Papa “Pio XII
partì da Castelgandolfo e fu questo il più lungo viaggio del suo pontificato”3.
“Attendite populi de longe (Is. 49, 1), audite omnes; ex nova Statione Radiophonica
Vaticana, hoc est ex hac antemnarum silva, quibus excelsa atque invicta Crux superstat, veritatis caritatisque signum, os Nostrum patet ad vos » (2 Cor. 6, 11). Imprimisque cupimus immortales ex animo grates agere Deo Optimo Maximo, qui non modo
caelum et terram mirabili prorsus rerum cohaerentia atque concordia condidit, sed
arcanas etiam vires elementis omnibus indidit, quas hominum mens pervestigando
exquirit, laboriose detegit, atque in suam ipsorum servitutem redigit. Ita fit ut humana vox, machinamentis captata ingeniosissime exstructis, electricas undas eliciat,
quae cum immensa terrae marisque spatia transvolaverint, aliis instrumentis exci-
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piuntur, iterumque
eandem referunt
vocem,
perinde
ac si qui verba ex
longinquo faciunt,
praesentes colloquantur. Hoc est
radiophonicum
inventum, unum
certe ex maximis,
quae hominum ingenium hac nostra
aetate feliciter invexit. Sed alia, non
minus miranda, in
usum hodie induc	
   Fig. 3. — Inaugurazione del Centro Trasmissioni in S. Maria di Galeria ta sunt et cotidie
magis perficiuntur.”4
Il Centro trasmittente sorge su una
vasta area extra territoriale di proprietà
della Santa sede, a circa 18 Km in linea d’aria dalla Città del Vaticano, tra
il villaggio di S. Maria di Galeria e la
cittadina di Cesano, nei pressi del lago
di Bracciano.
Con l’inaugurazione del 1957 si
concretizzava così l’effettiva indipendenza della Santa Sede nel settore delle
comunicazioni consentendogli l’installazione di impianti di telecomunicazione adeguati ai servizi internazionali, in
particolar modo nel settore della radiodiffusione o, come si scrisse allora, per
le comunicazioni dirette a tutto il mondo cattolico.
“Per l’occasione avevano chiesto il
collegamento con la Radio Vaticana i
	
  Fig. 5. – Santa Maria di Galeria, 27 ottobre 1957 seguenti paesi: Italia, Francia, Irlanda,
Principato di Monaco, Olanda, Germa-
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nia, Radio Europa Libera, Canadà, Stati Uniti.”5
Il Centro radio di Santa Maria di Galeria, al momento dell’inaugurazione, disponeva di: 6
• un trasmettitore «Philips»
da 100 kW per onde corte, dono dei cattolici olandesi;
• due trasmettitori «Brown
Boveri» da 10 kW ciascuno per onde corte, capaci
di funzionare anche in parallelo;
• un trasmettitore «Brown
Boveri» da 100 kW per
onde medie;
• un commutatore d’antenne ad onde corte, capace
di collegare rapidamente fino a sei trasmettitori
rispettivamente su 6 antenne scelte secondo le
esigenze di servizio fra le
21 disponibili;
• 24 torri in tubi metallici d’altezza variabile da 	
  
Fig. 4: – Pio XII in S. Maria di Galeria
34 a 54 metri, disposte
lungo 3 assi a 120° l’una
dall’altra, sostenenti un sistema di 21 antenne direttive per onde corte;
• un’antenna autoirradiante per la diffusione dei programmi sull’onda mediadi
196 m.
“Mentre veniva eseguito l’Inno a San Gabriele, patrono delle telecomunicazioni,
diretto dall’autore il maestro Aleberico Vitalini, della Radio Vaticana, terminato il
discorso il Santo Padre lasciò l’edificio. Nell’atrio poi del nuovo edificio, a ricordo
dell’avvenimento che a ragione poteva considerarsi la seconda fondazione dell’Emittente Vaticana, venne scoperta una lapide.”
L’estensione del comprensorio è di circa 450 ettari in gran parte ancora destinato
ad attività agricole.
Il Centro Trasmissioni di S. Maria di Galeria, nella attuale configurazione, è ancora uno spaccato unico di Storia della Radio e delle Telecomunicazioni.
L’edificio principale dove sono installati i trasmettitori in onda corta ha forma
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esagonale ed accoglie al piano inferiore gli impianti di distribuzione elettrica e al
piano superiore i trasmettitori attualmente in numero di 9 di diverso tipo ed età: n°
1 Philips anni 50; n° 2 Telefunken anni 60; n° 1 RCA anni 60, n° 1 Telefunken anni
70, n° 1 Telefunken PDM anni 80, n° 2 ABB anni 80, n°1 Thomcast anni 90. I due
trasmettitori Philips ed RCA sono attualmente in via di sostituzione con apparati di
recupero.
I trasmettitori in Onda Media occupano una palazzina minore a controllo remoto.
Sui frontalini della balconata che accolgono i sistemi e le linee di collegamento
tra i trasmettitori e le antenne sono riportate scritte in latino che sintetizzano le finalità del Centro stesso.
Dall’edificio centrale si dipartono tre pareti ad Y di antenne direttive fisse per
Onda Corta. Queste antenne in numero di 28 del tipo a cortina di dipoli sono invertibili e disposte in modo da poter servire tutte le aree richieste con le opportune

Fig. 6. – P. Antonio Stefanizzi, direttore, con un tecnico in sala controllo

	
  

frequenze e con l’angolo di direzione appropriato.
Il parco antenne ad Onda Corta è completato da tre antenne rotanti meccanicamente poste agli estremi dei tre bracci. Nel Centro sono installati inoltre due
sistemi di antenne direttive ad Onde Medie alimentate da due impianti trasmittenti
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situati nella palazzina cui si è accennato in precedenza. Le antenne a Onda Media
sono così costituite:
• la prima da due torri strallate, isolate elettricamente da terra, alte 98 m, metà
della lunghezza d’onda irradiata corrispondente alla frequenza di 1530 KHz,
assegnata alla Radio Vaticana dal piano di Copenaghen nel 1948 (la frequenza
originariamente era di 1529 kHz e successivamente modificata a 1530kHz dal
piano di Ginevra del 1975);
• la seconda da quattro torri autoportanti alimentate in ampiezza e fase da opportuna rete di distribuzione, in grado di operare a scelta su cinque differenti
diagrammi di irradiamento.
Il progetto delle antenne ad Onde Corte è stato studiato per poter servire qualunque punto abitato del globo.
Da alcuni anni il servizio di radiodiffusione si realizza in parte attraverso un’attività di scambio di ore di trasmissione tra le principali emittenti internazionali i
cui programmi vengono forniti via satellite. Recentemente anche nel campo delle
trasmissioni in onda corta ed onda media si sta procedendo all’intro-duzione di moderne tecniche digitali di modulazione; in particolare sono iniziate le trasmissioni
sperimentali secondo lo standard DRM (Digital Radio Mondiale) del cui consorzio
la Radio Vaticana è membro attivo.
Subito dopo l’ingresso dell’edificio è posto un locale con funzione di telecontrollo ed automazione degli impianti presidiato lungo le 24 ore da personale tecnico.
I locali adiacenti il salone trasmettitori sono assegnati alle diverse sezioni operative del Centro come il laboratorio elettrico ed elettronico, l’officina meccanica e
il magazzino. Particolare rilievo riveste l’ufficio Gestione Frequenze che provvede
a selezionare scientificamente e a coordinare in sede internazionale le opportune
frequenze di trasmissione.
Radio Vaticana oggi
Oggi Radio Vaticana trasmette in 45 lingue, 38 via Web; con uno staff di 355 persone, in maggioranza laici, di 59 nazionalità diverse; con le oltre 66 ore di trasmissione
quotidiane, per un totale di 24.117 ore di trasmissione annuali.
La presenza degli impianti e la sensibilità nella loro gestione ha preservato la natura
tipica della campagna romana degli anni ‘50 ormai altrove scomparsa.
Ringraziamenti
Si ringraziano la Direzione Generale e i tecnici di Radio Vaticana per la collaborazione e il materiale fornito.
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Fig. 7. – Antenna a cortina di dipoli
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Note
(1) Bea e De Carolis, 2011.
(2) Essendo, per arcano disegno di Dio, Successori del Principe degli Apostoli, di coloro cioè la cui
dottrina e predicazione per divino comando è destinata a tutte le genti e ad ogni creatura (Mt., 28,
19; Mc., 16, 15), e potendo pei primi valerci da questo luogo della mirabile invenzione marconiana,
Ci rivolgiamo primieramente a tutte le cose e a tutti gli uomini, loro dicendo, qui e in seguito, con le
parole stesse della Sacra Scrittura: « Udite, o cieli, quello che sto per dire, ascolti la terra le parole
della mia bocca (Deut., 32, 1). Udite, o genti tutte, tendete l’orecchio, o voi tutti che abitate il globo,
uniti in un medesimo intento, il ricco e il povero (Ps - XLVIII, 1) - Udite, o isole, ed ascoltate, o
popoli lontani » (Is., 49, 1) (Pio XI, 12 febbraio 1931).
(3) Bea e De Carolis, 2011.
(4) «Ascoltate, o popoli lontani» (Is. 49, 1), porgete tutti I’orecchio; dalla nuova Stazione Radio Vaticana, da questa selva di antenne, cui sovrasta, alta ed invitta, la Croce, segno di verità e di carità,
«si rivolge a voi la nostra parola» (2 Cor. 6, 11). Vogliamo anzitutto esprimere dal Nostro animo
imperiture grazie a Dio Ottimo Massimo, che non solo ha creato il cielo e la terra con ammirabile
accordo ed armonia, ma ha inserito in ogni elemento forze misteriose, ehe l’intelletto dell’uomo accuratamente indaga, faticosamente scopre e sottomette al proprio dominio. Così la voce dell’uomo,
captata da ingegnosi congegni, produce onde elettriche le quali, trasvolando le distanze della terra
e del mare, sono ricevute da altri apparecchi che riproducono la stessa voce, come se coloro che
parlano da lontano fossero presenti. Ciò avviene per mezzo della Radio, che è certamente una delle
maggiori invenzioni che l’ingegno umano abbia fatto ai nostri tempi a comune vantaggio. Ad essa
si aggiungono altre mirabili scoperte, oggi introdotte nell’uso e in via di continuo perfezionamento.
(Pio XII, Santa Maria di Galeria, Cesano, Roma 27 ottobre 1957).
(5) Bea e De Carolis, 2011.
(6) Bea e De Carolis, 2011.
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La Direzione Generale della RAI in viale Mazzini
(Roma, 1962-65)
La sede della Direzione Generale della RAI è situata su una delle principali direttrici del quartiere Della Vittoria a Roma, il cui impianto stellare si polarizza su piazza
Mazzini e si articola intorno alle strade alberate che da essa dipartono. Tra queste,
l’omonimo largo viale che arriva sino al Tevere è fiancheggiato da manufatti edilizi
prevalentemente residenziali, realizzati a partire dagli anni venti. Il complesso, progettato da Francesco Beraducci (1924-1992) con Alessandro Fioroni (1926-1980),
spicca nel tessuto edilizio consolidato per l’originale reinterpretazione del tradizionale impianto a blocco chiuso che marca il quartiere e per la tensione innovativa
architettonica e strutturale che gli conferisce un respiro internazionale.
Berarducci è alla sua seconda occasione professionale con la RAI, per la quale
aveva già progettato il Centro di Produzione in via Teulada (1958). Nella sua ormai
decennale attività di architetto (si laurea nel 1950), che oltre molti concorsi include
anche un discreto numero di realizzazioni, il calcestruzzo armato è eletto a principale
materiale costruttivo a cui Berarducci - allievo di Pier Luigi Nervi - affida sempre
anche un ruolo figurativo, esaltandone le potenzialità formali. Qui invece, in viale
Mazzini, Berarducci prevede - unica volta nella sua carriera di progettista - un’impegnativa ed inusuale struttura di acciaio, rivestita da estese superfici di vetro.
I complessi direzionali, e del terziario in genere, sono i temi speciali in cui in
Italia, dalla metà degli anni cinquanta, si concentrano le tecnologie più aggiornate,
oltre che importanti capitali. Sulle prime si attiva una vivace sperimentazione che
vede nell’impiego delle facciate leggere in metallo e vetro, che da alcuni anni stanno
avvolgendo le nuove sedi aziendali, il principale veicolo per razionalizzare il settore
della produzione edilizia e le tecniche del cantiere e per manifestare la modernità di
una committenza al passo con i tempi.
Ma mentre le numerose applicazioni sperimentali del curtain wall che suggellano
quel periodo e la sua indiscutibile alterità rispetto alla parete tradizionale rendono questo elemento costruttivo tra i più riconoscibili del processo innovativo che
coinvolge l’edilizia, ancora sporadiche sono invece le occasioni in cui i progettisti
impiegano la struttura di acciaio e, di conseguenza, sporadico è il suo abbinamento
alla facciata leggera, con la quale peraltro – per modalità produttive, tecniche di
montaggio e tempistiche operative – avrebbe maggiore affinità.
La struttura di acciaio era stata, infatti, penalizzata già negli anni trenta, nonostante l’acceso dibattito tecnico ed architettonico che dalla tribuna delle riviste
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specializzate ne promuoveva le prerogative di modernità, oltre che le eccezionali
resistenze meccaniche e la rapidità di montaggio; viene ulteriormente penalizzata
nella successiva fase autarchica e, anche nel dopoguerra, continua a risentire delle politiche edilizie della ricostruzione che orientano i progettisti verso la tecnica
del cemento armato e il conseguente impiego dei solai in laterocemento. La minuta
composizione delle numerosissime imprese edili italiane, la scarsa preparazione professionale delle centinaia di lavoratori provenienti dagli ambiti più disparati e trasformati in maestranze impegnate nell’attività edilizia, la familiarità con la tecnica
del cemento armato ormai divenuta tradizionale, che richiede scarsi investimenti e
pertanto alla portata di tutte le imprese, e, non ultima, la disaffezione dei progettisti
italiani all’impiego della carpenteria metallica, ritenuta costosa, troppo elastica e
priva del necessario assortimento di profilati per l’edilizia, contribuiscono a relegare
quest’ultima ad episodiche occasioni disseminate, non senza squilibri, sul territorio
nazionale, mentre all’estero si moltiplicano le esperienze. Alla sicurezza di una pratica tecnica consolidata si aggiunge la considerazione che la carpenteria metallica
metta il progettista di fronte a problemi nuovi - che la costruzione muraria, allora
ritenuta quasi “eterna”, consentiva di sottovalutare - come, ad esempio, i problemi
di conservazione dei materiali, di protezione antincendio, di isolamento acustico e
termico, fino alla necessità di coordinare la preparazione degli elementi prefabbricati
e predisporre una più rigida organizzazione del cantiere; “l’acciaio è un materiale
difficile, la sua applicazione non ammette compromessi, improvvisazioni, approssimazioni” riconosce Luigi Galetti al Congresso nazionale dell’AGERE del 1958,
facendo il punto sull’applicazione dell’acciaio in edilizia1.
A cavallo degli anni cinquanta e sessanta, però, si assiste al rilancio dell’industria
siderurgica con l’incentivazione della capacità produttiva nazionale e la ristrutturazione degli stabilimenti, sulla scia di una sperimentazione che vede modificare
i procedimenti di produzione dell’acciaio ed intensificare la realizzazione di profilati - oggetto di continui miglioramenti tecnici - sia per scopi portanti che per la
costruzione di serramenti e facciate continue. La possibilità di coprire grandi luci
prive di ingombri strutturali, che asseconda le esigenze di flessibilità distributiva richieste da specialistiche tipologie edilizie, la generale convergenza verso procedure
più razionalizzate dell’attività costruttiva, che vedono nella prefabbricazione e nella
razionalizzazione della manodopera le principali componenti per la trasformazione
in senso moderno del cantiere, favoriscono ora la struttura di acciaio. I costi del materiale all’origine e della lavorazione rimangono, però, ancora elevati per l’assenza
di un’adeguata richiesta e, di conseguenza, per una produzione che si mantiene su
livelli ridotti, poiché deve soddisfare la fornitura di partite limitate nella quantità e
non ancora estese a scala industriale; ai problemi della produzione si aggiungono,
quindi, anche quelli di mercato che influenzano lo stesso rendimento degli impianti
messi in funzione dalle aziende.
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Fig. 1 La Direzione Generale della Rai durante il montaggio del curtain wall (AB)

Le riviste di settore registrano puntualmente le esperienze costruttive italiane che
risaltano, per scarsità, nel più copioso panorama estero. Nell’esiguità dei numeri esse
mettono comunque in luce una linea di ricerca che, oltre ad affrontare le problematiche tecnico-produttive, evolve ad equilibrare il rapporto tra prodotto industriale
e progetto d’architettura, tra tecnica ed estetica, tra sperimentazione e verifica. La
componente innovativa dei manufatti in carpenteria metallica realizzati a cavallo
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tra il decennio cinquanta e sessanta, grazie alla quale è possibile usufruire in tempi
rapidi di ampi spazi liberi da ingombri strutturali, in parte si ridimensiona di fronte
alla modalità di completamento prevalente degli orizzontamenti che, ancora, sono
spesso affidati ad un tradizionale solaio laterocementizio gettato in opera. Tale scelta, oltre che allinearsi ad un’ortodossia esecutiva le cui radici sono rintracciabili
nei caratteri genetici della tradizione costruttiva italiana, trova giustificazione sia
nell’efficienza statica e funzionale di questa tipologia di solaio, sia nel suo costo
ridotto che, sebbene incrementatosi negli anni precedenti, rimane pur sempre com-

	
  

Fig. 2 Pianta del piano terra (a sinistra) e del piano tipo degli uffici (a destra)

petitivo rispetto ad altri tipi costruttivi.
Poche le eccezioni, nell’area romana, all’opzione del solaio in laterizio e cemento
armato; tra queste, che costituiscono altresì tentativi per allineare l’intero processo
edilizio alla prerogativa industriale della struttura metallica, si ricordano il magazzino La Rinascente (F. Albini, F. Helg, 1957-61), in cui un impalcato in lamiera
grecata chiodata alle travi a doppia T dell’ordito secondario sostiene un riempimento
in calcestruzzo leggero2, o la sede dell’Eni (M. Bacigalupo, U. Ratti, 1960-62), la
cui soletta piena è gettata su casseri in acciaio recuperabili, appositamente progettati
dallo studio tecnico dell’ente3.
La sede della RAI di viale Mazzini si pone subito all’attenzione della critica per
il rapporto che si instaura tra il grande impianto per uffici e il contesto urbano di
Roma, per l’impiego dell’acciaio e per il curtain wall, ottenendo un ampio consenso
e aprendo a Berarducci la ribalta nazionale: nel 1965 una fotografia dell’edificio appena terminato appare, tra altre immagini di nuove costruzione romane, nella rubrica
“Attualità” del numero 299 di Casabella; nel 1966 riceve il premio In/Arch4; nel
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1967 un’attenta ed esauriente presentazione è pubblicata sul numero 142 di “Architettura. Cronache e storia”.
Nel 1941 l’allora SIRI (Società Immobiliare Radiofonica Italiana) acquista dalla
Regia Intendenza di Finanza5 il lotto quagrandolare, di 6820 metri quadrati, su cui
sorgerà il complesso; a quell’epoca l’area è ancora parzialmente occupata da annessi
dell’Istituto Militare delle Trasmissioni. Solo molti anni dopo, divenuta ormai RAI,
l’ente decide di costruire la direzione generale in prossimità di altre sedi aziendali,
affidando l’incarico della progettazione del nuovo edificio a Berarducci, la cui competenza professionale era già stata collaudata, come si è detto, con il complesso di
via Teulada; la licenza edilizia viene rilasciata nel 19596.
Il programma funzionale, stringente e complesso per alcuni aspetti - la necessità
di realizzare una grande struttura di circa 100.000 metri cubi, che sia un organismo
flessibile, realizzabile per fasi, con una capacità di 1000 postazioni di lavoro, con
spazi di rappresentanza e direzionali -, assume, per altro verso, una connotazione generica dovuta al continuo variare delle esigenze aziendali, che orienta verso la scelta
di grandi spazi modificabili nel tempo; altrettanto vago è il programma edilizio e insufficiente ad innescare - come sostiene Berarducci - “un processo di determinazione
architettonica carico di vitalità e urgenza espressiva” (Un edificio per la Rai, 1966).
Cionondimeno, la programmatica carenza consente ai progettisti, nonostante i limiti di altezza imposti dalle norme edilizie e i condizionamenti geometrici del lotto,
di sviluppare un impianto libero, dinamico, in grado di inserirsi nel contesto senza
rischiosi tentativi di ambientamento e capace di esprimere quei valori di modernità
tecnologica che la RAI in espansione in quegli anni stava maturando.
Da qui la particolare configurazione planimetrica delle parti in elevazione, che rilegge in chiave moderna la tipologia edilizia a blocco con cortile interno che domina
nel quartiere.
Una prima versione allegata alla licenza edilizia descrive un basamento costituito da un piano interrato e un piano terra, con porzioni che si elevano sino al primo
piano. La planimetria è più articolata e, soprattutto, più allineata alla geometria dei
prismi fondamentali che si innalzano isolati nei piani superiori, ritmati da un impianto strutturale che, con passo di circa 3,20 metri, rimane in parte inglobato nell’involucro perimetrale.
La soluzione definitiva delinea con maggiore rigore la piastra di base, ne estende
la superficie alla geometria quadrangolare del lotto - coprendo comunque, con 4300
metri quadrati, gran parte dell’are disponibile -, la rende figurativamente più autonoma dai piani superiori e ne conserva l’arretramento rispetto al viale Mazzini. Sulla
piastra si incardinano, tenendo conto degli allineamenti stradali, i tre volumi alti,
due dei quali rettangolari, di 78x13,70 metri e 61x13,35 metri, disposti a 90°, ed il
terzo pressoché a forma di T con bracci di lunghezza diversa e larghezza variabile tra
13,30 e 16 metri. Tutti connessi da brevi e stretti passaggi trasparenti, i volumi sono
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Fig. 3 Prospetto su viale Mazzini

Fig. 4 Sezione

aggregati a stilizzare una R che sembra richiamare l’iniziale della sigla dell’ente.
Essi si sviluppano su otto piani - ad esclusione del braccio su viale Mazzini che si
ferma al settimo - e sono autonomi a tal punto da poterne prevedere tempi differiti
di costruzione - come inizialmente richiesto dalla committenza anche se poi la realizzazione avviene unitariamente - e moltiplicare le visuali prospettiche in sequenze
discontinue.
I servizi, l’autorimessa e le centrali sono collocati nell’interrato; gli accessi, gli
spazi al pubblico, le sale di rappresentanza, la biblioteca e altri ambienti di lavoro
collettivi sono ubicati al piano terra, disposti intorno ad un patio quadrato sistemato
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a verde; i piani superiori ospitano gli uffici che si snocciolano in serie ininterrotta ai
lati di un corridoio centrale, con la direzione, la sala conferenza e la mensa (poi trasformata in bar) situati all’ultimo piano. Quattro gruppi di servizi e di comunicazioni
verticali sono concentrati negli incroci tra i diversi corpi di fabbrica.
Lo scheletro portante, di tipo misto acciaio-calcestruzzo, coinvolge materiali,
tecniche e imprese differenti (la Costanzi di Roma per il cemento armato e la CFM
di Milano per l’acciaio) e si articola in relazione alla diversa funzionalità degli ambienti. Su una fondazione a pali in cemento armato, due registri strutturali ancora
in cemento armato si dispiegano al piano interrato, con assoluta indipendenza l’uno
dall’altro: il primo è costituito da un reticolo irregolare di pilastri a sezione quadrangolare, con distribuzione e dimensioni che si modificano in funzione dei carichi previsti; le luci delle travi variano da 4,90 a 7,20 metri e le dimensioni della sezione dei
pilastri raggiungono al massimo 50x70 centimetri. A questa prima maglia strutturale
si aggiunge, in alcuni casi per semplice affiancamento, la seconda serie di grandi
pilastri rettangolari a sezione rastremata non simmetricamente (base 120x70 centimetri, sommità 180x120 centimetri), deputata a sostenere l’incastellatura metallica
soprastante.
Dall’orizzontamento in cemento armato al livello strada spicca l’impianto strutturale in elevazione, in vista al piano terreno dove assume un autonomo rilievo figurativo, esaltato dall’originale sezione dei pilastri, dalla grande dimensione e dalla
scelta dei materiali di finitura. L’intelaiatura strutturale entra in relazione con lo spa-

	
  

Fig. 5 - Dettaglio costruttivo del pilastro cruciforme
del piano terra (AB)
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Fig. 6 - Vista prospettica dell’atrio (AB)
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zio e si impone come elemento che dialoga non solo con le tradizionali componenti
dell’edificio, ma con quell’opera d’arte, costituita dal controsoffitto, che domina tutto il piano terra e con cui convive in rapporto simbiotico: opera dello scultore Gino
Marotta, il controsoffitto è realizzato in doghe di zinco e rame incise con motivi
astratti, in cui sono incastonati pezzi di alluminio fuso che contengono gli apparecchi
di illuminazione.
L’ossatura metallica viene calcolata dagli ingegneri della CMF, Costruzioni Metalliche Finsider, Amedeo Negri, Andrea Bolocan ed Enrico Andreini , ed approvata
dall’ingegnere Fabrizio De Miranda. Quest’ultimo - direttore dell’Ufficio di progettazione dell’azienda siderurgica, la stessa che ha curato la realizzazione e il montaggio, completato nei primi mesi del 1963 - è un personaggio chiave nel diffondere in
Italia le strutture miste avvalendosi, da un lato, del miglioramento della produzione
di acciaio di alta qualità e, dall’altro, del consolidamento delle conoscenze scientifiche maturate sul controllo del rapporto di collaborazione tra acciaio e conglomerato
cementizio. A De Miranda, peraltro, verrà affidata anche la verifica periodica decennale delle strutture di acciaio introdotta da una legge successiva alla realizzazione .
In quello stesso anno, il numero 3 della rivista “Acciaio” dedica alla costruzione un
breve articolo redazionale. La rivista è edita dall’Unione Italiana Sviluppo Applicazioni Acciaio (UISAA) e nel comitato di redazione è presente, tra gli altri, lo stesso
De Miranda che sarà autore anche di altre pubblicazioni scientifiche per la progettazione di strutture in acciaio edite dalla Italsider, del
Gruppo Finsider. Il periodico, versione italiana della
rivista internazionale delle
applicazioni dell’acciaio, riporta tra le prevalenti esperienze compiute all’estero
in campo edile quelle realizzate in Italia e, tra queste, il
cantiere della RAI acquista
un certo rilievo. Sue notizie
trovano spazio, pur se solo in
forma di semplice citazione,
anche in altre pubblicazioni
specialistiche e il cantiere
diviene oggetto di visita da
parte degli studenti univer	
  Fig. 7 - Montaggio dei pilastri del piano terra; sullo sfondo la sitari delle Facoltà di ArchiChiesa del Sacro Cuore di Cristo Re (AB)
tettura di Roma che seguono
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il corso di Cultura delle Costruzioni in Acciaio, patrocinato dalla stessa UISSA e
diretto da Gaetano Minnucci .
Il primo ordine della struttura metallica, che dal livello del terreno arriva alla
quota di 4,80 metri - e che per la specifica destinazione funzionale ha richiesto superfici libere dai pilastri - è costituito da portali a due cerniere, posti ad interasse di
7,20 metri, con luci di oltre 9 metri e con sbalzi, dall’asse dei pilastri, di 1,90 metri. I
pilastri presentano una sezione cruciforme, variabile con l’altezza, che alla base è inscritta in un quadrato di 45 centimetri di lato e in sommità in un rettangolo di 80x120
centimetri. I traversi dei portali e le quattro travi longitudinali sono alti 80 centimetri
e sono forati per il passaggio delle canalizzazioni impiantistiche. Costruttivamente
questi elementi sono composti con lamiera saldata; la protezione al fuoco dei ritti è
garantita da un rivestimento di cemento amianto, che viene rifinito esternamente con
un carter di lamiera nera; le terminazioni dei bracci della croce sono rivestite con
costolature di acciaio inossidabile.
Alla robustezza ed eloquenza della struttura inferiore fa riscontro un’ossatura
superiore più leggera, di tipo pendolare, celata dalle pareti perimetrali, che riduce il
passo a 3,60 metri e dà luogo ad un corpo di fabbrica triplo, con luci che vanno da
2,70 metri, per i corridoi, a circa 5 metri per le fasce esterne. I sostegni verticali, che
poggiano sulle travi longitudinali - di cui le due esterne sono sostenute a sbalzo dai
portali - sono realizzati con esili tubi Dalmine (azienda controllata dalla Finsider)
a sezione circolare, dal diametro di 191 millimetri che passa a 159 dal terzo piano,
flangiati alle estremità e collegati longitudinalmente da profilati normali a doppia
T, alti 180 millimetri. Ancora tubi anulari disposti a “maglie a portale zoppo” sono
distribuiti lungi i blocchi e, insieme alle pareti di controvento in cemento armato poste in corrispondenza dei cavedi delle comunicazioni verticali, svolgono la funzione
irrigidente, a cui collaborano i solai in laterocemento, integrati in corrispondenza dei
corridoi da profili disposti a croce; le armature dei solai sono saldate in opera alle
travi principali, così da garantire maggiore monoliticità all’organismo edilizio.
La struttura di copertura, infine, è composta da capriate con aste di parete a sezione tubolare e briglie IPE e torna a coprire l’intera larghezza dei corpi di fabbrica.
La carpenteria metallica viene montata rapidamente; le connessioni tra gli elementi strutturali avvengono mediante bullonatura. Contravvenendo ad una prassi
che si andava via via consolidando e che prevedeva di procedere al getto dei solai mano a mano che si elevava la struttura metallica, a volte procedendo anche al
montaggio del curtain wall in modo da rendere maggiormente efficiente l’intero
ciclo produttivo, in questo caso le fasi del cantiere rimangono rigidamente separate,
cosicché gli orizzontamenti in cemento armato e laterizi vengono gettati solo dopo
l’ultimazione del montaggio dello scheletro portante di acciaio .
Allo stesso modo, dopo i getti del cemento armato viene messo in opera il curtain
wall che avvolge i volumi alti e che costituisce l’altro elemento interessante dell’e-

895

Stefania Mornati

	
  

Fig. 8 - Il cantiere in fase avanzata di costruzione (AB)

dificio.
La prima versione della facciata messa a punto dai progettisti aveva assunto un
tono più anonimo: la parete vetrata dei corpi in elevazione era scandita dal ritmo
dei pilastri a cui si allineavano i montanti e tra questi si incastonavano i serramenti
apribili, divisi in due campi di diversa larghezza con altrettanti sottofinestra; ma,
successivamente, il disegno si evolve e si arricchisce, divenendo più sensibile alle
intonazioni internazionali.
Come si è detto la facciata continua, nelle sue diverse tipologie costruttive, assumeva in quei primi anni sessanta un rilievo tecnologico-sperimentale a cui era indissolubilmente legata un’evidente accezione di modernità. I progettisti, con l’imprescindibile collaborazione delle aziende, si cimentavano in soluzioni architettoniche
sempre diverse che potessero riscattare la facile omologazione linguistica dell’elemento costruttivo. I curtain wall di quegli anni propongono partiture di facciate che
esaltano ora l’esilità, ora l’accentuazione delle membrature, ora la trasparenza dei
pannelli vetrati, ora l’impenetrabilità dei cristalli scuri, ora la fitta trama del reticolo,
ora la sua rarefazione. Anche i sistemi di oscuramento o il rapporto tra i componenti
della facciata e le reti impiantistiche, ed in particolare quelle relative all’ingombrante
rete dell’impianto di condizionamento, costituiscono temi di riflessione a cui i progettisti si dedicano con grande attenzione.
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Tra gli esempi realizzati in Italia a partire dalla metà del decennio cinquanta, molti dei quali di assoluto anonimato, spiccano soluzioni interessanti che testimoniano
approfondimento progettuale e perizia tecnica; a quest’ultima categoria appartengono anche opere meno celebrate, oltre le già note facciate del grattacielo Pirelli di G.
Ponti, della torre Galfa di M. Bega, della sede romana dell’Eni di M. Bacigalupo e
U. Ratti, edifici - questi ultimi - realizzati nei nascenti centri direzionali del Paese e,
quindi, più liberi nel confrontarsi con lo spirito dei luoghi. Il rapporto con il tessuto antico, che è ineludibile nei quartieri storici della capitale, costituisce invece un
elemento di suggestione cui gli architetti non rimangono indifferenti, pur evitando,
come fa Berarducci, compromessi con il contesto storicizzato. Esemplare in questo
senso è l’edificio polifunzionale dello studio Passarelli, situato in via Campania a
Roma. Coevo della sede della RAI, la notissima opera dello studio romano coglie il
senso della memoria della città millenaria instaurando un serrato dialogo nel quale
l’involucro vetrato e le frontistanti Mura Aureliane che in esso si riflettono costituiscono gli interlocutori privilegiati.
Meno aulico è il contesto in cui si colloca l’edificio di viale Mazzini, compreso
tra i blocchi residenziali ai lati del lotto e le linee severe del tempio, terminato nel
1934, dedicato al Sacro Cuore di Cristo Re, progettato da Marcello Piacentini.
Berarducci e Fioroni elaborano una seconda e definitiva versione del curtain
wall, la cui risoluzione tecnica e realizzazione dei 16.000 metri quadrati di superficie sono affidate alla Curtisa. I montanti in estruso di alluminio, in forte rilievo
e di colore bronzo scuro, rispettano ancora la cadenza strutturale ma sono riuniti

	
  

Fig. 9 - Dettaglio del curtain wall (De Micheli, 1970)
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  Fig. 10 - Vista di dettaglio della facciata in corrispondenza della sala conferenze (AB)

	
  

Fig. 11 - Trancia del controsoffitto in doghe di zinco e
rame, opera dello scultore G. Marotta (AB)
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a gruppi di tre per evocare - nelle
intenzioni dei progettisti - l’esilità
ormai nascosta dell’ossatura retrostante. Si determina, in tal modo,
una successione di moduli costituiti da specchiature vetrate ad
altezza di piano, larghe 90-180-90
centimetri. Il rilievo del montante è determinato da un’appendice
tronco-piramidale estrusa insieme
al montante stesso “che oltre ad
aumentare il momento di inerzia
della sezione” (De Micheli, 1970)
conferisce una maggiore snellezza
al profilo.
L’ancoraggio dei profili avviene mediante una piastra a mensola
connessa a una contropiastra fissata al bordo perimetrale del solaio.
I serramenti, manovrabili dall’interno, sono di alluminio anodizzato e quelli più stretti sono apribili
a bilico verticale eccentrico. I cristalli atermici sono di colore bronzo scuro; le fasce marcapiano e le
porzioni piene che interrompono
a tratti la continuità delle facciate
vetrate sono realizzate con pareti
cieche rivestite di pannelli smaltati rosso scuro. Alcune eccezioni
alla rigorosa scansione del reticolo di facciata infrangono la regola
di base e costituiscono degli adattamenti alle diverse situazioni:
così, nelle parti terminali dei volumi alti, dove la serie 90-180-90
non avrebbe adeguatamente corrisposto alla dimensione generale,
viene rimodulata la sequenza dei
montanti e modificata la larghezza
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delle specchiature; nell’ultimo livello, invece, il numero dei montanti si riduce e si
dilatano i campi vetrati, per riallinearsi con gli assi strutturali (evocando anche qui il
cambio di passo dello scheletro metallico); più temeraria e in evidente discontinuità
risulta la soluzione adottata in corrispondenza della grande scala che porta alla sala
conferenze all’ottavo piano del corpo centrale: qui la trave a ginocchio della scala
emerge in facciata e su di essa i montanti della vetrata si distribuiscono con interassi
del tutto indipendenti dal resto.

	
  

Fig. 12 - Il cantiere nel mese di giugno 1962 (AR)

Rispetto alla consuetudine costruttiva di quegli anni, per la quale quasi tutti i
componenti della facciata erano montati direttamente in cantiere, innovativo risulta
qui il sistema di montaggio, poiché il modulo del serramento viene prima assemblato
in officina, riducendo la fase di messa in opera alla sua installazione sui montanti
di accoppiamento. A tale proposito, il cantiere della Rai è ancora un esempio di
quella fase di transizione attraversata dall’edilizia italiana nel passaggio dagli anni
cinquanta ai sessanta, quando a repentini salti tecnologici, spesso diversi da cantiere a cantiere, fanno riscontro procedure esecutive strettamente legate alla tradizione
costruttiva, che condizionano i livelli di produttività del settore.
La vasta superficie vetrata dell’involucro, insieme all’articolata combinazione
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dell’edificio in bracci separati, in corti aperte o chiuse offre un gioco di rimandi visivi, dissolvenze e riflessioni reciproche in cui la complessità del tessuto circostante
diventa elemento della composizione. Si instaura così uno scambio continuo tra gli
spazi interni e l’ambiente esterno favorito dalla totale trasparenza delle pareti al piano terreno; qui, inoltre, l’invarianza della struttura tra interno ed esterno e l’assenza
di soluzioni di continuità nello sviluppo del controsoffitto metallico che, passando
ininterrotto da dentro a fuori, ora gira intorno ai pilastri, ora accoglie le apparecchiature di illuminazione, costituiscono i segni fondamentali di una permeabilità visiva
assunta a simbolo di quella limpidezza di contenuti richiesta ad un’azienda di stato.
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Note
(1) Il testo dell’intervento è riportato in “Acciaio e Costruzioni Metalliche” 6, 1958, pp. 269-283.
(2) Cfr. M. Zordan, L’architettura dell’acciaio in Italia, Gangemi editore, Roma 2006.
(3) S. Mornati, La facciata leggera del complesso direzionale ENI a Roma tra produzione industriale
e tecnica artigianale, in G. Mochi (a cura di), Teoria e pratica del costruire: saperi, strumenti, modelli, Atti del Seminario internazionale, vol. 2, Ravenna 2005, pp. 819-838.
(4) In quello stesso anno Berarducci vince anche il primo premio opere realizzate In/Arch, per la sede
nazionale della SIRM a Roma.
(5) Atto pubblico di acquisto, protocollo 8835 del 29/08/1941 (Archivio RAI, d’ora in poi AR); altri
elaborati grafici e fotografie sono conservati nell’Archivio Berarducci (d’ora in poi AB) situato
nello studio dell’architetto Carlo Berarducci. Ringrazio a tale proposito la Direzione Generale della
RAI, in particolare l’ingegnere Marco Castagnola, e l’architetto C. Berarducci per la gentilezza e la
disponibilità alla consultazione e riproduzione dei materiali d’archivio.
(6) Comune di Roma, Ripartizione XV, Licenza edilizia n. 699 del 1959, prot. 31929 (AR).
(7) Cfr. Redazionale, La nuova sede della RAI - Radio-Televisione Italiana - in Roma, “Acciaio”, 3,
1963, p. 179.
(8) La verifica venne resa obbligatoria dalla legge 1086/1971 e relativo D.M. 3/5/1972; cfr. “Rai. Edificio della D.G. – Viale Mazzini 14, Roma. Consulenza sullo stato di conservazione delle strutture di
acciaio”, dattiloscritto a cura di S. Tremi Proietti, ottobre 2004 (AR).
(9) Cfr. R. O. Amato, C. Bifano ( a cura di), Problemi delle costruzioni in acciaio, Ed. Cremonese,
Roma 1967, pubblicato a cura dell’Istituto di Tecnica delle Costruzioni della Facoltà di Architettura di Roma; il testo raccoglie saggi dei vari autori che parteciparono al corso di aggiornamento
patrocinato dall’UISAA; un ampio repertorio iconografico dell’edificio della RAI è in P. Carbonara,
Architettura pratica, vol. IV, t. 3°, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1970, pp. 288-295.
Cfr. R.O. Amato, C. Bifano, Op. cit., pp.14, 266-268.
(10) Cfr. R.O. Amato, C. Bifano, Op. cit., pp.14, 266-268.
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Storia dei metodi e delle tecniche costruttive
dei ponti a cassone in c.a.p.: l’inizio
Premessa
Analizzando i caratteri evolutivi dei ponti a cassone in c.a.p.: lo schema statico, la forma strutturale, la geometria e le proporzioni definite, le caratteristiche
dei materiali impiegati, risulta naturale occuparsi delle tecniche costruttive utilizzate. Infatti, bisogna considerare che tali tecniche, strettamente connesse e determinanti per l’affermazione della tipologia di ponti a cassone, sono state spesso
ideate e sviluppate proprio per casi specifici e situazioni progettuali contingenti.
Alcune di queste sono state superate o sono cadute in disuso, altre hanno rappresentato punti di svolta storici per l’ingegneria dei ponti e sono tuttora utilizzate.
Dal punto di vista storico, per poter comprendere a pieno il valore scientifico
dei metodi e delle tecniche costruttive, è interessante e di primaria importanza
descriverne lo sviluppo e l’evoluzione partendo dalla loro nascita nei primi anni
1950, approfondendone in modo specifico i primi 10-15 anni di vita.
Ponti a cassone e prime tecniche di costruzione
I ponti a cassone in c.a.p, evoluzione diretta di quelli in c.a., sviluppati a partire dai primi anni del secolo scorso, riescono ad affermarsi nel mondo delle Costruzioni solamente nella seconda metà degli anni 1950. Infatti, pur avendo a
disposizione tecnologie di precompressione di buon livello fin dai primi anni
19401, avendo consolidato la teoria ed il calcolo del c.a.p. e dovendo affrontare
la malorosa ricostruzione post-bellica, la competitività economica e realizzativa
rispetto ad impalcati in acciaio risultava ancora insufficiente. In particolare, restava irrisolta la problematica relativa allo sviluppo ed alla definizione di metodi
e tecniche costruttive che permettessero di sfruttare in maniera ottimale le prestazioni del c.a.p.2
Al fine di comprendere meglio le origini storiche di tali metodi e tecniche,
che hanno portato poi alla consacrazione della tipologia di ponti in esame, è però
necessario fare un piccolo passo indietro, più precisamente al 1931. Proprio in
quell’anno l’ingegnere brasiliano, di origine tedesca, Emilio Baumgart (18891943), iniziò la costruzione di un ponte a tre campate, con impalcato a cassone
bicellulare in cemento armato di luce principale 68.5 m (Figura 1), sul Rio Peixe,
a Herval do Oeste, al confine tra Paraguay e Brasile. Viste le difficoltà nell’utilizzare centine per le forti correnti del fiume, Baumgart fece costruire le due campa-
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Fig. 1 - Scatto del 1931 raffigurante le fasi di costruzione della campata centrale, eseguite in avanzamento a sbalzo da entrambe le pile tramite casserature in legno. (Wittfoht, 1984)

te di estremità fino alle pile su centina e a sbalzo la campata centrale, avanzando per
“piccoli segmenti” di impalcato, di circa 1.5 m, gettati in opera. Oltre alla armatura
ordinaria, tali segmenti venivano progressivamente resi solidali tra loro per mezzo di
barre in acciaio collegate da manicotti filettati. (Wittfoht, 1984)
L’idea di realizzare l’impalcato suddividendolo trasversalmente in “piccoli segmenti” non era certamente nuova; lo stesso sistema veniva già utilizzato per la realizzazione dei primi ponti in pietra, non è un caso infatti, che tali “ segmenti” abbiano
preso il nome di “conci” (segments, voussoirs)3, proprio come gli elementi in pietra
componenti il profilo strutturale resistente di un arco. Allo stesso modo, l’idea di
disporre delle piccole barre di ferro a cavallo di due conci adiacenti era già nota ai
Romani e ad altri popoli, ma tali archi erano in pietra e venivano quasi sempre realizzati con l’ausilio di centine in legno. (Dooley, 2004) Così come le altre, anche l’idea
di realizzare una costruzione a sbalzo fonda le sue radici nelle prime grandi Civiltà
della Storia (SETRA, 2003), in Oriente, esistono infatti testimonianze di ponti in legno realizzati a sbalzo, senza alcuna centina, del IV secolo d.C.. (Muller e Podolny,
1982) Inoltre, alla fine del XIX secolo, la tecnica di costruzione a sbalzi successivi
(cantilever construction method, construction par encorbellements successifs) era
stata ripresa e messa a punto, tramite un sistema di strallatura, per la costruzione di
importanti ponti metallici ad arco e non, come il ponte di St. Luis sul Mississippi
(USA) di J. B. Eads, il viadotto Garabit sulla Truyère (F) e il ponte Maria Pia sul
Duoro (P) di G. Eiffel, e il ponte Firth of Forth, in Scozia (UK), di J. Fowler e B.
Baker. (Troyano Fernández, 2006) Probabilmente, il primo ad applicare la concezione della costruzione a sbalzo con il cemento armato fu proprio Eugène Freyssinet
(1879-1962), nel 1928, per la costruzione delle imposte degli archi del famoso ponte
di Plougastel. (Bernard Gély e Calgaro, 1994)
Al pari di queste doverose considerazioni, l’idea di Baumgart di realizzare un
impalcato in cemento armato a sbalzi successivi per conci gettati in opera, con un
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Fig. 2 - Ponte sul canale di Donzère-Mondragon (Ltot 259.0 m, 79.5 + 100.0 + 79.5 m)5 realizzato
da A. Caquot mettendo in opera un pioneristico carro di varo a sostegno del cassero in avanzamento.
(Troyano Fernández, 2006)

sistema di armatura passiva tale da permetterne l’allungamento e il prolungamento
in relazione all’avanzamento della costruzione, risulta, senza alcun dubbio, unica e
geniale, destinata ad aprire nuovi fronti di sviluppo nella costruzione dei ponti a cassone. Relativamente a tale tecnica, si trovano notizie cert4 di due sole altre applicazioni molto simili, una in Inghilterra nel 1937 e l’altra in Francia (Figura 2), intorno
al il 1950, ad opera dell’ingegnere transalpino Albert Caquot (1881-1976). (Wittfoht,
1984) (Troyano Fernández, 2006)
Nascita del metodo di costruzione ad avanzamento bilanciato
Il punto di svolta, che di fatto dà inizio alla storia di questo tipo di impalcati,
viene raggiunto per merito del binomio formato dall’ingegnere Ulrich Finsterwalder
(1897-1988), allievo di Dischinger che per primo comprese l’immensa potenzialità
di questa tecnica e ne ricavò un vero e proprio metodo costruttivo, e dalla Dywidag
(Dyckerhoff & Widmann AG), una fra le più prestigiose e antiche imprese di costruzione in Germania, fondata nel 1865. Insieme, nel 1950, realizzarono, prima, lo storico ponte di Balduinstein (Figura 3) sul fiume Lahn (D), il primo in c.a.p. costruito
a sbalzo per conci successivi gettati in opera nella Storia delle Costruzioni, e subito
dopo, con la stessa tecnica, quello di Neckar (D). (Muller e Podolny, 1982) (SETRA,
2003) (Troyano Fernández, 2006)
In termini pratici, Finsterwalder era la mente, la Dywidag il braccio; insieme,
appositamente per la costruzione a sbalzo, svilupparono le famose barre di precompressione filettate Ø26 mm, ancora oggi utilizzate, e realizzarono numerose opere
rilevanti: nel 1952 venne completato il ponte dei Nibelunghi (Ltot 319.0 m, 101.0 +
114.0 + 104.0 m) sul fiume Reno a Worms (D), nel 1953 il ponte sul fiume Moselle
(Ltot 338.0 m, 101.0 + 114.0 + 123.0 m) a Coblence (D) e nel 1959 il ponte Hoechst
(Lmax 130.0 m) sul fiume Meno a Francoforte (D). (Wittfoht, 1984) (Menn e Gauverau, 1991) (Troyano Fernández, 2006).
Dal punto di vista strutturale, una volta appurata la possibilità di superare le problematiche relative all’incapacità delle armature passive di riprendere le forti sollecitazioni flessionali negative che insorgevano sull’impalcato durante le fasi di co-
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Fig. 3 - Ponte di Balduinstein (Ltot 62.0 m) durante le fasi di realizzazione dei conci tramite casseri
mobili; trattandosi di un impalcato a campata unica le estremità laterali sono dotate di contrappeso
per sostenere la costruzione a sbalzo. (Troyano Fernández, 2006)

struzione, fino al completamento della sovrastruttura, tramite l’impiego delle barre
di precompressione, il passaggio tra costruzione a sbalzo e definizione del metodo
ad avanzamento bilanciato seguì tre rapide tappe. La prima, la più elementare, ma
fondamentale, risponde all’intuizione di procedere a sbalzo nel getto dell’impalcato
mono-campata utilizzando le spalle come contrappesi opportunamente dimensionati
(Figura 3). La seconda tappa, che si basa sempre sul principio di contrappeso, ma
che probabilmente deriva dall’economia delle lavorazioni e/o dalla gestione di cantiere, riguarda la scelta di impalcati a 3 campate e consiste nella realizzazione delle
campate di riva su centina e della campata centrale a sbalzo procedendo dalle pile
(Figura 1 e 2).
La definizione del metodo ad avanzamento bilanciato, in senso moderno, arriva
invece con l’esperienza, dopo aver intuito la possibilità e le modalità di cominciare
la costruzione procedendo a sbalzo direttamente dalla pila rispettando l’equilibrio,
così come il giogo di una bilancia. Lo schema a “stampella”, vale a dire l’insieme di
una pila e delle parti di impalcato realizzata a sbalzo (cantilever, fléau), con la sua
tipica forma a “T”, diventa rapidamente l’elemento caratterizzante a cui si associa la
costruzione di impalcati a cassone in c.a.p. (Figure 4 e 5).
La tecnica ad avanzamento bilanciato prende così rapidamente campo in tutta Europa. In Francia, l’impresa SGTM6, che nel 19577 aveva realizzato il ponte di Chasey sur Ain, primo ponte realizzato a sbalzo nel territorio francese8 (HA-SETRA,
1999) (SETRA, 2003), nel 1954, nominò come direttore tecnico l’illustre Professore
Jean Courbon (1913-1986), con l’obbiettivo di sviluppare il sistema di costruzione a
sbalzo e di precompressione brevettato da Finsterwalder. (Casado Fernández, 1968)
I risultati di questo sodalizio, che durò meno di un decennio, furono numerosi e
molto interessanti, su tutti, sempre per quello che riguarda gli impalcati a cassone
in c.a.p.: il ponte di Savines (Ltot 924.0 m, 38.5 + 11 x 77.0 + 38.5 m, limp 9.0 m,
hc 1.15 m, hp 4.0 m) (Figure 4 e 5) ed il ponte della Grande Côte nel 1960, che con
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Figg. 4 e 5 - Il ponte di Savines, progettato da J. Courbon e realizzato dalla GTM in soli 20 mesi tra il 1958 e
il 1960, è una delle prime e più importanti opere costruite in Francia ad avanzamento bilanciato. Le stampelle
risultano tra loro incernierate.
(Combault, 2007) (www.savineslelac.com)

101 m di luce unica conquistò il primato nazionale, entrambi realizzati sul bacino artificiale di Serre-Ponçon, in Provenza (F). (Casado Fernández, 1968) (Grattesat, 1982)
In Italia, pur riscontrando un grande fervore scientifico nei riguardi del c.a.p.,9,10 e
avendo progettisti di grandissimo calibro, il metodo ad avanzamento bilanciato arrivò
con qualche anno di ritardo. Difatti i primi ponti a cassone in c.a.p. furono realizzati
con centina fissa a terra fino ai primi anni 1960, è stato così per il ponte di servizio
con piano inclinato per l’impianto idroelettrico del Mucone (Figura 6), opera di Silvano Zorzi (1921-1994), il primo con trave a cassone in c.a.p, costruito nel 1950,
(Zorzi, 1981) (Siviero e Zampini, 2006) e, ad esempio, per l’importante opera sul

Figg. 6 e 7 - Ponte per l’impianto del Mucone (Ltot 54.5 m, 8.5 + 37.5 + 8.5, limp 2.7, hc 1.8 m, hp 1.0 m, iL
38.6%) in Calabria (I,1950) realizzato con sistema di precompressione Freyssinet (Zorzi, 1981) - Ponte
sul fiume Bradano (Ltot 357.0 m, 29.5 + 5 x 59.6 + 29.5, limp 8.8, hc 1.0 m, hp 3.0 m) (I,1957-58) con
impalcato, realizzato con sistema di precompressione Morandi, caratterizzato da cerniere in mezzeria
ed incastri flessibili su pile a doppia lama di bassa altezza. (Bologna e Maddalena, 1962)
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Figg. 8 e 9 - In occasione della costruzione del tratto autostradale Genova - Sestri Levante nei primi
anni 1960, furono realizzati ad avanzamento bilanciato 4 importanti viadotti, con sistema di precompressione Dywidag: sul torrente Nervi, sul torrente Sori (Ltot 380.0 m, Lmax 100.0 m, limp 17.7 m, Himp
120.0 m), sul torrente Vellino (Lmax 100.0 m, Himp 105.0 m) e sul torrente Bisagno (Lmax 116.0 m), sopra
rappresentato in fase di costruzione e al completamento. (Casado Fernández, 1965) (Zorzi, 1981)

fiume Bradano, nei pressi di Matera, progettata da V. Franciosi (1925-1989) ed E.
Bruzzese, esponenti della scuola di Ingegneria napoletana di Adriano Galli (19041956) (Figura 7). (Bologna e Maddalena, 1962)
Per quanto concerne la prima applicazione sul territorio nazionale del metodo
ad avanzamento bilanciato, non risulta possibile stabilire11 quale effettivamente
sia stata la prima fra il viadotto della superstrada Paola - Cosenza, in Calabria, sul
torrente Cubia (Ltot 228.6 m, 15.65 + 47.65 + 94.0 + 47.65 + 15.65, limp 9.5 m, hc
1.8 m, hp 5.0 m, iL 5.25%) ed il ponte sul torrente Nervi (Lmax 100.0 m, Himp 91.5
m) (Figure 10 e 11). (Cestelli Guidi, 1947) (Bologna e Maddalena, 1962) (AICAP,
1997).
Le stesse considerazioni fatte per l’Italia valgono per la Gran Bretagna, nazione
di spicco nell’ambito europeo, che, forse perché coinvolta solo marginalmente dai
bombardamenti bellici e dunque distaccata dal fervente clima di ricostruzione che
coinvolgeva l’Europa continentale, mantenne però un atteggiamento di generale perplessità nei confronti dello stesso c.a.p.. Ciò nonostante la prima applicazione del
metodo ad avanzamento bilanciato per conci gettati in opera si ebbe nel 1963, per la
realizzazione del ponte dell’autostrada M2 (Ltot 997 m, 95.25 + 152.40 + 95.25 m,
limp 17.90 m) sul fiume Medway, nel Kent (UK).12 (HA-SETRA, 1999) (Hewson,
2003)
Gettando poi, un rapido sguardo sullo stato dell’arte degli impalcati a cassone
in c.a.p. al di fuori dell’Europa, si constata come di fatto il metodo costruttivo ad
avanzamento bilanciato si sia affermato concretamente in tutto il mondo, anche se in
maniera non del tutto omogenea. Spesso si rileva che le opere più importanti venne-
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Figg. 10 e 11 - Ponti sul torrente Nervi (I,1964) (Zorzi, 1981) e sul torrente Cubia (I) (AICAP, 1997),
rispettivamente opera di Zorzi e di Cestelli Guidi

ro realizzate per mano delle imprese e dei progettisti europei13, soprattutto in Africa
(Figura 15) e nelle Americhe (Prade, 1992). Non è un caso infatti che, tra il 1950 e
il 1965, solo in Europa, dove erano in costruzione le prime grandi reti autostradali,
vennero realizzate più di 300 opere di questo tipo, con luce principale superiore a
76 m (Figure 8 e 9), risultando rapidamente la tipologia predominante per i ponti in
calcestruzzo di media e grande luce. (Muller e Podolny, 1982) (Petrangeli, 2000).
A livello intercontinentale esistevano comunque fiorenti realtà, basti pensare, ad
esempio, che le prime realizzazioni ad avanzamento bilanciato si ebbero: in Giappone nel 1958 con il ponte Ranzan (Figura 12) (Ltot 75.0 m, Lmax 51.2, limp 8.2 m)
(Böhme et al., 1973) nel distretto di Kanagawa; in Brasile nel 1961 con il ponte
sul fiume Tocantins (Ltot 264.0 m, 53.0 m + 140.0 m + 53.0 m, limp 9.8 m) (Casado
Fernández, 1963); in Canada nel 1962 con il ponte di Sainte-Adèle (Ltot 178.4, 40.4
+ 80.8 + 40.4 + 16.8 m, limp 12.5 m) (Muller e Podolny, 1982) e in Cina14 nel 1964

Figg. 12 e 13 - Ponte di Ranzan (J,1958). (Böhme et al., 1973) - Ponte sul fiume Main a Karlstadt
(D,1952). (Dobell, 1956)
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Figg. 14 e 15 - Ponte sul fiume Main a Bettingen (D,1958) prima occasione in cui è stata abbandonata
in Germania la tecnica costruttiva ad avanzamento bilanciato con cassero a sbalzo per l’impiego di
centina mobile a terra su rotaia. (Wittfoht, 1984) - Ponte Houphouët Boigny (CI,1952-53), con sistema
di precompressione B.B.R. (Ltot 372.0 m, 8 x 46.5, limp 24.85 m, hc 5.76 m). (Wittfoht, 1984)

con il ponte di Nanning (Ltot 394.6 m, 45.0 m + 5 × 55.0 m + 45.0 m, limp 24.0 m)
nella provincia di Guangxi.
Primi passi verso l’affermazione di nuove tecniche costruttive
Oltre al metodo ad avanzamento bilanciato, il periodo storico in esame, anni
1950 e primi anni 1960, è contraddistinto da una costante ricerca per lo sviluppo dei
metodi e delle tecniche costruttive. Si fanno strada, tra i tanti tentativi (Figura 14),
alcune brillanti idee, che costituiranno le basi per lo sviluppo di nuove tecniche e per
l’affermazione di quasi tutti i metodi costruttivi impiegati attualmente per la realizzazione degli impalcati a cassone in c.a.p., e su cui vale la pena soffermarsi. Una di
queste è la tecnica costruttiva ideata dalla Dywidag per la costruzione del ponte sul
fiume Maine a Karlstadt (D) nel 1952 (Figura 13), che consiste nell’impiego di un
sistema di strallatura temporanea della campata precedente lo sbalzo e dello sbalzo
stesso, in modo da ridurre l’entità del momento flettente negativo verso l’asse pila
e, conseguentemente, la quantità di precompressione di stampella (Dobell, 1956)
(Böhme et al., 1973). Negli anni successivi, tale tecnica conobbe un discreto successo, rapidamente frenato da costi elevati di installazione e gestione, nella costruzione
di opere in aree congestionate o particolarmente impervie. (Dobell, 1956) Da quella
stessa intuizione, derivano però sia il metodo ad avanzamento bilanciato, tuttora
utilizzato, per la costruzione di ponti strallati con impalcato gettato in opera sia il
metodo di avanzamento progressivo per conci prefabbricati, messo a punto dall’ingegnere francese Jean Muller (1925-2005) per la Campenon Bernard nella seconda
metà degli anni 1960. (Muller, 1975) (Muller e Podolny, 1982)
Un’altra brillante applicazione costruttiva riguarda la realizzazione del ponte
Houphouët Boigny (Figura 15), nella laguna di Ebrié ad Abidjan (CI), una delle
prime opere con impalcato a cassone in c.a.p. nel continente africano, terminata nel
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1953, ad opera dell’impresa francese Boussiron, di cui, Nicolas Esquillan (19021989) era allora direttore tecnico, e Jean Kérisel (1908-2005), consulente geotecnico. Si tratta di un impalcato bicassone, a travate prefabbricate a piè d’opera, che
ospita la sede stradale all’estradosso e quella ferroviaria all’interno dei cassoni stessi. (Prade, 1992) Oltre alle rilevanti difficoltà geotecniche per le scarse qualità del
terreno di fondazione, quest’opera risulta molto importante nella storia delle tecniche costruttive, in quanto premonitrice di future applicazioni, quali il metodo di
costruzione “campata per campata” a conci prefabbricati, che sarà sviluppato da Jean
Muller alla fine degli anni 1970, e il metodo di prefabbricazione su larga scala che
prenderà campo dalla fine degli anni 1980. Infatti, in quella occasione, le campate
furono realizzate come conci unici gettati in opera a terra, per un peso complessivo
di 800 t15, quindi trasportati tramite chiatta galleggiante e messi in opera tramite
sollevamento idraulico. (Wittfoht, 1984) Sempre l’impresa Boussiron, tra il 1952 e
il 1955, in Francia, realizzò il viadotto La Voulte (Ltot 300.0 m, Lmax 56.0 m) sulla
Rhône (F) (Figura 16), il primo grande ponte ferroviario francese a cassone in c.a.p.,
all’epoca, il più lungo al mondo nella categoria. Per quella occasione, scelte una luce
medio-piccola e la ripetitività delle campate, Esquillan sviluppò l’idea di realizzare
l’impalcato procedendo, sì per avanzamento bilanciato con conci gettati in opera, ma
appendendo il cassero ad una travatura reticolare in acciaio di luce poco superiore a
due campate, del tutto simile a quelle utilizzate in quegli anni per il getto delle travi
isostatiche in c.a.p. da ponte. In questo modo i casseri diventavano mobili in direzione longitudinale, velocizzando sensibilmente le operazioni di casseratura e disarmo.
(Grattesat ,1982) (Wittfoht, 1984) (SETRA, 2003).
Questa prima applicazione della travatura reticolare a sostegno dei casseri per
il getto, chiamata “trave o carro di varo”, sta alla base del metodo di costruzione
ad avanzamento “campata per campata” tramite getto in opera che sarà definito e
sviluppato nel 1961, nella forma di centina autoportante, da Hans Wittfoht (1924-

	
  

Fig. 16 - L’impalcato del viadotto La Voulte (F), realizzato con carro di varo superiore, conquista nel
1955 il primato mondiale di lunghezza complessiva per viadotti ferroviari. (Wittfoht, 1984)
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Figg. 17 e 18 - Viadotto di Krahnenberg (Ltot 1088.0 m, 34 x 32.0 m, hc 2.0 m, limp 18.5 m) (D,196164). (Wittfoht, 1984) - Ponte San Nicola (I,1954). (Imbesi et al., 1991)

2011), allora direttore tecnico dell’impresa Polenski & Zollner, per la realizzazione
del grande viadotto di Krahnenberg vicino Anderach (D) (Figura 17). Inoltre, dal
connubio con la tecnologia della prefabbricazione, tale metodo porterà allo sviluppo
di diverse tecniche di costruzione a conci prefabbricati, soprattutto per mano della
scuola francese del béton précontraint. (Muller e Podolny, 1982) (Wittfoht 1984)
(Hewson, 2003)
A proposito di conci prefabbricati, pur annoverando le precedenti applicazioni di
Freyssinet16 e del suo allievo Muller17, risulta interessante citare due applicazioni di
metodi costruttivi innovativi.
La prima ad opera di Riccardo Morandi (1902-1989), nei primi anni 1950, per la
costruzione di due fra le sue prime opere in c.a.p.: i ponti di Giunture sul Liri (Ltot
61.5 m) (I,1952) e di San Nicola a Benevento (Ltot 120.0 m, 20.0 + 80.0 + 20.0)
(Figura 18), i cui impalcati furono realizzati con conci prefabbricati posizionati inizialmente su centina e poi solidarizzati e precompressi in opera. (Petrangeli, 2000)
(Bologna e Maddalena, 1962) La seconda applicazione riguarda invece la costruzione del ponte di Ager (A,1959-26), per il quale i conci (8.5 m, 180 t) vennero realizzati nel cantiere installato a fianco di una delle spalle, fatti scivolare in posizione su
delle guide, preventivamente fissate in sommità alla centina fissa, e quindi solidarizzati tramite getti di cucitura di 0.5 m e precompressione. (Muller e Podolny, 1982)
(Wittfoht, 1984) (Mondorf, 2006) In forma preliminare, le soluzioni costruttive adottate per la realizzazione di queste opere rappresentano intuizioni pioneristiche delle
tecniche costruttive che verranno sviluppate di lì a breve.
Questi primi passi, uniti al continuo sviluppo tecnologico ed allo slancio progettuale verso il raggiungimento di nuovi traguardi, determineranno l’apertura di
una nuova stagione per i ponti a cassone, che vedrà la consacrazione del metodo ad
avanzamento bilanciato e, soprattutto, la definizione e l’affermazione di nuovi metodi costruttivi con tecniche sempre più raffinate ed efficienti.
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Note
(1) Al 1950 si contano numerosi brevetti di sistemi di ancoraggio (Freyssinet, Morandi, Leoba, Magnel-Blason, BBRV, etc.) ed acciai con caratteristiche meccaniche discrete (fpt fino a 1000 MPa).
(2) Ad esempio, il testo sul c.a.p. di C. Cestelli Guidi risale al 1947, quello di G. Magnel al 1948, quelli
di J. Barets e di P. W. Abeles al 1949.
(3) (traduzione in lingua inglese, traduzione in lingua francese).
(4) Dal confronto della letteratura tecnica reperita.
(5) Notazione per la descrizione geometrica dell’impalcato: luce totale (Ltot), luce massima (Lmax), larghezza (limp), quota estradosso rispetto a fondo valle (Himp), altezza sezione su pila (hp), altezza
sezione in chiave (hc), pendenza longitudinale (iL).
(6) Société de Grands Travaux de Marseille, nata nel 1891, successivamente più nota come GTM
Construction.
(7) Intanto nel 1952, un comitato tecnico internazionale si riunì a Cambridge (UK), istituendo la FIP
(Fédération Internationale de la Précontrainte), di cui Freyssinet, nel primo congresso del 1953 a
Londra, fu nominato presidente onorario. (http://www.fib-international.org) Sempre nel 1953, venne
redatta e pubblicata in Francia la prima normativa nazionale che oltre che prevedere la compressione
totale della sezione resistente, nel “Cahier des Prescriptions Spéciales”, prescriveva alcuni requisiti
minimi per calcestruzzo e armature.
(8) Demolito nel 1973.
(9) Nel 1948, in occasione del Congres des Associations de Ponts et Chaussées a Parigi, finalizzato a
promuovere la nascita di associazioni nazionali, venne fondata l’ANICAP (Associazione Nazionale
Italiana del Cemento Armato e Precompresso, poi divenuta AICAP), di cui Cestelli Guidi fu nominato presidente. (Cestelli Guidi, 1947) (Bologna e Maddalena, 1962) (Siviero e Zampini, 2004)
(10) Il primo testo di legge completo in Italia in materia di c.a.p, redatto da una speciale Commissione
del Consiglio superiore dei LL.PP. di cui facevano parte Cestelli Guidi, Levi e Rinaldi, fu emanato
nel 1955, “Norme tecniche per l’impiego delle strutture in cemento armato e precompresso”; quindi
nel 1960, venne emanata la Circolare n. 494 (7 Marzo 1960), aggiornamento di tale norma. (Bologna
e Maddalena, 1962)
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(11) Dal confronto della letteratura tecnica reperita.
(12) Nel 1936 i lavori di Freyssinet furono tradotti e pubblicati per la prima volta nel Regno Unito da
Alfred T. J. Gueritte, della British Section della Société des Ingénieurs civils de France, mentre nel
1951 venne pubblicato dall’Institution of Structural Engineers il primo bollettino nazionale riguardan-te il c.a.p. (HA-SETRA, 1999) (Suterland et al., 2001). A distanza di ben 6 anni rispetto a quanto
fatto in Francia, nel 1959, la British Standard Institution pubblicò il primo regolamento normativo
per la progettazione delle strutture in c.a.p., CP115 (Code of Practice).
(13) Ad esempio: la STUP di Campenon e Freyssinet o la S.E.E.E. di cui Courbon diverrà amministratore e direttore tecnico nel 1962.
(14) Sulla base di alcuni documenti in lingua inglese resi disponibili dall’Università di Tongji di Shanghai, guidata per molto tempo dal Professor Zhou Nian-Xian, formatosi all’E.N.P.C. di Parigi negli
anni ‘40, è stato possibile infatti ricostruire la lenta diffusione del c.a.p. nelle strutture da ponte in
questo paese. (http://bridge.tongji.edu.cn/chinabridge)
(15) Primato di peso detenuto fino alla fine degli anni 1970.
(16) Nella realizzazione delle travi principali a sezione scatolare del ponte di Luzancy (F,1939-1945)
(17) Nella realizzazione del ponte Shelton (Ltot 15.2 m, limp 7.20) ad East Koy Creek (NY-USA,1952)
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Continuità di un’idea: riflessi e sviluppi inediti sul progetto di
metropolitana di Lamont Young del 1925
Il recente ritrovamento, nell’archivio privato Avena, di un opuscolo intitolato La
ferrovia tubolare progetto di Lamount Young, datato 1925, offre finalmente la possibilità di ricostruire gli sviluppi successivi del suo personale progetto di linea, previsto fin dal 1872 per la città di Napoli e purtroppo mai attuato. Le istituzioni avevano
sempre ostacolato l’opera di Young, soprattutto perché intimoriti dalla grandiosità
dell’idea. Temevano gli eventuali crolli per i lavori di scavo, le problematiche che
sarebbero sorte nelle reti fognarie, le difficoltà economiche che sarebbero sorte, i
lunghi tempi di esecuzione ed infine l’eventuale deturpamento paesaggistico che
avrebbero prodotto alcuni tratti di percorso sopraelevato. Con questo scritto Young
cerca di dare una precisa risoluzione ad ognuno di questi timori, mettendo a punto
un progetto innovativo e sicuro sotto tutti gli aspetti.
Nella premessa di questo opuscolo, l’autore esprime tutto il suo rammarico per il
fallimento del precedente piano, risalente al 1886, dovuto non tanto alla sua negligenza quanto, a suo dire, a causa della negata disponibilità da parte del Governo a
finanziare la sua concreta realizzazione1. Tale diniego aveva portato, come lo stesso
Young scrive, a lunghe e inoperose attese. Nel frattempo, in città, i diversi problemi
di traffico erano stati in parte risolti con l’esercizio del tronco urbano della Direttissima, i cui lavori erano iniziati nel 1907 ed ancora non erano stati conclusi2. Questa
infatti doveva collegare Napoli con Roma mediante un percorso più rapido che, partendo dalla Stazione Centrale passava in sotterranea per alcuni stazionamenti quali:
piazza Cavur, Montesanto, piazza Amedeo, Chiaia3, Campi Flegrei e Bagnoli4. Il
nuovo passante ferroviario5 venne da tutti inteso come il grande evento di svolta ed
un’occasione di riscatto per la comunicazione cittadina, tanto che, quando questo
fu completato, il 20 settembre 1925, fu celebrato dalla stampa locale come il primo
tronco metropolitano realizzato in città6 dopo molti anni di inoperosità comunale7.
I giornali del tempo, oltre ad evocare la denominazione utilizzata da Young nei
suoi precedenti progetti, aprivano la strada verso nuove e possibili azioni d’intervento in quella direzione. Fu forse questa l’occasione a spingere l’architetto inglese a
riprendere la sua idea iniziale e a riproporla in seguito con moderni obiettivi e aspettative. Alla base di tutto vi era da parte di Young un forte scetticismo nei riguardi
del servizio della Direttissima in quanto essa, essendo una linea periferica, andava
ad escludere molti quartieri della città, togliendo ad essi la possibilità di poter essere
collegati secondo un unico servizio anulare. Questa dislocazione non consentiva tra
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l’altro il facile ed economico raggiungimento delle stazioni intermedie per chi era
residente in zone molto distanti dai capolinea.
Le stazioni di questo servizio erano anche fra loro molto distanti e ciò provocava
nel percorso generale, lunghi tempi di attesa e ampi periodi di corsa, rendendo il servizio poco efficace rispetto alle aspettative previste. La Direttissima pertanto, secondo Young, doveva essere collegata con una vera linea metropolitana che l’avrebbe
messa in contatto con la restante città attraverso rapidi giri di corsa, consentendole
di mantenere una gestione ed una tempistica indipendente. Questa infatti, non avrebbe dovuto mai interferire con la prima, altrimenti il funzionamento del primo tratto
avrebbe prodotto “una continua interruzione del secondo, distruggendo completamente quei principi sui quali si fonda l’esercizio di una ferrovia metropolitana”8.
Il progettista, dopo un lungo periodo di silenzio9, ritorna quindi sul tema di un
unitario sistema di trasporto, rivendicando la paternità dell’idea di metropolitana e
riproponendo una nuovo tracciato dal nome Ferrovia Tubolare. La motivazione è duplice: la prima è legata al fatto che la denominazione derivava direttamente dalla forma circolare dei trafori, ispirata esplicitamente a quella adottata dall’Underground
londinese, la seconda è dovuta alla volontà di distinguere il suo progetto dalla Direttissima ribattezzata ormai da tutti col semplicistico nome di linea metropolitana.
L’opuscolo inedito descrive nel dettaglio due ipotesi progettuali che si rifanno
in linea generale a quello approvato dal Consiglio Comunale nel 188810 inserendovi però alcune considerevoli variazioni. L’istallazione nel 1904 dell’Italsider ed il
conseguente sviluppo in quelle aree di quartieri borghesi dal “solito tipo americano
a scacchiera”11 , aveva occupato gran parte della pianura di Bagnoli facendo sfumare quell’idea di espansione cittadina mediante l’ipotesi del Rione Campi Flegrei
e dell’attiguo Rione Venezia. Conscio del fatto che anche le condizioni di mercato
erano mutate a sfavore del suo ultimo progetto, Young tenta di ritornare al sistema
chiuso e limitato al solo tessuto cittadino, secondo un piano di lavoro mirato a ridurre
al minimo la spesa di costruzione (specialmente nella scelta del tracciato e del tipo
di trafori) e ad evitare costose espropriazioni ed eventuali danni provocati dall’azione demolitrice degli edifici. In aiuto ai suoi obiettivi vi è l’uso di nuovi materiali
costruttivi che in quegli anni trovavano sempre più applicazione nella progettazione
di strutture nel campo ingegneristico. Il principale caposaldo del suo progetto è la
volontà di realizzare un percorso interamente scavato nel sottosuolo, evitando quindi
la soluzione alternata con le trincee, i trafori nella collina ed i percorsi sopraelevati.
Ciò era possibile attraverso l’uso del cemento armato e l’applicazione della speciale
costruzione dei trafori, previsti per gran parte del percorso ad un sol binario (Figg.
1 e 2).
L’intervento è strategicamente studiato in tutti i suoi aspetti, motivando le ragioni
di tale scelta: la sezione circolare ridotta avrebbe permesso alla linea di passare fra
le vie strette cittadine senza dover interagire con le fondamenta dei palazzi laterali -
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intervento di per se rischioso dal punto di vista della sicurezza e troppo costoso dal
punto di vista costruttivo - nonché di resistere maggiormente ai carichi accidentali
provenienti dalla superficie stradale. Anche se non escludeva la presenza di trafori
a doppio binario (Fig. 3), la sua personale proposta era principalmente orientata ad
adottare l’eventuale accostamento di due trafori da un solo binario ciascuno (Figura
4), ciò per ridurre la spesa di realizzazione espressa in kilometraggio e consentire
una maggiore indipendenza e rapidità di circolazione dei treni. Questi ultimi di per
se erano stati previsti leggerissimi e del medesimo tipo di quelli in uso a Londra,
ovvero erano armati su appositi carrelli12 che avrebbero attutito i rumori in caso di
curve ed evitato le vibrazioni tanto temute per la staticità degli edifici limitrofi. La

	
  

Fig.1 – Stazione in cemento armato ad un binario sotto strada

	
  

Fig.2 – Tipo normale in cemento armato ad
un binario sotto strada

maggiore sicurezza era offerta anche dal tipo di tracciato.
La linea, di tipo anulare, prevedeva infatti un percorso circolare e monodirezionale, orientato verso i diversi punti di stazionamento. La velocità di raggiungimento era
garantita dalla sezione ridotta delle gallerie, previste con diametro interno minimo
di 3.60 m. o di 7.00 m. se compreso il marciapiede di smonto. Queste gallerie dovevano essere realizzate non a grande profondità ma ad una distanza di circa 15 m. dal
livello stradale. La motivazione che Young fa è di tipo geologico: i terreni napoletani
sono di tipo pozzolanico spesso convertito in fango, di per se poco stabile e compatto, per le “continue infiltrazioni di acqua del Serino”13 e per le pessime condizioni
dell’impianto fognario. Il mantenere la linea tubolare quanto più vicina possibile alla
superficie avrebbe permesso anche di eseguire la costruzione con una certa rapidità
e facilità di esecuzione, operando in aperta trincea senza toccare i suoli sottostanti le
fondazioni delle case laterali14. Ad opera finita il traforo sarebbe divenuto un viadot-
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to indipendente dal terreno e dagli edifici, lasciando libertà di esecuzione per eventuali successivi lavori stradali di sottopassaggio, di demolizioni o di ricostruzione. In
modo precauzionale Young aveva suddiviso il tracciato in due parti del tutto distinte
e indipendenti, così da poter rendere fattibile la spesa e la realizzazione anche di una
sola parte dell’impianto, in attesa di nuove disponibilità economiche e tecniche per
l’esecuzione dell’altra. L’architetto inglese si sofferma a pensare anche agli aspetti
gestionali del percorso quotidiano della linea. Per comprendere meglio l’attenzione
e la fiducia che Young ripiegava in questo progetto citiamo le sue considerazioni a
proposito. Ogni vagone doveva portare affisso alle pareti l’elenco delle stazioni e su
ogni coppia di piattaforma vi doveva essere un conduttore per l’annuncio del nome
di ogni stazione successiva. Era prevista una partenza dei treni ogni due minuti dalla
stazione ed un arrivo alle fermate intermedie di 5 minuti, offrendo così un servizio
continuo alla popolazione. Anche le stazioni, come i trafori, sarebbero state di sezione circolare e costruite in cemento armato. Quelle a contatto con le altre della
stessa Tubolare o di altre ferrovie, sarebbero state riunite fra loro mediante passaggi
sotterranei e per facilitare il traffico dei passeggeri, i percorsi sarebbero stati muniti
di tapis roulants e scale mobili, nonché di un efficiente impianto di ventilazione. Il
problema del sogno non realizzabile sembrava così scongiurato.
Il percorso
Si tratta delle due ultime ipotesi di metropolitana previste da Young per la città e
databili, la prima agli inizi del Novecento16, la seconda al 192517. In linea generale,
queste due ultime teorie elaborate dall’architetto, conservano la suddivisione del
circuito distinto in linea superiore e linea inferiore, questa volta chiamati Circuito
Orientale e Circuito Occidentale. Non compare invece la linea detta dei Colli che
avrebbe interessato Posillipo e i casali circostanti, ciò perché la Direttissima era già
riuscita in parte a tracciare un collegamento della città con le vicine zone periferiche.
Il nuovo percorso prevedeva così il collegamento del centro urbano con la Stazione
Centrale, la Circumvesuviana, la Direttissima, la Cumana e le tre funicolari (era
stata inserita anche la costruenda funicolare Centrale) il tutto per raggiungere più
rapidamente anche il nuovo Quartiere Occidentale e Mergellina18, con un percorso
lungo 12.154 m.
La prima variante (Fig. 5), quella databile agli inizi del Novecento, segna la
stagione collaborativa di Young con il collega Adolfo Avena il quale, da iniziale
contendente di arditi progetti per Napoli19, si ritrova nei suoi ultimi anni di attività
professionale a condividere con l’architetto inglese forti speranze ed affinità di pensiero20. In quegli anni Young, ormai indebolito e malato, chiama a se i più capaci e
fidati professionisti per essere aiutato nell’affrontare tutti i cavilli e le difficoltà che
si potevano incontrare in campo sia tecnico che amministrativo. Fra questi l’Avena
parteciperà col collega al dibattito sulle diverse possibili varianti del nuovo percor-
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Fig. 3 - Stazione in cemento a due binari sotto
strada

	
  

Fig. 4 – Tipo normale in cemento armato a due
binari sotto strada

so, fornendo la sua competenza tecnica e la capacità di sapersi giostrare nell’uso dei
materiali scelti per la sua realizzazione21. Non sappiamo se e fino a che punto Avena
abbia influenzato le scelte progettuali di Young, tuttavia si può dire con certezza che
il suo contributo non fu subalterno ma basato sulla reciproca complicità e fiducia.
Singolare è la variante di planimetria del tracciato metropolitano dei primi del Novecento22. In questo elaborato i due circuiti sembrano tener conto dell’importante
ruolo che andavano allora assumendo i rioni appena sorti nel quadro di ampliamento
della città23.
Il Circuito Orientale avrebbe dovuto comprendere 9 stazioni ovvero quelle di:
S.Brigida, Concordia-Corso, Montesanto, Piazza Trinità Maggiore, Duomo, Tribunali, Piazza Garibaldi, Stazione Marittima, Molo Beverello.
Il Circuito Occidentale invece era composto dalle seguenti fermate: S. Ferdinando (in comunicazione con la stazione di S. Brigida mediante un passaggio sotterraneo diretto), S. Caterina a Chiaia, Piazza Amedeo e rione Occidentale (ovvero
la Torretta, orientato verso Fuorigrotta). Quest’ultimo era raggiunto seguendo un
percorso che, passando per via Crispi e via dei Mille, si congiungeva con il largo
S. Caterina. Da questo punto in poi il binario avrebbe avuto un primo biforcamento
in due tronchi, uno verso via Chiaia e l’altro attraverso il Monte Echia per poi ricongiungersi nei pressi di piazza S. Ferdinando e proseguire verso via Medina dove
sarebbe partito un eventuale prolungamento del Circuito Orientale.
Il percorso Orientale abbracciava i quartieri Spagnoli percorrendo in galleria la
collina di S. Elmo per raggiungere la stazione di Montesanto. Da qui, superando la
Pignasecca e lo Spirito Santo, attraversava tutta S. Biagio dei Librai con stazione
al Gesù Nuovo fino a raggiungere via Duomo e la piazza della Stazione Centrale.
Avrebbe in seguito proseguito scendendo per piazza Nolana, percorrendo tutto il
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Corso Garibaldi, via Marina e piazza Municipio per poi raggiungere la stazione di S.
Brigida, punto di collegamento con la linea Occidentale.
La caratteristica sostanziale di questa proposta riguarda principalmente la scelta di
sostituire la ferrovia elevata, prevista per via Marina nei precedenti progetti, con una
linea sotterranea in tubolare e ciò per eliminare gli eventuali inconvenienti estetici,
per favorire l’economia di costruzione e per rendere più pratico il contatto con i due
circuiti. Risulta interessante il ramo previsto come eventuale prolungamento della
linea Orientale perché in seguito, come vedremo, sarà riproposto come terzo tratto
della metropolitana. Questo infatti, partendo dalla stazione di S. Ferdinando si sarebbe prolungato verso via Medina dove era prevista la stazione “S. Giuseppe”. Da
qui il percorso sarebbe passato per via Monteoliveto, avrebbe raggiunto da un lato
la stazione del Gesù Nuovo mediante un passaggio sotterraneo lungo tutta Calata
Trinità Maggiore, dall’altro, avrebbe proseguito per piazza Dante dove si sarebbe
dovuta collocare l’analoga stazione.
Dalla piazza, la linea proseguiva per via Pessina, deviava solo per un tratto per via
Salvator Rosa per poi risalire verso Calata Fontanelle, raggiungendo la Sanità mediante una stazione posta nei pressi della chiesa di S. Maria alla Sanità. Il percorso
poi proseguiva a scendere per via dei Vergini, piazza Cavour (dove sarebbe sorta la
stazione Foria), via Duomo (intersecandosi con il circuito orientale), piazza Nicola
Amore e piazza Borsa, tutte con le rispettive stazioni. Dalla Borsa il ramo si sarebbe
ricongiunto con il primitivo tratto del circuito Occidentale.
Non sappiamo se l’autore avesse una cognizione geologica dei luoghi, ma
riteniamo che la presenza di numerose cavità tufacee in quelle aree avrebbe potuto
creare tanto un vantaggio per la realizzazione di eventuali gallerie sotterranee, quanto sarebbe potuto essere un pericoloso vincolo per lo sviluppo della sua opera. Non
di meno, si debbono valorizzare le illuminate ipotesi previste da Young riguardanti
il posizionamento delle stazioni che solo in tempi recenti sono state in parte realizzate e in parte sono in attesa di essere concluse. Fra queste occorre citare la stazione
di piazza Dante, progettata da Gae Aulenti nel 2002, piazza della Borsa, da poco
terminata e quella di piazza Nicola Amore oggi in fase di completamento, solo per
ricollegarci agli eventi attuali.
La seconda, del 1925 (Fig. 5), presenta una variazione dell’ultimo tratto del circuito
Orientale e l’inserimento di un terzo, denominato Tratto Nord-Sud perché disposto
secondo questo orientamento. Esso era previsto come prolungamento del tratto Occidentale - primo circuito - ed in comunicazione con la linea Orientale - secondo
circuito.
Il Tratto Nord-Sud non era altro che la concretizzazione di quell’eventuale prolungamento previsto nel primo progetto che avrebbe reso completa la linea metropolitana.
Questa avrebbe finalmente abbracciato quasi tutto il territorio cittadino valorizzando
gli stazionamenti di maggiore frequenza ed incentivando quelli posti nelle aree all’e-
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Fig. 5 – Prima variante del progetto di metropolitana (inizi Novecento)

	
  

poca in via di sviluppo (Fuorigrotta).
La scelta decisiva di inserire questa terza linea, dall’andamento quasi distaccato
ed autonomo, comportava un allaccio con il vecchio circuito mediante un nuovo percorso progettuale che riducesse il numero di linee di corsa e le opere di scavo, così
da limitare il costo ed i tempi della sua realizzazione.
Per raggiungere tale scopo, il secondo tracciato si sarebbe congiunto con il terzo
mediante una linea che da piazza Nolana, piuttosto che proseguire per Corso Garibaldi, deviava a laccio verso il Rettifilo e raggiungeva via De Pretis, biforcandosi in
direzione di via S. Brigida e di via S. Carlo. Con questo nuovo tracciato si sarebbe
pertanto esclusa definitivamente l’ipotesi di realizzare un tratto passante per via Marina, ovvero lungo quell’area che in passato era stata oggetto di numerose controversie. Nell’ultimo tratto del circuito Orientale venne invece confermato il collegamento delle zone di piazza Dante, Foria, Duomo, e piazza Nicola Amore rispettando la
conformazione del percorso segnato nel precedente piano.
Le due ipotesi progettuali sono ben illustrate nel fascicolo con due planimetrie
generali sulle quali sono segnate le stazioni e l’andamento dei rispettivi circuiti.
Questi due grafici sono di fondamentale importanza non solo per la comprensione
generale del progetto ma anche perché esse permettono di collocare i tre grafici di
dettaglio, scoperti nel 1978 da Alisio e pubblicati nella sua monografia di Young,
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Fig. 6 – Variante del tracciato metropolitano (1925)

all’interno di questo ragionamento più amplio, definendone finalmente la provenienza
ed il periodo di realizzazione. In definitiva questi stralci di progetto pubblicati24 non
sono altro che ingrandimenti di specifiche aree segnate dal circuito Occidentale ed
Orientale e facenti parte della seconda linea di progetto ipotizzata nel 1925.
I tre disegni sono da attribuirsi alla mano di Gino Avena25, chiamato a collaborare
in quel periodo con Young per volere di suo padre Adolfo. Dal registro guadagni di
Gino Avena, si ricava che il giovane coadiuvò Young per cinque mesi alla stesura del
progetto e precisamente dall’agosto al dicembre del 1925, percependo uno stipendio
di 300 Lire mensili. Avena, da pochi anni laureato26, aveva intrapreso una prima
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strada verso l’ingegneria strutturale ed industriale orientandosi più verso la progettazione di infrastrutture e di edifici industriali, piuttosto che puntare sull’edilizia così
come avevano scelto i suoi fratelli maggiori27. Partecipare a questa iniziativa fu di
grande stimolo formativo per il giovane ingegnere oltre ad essere un’occasione di
auspicabile guadagno e di notorietà professionale.
La progettazione di un sistema di trasporto dalla tecnologia così innovativa e dalle dimensioni così vaste doveva inoltre richiedere una certa competenza tecnica ed
una responsabilità professionale non indifferente; le certezze dell’architetto inglese
dovevano essere costantemente verificate in campo pratico, riscontrando sul posto
le variazioni altimetriche dei luoghi e le resistenze meccaniche dei terreni lungo i
percorsi previsti dalla linea.
La complessità delle operazioni spiegherebbe da un lato l’ausilio e la collaborazione anche del padre Adolfo, dall’altro l’esistenza dei grafici di dettaglio rilevati
da Alisio. In essi è presente comunque uno studio sulla curvatura di alcuni tratti di
percorso e la verifica di posizionamento di alcune stazioni previste, ciò per concretizzare al meglio il sogno di Young,
almeno sulla carta.
Cinque mesi tuttavia sono da
ritenersi forse troppo pochi per definire la fattibilità di un progetto
così vasto. Siamo indotti a pensare,
per tale ragione, che proprio questo breve periodo di tempo ci indichi implicitamente le motivazioni
dell’interruzione del lavoro e l’abbandono delle ultime speranze da
parte di Young di poter realizzare la
sua metropolitana.
Il progetto, fin qui analizzato
nella sua complessità, continuò a
non essere valorizzato dalle autorità comunali e forse la volontà di
pubblicizzarlo (Fig. 7) rimase l’ultimo tentativo da parte di Young di
creare maggiore consenso pubblico
verso i suoi obiettivi.
L’idea che Young aveva di Napoli era molto avanti rispetto ai
	
  
suoi contemporanei e per questo la
Fig. 7 – Copertina dell’opuscolo, 1925.
sua proiezione della città nel futuro
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venne scambiata per utopia. Si può solo ricordare che con la realizzazione della
linea Direttissima Napoli-Roma, si decise di costruire anche il passante ferroviario
tra Gianturco e Pozzuoli con varie stazioni intermedie, ovvero l’attuale linea 2 della
metropolitana, secondo le ipotesi già previste nel lavoro di Young. Le intuizioni
riguardanti la sua visione globale della funzionalità delle vie tramviarie, sono dimostrazione di quanto illuminato fosse l’architetto inglese.
Note
(1) L. Young, Ferrovia Tubolare per la città di Napoli, Tip. d’arte Angelo Buono, Napoli 1925, p.18.
(2) I lavori si prolungarono infatti fino al 1927 anche perché fu necessario lo scavo di alcune gallerie di
oltre 7 km tra cui quella di Monte Orso e quella della Vivola.
(3) Alla stazione di Chiaia venne dato in seguito il nome di Mergellina. L’edificio che attualmente
prospetta su Corso Vittorio Emanuele venne realizzato su progetto di Gaetano Costa nel 1927 in
sostituzione di una piccola stazione in muratura e ghisa.
(4) La ferrovia Roma - Napoli via Formia, detta anche Direttissima Roma - Napoli, venne realizzata
per creare un collegamento veloce tra le due grandi città in alternativa alla preesistente linea Roma
– Napoli via Cassino. I primi progetti di costruzione presero forma a partire dal 1871 ma Il progetto
esecutivo venne redatto solo nel 1902 ed approvato nel 1905 quando iniziò l’esercizio di Stato delle
ferrovie italiane.
(5) L’attuale Linea 2 della Metropolitana.
(6) Nel settimanale L’azione Fascista del 21 settembre 1925 appare in prima pagina l’articolo dal titolo
Napoli ha oggi la sua Metropolitana, seguito alle pp. 4 e 5 dalla descrizione della cerimonia inaugurale e dalle celebrazioni di partito.
(7) L’azione Fascista, 21 settembre 1925, p. 4.
(8) L. Young, op. cit., p. 19.
(9) Si può ipotizzare che Young abbia messo solo per un breve periodo da parte il progetto di metropolitana per dedicarsi all’attività imprenditoriale e alla progettazione di edifici. In quel periodo vennero
infatti realizzati su suo progetto il grande edificio per case da affitto noto come Albergo Bartolini
(1895-98), lo Chalet Svizzero al Parco Grifeo (1893-94), il famoso Castello Aselmeyer (1902), villa
Ebe (1920). Ciò avrebbe permesso all’architetto inglese di acquisire più tempo di riflessione per
perfezionare il progetto e maggiori introiti per sopportare le eventuali spese dell’impresa.
(10) All’inizio della prefazione Young coglie l’occasione per ricordare con gratitudine i discorsi del
Marchese di Campodisola (assessore alle O.P.) dei professori De Renzi e Vetere per l’igiene e degli
ing. Boubèe, Ruggiero, Corrado, Rendina, Schiavoni, Cottrau, Cigliano e Zainy per la parte tecnica.
(11) L. Young, op. cit., p. 3.
(12) L. Young, op. cit., p. 16.
(13) L. Young, op.cit., p. 7.
(14) Per evitare eventuali cedimenti o sprofondamenti sotto fondali, Young aveva previsto anche l’aggiunta sotto la base della galleria di pali in cemento armato mediante il sistema Wolfsholz, ovvero
attraverso l’inserimento di forme tubolari in acciaio inserite ad aria compressa, cfr. L. Young, op.
cit., p. 7.
(15) Parole dette al Consiglio Comunale del 1888 dal consigliere Arlotta e riprese da Young nella brochure a p. 2.
(16) La brochure non reca ne in copertina ne all’interno alcuna data riferita alla stampa dell’opera. Tuttavia dalla legenda presente nella planimetria del primo progetto allegato si scorge la segnalazione
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Continuità di un’idea: riflessioni e sviluppi
sul progetto di metropolitana di Lamont Young del 1925
del tracciato della linea Direttissima con le sue stazioni cittadine. Dall’individuazione di questo
tratto e dalla grafia delle parti scritte si può pertanto supporre che l’opera sia stata scritta a cavallo
degli anni Dieci e Venti del Novecento.
(17) Nella legenda di questa seconda planimetria allegata è ben leggibile la data del progetto modificato: XII - MCMXXV
(18) L. Young, op.cit., p. 9.
(19) Si pensi al progetto della sua Aerovia, proposta nel 1885 insieme all’Ing. Sorrentino e alle sue
diverse varianti successive, per collegare panoramicamente via Roma con la collina del Vomero.
(20) Le proposte di Avena come quelle di Young vennero paragonate alle fantastiche invenzioni di Giulio Verne. Non si esclude poi il fatto che i suoi rapporti con l’ambiente anglosassone, molto attivo a
Napoli nei primi anni del Novecento, seguivano un canale preferenziale molto facilitato dai contatti
che poteva avere la moglie di Avena, Eugenia Humbely, di origini inglesi, con i suoi connazionali.
(21) A testimonianza di ciò purtroppo rimane solo il ricordo dei nipoti dell’ingegnere ed una planimetria
ottocentesca della città di Londra e la sua metropolitana, conservata nell’archivio di famiglia, più
volte consultata a detta dei nipoti dall’Avena per studiare il tracciato della linea londinese in tutti i
suoi punti.
(22) A mio parere è possibile datare la mappa ai primi anni dieci del Novecento non solo per la presenza del tracciato della Direttissima ma anche dall’osservazione del tessuto urbano del rione Vomero
ancora non completato e del rione S. Lucia, di coeva formazione.
(23) G. Alisio, op. cit., p. 67.
(24) I grafici sono presenti con i numeri 55, 56, 57 dell’integrazione illustrativa del libro di G. Alisio,
Lamont Young. Utopia e realtà nell’urbanistica napoletana dell’Ottocento, Officina Edizioni, Roma
1978.
(25) Gino Avena (1898-1979) era l’ultimo dei figli di Adolfo Avena. Dopo essersi laureato in Ingegneria nel 1923 ed aver fatto apprendistato formativo nei cantieri del padre, intraprende a partire dal
1930 la carriera di libero professionista affermandosi in breve tempo in ambito locale attraverso la
realizzazione di numerose ville e palazzi per civile abitazione. Fra le sue opere migliori si ricordano:
i palazzi di via Luigia Sanfelice 3/b, via Morghen n.37, di viale Michelangelo 48/50, di via Palizzi
125, di via Tasso 193 e di via A. Falcone191. Progetta inoltre l’hotel Majestic, il cinema Alcione e il
teatro Diana prima dell’incendio del 1978.
(26) Gino Avena si lurea in Ingegneria Civile presso la Regia Scuola Superiore Politecnica di Napoli,
il 16 novembre del 1923.
(27) I fratelli di Gino, ovvero Marcello, Carlo e Mario si erano tutti laureati in ingegneria ed esercitavano la libera professione realizzando molte ville e palazzi per l’alta borghesia del tempo, in ambito
nazionale e internazionale.
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Dall’Alfa Romeo all’Avio,
una fabbrica cresciuta all’ombra del Vesuvio
Le radici napoletane di un marchio
Quando si parla di Alfa Romeo, il pensiero corre immediatamente allo storico
marchio, rappresentato da due simboli di Milano, a sinistra, la croce di San Giorgio,
rossa in campo bianco e, a destra, il biscione dei Visconti in campo azzurro. Pertanto
l’equazione “Alfa Romeo uguale Milano” è quasi un passaggio obbligato. D’altra
parte è noto a tutti che Alfa è l’acronimo di Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, circostanza che sembra confermare l’identificazione della prestigiosa azienda con
il capoluogo lombardo.
	
  
Eppure le radici dell’Alfa Romeo affondano nel
sud della penisola, più precisamente in Campania. Infatti, Nicola Romeo, che nel 1915 rilevò l’Alfa, era
nato a Sant’Antimo, in provincia di Napoli nel 1876.
Qualcuno, probabilmente storcerà il naso e dirà: “ si
va bene, ma la società rilevata da Romeo era milanese”. Invece no, a dispetto del nome, anche l’Alfa
aveva radici meridionali. L’Alfa, infatti, era subentrata alla Società Italiana Automobili Darracq, costituita
Fig. 1 – Il logo Alfa Romeo
in Napoli nel 1906 e messa in liquidazione nel 1910
dopo alterne vicende a Napoli e a Milano.
Nicola Romeo proveniva da una famiglia non benestante e a costo di duri sacrifici si era laureato in
ingegneria civile presso l’Università di Napoli. Aveva
conseguito anche una laurea in ingegneria elettrotecnica presso l’Università di Liegi e dopo alcune esperienze di lavoro all’estero, in Belgio, in Francia e in
Germania, era rientrato in Italia e, manifestando una
notevole capacità imprenditoriale, nel 1911 aveva costituito la Società in accomandita semplice “Ing. Nicola Romeo e C.”, per la fabbricazione di macchinari
e materiali per l’industria mineraria ed estrattiva.
Alla vigilia della prima guerra mondiale l’Alfa
era entrata in crisi ed era stata posta in liquidazione.
Fig. 2 – L’Ing. Nicola Romeo
Salvata dalla Banca Italiana di Sconto, che ne era il
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maggiore azionista, fu ceduta alla società di Nicola Romeo.
Nascita di una tradizione aviatoria
Il principale prodotto dello stabilimento del Portello era rappresentato da auto-

Fig. 3 – Lo stabilimento ALFA del Portello

mobili dal costo relativamente basso per quell’epoca. Tuttavia si può dire che la tradizione aviatoria dell’Alfa Romeo sia nata già nel 1910, a distanza di pochi anni dalla esaltante esperienza dei fratelli Wright. Un motore a 4 cilindri in linea, raffreddati
ad acqua, della potenza complessiva di 24 CV, creato per il prototipo di una vettura
biposto, viene montato su un biplano progettato e costruito dal disegnatore Antonio
Santoni e dal meccanico Nino Franchini. Il velivolo effettua il suo primo volo decollando dalla piazza d’armi di Milano (Baggio),
pilotato da Franchini. È il 1° novembre 1910.

Fig. 5 – Biplano Santoni-Franchini

Fig. 4 – Motore ALFA 24 CV

L’industria aeromotoristica decolla
Tuttavia è nel corso della prima guerra mondiale che la tradizione aviatoria
dell’Alfa Romeo comincia a consolidarsi. Il Ministero della Guerra affida all’Alfa
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Romeo una commessa per la costruzione, su licenza Isotta Fraschini, di 300 motori
V6, 6 cilindri in linea e raffreddamento ad acqua, per potenziare le squadriglie di
bombardamento.
Finita la guerra, l’attività dell’Alfa Romeo nel
settore
aeromotoristico
prosegue. Nel 1919 viene
progettato un motore a 12
cilindri a V della potenza
di 600 HP. Un prototipo di
questo motore viene anche realizzato ed esposto
ad una mostra aeronautica, suscitando un vivo interesse. Questa iniziativa,
tuttavia, non ha alcun seguito e, per alcuni anni, in
Alfa Romeo non si parla
Fig. 6 – Motore Isotta-Fraschini V6
più di motori aeronautici.
Nel frattempo l’Ing. Romeo acquista la società Officine Ferroviarie Meridionali,
con sede e stabilimento in Napoli e la trasforma in
Industrie Meccaniche Aeronautiche Meridionali
(IMAM), iniziando la produzione su licenza del
velivolo Fokker C.V.-E, che viene ribattezzato
IMAM Ro. 1.

Fig. 7 – Aeroplani Romeo Napoli

Fig. 8 – Formazione di IMAM Ro. 1 in volo
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Nel 1925, per conto del
Ministero dell’Aeronautica,
l’Alfa Romeo inizia a costruire su licenza il motore Bristol
Jupiter IV (9 cilindri a stella, raffreddamento ad aria).
Il motore viene montato sui
velivoli da ricognizione Ro.1
e Ro. 1 bis di costruzione
IMAM.
Nel 1927 Vittorio Jano
presenta alla Regia Aeronautica il progetto di un motore interamente di concezione Alfa
Romeo, un motore a doppia
stella da 600 HP, ma il Generale Guidoni chiede di studiaFig. 9 – Motore Alfa Romeo Jupiter
re un motore da 220 HP. L’anno seguente Jano completa il
progetto del motore da 220 HP: è un motore a stella a 9 ciindri, a cui viene assegnato
il nome “D2”.
Vittorio Jano è stato uno dei più brillanti progettisti che abbia mai avuto l’Alfa
Romeo. Era stato strappato alla Fiat grazie alla mediazione di Enzo Ferrari. Dopo

Fig. 10 – Vittorio Jano (a destra) con Ugo Gobbato a sinistra) ed Enzo Ferrari
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Fig. 11 – Motore Alfa Romeo D2
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aver lasciato l’Alfa Romeo, ha lavorato per la Lancia ed ha concluso la sua carriera
di progettista nella Ferrari.
Verso la fine degli anni ‘20 l’Alfa Romeo viene coinvolta in una grave crisi finanziaria, legata alla Banca Italiana di Sconto, che ne detiene la maggior parte delle
azioni. Nicola Romeo, presidente dal 1918, non accetta i drastici cambiamenti che
si vogliono attuare, per cui nel 1928 chiude definitivamente i suoi rapporti con l’Alfa Romeo per contrasti ormai divenuti insanabili. L’anno seguente viene nominato
senatore del Regno. Morirà nel 1938 nella sua casa sul lago di Como.
Nel 1933 l’Alfa Romeo entra a far parte dell’IRI e viene decisa una ristrutturazione interna, per portare l’azienda ad un graduale miglioramento. La ristrutturazione
non avviene soltanto per opera dell’IRI, ma soprattutto grazie agli interventi del
nuovo direttore generale, Ing. Ugo Gobbato, subentrato ai vertici Alfa Romeo nel
1933, dopo il difficile passaggio al controllo statale.
Ugo Gobbato si era laureato in ingegneria meccanica
ed in ingegneria elettrotecnica presso la scuola di ingegneria di Zwickau in Germania e proveniva dalla Fiat
in cui, alla fine del primo conflitto mondiale, aveva curato la riconversione delle officine di produzione degli
autoveicoli, dalla produzione bellica alla produzione
civile e gli era stata affidata la direzione del nuovo stabilimento del Lingotto.
Chiamato a salvare il destino dell’Alfa Romeo,
Gobbato sceglie una linea prioritaria che abbandona
momentaneamente l’auto per dedicarsi ai motori aeronautici ed ai mezzi militari.
Vengono avviati gli studi per eliche in duralluminio
a passo fisso ed a passo variabile. Nasce il motore Alfa
125 (700HP), successivamente sviluppato in versioni
progressivamente più potenti: Alfa 126 (830 HP), Alfa
128 (930 HP), Alfa 131 (1130 HP). L’Alfa Romeo presenta ad una Mostra Aeronautica il nuovo motore Alfa
135 a doppia stella, a 18 cilindri della potenza di 1600
Fig. 12 – L’Ing. Ugo Gobbati
HP.
Pomigliano!
Nel 1938 la Regia Aeronautica propone all’IRI la costruzione di un grande stabilimento per la produzione di motori e di velivoli nel Sud dell’Italia. L’Ing. Ugo
Gobbato venne incaricato di seguirne la progettazione, costruzione e organizzazione.
Il 1° aprile 1939, alla presenza del capo del Governo, viene posta la prima pietra dello stabilimento, che viene eretto in un’area compresa tra Pomigliano d’Arco e Acer-
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Fig. 13 – Motori Alfa Romeo

ra, in una località denominata San Martino,
alle pendici settentrionali del Vesuvio. Lo
stabilimento, a cui viene annesso un campo
di volo, occupa una superficie complessiva
di circa 300 ettari, di cui 180 sono occupaFig. 14 – Motore Alfa Romeo 135
ti dall’aeroporto. Vengono creati tre centri
principali: Produzione Motori, Produzione
Velivoli e Centro Leghe Leggere.
Il complesso dispone di asilo nido, infermeria e mensa. Viene anche costituita una
azienda agricola per la produzione di legumi, verdura e frutta sufficiente per alimentare gli stabilimenti di Pomigiliano e di Milano. Ci sono moderne stalle con 200
bovini, una conigliera, allevamenti suini e una pollicoltura.
In un’area prospiciente allo stabilimento furono realizzati, come abitazioni degli
operai, circa 500 appartamenti, ciascuno dei quali era provvisto di un piccolo orto
ed un albergo con 700 posti letto. Gli appartamenti erano destinati ai coniugati e
l’albergo agli scapoli.

Fig. 15 – Stabilimento Alfa Romeo di Pomigliano
d’Arco
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Fig. 16 – Aeroporto di Pomigliano d’Arco
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A Pomigliano fu subito avviata la costruzione dei motori di piccola potenza, il D2,
radiale, da 270 HP, ed i modelli AR 110 e AR 115, rispettivamente con 4 e 6 cilindri
in linea, sempre raffreddati ad aria.
Dalla distruzione…
Durante il periodo bellico, la situazione economica dell’Alfa Romeo registrò un bilancio positivo. Nel 1942 la produzione complessiva risultava aumentata in confronto all’anno precedente e per il 1943 era previsto un ulteriore aumento sia per lo
stabilimento di Milano, che per quello di Pomigliano.
Ma il 30 maggio 1943 lo stabilimento di Pomigliano subì un pesante attacco aereo
da parte di una squadriglia di B17 (Flying Fortress) della NAAF/NASAF (Northwest
African Air Force/Northwest African Strategic Air Force). Il bombardamento provocò la distruzione dello stabilimento e la morte di 23 operai, di cui 3 donne, che
al momento dell’attacco si trovavano sul luogo di lavoro. Sfortunatamente il piano
di decentramento, concordato con la Regia Aeronautica, non era stato ancora completato. Il reparto riparazioni motori e due banchi prova, nonché l’ufficio tecnico si
trovavano già a Marigliano, località contigua a Pomigliano, ma gli altri reparti ed
uffici non erano stati ancora trasferiti, perché i lavori nelle grotte di San Rocco a
Capodimonte non erano stati terminati in tempo.
Alla fine del 1944 viene intrapresa una ricognizione complessiva dei principali
stabilimenti dell’area partenopea che rientrano nell’orbita dell’IRI. Il quadro che
emerge per l’Alfa Romeo di Pomigliano è decisamente pesante: La gran parte dei capannoni è distrutta. Il campo di aviazione e pochi fabbricati che risultano ancora parzialmente recuperabili sono stati requisiti dalle truppe alleate. Dei 1300 macchinari, ne sono stati recuperati
soltanto 170. L’organico è
ridotto a 618 unità, mentre prima vi lavoravano in
media circa seimila operai.
Allo stesso tempo l’80%
delle abitazioni degli operai, immuni da danni bellici, sono utilizzate per alloggi militari delle truppe
alleate, determinando in
questo modo l’allontanamento della manodopera
precedentemente impiegata nello stabilimento. Nei
Fig. 17 – Motore Alfa Romeo 115
programmi dell’azienda si
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nutre un aperto pessimismo, poiché appare assai gravoso l’impegno finanziario necessario per la ricostruzione.
Un altro triste episodio si aggiunge a questo scenario
Dopo la liberazione di Milano, avvenuta il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale, interpretando l’attaccamento al lavoro di Gobbato come collaborazionismo con i tedeschi e con la Repubblica Sociale, lo esautorò da ogni incarico
e lo sottopose a processo davanti ad un Tribunale del Popolo allestito nell’azienda.
Il giorno dopo Gobbato fu nuovamente processato da un Tribunale Politico esterno

Fig. 18 – Bombardamento del
30 maggio 1943

Fig. 20 – L’Ing. Ugo Gobbato

Fig. 19 – Lo stabilimento di Pomigliano ridotto ad un cumulo
di macerie

all’azienda. Molte furono le voci di operai che si
levarono in difesa di Gobbato e le accuse degli
unici due testi a carico si dimostrarono infondate. In entrambi i processi venne assolto.
La mattina del giorno seguente, mentre
tornava a casa in bicicletta dal proprio ufficio,
Gobbato venne raggiunto da una vettura con tre
uomini armati a bordo. Scesi dall’auto, fecero
fuoco sul dirigente dell’Alfa Romeo, ucciden-

dolo.
L’11 maggio 1945 l’Alfa Romeo viene posta in regime di amministrazione straordinaria.

…alla ricostruzione
Alla fine della guerra, nonostante tutti gli sforzi, le possibilità di vendita dei motori di aviazione sono praticamente nulle per le incertezze sull’attività dell’aeronau-
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tica nazionale, sia civile che militare. Anche gli ordini per la riparazione dei motori
cominciano a scarseggiare. La produzione di motori aeronautici non verrà più ripresa nello storico stabilimento del Portello e si concentrerà nel solo stabilimento di
Pomigliano d’Arco.
Nel 1947, allo scopo di alleggerire il bilancio delle pesanti perdite di esercizio
dello stabilimento di San Martino, l’IRI delibera lo scorporo dello stabilimento Alfa
Romeo di Pomigliano d’Arco a favore della società MetalMeccanica Meridionale
MMM.
La svolta
Per alcuni anni c’è una limitata produzione di motori a pistoni, come l’AR 110, e
l’AR 115. Tuttavia, presto ci si rende conto che per i grossi velivoli da trasporto e per
i velivoli da combattimento il motore a scoppio è ormai al tramonto e che il motore
a turbina sta prendendo il sopravvento. Poiché le tecnologie per la progettazione e la
costruzione dei motori a turbina non sono ancora disponibili, si intuisce che l’unica
possibilità per l’Alfa Romeo di acquisire tali tecnologie, sia di intraprendere, almeno
inizialmente, una attività di revisione e di costruzione di parti di ricambio di motori
a getto.
Nel 1952 l’Alfa Romeo riprende, rilevandola dalla MetalMeccanica Meridionale,
la gestione dello stabilimento di Pomigliano.

Fig. 21 – Il nuovo stabilimento Alfa Romeo di Pomigliano d’Arco
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L’attività produttiva di Pomigliano si articola in due sezioni: aviazione e veicoli
industriali. Nella sezione aviazione vengono revisionati i motori turboelica RollsRoyce Dart installati sui velivoli Viscount dell’Alitalia e di altre compagnie aeree.
Inoltre si revisionano i motori Rolls-Royce Conway ed Avon, installati rispettivamente sui velivoli DC 8 e Caravelle dell’Alitalia. L’Alfa Romeo provvede anche alla
fabbricazione di componenti dei motori General Electric J79 e J85 installati rispettivamente sui velivoli F 104 e G 91 Y dell’Aeronautica Militare. Per le Forze Armate
vengono anche revisionati e riparati i motori turboalberi Rolls-Royce Gnome per
l’elicottero AB 204 e General Electric T58 per l’elicottero SH 3D.
Il grande passo
Grazie alla esperienza maturata attraverso le attività di revisione e di costruzione
su licenza, l’Alfa Romeo è ormai pronta a realizzare un proprio motore. Nel 1974
si accorda con la Rolls-Royce e la MTU per la progettazione di un nuovo motore.
Si tratta di un bialbero con turbina libera, della potenza di 600 HP, che si pensa di
sviluppare sia nella versione turboalbero per elicotteri (ESM 600) che nella versione turboelica per velivoli con ala fissa (EPM 600). Il direttore dello stabilimento di
Pomigliano è l’ing. Guido Focacci, il responsabile tecnico dei motori avio è l’ing.
Giuseppe Balassone. Viene costituito un team di progettisti con a capo l’ing. Gaetano Jervolino. I membri del team sono giovani ingegneri provenienti dalla Facoltà di

Fig. 22 – Motore turboelica Rolls-Royce Dart

Fig. 23 – Motore turbogetto General Electric
J85

Ingegneria dell’Università di Napoli, Otello Natale, Giorgio Pennasilico, Francesco
Rispo, Luigi De Julio, che vengono affiancati da esperti disegnatori progettisti. Il
team si stabilisce a Monaco di Baviera, presso la MTU e lavora fianco a fianco con i
colleghi tedeschi. Tuttavia una revisione del mercato e la forte crescita dell’inflazione dei costi che colpisce l’industria europea, specialmente quella tedesca, impongono, nello stesso anno, l’arresto del programma.
Nel 1976 viene lanciato un nuovo programma, a cui partecipano, stavolta, solo
l’Alfa Romeo (35%) e la Rolls-Royce (65%). L’RB 318 è un turboelica da 600 HP per
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l’aviazione generale, di architettura estremamente semplice e di basso costo. Il team
di progettazione Alfa Romeo si stabilisce a Leavesden, a circa 30 Km da Londra, presso la Divisione Piccoli Motori della Rolls-Royce (ora al posto della Rolls-Royce ci
sono gli studios
della Warner
Bros.,
dove
hano
girato
tutti i films
di Harry Potter). Nel 1979
Rolls-Royce
decide di ritirarsi, per impiegare
le
proprie risorse
finanziarie in
altri programFig. 24 – MotoreRolls-Royce/MTU/Alfa Romeo ESM/EPM 600
mi, che appaiono più promettenti. L’Alfa Romeo decide di proseguire da sola. Il motore viene ribattezzato
AR 318. Il 24 dicembre del 1979 un velivolo Beechcraft King Air decolla dalla pista
dell’aeroporto di Capodichino. Nella gondola motore dell’ala destra, al posto del
PT6 di serie, è installato un AR 318. Il primo motore a turbina interamente progettato
e costruito in Italia ha avuto il battesimo del volo.
Nel frattempo è stato realizzato nello stabilimento di Pomigliano d’Arco un Centro Sperimentale di assoluta avanguardia, provvisto di una sala prova motori dinamometrica, una sala prova motori con banco basculante, una sala prova motori
completi di elica (hangar), e numerose altre sale prova per prove fluidodinamiche e
per prove strutturali di componenti.
Nel 1985 l’AR 318 riceverà il Certificato di Omologazione del Tipo di Motore dal
RAI e l’Engine Type Certification dalla FAA.
Nel 1980 lo stabilimento di Pomigliano viene scorporato dall’Alfa Romeo. La
divisione aviazione diventa una società distinta, l’Alfa Romeo Avio e la divisione
veicoli industriali diventa Alfa Romeo Veicoli Commerciali. L’Alfa Romeo conserva una partecipazione azionaria del 90% in Alfa Romeo Avio, mentre il restante
10% viene assegnato all’Alitalia.
Nel 1985 l’Alfa Romeo cede all’Aeritalia il 60% del pacchetto azionario del’Alfa
Romeo Avio.
Negli anni successivi, si incrementano le attività di costruzione, attraverso l’acquisizione, nei pressi di Acerra, di un nuovo stabilimento, che viene interamente
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dedicato alla lavorazione della pale di turbina e le attività di revisione, attraverso
la realizzazione di una sala prova capace
di collaudare motori con spinte di fino a
100000 libbre.
Contemporaneamente si rafforzano e
si consolidano le attività di ricerca e sviluppo, con la realizzazione di un nuovo
Fig. 25 – Motore turboelica AR 318
fabbricato destinato ad ospitare ricercatori
e progettisti, che ormai
	
  
superano le 100 unità,
ed i sistemi informatici
aziendali.
L’Alfa Romeo Avio è
ormai matura per partecipare a importanti programmi internazionali di
progettazione e sviluppo
di motori sia per l’aviazione civile che per quella militare.
Fig. 26 – Prove in volo del motore AR 318
Nel 1986 viene firmato un accordo con la General Electric per lo sviluppo e la produzione del motore T700-T6A per l’elicottero
EH101, destinato ad essere prodotto in due versioni, una per l’esercito, per il trasporto tattico delle truppe, ed una per la marina, per la caccia ai sommergibili.
Nel 1999 si ha la privatizzazione dell’Alfa Romeo Avio, con la sua acquisizione da parte di Fiat Avio. Questo passaggio rappresenta per l’azienda di Pomigliano
d’Arco una svolta epocale. Fiat Avio, che già dispone di altri stabilimenti distribuiti
su tutto il territorio nazionale, decide di riorganizzare l’intera azienda in comprensori, dei veri e propri centri di eccellenza, a ciascuno dei quali attribuisce la missione
di curare tutti gli aspetti, dalla progettazione, allo sviluppo ed alla costruzione, di
particolari specifici, in qualche caso di interi moduli, del motore. Allo stabilimento di Pomigliano viene assegnata la missione di progettare, sviluppare e produrre
combustori e parti in lamiera, mentre allo stabilimento di Acerra viene assegnata la
missione di progettare, sviluppare e produrre pale di turbina.
Nello stabilimento di Pomigliano viene prodotto il postbruciatore dell’EJ200, il
propulsore dell’Eurofighter, il nuovo caccia intercettore dell’Aeronautica Militare
Italiana, che ha sostituito l’ormai obsoleto F104.
Nel 2003 il gruppo Fiat, a causa della profonda crisi del mercato automobilistico,
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Dall’Alfa Romeo all’Avio, una fabbrica cresciuta all’ombra del Vesuvio

Fig. 27– Motore turbofan EJ200

si ritrova fortemente indebitato nei confronti delle banche, per cui decide di vendere
alcuni gioielli di famiglia.
Questi gioielli sono la Toro
Assicurazioni e la Fiat Avio.
La Fiat Avio viene così acquistata da Carlyle, un fondo di
investimenti finanziari (private equity) americano. Dalla
ragione sociale dell’azienda
scompare, definitivamente e
dopo quasi un secolo, il nome
“Fiat” e resta il solo nome

Fig. 28– Motore turbofan GenX

“Avio”.
Nello stabilimento di Acerra vengono prodotte le pale della turbina del GENX,
un turbo fan di concezione avanzata destinato alla motorizzazione del Boeing 787,
il dreamliner.
Nel 2007 Carlyle rivende Avio ad un fondo di investimenti finanziari inglese,
Cinven.
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La Snam Progetti negli anni ‘50 e ‘60 in Italia.
Note sull’attività di un servizio di progettazione edilizia
L’impegno dell’ufficio di progettazione della Società Nazionale Metanodotti
(Snam) nel settore edilizio coincide con l’espansione dell’Ente Nazionale Idrocarburi (Eni) negli anni della presidenza di Enrico Mattei (1953-1962)1. Questi, infatti,
attribuisce all’architettura e all’urbanistica un ruolo chiave nella formazione dell’immagine aziendale, propagandata anche attraverso edifici rappresentativi dell’organizzazione evoluta del gruppo, orientato - nella visione strategica di Mattei - a competere nel quadro internazionale con gli altri colossi dell’industria ener-getica.
In circostanze nelle quali in Italia il dibattito urbanistico e architettonico è vivo
e si susseguono le realizzazioni dei programmi di ricostruzione, Mattei sviluppa il
disegno dell’ente in autonomia, attraverso la creazione di insediamenti residenziali,
produttivi e di servizio (Derschemeier, 2008).
Fanno parte del piano i villaggi per i dipendenti (i comprensori Anic a Ravenna
del 1954 e a Gela del 1960-1962 e i villaggi vacanze a Corte di Cadore del 19541956 e a Pugnochiuso del 1962-1970), la rete di servizi autostradali Agip (stazioni,
motel, ristoranti), la cittadella di Metanopoli a San Donato Milanese (1953-1961)
dove trovano sede i servizi produttivi e gli uffici della compagnia, le case per i dipendenti, la chiesa, le scuole e le attrezzature per lo sport, la sede romana dell’Eni
(1960-1961).
Il servizio di progettazione della Snam garantisce, anche grazie a un intenso rapporto con gli uffici tecnici dell’Agip, il controllo e la gestione del programma. In
occasione degli interventi più rilevanti Mattei ricorre alla consulenza di progettisti
esterni per la cura degli aspetti architettonici. Alcuni professionisti stabiliscono con
l’Eni una collaborazione duratura, come accade a Mario Bacciocchi per le stazioni di
servizio e il piano di Metanopoli, a Ugo Ratti e Marco Bacigalupo che partecipano al
programma architettonico e urbanistico dell’azienda con molte realizzazioni2.
Una nota a parte merita Edoardo Gellner, che instaura un rapporto privilegiato
con Mattei. Il presidente gli affida, infatti, uno degli interventi più riusciti del programma edilizio di Eni, il villaggio vacanze a Corte di Cadore, concedendo a Gellner
ampia autonomia.
A questi riferimenti si affiancano i contributi occasionali di personaggi valenti:
Pier Luigi Nervi per il progetto (non realizzato) della chiesa e del centro parrocchiale nel villaggio Anic di Ravenna (1960-1965), Ignazio Gardella per la chiesa di
Sant’Enrico e il secondo palazzo uffici Snam a San Donato Milanese (rimasto sulla
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carta), i fratelli Latis per il piano del villaggio Anic di Ravenna, poi sviluppato dallo
studio Ratti e Bacigalupo.
Nonostante la fiducia che Mattei ripone nel supporto dei progettisti esterni, i rapporti tra questi e i tecnici della Snam Progetti non sono altrettanto semplici. La propensione tipica dei secondi per una gestione economica e pragmatica delle questioni
progettuali si scontra in alcuni casi con l’approccio meticoloso di personaggi come
Gellner3, mentre, d’altra parte, sembra intonarsi maggiormente all’atteggiamento
dello studio Ratti e Bacigalupo. La Snam, infatti, applica al settore edile un metodo
di lavoro fondato sulla razionalizzazione del processo progettuale e costruttivo, in linea con la modernizzazione della struttura aziendale avanzata da Mattei sul modello
americano di organizzazione del lavoro4.
Il criterio costituisce un’espressione peculiare dell’orizzonte costruttivo e produttivo italiano nel quale prende forma l’esperienza edilizia della Snam.
Nel dopoguerra, infatti, il processo di industrializzazione del settore è al centro
di un dibattito vivace, ma troppo vicino alla dimensione teorico-metodologica per
promuovere un reale rinnovamento del comparto, pure ricorrendo al trasferimento
di modelli di industrializzazione derivati da altri ambiti produttivi più avanzati in
tale direzione. Infatti, tra la fine degli anni ‘40 e la metà dei ‘50, prevalgono – anche
nelle sperimentazioni più avanzate – orientamenti mirati a una revisione disciplinare
e professionale endogena, precipuamente sospinta da un’industrializzazione interna
al settore (Poretti,1997).
Nella cronologia del fenomeno, che incrocia le prime applicazioni della Snam
Progetti in campo edilizio, si susseguono, dunque, dibattiti teorici e poche realizzazioni, alcune delle quali apprezzabili per la rilevanza programmatica che ne contraddi-stingue la genesi (Talanti, s.d.).
Nel 1954 si apre a Milano la X Triennale che pone tra i suoi punti programmatici
“il nuovo rapporto di collaborazione determinatosi tra il mondo dell’arte e quello
della produzione industriale”5 e si avvia la seconda fase di sperimentazione del QT8;
l’anno seguente a Milano è istituito, per iniziativa dell’IACP, il CRAPER (Centro per la ricerca applicata ai problemi dell’edilizia residenziale); nel 1957 sempre
a Milano si costituisce l’A.I.P. (Associazione Italiana per lo studio e sviluppo dei
materiali e sistemi di prefabbricazione) che pubblica una propria rivista dal titolo
“Prefabbricare”; nel 1959 il governo Fanfani elabora il piano decennale per la scuola, che promuove l’industrializzazione come uno degli strumenti più efficaci per
l’attuazione del programma; nel 1960 la 12.a Triennale dedica all’edilizia scolastica
prefabbricata un convegno e concorsi; due anni più tardi l’IACP di Milano stabilisce
l’impiego di alcuni sistemi di prefabbricazione francesi per la costruzione di edifici
residenziali nell’area del capoluogo.
Un tratto peculiare accompagna l’avvicinamento del contesto italiano ai temi
dell’industrializzazione, interessando parte della produzione di quegli anni.
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L’interpretazione di materiali e di procedimenti aggiornati e l’osservazione dei processi di industrializzazione in atto nel resto dell’Europa e negli Stati Uniti si traducono spesso nel tentativo di adeguare progressivamente - attraverso una sperimentazione industriale ancora acerba - procedimenti, organizzazioni, processi e figure
professionali che conservano parte della loro radice artigianale.
Se per un verso questo atteggiamento produce, negli anni ‘50 in particolare,
un’interpretazione originale dei nuovi strumenti tecnici grazie al contributo di progettisti e produttori di valore, d’altra parte, la diffidenza endogena verso l’assorbimento di organizzazioni e modelli esterni mostrata dagli studiosi e dai pro-fessionisti
più attenti, determina discontinuità tra la cultura architettonica italiana e gli sviluppi
dell’industrializzazione edilizia, contraddistintisi progressivamente per la poca qualità degli interventi (Poretti, 1997).
L’iniziativa privata interviene in questa situazione grazie all’apparato della committenza industriale che, forse perché più avvezza ai processi e ai metodi di produzione su larga scala da governarsi attraverso modelli industrializzati, si rivela un
soggetto partecipe dell’industrializzazione edilizia in Italia, offrendo il contributo
più evidente nella revisione dell’organizzazione della sequenza progettuale e costruttiva grazie all’introduzione di parametri e criteri di razionalizzazione e controllo
dei procedimenti costruttivi e dei processi produttivi.
Nel dopoguerra, infatti, la trasformazione dell’economia nazionale in una dimensione industriale fissa le condizioni per riorganizzare spazi e cicli produttivi e pone
questa committenza in posizione leader nella formulazione di programmi edilizi su
ampia scala, connessi sia alla costruzione di nuovi siti industriali, sia alla realizzazione di spazi e attrezzature per impiegati e operai. In tali programmi gli obiettivi
di controllo e uniformità dei processi progettuali e costruttivi sono determinanti e
favoriscono, dunque, la formazione di strutture tecniche di coordinamento.
Nei casi più felici e di maggiore portata per la scala e la consistenza delle realizzazioni, la committenza industriale privata persegue i suoi obiettivi dando vita a
strutture di progettazione di grande dimensione, come il Servizio Costruzioni Fiat e
l’ufficio tecnico della Olivetti, cui si affianca l’organizzazione della Snam Progetti
in seno all’ente pubblico guidato da Mattei.
La Snam Progetti agisce in questa cornice forte dell’esperienza maturata negli
altri settori dell’ingegneria, riproponendone organigramma e ciclo delle attività (Figura 1).
Le principali figure che coordinano e controllano la sequenza delle attività proget-tuali sono quattro: il dirigente del servizio edile che guida la progettazione e la
realizzazione delle opere edilizie e degli impianti, garantendone la qualità; il capo
gruppo progetti, che coordina le attività dei diversi gruppi di progettazione; il capo
gruppo industrializzazione e preventivi che assicura l’industrializzazione del progetto e il controllo dei costi e dei tempi di realizzazione; il capo commessa, responsabile
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Fig. – 1 Gli uffici tecnici della Snam (ARCHIVIO STORICO ENI)

delle realizzazioni assegnategli per le quali risponde degli standard di qualità ed
efficienza (Snam, 1960).
La successione delle attività è organizzata in una fase di “invenzione progettuale”
che coincide con il progetto di massima dell’opera, un secondo stadio di preparazione del piano descrittivo, un terzo e conclusivo atto di esecuzione dell’opera.
I dirigenti del gruppo riconoscono nell’industrializzazione edilizia uno strumento
cardinale per l’efficienza del proprio modello di lavoro, da favorire attraverso l’adozione di “procedimenti costruttivi che assicurino un impiego equilibrato dei fattori di
produzione (attrezzature, materiali, energie); la ricerca “delle esigenze da soddisfare
per assicurare la massima funzionalità dell’opera in relazione alle esigenze di conduzione e di manutenzione”; la designazione “di soluzioni di equilibrio fra esigenze
compositive, tecniche e di costo (di costruzione e di esercizio)”6.
Tali operazioni suggeriscono nella prassi operativa del servizio la riduzione al
minimo delle lavorazioni in cantiere, la preferenza per elementi spaziali e tecnici
normalizzati, per procedimenti e metodi costruttivi e produttivi di facile esecuzione,
l’assunzione di standard di disegno e di esecuzione per il controllo della qualità dei
risultati e del programma produttivo. A tal fine la Snam Progetti mette a punto un paradigma di strumenti di rappresentazione, comunicazione e controllo del progetto e
della costruzione cui uniformare lo sviluppo della progettazione esecutiva che comprende elaborati e norme standardizzate; istruzioni integrative a sostegno dei disegni
per una descrizione ulteriore degli elementi costruttivi; grafici operativi esemplificativi della metodologia di lavoro; cicli operativi utili a organizzare e scandire le fasi
lavorative da eseguire, i tempi, i mezzi da impiegare (Snam, 1960).
Tuttavia, nella pratica costruttiva l’apparato metodologico-strumentale è costretto ad accettare e scontare i condizionamenti di un comparto produttivo che è, come
già rilevato, ancora ai margini di una reale industrializzazione.
L’esame di cantieri campione, differenti per scala e rilevanza, consente, infatti,
di indicare corrispondenze e divergenze tra l’enunciazione programmatica del “metodo Snam” e l’effettivo impiego dei principi e degli strumenti dell’industrializzazione nella consuetudine costruttiva durante il decennio a cavallo tra la metà degli
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anni ‘50 e ‘60.
La Snam Progetti segue, insieme agli uffici tecnici dell’Agip, il progetto della rete di servizi autostradali della compagnia petrolifera di bandiera7 che Mattei
coinvolge nel programma dell’Eni, tanto da organizzare in pochi anni sull’intero
territorio nazionale una rete di assistenza urbana ed extraurbana: stazioni di servizio,
officine meccaniche, ristoranti, motel8.
L’ufficio tecnico dell’Agip, supportato dalla struttura della Snam, sviluppa tra i
primi anni ‘50 e la metà dei ‘60 diverse soluzioni per stazioni di servizio, ristoranti,
motel. Nel 1959 mette a punto il progetto della stazione ‘59, il cui modello è impiegato in centinaia di punti di assistenza insieme al ristorante e al motel (Greco,
2010). Questa esperienza offre un contributo agli obiettivi di queste notizie. Infatti,
gli edifici da un lato introducono nell’esperienza Agip il tema della tipizzazione degli elementi spaziali e tecnici e rappresentano, quindi, un passo determinante verso l’industrializzazione del processo progettuale e costruttivo; dall’altro mostrano
l’incompletezza delle applicazioni in questa prima fase. Il progetto della serie ‘59 è
codificato, secondo i criteri organizzativi della Snam, in una serie di elaborati e norme standard: disegni progettuali e capitolati d’appalto definiscono le caratteri-stiche
spaziali e tecniche di soluzioni che possono essere realizzate su tutto il terri-torio
nazionale a costi di costruzione e gestione contenuti (Figura 2).
Al contempo, se si osservano le caratteristiche tecniche adottate in questo primo
programma dell’Agip9 si rileva, nonostante lo sforzo di tipizzazione, la persistenza
di alternative che non perseguono la riduzione “al minimo possibile delle lavorazioni
in cantiere” e la mancanza di “procedimenti costruttivi che assicurino un impiego
equilibrato dei fattori di produzione”10. Diversamente, se si esaminano le stazioni
‘64 e ‘66, il cui progetto è elaborato pochi anni dopo dai tecnici dell’Agip e della
Snam Progetti, si rileva invece la presenza di un’industrializzazione più marcata del
processo costruttivo, testimoniata dal ricorso a elementi prefabbricati forniti e montati dalla Nuova Pignone, azienda facente parte del gruppo Eni11. In questi interventi
l’appalto a imprese esterne è circoscritto solo alla realizzazione delle opere stradali,
delle fondazioni degli edifici e alla sistemazione del piazzale12. Il modello di organizzazione del ciclo progettuale e costruttivo appare a questo punto evoluto, e coincidente con la maggiore maturità e concretezza che il dibattito sull’industrializzazione
edilizia ha assunto nel panorama italiano di quegli anni (Talanti, s.d.).
In merito alla qualità progettuale di questa seconda parte del programma delle
stazioni vale la pena rimarcare la divaricazione tra il perfezionamento dei requisiti
tecnologici e produttivi delle alternative adottate e la riconoscibilità dei caratteri
architettonici dei manufatti, il cui linguaggio formale si approssima, in questa fase,
al repertorio adoperato dalle multinazionali del mercato petrolifero. Dietro l’omologazione delle scelte si nasconde, probabilmente, la fine dell’era Mattei nella gestione
dei programmi architettonici dell’azienda, incentrata dal presidente sula ricerca di

947

Laura Greco

	
  

Fig. 2 Elaborato tipo del progetto della stazione di servizio ‘59 (ASE)

un’immagine autonoma del marchio italiano nell’orizzonte delle multinazionali petrolifere.
L’attività della Snam Progetti si sviluppa anche in cantieri maggiori, come le sedi
dell’azienda a San Donato Milanese e dell’Eni a Roma e i motel Agip a Firenze e a
San Donato Milanese.
In queste occasioni il progetto dell’opera è curato da professionisti esterni, mentre la Snam segue il coordinamento del processo progettuale e costruttivo.
Il progetto architettonico del primo palazzo uffici a San Donato (1955-58) è assegnato da Enrico Mattei a Marcello Nizzoli, già designer affermato del gruppo Olivetti. Il palazzo si distingue per i caratteri costruttivi e attesta l’intraprendenza del
gruppo nell’utilizzazione delle tecniche più evolute. Si tratta di un edificio di 14
piani, con struttura intelaiata in acciaio, solette in calcestruzzo e facciate continue in
alluminio e vetro (Figura 3). La costruzione rappresenta un episodio nodale nell’esperienza della Snam, che in questa circostanza assicura la traduzione dell’intuizione
formale di Nizzoli nel progetto esecutivo dell’opera. Nel rispetto della consolidata
organizzazione del ciclo lavorativo della Snam Progetti, è nomi-nato un capocommessa, l’ingegnere Gianfranco Scurati, giovane laureato del Politecnico di Milano,
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istituzione dalla quale proviene una quota rilevante dei tecnici dell’azienda13. Egli
opera sotto la direzione di Sante Tibaldi, responsabile del settore edile e a lungo
personaggio di riferimento dell’attività della Snam Progetti14. I tecnici del gruppo
sono responsabili del controllo della qualità costruttiva di un’opera con geometria
inusuale, contraddistinta dai raccordi di elementi strutturali e costruttivi a 120° generati dall’adozione di un impianto planimetrico esagonale.
I documenti progettuali dell’epoca testimoniano i livelli di approfondimento
dei temi e delle questioni progettuali e costruttive. Da una lato si ritrova un’ampia
raccolta di bozzetti della facciata messi a punto da Nizzoli unitamente agli elaborati
architettonici di base curati da Mario Oliveri che collabora con Nizzoli nel suo studio
milanese (Oliveri, 1983); dall’altro, la documentazione d’archivio, purtroppo non
corposa, contempla i disegni di approfondimento della Snam Progetti, in cui si rileva
lo studio, condotto alla luce della geometria inedita dell’impianto planimetrico, dei
raccordi tra struttura e tamponamenti e del passaggio delle
canalizzazioni impiantistiche15. Parimenti, durante la fase
esecutiva, nel cantiere di San Donato, contraddistintosi
per i tempi rapidi di realizzazione, si nota l’adozione di
tecniche evolute e di sistemi di montaggio delle strutture,
delle chiusure e delle partizioni resi possibili dalla programmazione serrata delle lavorazioni e dal monitoraggio
delle operazioni assicurati dai tecnici della Snam Progetti.
Un’analoga collaborazione tra la struttura interna e i
progettisti esterni contraddistingue il progetto e la costruzione della sede romana del gruppo Eni. L’edificio, realizzato all’Eur su progetto degli architetti Ugo Ratti e Marco
Bacigalupo, è successivo all’intervento di San Donato. Il
grattacielo si eleva per 21 piani su una pianta rettangolare,
	
   Fig. 3 Palazzo SNAM
adotta una struttura in acciaio, solette in calcestruzzo armato, facciate continue in alluminio e vetro. La vicenda progettuale e costruttiva del
palazzo coinvolge il servizio tecnico dell’Agip nella persona dell’ingegnere Ennio
Ghellini, curatore delle pratiche amministrative per il rilascio dei permessi edilizi,
i già citati progettisti architettonici, la Snam Progetti, impegnata nel coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e responsabile direttamente degli
aspetti impiantistici e della direzione lavori dell’opera16.
All’interno della Snam Progetti si costituisce un apposito ufficio tecnico, che
annovera il capocommessa, ancora una volta l’ingegnere Gianfranco Scurati, e un
gruppo di tecnici incaricati della progettazione e della programmazione dei lavori.
In linea con gli indirizzi programmatici della Snam Progetti, è assunto come criterio
privilegiato per il coordinamento dei lavori il controllo dei tempi, dei costi e della
qualità delle opere.
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In realtà, gli studi sul cantiere romano testimoniano episodi critici, legati in particolare all’esecuzione della facciata (Mornati, 2005), che
mettono a dura prova la programmazione e gli
obiettivi del servizio costruzioni della Snam,
condizionato in questa fase dei lavori dal rapporto con imprese specializzate, come la
la Greppi per la fornitura e il montaggio della
facciata continua e la Bartaco e la Vis per la
fornitura dei cristalli17.
Ciononostante il supporto fornito dalla
Snam nella risoluzione di problemi costruttivi
e nel controllo dei costi di realizzazione è testimoniato da diverse circostanze, che documentano il valore di una vicenda edilizia propagan	
   Fig. 4 Cantiere sede ENI a Roma
data anche all’interno dell’azienda, attraverso
articoli sull’avanzamento del cantiere pubblicati sul periodico “Gatto Selvatico” (Figura 4). Si devono ai tecnici del gruppo il
progetto e l’impiego di un tipo di cassaforma metallica atta a coordinare i tempi di
esecuzione delle parti in calcestruzzo con quelli delle opere in acciaio, caratterizzate
da un assemblaggio più rapido. Si tratta di casseri reimpiegabili in metallo, testati
su un modello e poi utilizzati in cantiere, che agganciati alla struttura in acciaio
non richiedono opere di puntellamento della soletta e consentono lo svolgimento
contemporaneo di altre operazioni al piano inferiore18. Secondo quanto testimoniato
dai progettisti della struttura metallica, gli ingegneri Leo Finzi ed Edoardo Nova, la
soluzione messa a punto dalla Snam Progetti permise di gettare le solette a intervalli
di sette giorni l’una dall’altra (Finzi, Nova, 1962). Altro problema affrontato dai
tecnici Snam di concerto con i progettisti architettonici, è l’ancoraggio delle lastre
in travertino, previste per il rivestimento delle testate dell’edificio19. Per contenere i
tempi di lavorazione e dunque i costi complessivi, il servizio della Snam predispone
una precisa programmazione, favorita dall’impiego di attrezzature di cantiere idonee
a movimentare simultaneamente le parti della struttura in acciaio e il calcestruzzo
per il getto delle solette. Infatti, sulle testate dell’edificio si costruiscono progressivamente i castelli di tubi innocenti con annessi montacarichi per il sollevamento
del calcestruzzo, mentre due gru movimentano le membrature in acciaio20. In ultima
analisi, gli sforzi organizzativi non riescono a contrastare pienamente le difficoltà
riscontrate nel cantiere romano, che per la Snam rappresenta, probabilmente, l’esperienza più critica, visto il difficile coordinamento delle imprese specializzate.
Nella costruzione del motel Agip di Firenze21, contemporaneo della sede romana
dell’Eni, si riscontrano analoghe difficoltà, con conseguenti ritardi nella pro-gram-
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mazione dei lavori, soprattutto nella fase di esecuzione delle fondazioni del complesso. Appare invece più risoluto il rapporto con la Alsco Malugani nella fase di progettazione e fornitura della facciata continua in alluminio e vetro, alla cui definizione,
anche di dettaglio, concorre la Snam con i suoi tecnici22. Le esperienze presentate
evidenziano che il periodo di maggiore vivacità pro-gettuale e costruttiva coincide
con gli anni della presidenza Mattei, circostanza che costituisce il presupposto primario per lo sviluppo del servizio di costruzioni della Snam. Successivamente, il
ridimensionamento degli interventi23 è tale da suggerire il progressivo disimpegno in
campo edilizio dell’azienda, che preferisce affidare, quasi sempre, l’attività in questo
settore a cooperative e società affiliate, come l’Immobiliare Metanopoli (Derschemeier, 2008).
In ultima analisi, la rilevante produzione, compressa nei pochi anni di espansione
dell’Eni di Mattei, trova nella struttura della Snam Progetti, come evidenziato dalle
esperienze considerate, uno strumento programmatorio efficace al controllo della
qualità e dell’economicità delle realizzazioni. Ciononostante gli obiettivi strategici
della struttura, improntati all’industrializzazione delle attività edilizie del gruppo,
sono centrati solo parzialmente, visto il condizionamento esercitato sull’evoluzione
della prassi costruttiva dalla contingenza tecnico-produttiva nazionale. Conseguentemente, la traduzione in consuetudine esecutiva dell’impianto metodologico-strumentale approntato, approda in alcuni casi a risultati incompleti, che documentano
- come accade in parte per il programma edilizio dell’Agip - la difficoltà a ridurre le
lavorazioni in cantiere, ad adottare elementi spaziali e tecnici normalizzati e procedimenti costruttivi e produttivi di facile esecuzione; d’altra parte, nei cantieri maggiori il metodo della Snam Progetti è chiamato a confrontarsi - come testimonia in
particolare la cronaca del cantiere dell’edificio all’Eur - con imprese e produttori che
conservano una matrice artigianale nei loro cicli esecutivi e produttivi, faticando,
conseguentemente, a garantire il coordinamento di programmi e risorse.
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Note
(1) Nel 1953, anno di costituzione dell’Ente Nazionale Idrocarburi (Eni), la Snam diventa una consociata del gruppo guidato da Enrico Mattei.
(2) Ugo Ratti e Marco Bacigalupo curano il progetto di alcuni edifici residenziali nel villaggio di Ravenna (1962-1964), la piscina, la mensa, le scuole e il secondo complesso degli uffici nella cittadella
di Metanopoli a San Donato Milanese.
(3) Cfr. Derschemeier D. 2008. Impero Eni. L’architettura aziendale e l’urbanistica di Enrico Mattei.
Bologna: Damiani, pp. 67-75, 84-89 e “Intervista di Vittorio Gandolfi a Edoardo Gellner”, ARCHIVIO STORICO ENI, Fondo interviste, n.3.
(4) Sull’influenza dell’esempio statunitense nel programma di ristrutturazione aziendale avviato da
Mattei si veda Derschemeier D., op.cit., pp. 110-116.
(5) Cfr. Anna Maria Talanti. s.d. L’industrializzazione edilizia in Italia, Volume 1° 1945-1954. Milano:
A.I.P. pp.112-114.
(6) Le citazioni sono tratte dall’articolo Snam Progetti. 1960. Organizzazione delle attività di un servizio di costruzioni edilizie. Edilizia Popolare. 33, 42-47.
(7) I contatti tra le due strutture sono molteplici e riguardano sia le stazioni di servizio che i motel. In
particolare nel febbraio del 1960 il Servizio Costruzioni e Manutenzioni dell’Agip conferisce ai
tecni-ci della Snam l’incarico di progettazione di massima di un nuovo motel tipo. Si tratta probabilmente dell’evoluzione del motel ‘59. Cfr. “Lettera Agip del 10 febbraio 1960”, ARCHIVIO
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STORICO ENI.
(8) Nel 1961 si costruiscono circa 400 stazioni in un anno, mentre la rete Agip detiene il 13% dei punti
di assistenza stradale e distribuisce il 25% del carburante venduto sulla rete stradale nazionale. Nel
1962 il sistema di assistenza Agip annovera 357 bar, 55 ristoranti, e una trentina di motel. Cfr. Derschemeier D., op.cit., p.168.
(9) Per un dettaglio delle caratteristiche tecniche si rinvia alle singole voci del “Servizio Costruzioni
e Manutenzioni dell’Agip S.p.A. edizione gennaio 1962. Descrizione dei lavori della Stazione di
servi-zio ‘61”, ARCHIVIO STORICO ENI.
(10) Questi obiettivi sono indicati come punti chiave dell’industrializzazione edilizia dai tecnici Snam.
I passaggi sono tratti da Snam, op. cit.
(11) In questi casi la struttura delle stazioni, impostata su plinti in cemento armato, è costituita da montanti e travi in ferro con sezione a doppio T e tamponamenti in pannelli rivestiti di laminato plastico
e interposto strato isolante in poliuretano.
(12) Si veda in proposito il “Contratto tipo per l’appalto dei lavori per conto dell’Agip S.p.A. edizione
gennaio 1965”, artt. 2-3, ARCHIVIO STORICO ENI.
(13) Cfr. “Intervista di Vittorio Gandolfi a Gianfranco Scurati”, ARCHIVIO STORICO ENI, Fondo
Interviste, n.38.
(14) Cfr. “Intervista di Vittorio Gandolfi a Sante Tibaldi”, ARCHIVIO STORICO ENI, Fondo Interviste, n.29.
(15) La documentazione dell’intervento è conservata presso gli archivi CSAC DELL’UNIVERSITÀ DI
PARMA, SEZIONE PROGETTO. Gli elaborati architettonici si trovano nel fondo Nizzoli, numero
catalogo 0027P 300/4. Gli elaborati di dettaglio della Snam sono invece custoditi tra i documenti
del progetto di concorso di Ignazio Gardella per il secondo palazzo Snam, poi realizzato sulla base
della proposta di Ugo Ratti e Marco Bacigalupo. CSAC UNIVERSITÀ DI PARMA, SEZIONE
PROGETTO, Fondo Ignazio Gardella, coll. 74/4. In particolare sono indicativi degli aspetti costruttivi considerati in questo studio i seguenti disegni. “Sezione BB’ C-D”, n. 28910. “Pianta del piano
terreno” n. 28551/6 del 20-4-1956, scala 1:50. “Pianta del piano tipo” n. 28595/4 del 9-4-1956, scala
1:50. “Pianta 14° piano” n. 28637/3 del 22-6-1956, scala 1:50.
(16) La direzione dei lavori fu affidata all’ingegnere Pasquale Calaresu, del Servizio tecnico Agip. Egli
era già stato incaricato della direzione lavori del villaggio vacanze per i dipendenti Eni a Corte di
Cadore. Cfr. “Intervista di Vittorio Gandolfi a Gianfranco Scurati” p.66.
(17) La complessa e articolata vicenda è ricostruita e analizzata in Mornati S. 2005. La facciata leggera
del complesso direzionale Eni a Roma tra produzione industriale e tecnica artigianale. In Atti del Seminario Internazionale Teoria e Pratica del costruire: saperi, strumenti, modelli. Esperienze didattiche e di ricerca a confronto. 2, 819-828. Ravenna. Una corposa documentazione dell’ARCHIVIO
STORICO ENI sulle vicende del cantiere documenta la corrispondenza tra gli uffici della Snam e le
ditte fornitrici in merito alle operazioni di montaggio e di collaudo della facciata.
(18) La pianificazione dei lavori era stata cadenzata così da consentire la successione delle lavorazioni
a ogni piano con i medesimi tempi: montaggio struttura metallica, getto soletta, posa isolante acustico, impianto elettrico a pavimento e sottofondo. Cfr. “Intervista di Vittorio Gandolfi a Gianfranco
Scurati” p. 66.
(19) A questo proposito, come ricorda il capocommessa, l’ingegnere Scurati, inizialmente furono contattati i progettisti e le aziende coinvolte nella costruzione della sede Onu a New York, dove era
stato adottato un rivestimento analogo. Una successiva elaborazione dei tecnici italiani perfezionò la
soluzione ulteriormente: ogni lastra è sorretta da appositi ganci; ogni elemento e resa indipendente;
i movimenti dell’intera facciata non interferiscono con la stabilità della singola lastra. La sigillatura
dei diversi componenti è risolta sempre dai tecnici Snam con l’adozione di un mastice elastico, già
diffu-so negli Stati Uniti dove era impiegato negli anni ‘50 nell’industria aerospaziale e adottato dal-
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la Snam nella realizzazione della facciata del primo palazzo a San Donato Milanese. Cfr. “Intervista
di Vittorio Gandolfi a Gianfranco Scurati”, pp.35-36.
(20) Cfr. “Intervista Gianfranco Scurati”, pp.56-57.
(21) L’Agip incarica la Snam Progetti della progettazione esecutiva dei motel di Firenze e di San Donato Milanese, entrambi curati nella parte architettonica da Ratti e Bacigalupo. Cfr. “Lettera di incarico
Agip del 17 novembre 1959”, ARCHIVIO STORICO ENI.
(22) Il cantiere di Firenze subisce forti rallentamenti per l’esecuzione di complesse opere di fondazione
su pali, affidati dall’impresa Lambertini, titolare dell’appalto, alla concessionaria in Italia del brevetto dei pali Franki. La facciata continua fornita dalla Alsco Malugani di Milano è studiata dai tecnici
Snam che ne definiscono le caratteristiche costruttive e i cicli di montaggio dei pannelli e delle parti
vetrate, ulteriormente dettagliati poi dalla Malugani. Si veda in proposito il disegno n. 4062/173, del
2 agosto 1960, “Motel Agip Firenze. Corpo albergo. Particolari pannelli e serramenti”, ARCHIVIO
STORICO ENI.
(23) Dopo la morte di Mattei l’Eni subisce un forte ridimensionamento dei finanziamenti da banche e
istituzioni. Il fatto costituisce un deterrente per la programmazione di nuovi interventi e il completamento dei progetti avviati.
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Strutture in Acciaio in Italia dal 1950 al 1970:
competizione, innovazione e grandi sfide
Introduzione: le ragioni di una ricerca
Negli anni ΄50 e ΄60 del XX secolo si è assistito in Italia ad uno sviluppo deciso
della costruzione metallica; la produzione di strutture in acciaio fu molto aumentata
rispetto ai decenni precedenti. L’innovazione tecnologica, scientifica e progettuale
risultò ampia e incisiva.
Tuttavia, a fronte di questa rapida evoluzione e della forte innovazione strutturale
ad essa collegata, a differenza di quanto si manifestava in Europa e in America nello
stesso periodo, la costruzione in cemento armato in questo ventennio ha prevalso di
gran lunga sulla costruzione in acciaio.
Indagare sulle ragioni e sui limiti di questo sviluppo può essere utile per meglio
comprendere alcuni caratteri della costruzione metallica in quel periodo e nei periodi
successivi. E può fornire delle spiegazioni o chiavi di lettura sul rapporto relativamente debole, almeno rispetto a quanto si manifestava all’estero, che ha tenuto in
quei decenni la costruzione metallica con l’architettura.
L’argomento è ampio e nel presente contributo ci si limita ad iniziarne la lettura
attraverso la definizione di alcuni dei suoi temi principali.
Premesse storiche: il formidabile sviluppo delle costruzioni metalliche in Europa a
fine ‘800
Pur ricordando la costruzione del primo ponte con archi in ghisa a Coalbrookdale
nel 1777, la costruzione metallica, come è ben noto, si sviluppò in Europa solo a
partire dalla metà dell’800 quando si cominciò a laminare rotaie, lamiere e profilati.
Il ponte Britannia di F. Stephenson
nel 1850, con luci di 142 m, l’imponente
Crystal Palace negli stessi anni, il Ponte
sul Firth of Forth nel 1889 con 2 luci di
521 m, la Tour Eiffel con i suoi 300 m
di altezza nello stesso periodo sono costruzioni emblema della capacità e del
coraggio degli ingegneri del tempo di
	
   realizzare opere di grandi dimensioni,
in tempi spesso brevissimi se comparati
Firth of Forth Bridge - 1889 - Ponte ferroviario
alle esperienze odierne, con un materiale
Benjamin Baker e John Fowler - Luci di 521 m
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relativamente nuovo e la cui conoscenza si andava costruendo attraverso l’esperienza realizzativa.
Nel primo mezzo secolo del ‘900 in Europa la costruzione in acciaio continuò a
svilupparsi, in buona parte attraverso l’evoluzione del materiale acciaio, che andava
migliorando in resistenza, duttilità e resilienza, consentendo a sua volta lo sviluppo
della costruzione saldata.
Dai ponti alle strutture per edifici; dalle cupole reticolari alle antenne degli elettrodotti; dalle strutture portanti dei dirigibili ai gusci in lega d’alluminio degli aeroplani.
Progressi americani
In America John Roebling costruiva il ponte sulle cascate del Niagara con 251 m
di luce nel 1855 ed il Brooklyn Bridge, con 486 m di luce nel 1883.
Nelle città del Nord Ovest si costruivano torri per uffici alte 240 m già nel 1913:
con il Woolworth Building, e alte fino 380 m nel 1931: con l’Empire State Building;
e nello stesso anno si costruiva il
George Washington Bridge, che
con 1066 m di luce libera fu il
primo ponte al mondo a superare
il chilometro di lunghezza senza
appoggi intermedi; poi superato
nel 1937 dal Golden Gate con
1280 m.
Per dare un’idea quantitativa
dello sviluppo di quei decenni
rileviamo che nell’ottantennio
che ha seguito la costruzione del
	
   ponte Britannia le luci libere dei
ponti sono cresciute del 400%,
mentre negli ottanta anni che seguono la costruzione del Golden Gate, cioè fino ai
giorni nostri, l’incremento delle luci libere è stato del 55%, cioè sette volte minore,
essendo ancor’oggi la maggior luce libera quella del ponte tra le isole di Akashi e
Kaikio in Giappone con 1991 m.
Sviluppi in Italia nel primo novecento
In Italia la costruzione metallica nel primo cinquantennio del secolo scorso si
sviluppò attraverso l’opera di un numero relativamente ristretto di società di carpenteria, ubicate principalmente nel Nord Ovest.
Ricordiamo ad esempio le Officine di Savigliano in provincia di Torino, l’Ilva di
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Cornigliano, la Badoni di Lecco, le Officine Bossi di Milano, la società degli ingg.
Enzo e Aldo Romaro di Padova.
Tuttavia dal 1935, con le sanzioni, l’isolamento dell’Italia e il conseguente avvento dell’autarchia, e quindi della necessità di destinare le risorse siderurgiche alle
attività produttive e belliche prima che alle costruzioni civili, la costruzione metallica entrò in un periodo di stasi forzata.
Nell’edilizia le dimensioni relativamente ridotte degli edifici urbani non richiedevano l’impiego di materiali di elevate prestazioni.
Negli edifici industriali le strutture potevano essere ugualmente realizzate col cemento armato, e l’autarchia sostanzialmente
ne imponeva l’uso; così come nei ponti, per i
quali non si intravedevano in genere necessità
di grandi luci che rendessero necessario l’uso dell’acciaio; salvo che nei ponti ferroviari, ove la consolidata tradizione del ponte in
ferro unita ad un certo conservatorismo delle
Ferrovie dello Stato continuavano ad imporne
l’adozione.
La fermata forzata della costruzione metallica negli anni ΄30 e ΄40 ne bloccò innanzitutto lo sviluppo tecnico e culturale, lasciando
peraltro campo libero alla costruzione in ce	
   mento armato, i cui progressi in quegli anni
videro in Pier Luigi Nervi uno dei principali
Produzione annua di strutture d’acciaio
artefici e innovatori.
per ponti dal 1935 al 1964.
Fonte Rivista
6/1964

Costruzioni

Metalliche

La prevalente Cultura Tecnica del cemento
armato in Italia
La costruzione in cemento armato, e successivamente anche in precompresso,
certo godettero, rispetto alla costruzione metallica, dell’indubbio vantaggio imposto
dal periodo dell’autarchia.
Tuttavia il suo successo derivava anche da altri fattori.
• Innanzitutto in Italia l’Impresa di costruzioni diffusa nel territorio presentava già
in quegli anni una dimensione relativamente ridotta. Ciò portava a privilegiare
tecniche costruttive di carattere essenzialmente artigianale, come era quella del
cemento armato e come non era quella della carpen-eria metallica.Quest’ultima
infatti richiedeva innanzitutto investimenti relativamente forti per l’acquisto dei
macchinari, delle attrezzature, dei capannoni. Richiedeva inoltre una organiz-
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zazione della produzione tipica dell’organizzazione industriale, in cui le attività di progettazione, qualificazione dei materiali, tagli, assemblaggio, trasporto,
posa in opera facevano parte di una sequenza relativamente sofisticata. E questa
propensione all’investimento e all’organizzazione indu-striale non si incontrava
facilmente con il carattere delle imprese di costruzione italiane.
• In secondo luogo si può notare che l’industria del cemento, ovvero dei suoi
produttori, ebbe già dai primi anni del secolo un forte ruolo di promozione e
propulsione del mondo delle costruzioni verso le soluzioni in cemento armato,
ponendo in essere una operazione lungimirante e senz’altro lodevole, che consentì di creare una scuola del cemento armato che in quegli anni era certamente
all’avanguardia a livello internazionale. E ciò andava inevitabilmente a sfavore
della costruzione in legno, in muratura e, naturalmente, in acciaio.
• L’industria del cemento ebbe in questo ruolo una funzione forte nel promuovere
la ricerca e la sperimentazione della costruzione in cemento armato prima e del
precompresso poi, e soprattutto nel promuovere la divulgazione delle conoscenze scaturite da tale ricerca, a partire dalle Università. La rivista
, fondata nel 1924 ne ricorda e manifesta l’attività culturale e divulgativa.
La rinascita della costruzione metallica in Italia dal 1955 e le sue componenti
L’impegno Industriale
Terminata la Seconda Guerra Mondiale, sulla spinta della Ricostruzione, l’impegno di sviluppo industriale che si pose il Paese impose di realizzare in tempi brevi
costruzioni di elevata qualità e spesso grandi dimensioni, e fece intravedere nella
costruzione in acciaio uno strumento realmente efficace.
Inoltre la volontà di rafforzare l’industria siderurgica nazionale con la destinazione ad essa di significativi investimenti portò alla creazione di forti realtà produttive
con conseguenti vantaggi economici realizzabili in virtù delle possibili economie di
scala.
Si rafforzavano realtà private quali le Falk e pubbliche quali l’ILVA e l’Italsider
nel campo della produzione siderurgica, e quali la Badoni, le Officine di Savigliano,
e la Costruzioni Metalliche Finsider nel campo settore della produzione e montaggio
della carpenteria metallica.
L’azione culturale
Fu avviata una efficace azione culturale attraverso la nascita dell’ACAI, Associazione Costruttori in Acciaio d’Italia, del CTA, Collegio dei Tecnici dell’Acciaio, e
delle riviste Costruzioni Metalliche, fondata nel 1949, e Acciaio, fondata nel 1959.
Tra le figure trainanti di questa azione ricordiamo, Fausto Masi, Letterio Donato,
Vittorio Zignoli, Leo Finzi, Fabrizio de Miranda, Giorgio Romaro, Vittorio Nascè e
Riccardo Baldacci.
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L’Italsider promosse ricerche teoriche
e sperimentali. Nelle Università si avviarono ricerche e corsi sulle Costruzioni in
acciaio, e si iniziarono a predisporre quelle
Normative Tecniche che avrebbero costituito negli anni a venire un chiaro riferimento
alla progettazione ed alla costruzione. Vennero scritti e pubblicati testi tecnici, teorici
e pratici sulle costruzioni in acciaio tesi a
rifondare quella cultura e quella comunità
tecnico scientifica necessarie per avviare
un nuovo sviluppo della costruzione metallica.
Lo sviluppo teorico e tecnologico
Nel settore della fabbricazione fu avviato lo sviluppo tecnologico delle linee di
taglio, foratura e saldatura automatiche; nel
settore siderurgico si svilupparono gli acCopertina del primo numero della Rivista “Cociai ad alta resistenza e gli acciai patinabili;
struzioni Metalliche” nel gennaio del 1949.
nel settore dei ponti si assistette alle prime
esperienze, e poi ad un più solido sviluppo, di tipologie costruttive che erano al tempo innovative per l’estero e del tutto nuove per l’Italia, quali ad esempio:
• i ponti con impalcato a lastra ortotropa;
• le strutture composte acciaio-calcestruzzo;
• i ponti a travata;
• i ponti ad arco a spinta eliminata;
• i ponti strallati.
Questo sviluppo ebbe nella creazione della rete autostradale italiana il suo campo
di prova e di rapida evoluzione come dimostrano i ponti Coretta e Macinae, Rago,
Italia, Sfalassà, e in altri contesti i ponti nella Val di Schener, o il ponte canale sul
fiume Neto, e pochi anni più tardi i grandi ponti strallati di progetto italiano sullo
stretto di Rande in Spagna, sul rio Paranà in Argentina.
		
Il rapporto con l’architettura e con gli architetti
Nel mondo dell’architettura la cultura tecnica dominante in relazione alle opere
strutturali degli edifici, rimanendo i ponti esclusivo campo degli ingegneri, già dai
primi anni 30 e - a maggior ragione - negli anni ′50 e ′60 era certamente quella del
cemento armato e, pur con le sue limitazioni, della muratura.
Ciò in virtù innanzitutto di una limitata cultura tecnica dell’acciaio, già debole
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per gli ingegneri, ma anche per una innegabile influenza di grandi ingegneri del cemento
armato quali Nervi, Krall, Morandi e Cestelli
Guidi.
Inoltre le ragioni della costruzione metallica, soprattutto nei ponti, erano in quegli
anni essenzialmente connesse all’efficienza
statica, alla ricerca dell’ottimizzazione strutturale, neces-sità sociale nel momento in cui
si riconosceva nel ponte il carattere di opera
	
   pubblica, e quindi di oggetto di “utilitas” reaViadotti Coretta e Macinaie - 1959
lizzato con le risorse di cittadini, da utilizzare
Primi grandi viadotti in struttura compoquindi con rigore e oculatezza.
sta acciaio-calcestruzzo sulla A1- Luci di
Tuttavia non sono mancati esempi in cui
63m
la tecnica e l’essenzialità della concezione
strutturale, coniugate con un disegno corretto
negli equilibri formali, seppur non tendente
alla ricerca figurativa, hanno prodotto oggetti
architettonici di intrinseca qualità formale: e
si richiamano a tale proposito il ponte in Val
di Schener, il viadotto Italia ed il ponte sullo
Sfalassà.
Peraltro, già a partire dal 1960 si possono
	
   rilevare interessanti esperienze di architettuViadotto Italia-Autostrada SA-RC–1965/67
ra dell’acciaio, quali il Palazzo del Lavoro di
Luce della campata centrale di 175 m ImTorino, la Torre Uffici Rai di Torino e il Papalcato a lastra ortotropa
lazzo di piazza Hoepli a Milano, la copertura
con tensostruttura a ruota della Fiera di Genova, il ristorante a scavalco dell’Autosole a
Montepulciano.
E comunque si deve rilevare che occorre
attendere ancora oltre un decennio per vede	
   re approdare nelle Scuole di Architettura la
Viadotto Sfalassà - Autostrada SA-RC cultura dell’acciaio non solo come elemento
1972 - Struttura ad arco-telaio
esclusivamente strutturale, ma anche come
elemento compositivo che se ben conosciuto
può risultare, oltre che funzionale alla statica della costruzione, un efficace mezzo
espressivo.
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Palazzo del Lavoro di Torino – 1959

Le grandi sfide

	
  

Torre Uffici Rai di Torino – 1964

	
  

Le grandi autostrade
L’Autostrada del Sole è stata senz’altro la “Grande Opera” che ha meglio testimoniato lo spirito degli anni ′60. Risultò la concreta testimonianza di proficua progettualità politica e di altrettanto efficace capacità tecnica e imprenditoriale.
Qualche dato ne può raccontare sinteticamente ma efficacemente la valenza tecnica e sociale.
• Fu progettata dal 1953 al 1955, anno in cui ne fu approvata la costruzione, e
costruita dal 1956 (19 maggio la prima pietra) al 1964 (il 4 ottobre l’apertura del
tratto Chiusi - Orvieto).
• Ha una lunghezza complessiva di 755 km e comprende 853 ponti e viadotti, 572
cavalcavia e 38 gallerie.
• Il ritmo costruttivo è stato quindi di circa 100 km/anno, inclusi 100 ponti e oltre
quattro gallerie.
La Salerno – Reggio Calabria.
• La sua costruzione fu decisa nel 1964, iniziata nel 1966 e terminata nel 1972.
• Si snoda per circa 500 km per un territorio prevalentemente montagnoso e con
caratteristiche geologiche spesso caratterizzate da forte instabilità.
Ciò nonostante il ritmo costruttivo fu di circa 80 km all’anno.
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Numerosi quindi sono i ponti e viadotti, i principali in acciaio e di grandi dimensioni. Si ricordano, come già citati, i seguenti:
Il viadotto Italia, sul fiume Lao, su progetto di Fabrizio de Miranda, lungo 425 m
con una campata centrale di 175 m, e altezza del fondovalle di 261 m.
Il viadotto Sfalassà, a Bagnara Calabra, su progetto di Silvano Zorzi, con lunghezza di 742 m e altezza del fondovalle di 247 m.
Il viadotto Rago, con luce di 122 m, ancora su progetto di Antonio Maffey e Fabrizio de Miranda.
In definitiva, nella costruzione di queste due autostrade, realizzando oltre 1200
km in sedici anni, furono realizzati i primi grandi viadotti in sistema composto acciaio-calcestruzzo, nello scavalco delle valli appenniniche, e furono realizzati ponti
la cui luce era a quel momento ampiamente insuperata in Italia, e con tecniche nuove
e ardite.
Il concorso di idee per l’Attraversamento stabile dello Stretto di Messina
Ha rappresentato l’occasione per un confronto tecnico eccezionale, mai promosso o attuato fino a quel momento, tra Ingegneri e Architetti italiani e stranieri. Ma
l’apporto italiano è stato certamente importante e innovativo nelle idee e nelle soluzioni proposte.
L’eccezionalità del confronto deriva dal tema progettuale: il superamento di un
braccio di mare ampio, soggetto a forti correnti e a intensa navigazione, con fondali
profondi, vento di significativa intensità, in zona altamente sismica.
Ma il tema diventava realmente difficile e tale di condurre i protagonisti al limite
delle capacità tecniche del momento quando si considerava la necessità di far transitare in sicurezza su tale ponte i convogli ferroviari.
Questa condizione richiedeva alla struttura una elevata indeformabilità e buone
caratteristiche dinamiche.
I progetti presentati erano quasi
tutti con struttura in acciaio.
Certamente più realizzabile di
altri il ponte presentato dal Gruppo
Lambertini, su progetto di Fabrizio
de Miranda, che consisteva in un
ponte strallato su tre luci la cui centrale misurava 1300 metri.
La fattibilità tecnica di quel progetto è indirettamente dimo-strata
	
   dalle realizzazioni dei nostri giorni
di ponti strallati di circa 1100 metri
Ponte Strallato sullo stretto di Messina
di luce con metodi esecutivi del tutProgetto di Fabrizio de Miranda – 1969

962

Strutture in Acciaio in Italia dal ‘50 al ‘70: competizione, innovazione e grandi sfide

to disponibili nel 1969.
La fattibilità economica era avvallata dalla circostanza che il costo di costruzione risultava pari ad
un quarto di quello corrispondente
ad un ponte a luce
unica.
La fattibilità in
termini di percorribilità per i convogli
ferroviari
era verificata dai
	
  
	
   calcoli che dimoProgetto Nervi per l’attraversamento dello Stretto di Messina – 1969
stravano il soddisfacimento delle
prescrizioni tecniche imposte dalle
Ferrovie dello Stato.
La luce più grande fino ad allora
realizzata era di 1298 m, per il ponte Giovanni da Verrazzano negli Stati
Uniti.
La larghezza dello Stretto è di circa 3000 m. Superarla di un solo balzo voleva dire più che raddoppiare la
	
   massima luce del momento.
Progetto Musmeci per Messina – 1969
L’azzardo fu tentato nei progetti di
Sergio Musmeci e di Pier Luigi Nervi.
Il primo presentò una struttura sospesa da cavi e pendini disposti su due piani
inclinati, e sostenuto da quattro grandi torri irrigidite e controventate da tiranti inclinati.
Entrambi i progetti presentavano una realizzabilità molto problematica ed una
deformabilità elevata per i carichi ferroviari.
Tuttavia ciò che è interessante è vedere che alla fine degli anni sessanta, quando
si chiudeva il quindicennio del miracolo economico, l’ingegneria italiana sembrava
lanciarsi con coraggio e impegno in una nuova grande sfida tecnica. Non ebbe seguito in Italia a causa di eventi economici e sociali che chiusero un’epoca.
Ma alcune linee tecniche prefigurate con il progetto di “Messina” quanto meno
per quanto riguarda la soluzione strallata, ebbero seguito soprattutto fuori dall’Italia
nella realizzazione da parte dello stesso progettista di grandi ponti strallati in acciaio
in Italia, a Firenze, in Spagna, sullo stretto di Rande, e in Argentina, sul rio Paranà,
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Ponte sullo stretto di Rande - Spagna – 1973-77 . Luce centrale di 400 m

che segnarono lo stato dell’arte dei ponti strallati di quel periodo.

Conclusioni
Le vicende Italiane negli anni ′30 e ′40 hanno condizionato lo sviluppo della Costruzione Metallica in Italia, provocandone una sostanziale stasi.
La crescita economica del dopoguerra ha costituito uno stimolo per una forte
ripresa di questo sviluppo negli anni ′50 e ′60.
Sviluppo che si è manifestato attraverso:
• un aumento della produzione e della produttività dell’acciaio e delle strutture
metalliche,
• una forte spinta culturale,
• una rapida crescita delle competenze scientifiche e tecnologiche,
• una accesa competizione con la costruzione in cemento armato,
• una serie di realizzazioni di grande impegno, con il grande contributo che la
costruzione metallica fornisce nella realizzazione della linea autostradale che in
dodici anni collega Milano con Reggio Calabria.
E tale sviluppo culmina idealmente con il concorso di idee per l’attraversamento stabile dello Stretto di Messina, nuova eccezionale sfida per l’ingegneria
italiana e mondiale. Essa non ha seguito immediato, ma costituisce punto di partenza
per altre sfide più concrete, che si manifestano attraverso la realizzazione di grandi
strutture in acciaio con progetti italiani in Italia e all’estero.
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Prefabbricazione leggera nell’edilizia residenziale:
ricerca e sperimentazione di sistemi costruttivi in acciaio,
Italia 1960-1970
Introduzione
In Italia l’uso delle tecnologie dell’acciaio, nell’edilizia residenziale, ha rappresentato un campo di ricerca e sperimentazione progettuale caratterizzato da episodi
circoscritti e discontinui a causa, sia delle vicende storiche nazionali, sia di un particolare background culturale. La ricerca di un filo rosso che ricolleghi le vicende tecnico-progettuali della casa in acciaio può rappresentare l’occasione per comprendere
la reale partecipazione della cultura tecnologica italiana al tema della innovazione
delle tecniche e analizzare, in modo critico, gli specifici contributi.
Vengono infatti avviate, tra gli anni ’60 e ’70, ricerche teoriche e progettuali a
carattere sperimentale e una serie di iniziative di carattere produttivistico da parte di
enti, sia pubblici che privati; nascono numerosi centri di ricerca1 in cui si attivano positive sinergie tra università e industria. Si promuovono attività di collaborazione tra
gruppi di progettazione, enti e società legati alla produzione e promozione dell’acciaio, mentre alcuni architetti tentano una traduzione dei codici della prefabbricazione nella cifra, tutta italiana, di una progettazione spinta verso il design. In un quadro
più ampio di attività di ricerca2 si analizzano alcune ricerche e sperimentazioni
condotte sulla prefabbricazione edilizia per la residenza, sia per “programmi”, che
per “componenti coordinati” (Mandolesi 1995), in cui si ricorre all’uso dell’acciaio.
Prefabbricazione leggera tra metaprogetto e progetto
Nel più generale dibattito sul tema dell’industrializzazione edilizia, degli anni
’60, alla luce delle criticità evidenziate dall’applicazione dei “sistemi chiusi” e in
funzione della forte richiesta di alloggi, il settore dell’edilizia residenziale, diviene
un ambito privilegiato di ricerca e sperimentazione della cosiddetta “fabbricazione
aperta”, in cui, secondo approcci diversi anche di tipo culturale, si tenta di dare risposta alle principali “questioni aperte”. L’adeguamento, necessario e non più derogabile, delle tecniche di progettazione rispetto alle esigenze e criticità poste dai nuovi
processi produttivi; la definizione di modalità operative che consentano l’uso dei
sistemi di prefabbricazione come strumento di potenziamento produttivo del settore
edilizio, con la puntualizzazione delle connessioni intercorrenti tra sistemi e modelli
tipologici; l’uso dei materiali, della tradizione e innovativi, in rapporto all’evoluzione delle tecniche costruttive, di produzione e di montaggio; la formulazione di un
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giusto rapporto tra architettura e industrializzazione3 cui rendere coerente una nuova
prassi progettuale.
In questo contesto, alcune ricerche sulla industrializzazione di sistemi costruttivi
per la residenza che scelgono la sperimentazione dell’acciaio, con l’obiettivo di validarne le potenzialità tecnico-costruttive e di linguaggio, muovono in direzioni diverse. Tentano o la via di una sperimentazione primariamente metodologico-operativa,
che assume il metaprogetto come strumento ideologico ed operazionale, per una gestione integrata dell’intero processo progettuale nelle diverse fasi di ideazione, programmazione, produzione, costruzione; o al contrario, una sperimentazione di natura
più strettamente progettuale sul componente o sui componenti edilizi con obiettivi e
finalità spesso molto diverse. Nella metodologia proposta come “metaprogettazione
edilizia”, per il “Progetto di elementi edilizi industrializzati per la libera realizzazione di tipologie abitative”, riprendendo la definizione di metadesign4, si associa per
analogia concettuale il metadesign alla “fabbricazione aperta” e si assume il metaprogetto come evoluzione logica della prefabbricazione. Il termine “aperto” è assunto come “[…] ciò che ha la possibilità di adeguarsi alla mutabilità delle circostanze,
di assorbire gli input e le sollecitazioni esterne; per conseguenza un sistema aperto
dovrà quindi essere caratterizzato da vincoli di natura tale da non pregiudicare il suo
continuo mutare ed adattarsi. Le limitazioni da ricercare perciò devono definire il più
possibile gli scopi e non i mezzi in modo da assorbire gli adeguamenti tecnologici da
un parte e non incidere sulla figuratività delle diverse categorie produttive5.”. La metodologia individua in quest’ottica alcuni strumenti teorici: la teoria delle tre libertà6,
“il grande modulo” inteso come il grande denominatore comune dalla cui addizione
derivano le dimensioni spaziali dell’edificio, la teoria delle “anomalie concentrate”
che riguarda l’opportunità di concentrare in pochi punti vuoti dell’edificio gli elementi eterogenei di disturbo (canalizzazioni, collegamenti verticali, ecc), la teoria
degli “adattamenti” ossia la possibilità di introdurre nell’edificio da progettare componenti accessori, diversi da quelli di sistema, la teoria degli spazi categoriali con
cui vengono definite le dieci categorie produttive fondamentali (Oliveri, 1968). La
ricerca a carattere sperimentale, per lo “Studio di un programma edilizio con impostazione integrale della progettazione, per edilizia residenziale dipendenti Italsider”
si basa su una impostazione integrale della progettazione, che in chiave metodologica è in grado di regolamentare l’intero programma, con fasi di impostazione,
preparazione ed attuazione, e avviare una compartecipazione tecnico-operativa di
tutti gli attori del processo edilizio. La metodologia prevede una impostazione metaprogettuale in grado di garantire, in termini produttivistici, varietà tipologico-funzionali, unificazione e standardizzazione degli elementi di fabbrica, scelta di sistemi
costruttivi; e l’adozione di un coordinamento dimensionale-modulare che permetta
la definizione di articolazioni plano-volumetriche variabili, per tipologia edilizia, da
realizzare attraverso componenti costruttivi standard (in acciaio e c.a.), secondo un
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rapporto di specializzazione connesso al ruolo dell’elemento di fabbrica e anche alla
configurazione tipologica dell’insieme (Mandolesi 1960).
La sperimentazione progettuale del sistema di componenti in acciaio per l’edilizia residenziale e scolastica “Fly” si pone un obiettivo di natura più strettamente
ideologica, ricondurre l’architettura al suo scopo primario di cultura tecnica dell’edificare, cercando nell’industrializzazione proprio un ambito in cui tentare una riunificazione tra architettura ed edilizia7. La ricerca diviene quindi la dimensione più
adatta al progetto, dimensione di scoperta e non di invenzione. Ci si accosta quindi
al progetto di sistemi edilizi prefabbricati con la volontà di ricercare codici tecnicoformali di definizioni del sistema costruttivo; una rete di elementi resistenti di tipo
diverso, corrispondenti alle diverse funzioni statiche, in cui le soluzioni e le modalità
tecniche di assemblaggio conferiscono all’insieme una cifra “decorativa” volta alla
comprensione della concezione logica della costruzione. La struttura non è solo e
soltanto sistema resistente, ma criterio ordinatore a partire dal quale si individuano
le leggi oggettive e tettoniche che regolano i rapporti reciproci tra gli elementi costitutivi. (Burkhardt, 2010)
Al contrario la ricerca progettuale sul “mattone-acciaio” è impostata su una visione più strettamente tecnico-economica ai fini anche di una immediata utilizzabilità.
Il processo di prefabbricazione a ciclo aperto è portato alle sue estreme conseguenze
attraverso il progetto di un unico componente edilizio in acciaio, modulare e versatile, come il mattone nella costruzione tradizionale, e che, in un ottica di produzione, assicuri ampi gradi di libertà ideativa anche nella fase di costruzione/montaggio
di un edificio, che resta un unicum nonostante la ripetizione tecnico-meccanica di
componenti industrializzati prodotti in serie. (Cosenza, 1974) La spinta alla sperimentazione del componente unico oltre a semplificare le fasi montaggio intende dare
misura delle possibilità di avviare processi di industrializzazione di prodotti edilizi
applicabili anche a processi di autocostruzione. (Moccia, 1994)
La ricerca GREIC-ITALEDIL, “Studio per l’inserimento delle strutture e degli
elementi costruttivi in acciaio nel procedimento costruttivo a ciclo aperto”, vuole
verificare, sia sul piano progettuale che cantieristico-produttivo, le possibilità offerte
dalla “fabbricazione per componenti” in acciaio, ossia la definizione di un procedimento costruttivo industrializzato unitario ed integrato che lasci ampia libertà alle
scelte più strettamente progettuali. La sperimentazione, superando la definizione di
specifiche classi tipologiche, imposta il progetto del componente sulla base di un
coordinamento dimensionale e su processi di normalizzazione. L’organismo edilizio non nasce da una operazione deterministicamente meccanica di assemblaggio
di componenti a catalogo, aprioristicamente configurato per ragioni di natura solo
tecnico-economica, ma da un processo ideativo in termini strettamente architettonici, che lo definisce come insieme di componenti integrati e correlati a costituire un
“sistema aperto” (Mandolesi, 1974).
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I Programmi
“Progetto di elementi edilizi industrializzati per la libera realizzazione di tipologie
abitative” (1966-67)
La ricerca progettuale, messa a punto per il concorso CECA-Finsider per “la progettazione di unità abitative costruite a scala industriale” rappresenta l’occasione per
l’applicazione della teoria del “metaprogetto edilizio” elaborata da G. M. Oliveri,
che insieme allo studio Zizzoli associati, costituiscono il gruppo di progettazione.
In relazione al gruppo di fruizione dell’alloggio indicato dal bando8, si individua
uno spazio-alloggio di 110 m2 impostato su una griglia modulare di 15Mx15M.
Il lavoro di progettazione, prevede una fase di system engineering, per la definizione di sottosistemi producibili da industrie differenti, aventi in comune il meta-progetto edilizio, come struttura riproduttiva a base normativa, e una fase di “industrial
design” di tutti i componenti per la verifica delle esigenze tecnologiche, formali ed
economico-produttive (Figura1).
Nel sotto-sistema spazio-struttura, il sistema resistente è costituito da solai a travi incorporate e da pilastri. I solai, formati da lastre di tipo ortotropo, sono sorretti
da ritti collocati sulla mezzeria delle maglie modulari. Il reticolo strutturale scelto
è configurato in un modulo oggetto di
15Mx30Mx3,5M, addizionabile fino
ad un massimo di sei elementi. Le colonne in acciaio, con altezza di piano
e profili adeguati ai diversi carichi,
secondo due tipi standard, differiscono per le piastre terminali, grandi o
medie, in relazione alla loro posizione, esterna o intermedia, nella griglia
spaziale di riferimento. Il componente
solaio è costituito da due valve di lamiera stampata in acciaio (spessore
15/10), accoppiate e contrapposte, mediante saldatura, riempite con getto in
cls espanso, e da travi piatte (spessore
7 mm) perimetrali. Per diverse tipologie edilizie ed in funzione poi, di una
sua diversa collocazione nell’edificio il
componente solaio assume configurazioni costruttive diverse: tipo standard,
rifinito in officina con pavimento e sof-

	
  

Fig. 1 - Abaco dei componenti(Oliveri, 1968)

970

Prefabbricazione leggera nell’edilizia residenziale: ricerca e sperimentazione di sistemi costruttivi in
acciaio, Italia 1960-1970

fitto, e variante tipo-loggia, con pavimento sopraelevato, tipo-blocco tecnologico,
con le riservazioni impiantistiche, tipo-copertura con sovrapposizione di elementi in
plastica stampati. Nel sottosistema chiusure verticali sono previsti pannelli facciata
in due versioni, in metallo stampato ed in plastica, con identico vincolo perimetrale
di montaggio. Il pannello facciata in materiale plastico è pensato a luce passante con
la finalità di ridurre il vincolo delle bucature e potenziare la libertà distributiva interna. Il sistema costruttivo9 è applicato a più tipologie edilizie, e mostra per ciascuna
di esse implicazioni progettuali diverse. Nella casa unifamiliare isolata si sperimenta
un criterio di neutralità distributiva dello spazio abitabile definito dalle due componenti orizzontali e da un involucro omogeneo trasparente.
La tipologia a palazzina (Figura 2) prevede l’uso dei componenti standard del
sistema insieme a quelli di “adattamento” come il portico; l’alloggio e l’edificio
mutano la loro configurazione da
piano a piano in funzione della
diversa posizione del blocco cucina e della organizzazione interna,
definendo un differente perimetro
esterno. Nella casa a torre in base
alla “concentrazione delle anomalie” si realizza un nucleo centrale
in c.a. cui sospendere o appoggia	
  Fig. 2 - Applicazione del sistema alla tipologia a palazzire gli otto alloggi realizzati con na (Oliveri, 1968)
componenti del sistema.
CPA “Studio di un programma edilizio con impostazione integrale della progettazione”, per edilizia residenziale dipendenti Italsider (1960)
L’Italsider, nel quadro delle esigenze aziendali di realizzazione di circa 12.000
alloggi per i suoi dipendenti, affida al gruppo CPA10 lo studio di un programma di
edilizia residenziale11. L’impostazione su base modulare permette l’individuazione
del modulo 3,20x3,20 adatto a garantire flessibilità combinatoria negli schemi planovolumetrici, adattabilità funzionale nelle diverse configurazioni dell’alloggio, unificazione nelle strutture. La scelta del modulo e l’adozione della griglia di riferimento
tridimensionale assicura anche l’unificazione e la standardizzazione di tutti i componenti, compresi i blocchi funzionali combinati di bagno e cucina. L’uso dell’acciaio
diviene l’ambito di una sperimentazione sia tecnica, con la progettazione del sistema
resistente e di altri componenti edilizi, sia formale in relazione a specifici tipologici,
che, nella fase di realizzazione dei prototipi, viene condotta sulla casa unifamiliare
e su quella a torre. Nel prototipo verificato, il sistema a scheletro portante in acciaio
prevede l’unificazione dei ritti e delle travi, insieme agli altri elementi di controventatura e di collegamento, e l’unificazione di solai realizzati fuori opera, in latero-
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Fig. 3 - I componenti del sistema resistente in acciaio (Pugnaletto, 2007)

cemento.
Il sistema resistente (Figura 3) è composto da un telaio trasversale, un solaio di
controvento, travi di facciata, cui si aggiungono il complesso delle scale e degli elementi di fondazioni.
Il telaio trasversale, costituito da quattro ordini di orizzontamenti è costituito,
simmetricamente, da coppie di elementi verticali identici per sezione resistente, formati da profili HE 120. I pilastri esterni, passanti, sono pari all’altezza del fabbricato; quelli interni, interrotti da travi, di lunghezza pari alla profondità del corpo di
fabbrica, sono invece di altezza pari all’interpiano (h 3,20). Le travi interne sono
costituite da IPE 180 e quelle di facciata, portamuro e di collegamento dei telai
trasversali, sono unificate e realizzate con profili a C 160. I telai di controvento, in
funzione dello schema statico con vincoli non resistenti e flessione, sono costituiti
da una struttura triangolare a nodi incernierati, indeformabile, capace di resistere alle
forze orizzontali.
Il programma edilizio prevede l’uso dell’acciaio in modo specializzato per la
realizzazione delle scale (Figura 4), con un unico tipo di rampa, applicabile a diversi
tipi edilizi, in due soluzioni alternative; rampa con cosciali in acciaio, con alzata libera e pedata realizzata con elementi prefabbricati in graniglia di marmo e cemento,
o rampa auto-portante costituita da un unico pezzo in lamiera d’acciaio piegata, con
rivestimento della pedata in gomma. Entrambe le soluzioni sono pensate prodotte in
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Fig. 4 - Le due variabili costruttive della scala (Pugnaletto, 2007)

officina e montate in opera rifinite, a costruzione ultimata. La stessa scelta di utilizzazione dell’acciaio caratterizza la soluzione tecnica degli infissi, a telaio doppio e
semplice. In modo diverso il programma prevede per le chiusure verticali soluzioni
alternative: di tipo tradizionale, con tamponature a cassetta, innovative sia con sistemi costruttivi prefabbricati pesanti (pannelli in c.a.) che leggeri (lamiera di acciaio),
ma anche soluzioni miste.
I componenti
Progetto per case e scuole prefabbricate Fly (1965)
L’ambizioso programma per la produzione e commercializzazione di edifici leggeri totalmente prefabbricati è l’obiettivo del sistema Fly che A. Mangiarotti progetta per tipologie residenziali e scolastiche. La sperimentazione nasce da un accordo
con un produttore di componenti metallici di arredo e si basa su un reticolo spaziale
modulare, fissato dimensionalmente identico a quello degli arredi con M uguale a
96x96. La redditività economica del sistema è basata sull’offerta di un certo numero
di prototipi rispetto ai quali l’utenza ha libertà nella soluzione distributiva e nella
scelta della soluzione dell’involucro realizzabile con pannelli facciata in cemento o
acciaio ( Figura 5).
La versatilità del sistema permette di ottenere edifici su uno o due livelli, con la
possibilità di accostamento delle unità-alloggio anche per configurazioni a schiera.
La struttura in acciaio, costituita da profili tubolari, ha luci che possono variare nelle
diverse soluzioni distributive, da 4 a 6M. I pilastri si collocano su reticolo spaziale
composto, secondo regole diverse; i perimetrali sono esterni al reticolo, gli interni
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Fig. 5 - Il prototipo del sistema Fly per la tipologia di casa unifamiliare isolata (Burkhardt, 2010)

sono posti longitudinalmente in asse
rispetto ad esso, e trasversalmente inseriti, a formare un tartan, nella dimensione del modulo costituito dalla trave
reticolare binata, posta in prossimità
dei ritti. La struttura poggia su plinti di
fondazione o su platea in calcestruzzo
armato prefabbricato con pavimentazione prefinita. Il solaio è realizzato con soletta in c.a. posto sopra una
doppia orditura di travi (Figura 6): le
	
  Fig 6 – Il sistema resistente. Il montaggio del
principali poste longitudinalmente, a
prototipo (Burkhardt, 2010)
profilo tubolare, le secondarie poste
trasversalmente, del tipo reticolare piano, con correnti e diagonali posti e assemblati
in modo da permetterne l’infilaggio nell’orditura primaria; il tutto per ridurre il numero delle connessioni tra le parti e controllare l’altezza complessiva degli orizzontamenti. Questi, sia in copertura che alla base, sono rivestiti in modo integrale da
un carter in lamiera su cui, come in una moderna trabeazione, vengono riportati gli
intervalli dimensionali del reticolo spaziale. Realizzati alcuni prototipi (Figura 5) per
la validazione costruttiva, ma la produzione del sistema resta bloccata da problemi
di ordine economico.
Mattone-acciaio (1971-1974)
Lo studio, finanziato dal CNR, per un programma di edilizia industrializzata capace di produrre alloggi con un incidenza non eccedente il 15% del reddito medio
pro-capite, prevede la sperimentazione di un componente edilizio già brevettato da
M. Pagano, il “mattone-acciaio”, su cui L. Cosenza lavora per la determinazione
dei materiali e delle fasi necessarie per dare al ciclo della produzione il componente
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“finito”. Tale sperimentazione avviene
all’interno del CESUN12 senza alcun
referente esterno appartenente al settore della produzione. La proposta di
un moderno mattone industrializzato
intende assicurare di fatto il mantenimento, sul piano concettuale, del rapporto tra le funzioni di progettazione,
produzione e montaggio; e consentire
libertà di progettazione, garantire, alla
produzione, un congruente dimensionamento dei cicli produttivi e, al
montaggio, automatizzazione e unificazione tecnologica. Il componente è
un mattone, in struttura d’acciaio, di
dimensioni 60x60x30 ad alta coibenza
termica e acustica.
Il componente tipo si aggiunge, almeno in fase di sperimentazione su prototipo, quello di dimensione 60x30x30,
	
  Fig. 7 - Le componenti del mattone-acciaio. Realiz- utilizzabile in prossimità dell’angolo
tra pareti contigue o su parete per elezazione del prototipo (Cosenza, 1974)
menti verticali interposti. Il sistema
costruttivo (Figura 7) è caratterizzato da precisi attributi di sistema: modularità della
struttura nello spazio, adattabilità e flessibilità della struttura rispetto a diversi reticoli spaziali, elevata iperstaticità dello schema, riduzione del rapporto peso-rigidità,
e del peso complessivo dell’edificio. Il mattone è prodotto in officina mediante il
taglio di lamierino “tipo Spedo” (spessore 13/10) e lo stampaggio dei telai, angolari, cornici con guide e linguette. La fase di assemblaggio comprende la stampa del
mezzo mattone sulla catena della tagliatrice con piegatura trasversale, con rotazione
di 90° del successivo mezzo mattone, la giustapposizione delle due parti, con interposto pannello di polistirolo, la chiodatura centrale delle diagonali. Nelle presse
multiple vengono formati i due pannelli sandwiches (lamierino e faesite) con strato
interno di poliestere e resina. Al componente finito in officina, si aggiungono la piastra di assemblaggio ottogonale, a 4 chiodi, piana o angolare, e il battiscopa porta
impianti in poliestere espanso rigido. I mattoni-acciaio del peso di 4 kg, possono essere affiancati e assemblati meccanicamente a formare elementi di solaio o di parete.
Secondo gli obiettivi posti, la ricerca sviluppa anche i parametri economici e, in
base all’incidenza del mattone a vano (circa 158 mattoni per un vano di 28 m2), calcola l’incidenza del costo della struttura a vano finito (800.000 lire).
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Studio per l’inserimento delle strutture e degli elementi costruttivi in acciaio nel
procedimento costruttivo a ciclo aperto” (1970)
La ricerca viene promossa dall’CREIG-ITALEDIL e affidata al gruppo coordinato
da F. Di Donato e E. Piroddi insieme a E. Mandolesi, M. Grisotti e G. Tardella.
La prima fase della ricerca evidenzia il ruolo che l’acciaio può avere nelle apparecchiature costruttive prefab-bricate. Tale analisi rappresenta la base per una valutazione quantitativa e qualitativa degli
elementi e degli ambiti di applicazione dell’acciaio nella prefabbricazione
aperta; e per la definizione delle possibilità di correlazione tra gli elementi di
fabbrica in termini di combinabilità, in
funzione di un coordinamento dimensionale su base modulare, e di accoppiabilità, mediante un coordinamento
delle capacità di connessione funzionale. In un ottica di massima flessibilità d’uso, è definito nel quadro degli
	
  
attributi tecnologici del componente
Fig. 8 - Il prototipo del “nodo scorporato”. Modail “grado di autonomia” che ciascuno
lità di connessione ritti e travi (Pugnaletto, 2007)
può assumere rispetto agli altri ad esso
correlati. Per questi componenti è approfondita la progettazione, sia in termini di
prodotto che di processo, con un approccio di “re-design” di alcuni elementi costruttivo funzionali e di fabbrica. Lo scheletro è progettato a partire dal componente
di montaggio, un “nodo scorporato” (Figura 8) a sei o quattro vie rispetto al quale
vengono definite diverse classi di ingombro modulare (2x2, 2x3, per HE 10; 3x3 o
3x4 per HE da 12 a 20 e 4x4 per HE da 22 a 30); si definiscono poi le diverse opzioni
nella correlazione nodo, pilastro, trave e le correlazioni tra i controventi posti a 45°.
Il progetto del componente solaio, ri	
  
sponde agli obiettivi di integrazione
e correlazione ed è
fornito in due diverse soluzioni tecnicocostruttive (Figura
9). Il “solaio attrezzabile ad elementi
Fig. 9 - Le due soluzioni tecnico-costruttive del “solaio attrezzabile” (Pu- componibili di nodo
gnaletto, 2007)
e parete”, è costituito
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da elementi di acciaio di tipo cruciforme costituiti da un elemento di nodo a quattro,
tre e due vie, in funzione della posizione nella griglia strutturale di solaio, e da aste
di parete a profilo aperto, correlabili con il sistema del pavimento e del controsoffitto. Il “solaio attrezzabile ad elementi cruciformi in acciaio zincato” è costituito
da elementi cruciformi realizzati in due versioni: a parete in tubolari e a parete in
lamiera. Questi nodi cruciformi sono assemblati mediante elementi di connessione a
scomparsa e tutto il sistema è correlabile con i sottosistemi di finitura previsti all’estradosso e all’intradosso della chiusura orizzontale secondo modalità di assemblaggio a secco. Entrambe le soluzione prevedono la correlazione della griglia strutturale
del solaio con i ritti, posti sempre in condizione di indifferenza al coordinamento per
posizione, mediante un sistema di piastra e bullonatura.
Note conclusive
La ricostruzione delle vicende legate alla ricerca della prefabbricazione di sistemi costruttivi in acciaio, pur scontando la difficoltà di reperimento di materiale e di
fonti, mostra come, intorno al tema della industrializzazione nel settore dell’edilizia
residenziale, la scelta di un materiale non della tradizione abbia mosso verso atteggiamenti ideologicamente liberi, seppur culturalmente differenti, con cui tentare
sperimentazioni non solo di natura tecnico-costruttiva, ma anche di progetto rispetto
ad alcuni modelli tipologici e linguistici. Inoltre la centralità degli strumenti operativi, imposti dalla necessita di definizione di un diversa prassi progettuale, assicurano
livelli di qualità complessiva del risultato, sia in termini di processo che di prodotto,
come dimostrano sia gli esiti delle applicazioni prototipali sia quelli, per pochi casi,
di progetti pilota.
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Note
(1) CRAPER: Centro per Ricerca Applicata ai Problemi di Edilizia Residenziale, AIRE: Associazione
Italiana di Ricerca per l’Edilizia, AIP: Associazione Italiana Prefabbricazione, GREIC: Gruppo Ricerche Edilizia Industrializzata per Componenti, ecc.
(2) Nel Dipartimento di Architettura e Urbanistica, è da anni avviata e coordinata dal prof. Renato Morganti, nell’area dell’Architettura Tecnica, un ampia e articolata ricerca sul tema della costruzione
in acciaio, nello specifico contesto italiano, indagata rispetto a particolari componenti strutturali
(coperture strallate, cupole, ecc.) e specifici tipologici ( la casa, gli edifici industriali, ecc).
(3) “...la sola possibilità di industrializzare l’architettura senza destituirla dal suo rango di attività artistica non è già l’applicazione all’architettura di tecniche industriali già istituite e sperimentate, ma
l’invenzione di una tecnica costruttiva che, pur dandosi come pienamente autonoma, rientri nell’ambito metodologico della tecnologia industriale.” Argan. G.C. 1967. Architettura e industrializzazione: morfologia, tipologia e modello. In: Cicli di conferenze sui problemi dell’industrializzazione
edilizia, Cagliari 25 febbraio 15 aprile 1966.
(4) Vedi 1966. Edilizia moderna. 85, numero monografico dedicato al design.
(5) In Oliveri G. M. 1967. Industrializzazione edilizia. Casabella. 313, 36-41.
(6) Il Claps (sistema costruttivo inglese per la realizzazione di scuole con struttura in acciaio) risponde
alla teoria delle tre libertà. Libertà di adeguamento dell’edificio alle esigenze dell’utente (flessibilità), d’inserimento dell’industria nel ciclo edilizio e di configurazione (di contorno e figurativa).
(7) “...ci interessa introdurre un diverso metodo di analisi delle logiche costruttive che sia in grado di
costituire una diversa storia, in cui l’enfasi sull’elemento soggettivo lasci posto alla considerazione
della cultura edilizia in cui si possa studiare il processo e non solo il risultato”. In: Mangiarotti A.
1987. In nome dell’architettura. Milano. JacaBook,
(8) Vedi Mendini. A. 1968. Possibilità per la fabbricazione aperta, in Casabella. n.325, 38-57.
(9) Lo stesso programma viene proposto per l’ampliamento di un quartiere a Bratislava. Vedi Mendini
A. 1968. Proposta metaprogettuale per l’ampliamento di Bratislava. Dibattito urbanistico. 21, 449459.
(10) CPA Consulenti Progettisti Associati : ing.i S. Colombini, E. Mandolesi, arch. A. Libera.
(11) Il programma edilizio è stato validato nel progetto pilota di Salivoli, a Piombino e realizzato in
diverse fasi; la prima (1960) con tipologie in linea e a torre. Progettisti: S. Colombini, A. Libera, E.
Mandolesi; la terza (1966-67) con tipologie a schiera in linea e a torre. Progettisti: ing.i F. Gorio, M.
Grisotti, E. Mandolesi, A. Petrignani.
(12) Centro Studi per l’Edilizia dell’Università di Napoli, diretto dal prof. M. Pagano.
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Il porto di Amalfi
Sul limite occidentale del litorale di Amalfi si allunga verso sud-est il porto, racchiuso da una banchina, alla quale oggi attraccano quasi esclusivamente battelli da
diporto, protetta da un muraglione di difesa, caratterizzato sul davanti, per metà dello
svolgimento, dall’addossarsi di arcate cieche, mentre lo spazio posteriore, contenuto
da un frangiflutti di scogli artificiali, è stato ultimamente adibito a parcheggio. Verso
la città si estendono i due moderni approdi, l’intermedio detto Pennello, edificato intorno al 1930 per salvaguardare dall’erosione l’attigua spiaggia, l’altro ad est, meno
di mezzo secolo addietro, sui quali sbarcano traghetti ed imbarcazioni turistiche.
Il ricovero marittimo, inizialmente intitolato “Vittorio Emanuele”, ha avuto una
storia lunghissima, avviata nella prima metà dell’Ottocento e protrattasi per moltissimi anni, senza mai raggiungere la piena conclusione. La sua realizzazione si
inquadra nel clima di grande fermento che animò la Costiera Amalfitana nel XIX
secolo, allorché la costruzione della prima rotabile Amalfi-Vietri, segnò l’uscita

Fig. 1 – Amalfi, il porto visto da est
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Fig. 2 – Amalfi, scorcio del molo dall’alto

dall’isolamento in cui il territorio viveva da sempre ed innescò ambiziosi progetti
di nuove infrastrutture, in vista dei conseguenti benefici che ne sarebbero derivati al
commercio ed alle industrie locali, facilitate sia negli approvvigionamenti di materie
prime che negli scambi delle merci1.
Mentre era ancora in corso l’esecuzione della carrozzabile, si ritenne ormai improcrastinabile poter disporre pure di un porticciolo ben protetto, la cui assenza era
fonte di grave pregiudizio. Infatti, i natanti, per lo più concentrati ad Amalfi2, erano
di modesta stazza – circostanza che impediva viaggi a grande distanza – in quanto
si dovevano mettere al riparo sulla spiaggia, sulle vie limitrofe ed addirittura nella
piazza principale, mentre i pochi che non era possibile tirare in secco si ormeggiavano a Castellammare con gran dispendio.
L’esigenza fu manifestata nel 1837 al ministro degli interni Santangelo, in visita nella zona, e, ottenuta l’approvazione dall’intendente provinciale, fu oggetto di
una supplica al re, ma l’attuazione venne posticipata al completamento della strada,
quando i comuni interessati avrebbero potuto disporre degli opportuni fondi3.
La proposta fu rilanciata nel 1844, sottolineando come la presenza di uno scalo avrebbe assicurato anche la ripresa della languente economia, incrementando i
traffici e, trattandosi di un’opera che interessava non solo Amalfi, ma l’intera Costiera, non era fattibile senza il concorso del governo o di un consorzio. A tal fine,
il reggente della provincia interpellò gli amministratori dei paesi che ne avrebbero
certamente tratto vantaggio per concordare la divisione delle somme da stanziare,
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ma essi, pur mostrandosi più o meno favorevoli, dichiararono di non essere in grado
di collaborare per la mancanza di soldi, dovuta alle imponenti uscite richieste dalle
opere pubbliche in atto4. La faccenda si chiuse con un nulla di fatto, restando come
unico sostenitore il decurionato di Amalfi, che sollecitò il parere di un esperto per
valutare la spesa necessaria e l’adeguatezza della località che si pensava di utilizzare,
sottoposta alla punta S. Caterina, la conclusione occidentale della Marina piccola. La
minuscola baia prodotta dall’avanzare della costa era già usata come riparo naturale,
anche per la persistenza di un’antica scogliera, forse residuo del molo che, secondo
la tradizione, vi aveva eretto, all’inizio del Duecento, il cardinale Pietro Capuano,
munifico benefattore della città5.
Se ne riparlò un decennio più tardi, quando, al momento di intraprendere l’ampliamento del porto di Salerno, gli abitanti di Amalfi, Conca dei Marini e Atrani
espressero al sovrano la volontà di spostare proprio ad Amalfi il nuovo approdo, a
servizio dell’intero litorale picentino, nel già detto bacino di ponente6.
L’idea fu sottoposta all’ingegnere Ercole Lauria7, il quale, esaminato il luogo,
stabilì che per la ridotta rientranza (circa 500 palmi, pari a m 125) e per la brevità
della spiaggia (pressappoco 2000 palmi/m 530) non era idoneo per un impianto utile
a tutto il golfo8. Risultando l’insenatura esposta da SO a S-SE, si prestava, tuttavia,
per accogliere una scogliera ben riparata alle spalle dai monti, facilmente ottenibile
prolungando la lingua di terra con una barriera di massi nella direzione S-E, lunga circa palmi 170 (quasi m 45,00), dalla profondità media di 12 palmi (m 3,20),
preservata dagli impetuosi venti di libeccio e mezzogiorno, più che sufficiente ai
bisogni dell’area. La realizzazione si presentava facile e di modico costo, in quanto
si potevano riutilizzare i blocchi ricavati con l’abbattimento del vetusto manufatto
e di quelli emergenti nel circondario, spendendo poco più di 1500 ducati; la cifra,
abbordabile pure con i limitati mezzi del Comune, ne avrebbe consentito il compimento in due o tre anni9.
Il decurionato, riunitosi per deliberare in merito, assicurò la copertura finanziaria,
prevedendo la trasformazione futura in un molo o in una banchina, fidando su una
pubblica sottoscrizione di offerte volontarie10.
Nonostante il positivo accoglimento, il piano rimase ancora sulla carta e si concretizzò solo successivamente con le nuove leggi varate dallo stato unitario.
Il progetto dell’ing. Domenico Zainy (1867)
Nel 1866 vennero inoltrate al ministero dei LL. PP. ripetute petizioni dei commercianti locali che, rammentando le promesse ed i tentativi falliti nel passato,
ribadivano la necessità di usufruire almeno di un minimo di protezione per i natanti,
avendo assodato che ad Amalfi non poteva sorgere un porto di 1° categoria, ai sensi
della legge del 20-3-186511. Il dicastero ritenne fattibile l’opera, iscrivibile nella 4°
categoria (all. F della predetta legge) e richiese al comune un programma, in vista
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di un possibile, futuro finanziamento. Interpellato il Genio civile, il 14 maggio 1867
venne deputato l’ingegnere di Porti e Fari Domenico Zainy12. Questi, dopo accurati
studi condotti sul posto, approvò la scelta del sito di S. Caterina e, ascoltate le esigenze sia dell’amministrazione che dei marittimi, preparò un elaborato entro il mese
di luglio13. Nella lunga relazione di accompagnamento spiegò i criteri e le soluzioni
tecniche adottate, evidenziando i risvolti economici dell’iniziativa, mirante al rilancio del commercio marittimo ed a rinverdire le glorie della Repubblica marinara
mediante il potenziamento di stazza della flotta, in maniera da raggiungere mercati
sempre più distanti e competere con le nuove linee ferroviarie nonché “con le leggi
sul libero mercato appena varate”.
Egli previde un molo vero e proprio – in luogo della robusta scogliera inizialmente preventivata – che, partendo dal promontorio si ripiegava ad arco, procedendo in
rettilineo verso est, parallelamente alla costa, per ottenere l’ingresso in senso opposto alle maggiori correnti di mezzogiorno-levante, in maniera da proteggere l’invaso
dai venti dominanti del 2° e 3° quadrante. L’andamento definiva una bocca difesa
pure dalle raffiche trasversali, di ampiezza più che sufficiente ai bisogni del momento e futuri e dotata di facilità di entrata ed uscita, anche se studiata in modo da non
superare la profondità di m 10, evitando difficoltà di esecuzione e spese eccessive
che avrebbero potuto invalidare il tutto.
La lunghezza di m 300 - metà del molo angioino di Napoli – fu calcolata per
ottantadue bastimenti, ma si prestava ad arrivare fino a m 1200 con avamporto davanti Atrani. Coronava il tutto un muro di difesa alto m 6,00 sul livello del mare con
parapetto superiore di m 1,00, dotato di una banchina di ormeggio larga m 3,00 e
soprelevata di m 1,50, con un faro a luce fissa sulla testata.
Circa la scelta del sistema costruttivo, il tecnico rappresentò su un’apposita tavola tre tipi, dei quali rapportò il costo presuntivo, scegliendo il secondo.
Richiamando i risultati negativi verificatisi in analoghe condizioni nel porto del
capoluogo, accantonò la prima idea, con basamento “a pietre perdute”, in quanto
l’area vicina in cui si sarebbero aperte le cave presentava banchi di natura calcarea
con strati di sedimentazione di limitato spessore, dai quali non si sarebbero ottenuti
massi di grande volume, capaci di fronteggiare le ondate più forti. Propose perciò
l’uso di blocchi artificiali accuratamente assestati, secondo l’antica tecnica usata dai
Romani e descritta da Vitruvio, ma abbandonata nel tempo; dovevano avere base
quadrangolare e lunghezza maggiore nella scarpa esterna e minore nell’interna, tra
le quali si trovava un nucleo fatto con getti alterni di pietrame e calcestruzzo e poi
di solo calcestruzzo, fino al pelo dell’acqua.
L’attuazione fu divisa in cinque campagne, ciascuna limitata ai quattro mesi
dell’anno, utili per i “lavori di mare”. Nella prima si doveva creare il tracciato di
collegamento tra la marina ed il cantiere, intagliando la strada nella costa, costruire
i 10 metri iniziali del manufatto con fondazione tra paratie provvisorie, previo spia-
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Figg. 3-4 - D. Zainy, Progetto di un ricovero avanti
la spiaggia di Amalfi, 8 luglio 1867,
Pianta e sezioni tipo. ASCA, Consorzio Porto, b. 421

namento del suolo e predisporre la base dei
100 metri adiacenti. Infatti, si era stabilito
che in ciascuna fase si preparassero la zoccolatura del tratto successivo, sulla quale
l’anno seguente si sarebbe eretto il molo, i
massi artificiali e tutti i materiali necessari
per la stagione a venire. Il quarto e quinto
periodo erano destinati alla fabbrica della
testata, del muro di difesa e della torre del
faro ed al completamento generale. Il costo
complessivo fu valutato in £ 600.000.
Malgrado il rapido benestare ottenuto e
la formazione, nel 1868, del consorzio tra Amalfi – il maggior finanziatore - Atrani,
Maiori, Minori e Scala, per problemi economici si iniziò solo nel 1873; per due anni
si procedette con alacrità, ma nel terzo i lavori subirono un fermo in seguito ad una
grave contesa insorta con l’impresario.
L’accurata programmazione di Zainy si rivelò ben presto inefficace per gli imprevisti manifestatisi in corso d’opera e soprattutto per le varianti apportate al progetto
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iniziale. Infatti, nel tracciare il bacino, su sollecitazione degli addetti alla navigazione locali, il presidente del consorzio acconsentì a renderlo più ampio; cosa che,
pur lasciandone inalterate le caratteristiche, produceva un incremento di spesa, in
quanto si incontravano maggiori profondità. Non solo, ma dopo l’esperienza del
primo anno, il progettista ritenne indispensabile aumentare la sezione del molo ed
accrescere il volume degli scogli di rifiorimento, oltre che guarnire la berma - ossia
la zoccolatura emergente – con grossi macigni ed un muraglione, che sarebbe servito
da riparo transitorio fino alla fine delle attività ed il cui peso avrebbe stabilizzato le
parti sottoposte14.
I progetti dell’ing. Alfonso Orlotti
Dopo una lunga stasi, nel gennaio 1878, il consorzio chiamò l’ing. Alfonso Orlotti,
perché facesse il punto della situazione ed indicasse quanto necessario per l’ultimazione e le relative spese da affrontare, in maniera da delineare un piano attuabile nel
tempo, man mano che venivano reperite le risorse15. Il tecnico, calcolò che a causa
delle trasformazioni subite dal primitivo impianto, della diversa scelta costruttiva e
delle modifiche suggerite dallo stesse Zainy, nel gennaio 1875, non bastavano più i
capitali assegnati nel 1867. Non solo, ma per portare a termine e rifinire l’insieme,
così come da lui indicato in quattro tavole allegate, servivano altre 500.000 lire e, in
assenza di sovvenzioni, si sarebbero potuti formare solamente m 200 di molo, senza
banchina e muro di difesa, accontentandosi per l’attracco delle strutture già allestite.
Quindi, gli si conferì la direzione delle opere e la redazione di un progetto16, attenendosi strettamente alle indicazioni dei precedenti elaborati, senza superare l’importo delle £ 83.000 disponibili.
All’epoca si erano approntati m 65 di scogliera, affiancata ad est per altrettanti metri
da una porzione non ultimata, in una certa misura integrata l’anno precedente con i
macigni prelevati dall’antico manufatto ascritto al cardinale Capuano ed emergente
mediamente m 0,80. Orlotti ne considerò il completamento, replicando le forme del
segmento limitrofo e tralasciò, come si era concordato tra l’ingegnere di Porti e Fari
ed il consorzio, ogni tipo di perfezionamento, affidando al masso murario ed ai pochi anelli di ormeggio infissi nello stesso la funzione di difesa non definitiva.
Le operazioni vennero velocemente intraprese, ma, nel febbraio 1879, una furiosa bufera abbatté il muraglione e sconquassò il frangiflutti che rimase parzialmente
sommerso. Di conseguenza il tecnico fu incaricato di curare le riparazioni, impegno
che assolse con rapidità17.
Considerando che la struttura, a dispetto della sua consistenza, non aveva retto
all’impeto delle onde, ritenne indispensabile abbandonare il criterio di precarietà a
cui ci si era attenuti fino ad allora ed allestire subito la banchina ed il muraglione, che
pensò di rinforzare addossandovi sul lato interno arcate cieche su pilastri. Il progetto
subì una variante nel 1880, con la quale si mutarono le dimensioni della piattaforma
di sbarco18.
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Figg. 5-6 – A. Orlotti, Progetto di completamento del Ricovero marittimo avanti la marina di Amalfi,
Salerno, 15 Gennaio 1878, Tipi: sezione media e pianta e prospetto della testata con la torre del faro.
ASCA, b. 421
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Fig. 7 – A. Orlotti, Progetto pel proseguimento dei lavori per la costruzione del molo pel porto di Amalfi, Salerno 20 marzo 1878. Planimetria. ASCA, Consorzio Porto, b. 421

Fig. 8 – A. Orlotti, Progetto per rimettere nello stato normale il tronco di scogliera danneggiato dalla
tempesta del 25 febbraio 1879, Salerno 10 marzo1879. Profilo longitudinale. ASCA, Consorzio Porto,
b. 421

I lavori, appaltati a fine 1879, terminarono nel 1886.
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Le aggiunte dell’ing. Guglielmo Lenzi
L’eccezionalità dell’impresa portata avanti con pochi mezzi e gli svariati intoppi
arrecati da inattesi eventi atmosferici avevano reso possibile, in oltre venti anni,
l’edificazione di appena 135 metri di molo. La situazione sembrò sbloccarsi con la
legge n. 2518 del 16-7-1884, che consentì la promozione dell’impianto dalla quarta
alla terza classe della seconda categoria, comportando la gestione dei lavori da parte
dello Stato e non più del consorzio19. Allo scopo, nel 1888, il Genio civile di Salerno
delegò all’ing. Guglielmo Lenzi, il prolungamento del manufatto fino a raggiungere
300 metri20.
Al momento, il porto comprendeva una banchina, corredata da tre scalette a due
rampe e tredici colonne di ormeggio, riparata da una parete alta m 6,20, larga alla
base m 6,40 – inclusa m 1,00 di profondità dei dodici archi - che si riducevano in
sommità a m 3,90, attraverso cinque riseghe. L’insieme, totalmente rivestito nelle
parti emergenti da lastre di pietra vesuviana, risultava in buono stato di conservazione, all’infuori della berma molto danneggiata presso la testata, per gli scoscendimenti verificatisi e bisognosa di urgenti opere di rifiorimento già deliberate21.
Il programma prevedeva l’estensione, mantenendo la stessa sagoma del tratto
esistente, priva però delle arcate, preventivando una spesa di £ 850.000. Il tecnico,
pur giudicando positivamente l’organizzazione conferita al ricovero e le modalità
operative adottate, propose di cambiarne la sezione22, ritenendola insufficiente ad
opporsi ad un mare tanto aperto e profondo, e suggerì di ricoprire i sei metri superiori
del frangiflutti con un doppio ordine di blocchi artificiali, apparecchiati a filari ben
aderenti, ciascuno rientrante di m 1,80, rispetto all’inferiore ed il resto della scogliera con blocchi naturali, lasciando inalterata la berma. Il criterio di massima, suscettibile di studi di dettaglio, avrebbe apportato una diminuzione della spesa di £ 80.000;
ma, appena intrapreso, il piano fu
subito ridimensionato, sempre per
ristrettezze economiche.
I lavori, commissionati nel 1888,
continuarono per molto23 e non si
erano ancora conclusi nel dicembre 1899, allorché franò il costone
roccioso sovrastante, distruggendo la grotta detta dei Cappuccini
– per la prossimità all’antico ex
convento, trasformato in albergo –
	
   ed invadendo il cantiere e le adiacenti cave di materiale lapideo. Il
Fig. 9 – G. Lenzi, Progetto pel prolungamento e
tragico evento fu imputato al traccompletamento …, 27-9 1888. ASS, Genio civile, b. 343,
ciamento della Amalfi-Positano,
fasc. 5
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che aveva contribuito all’instabilità dei suoli attraversati, ma più di tutto alle esplosioni attuate nella zona del porto per ricavare i macigni necessari24.
A lungo l’opera fu bloccata tra innumerevoli solleciti al ministero, interpellanze parlamentari e promesse di ripresa non mantenute, in attesa di sgomberare il campo
dai detriti accumulatisi e di poter disporre di nuovi mezzi. Infine, si ricominciò nel
1907, fermandosi nel 1910, senza aver finito l’ultimo tratto, sul quale doveva sorgere
il faro. In seguito, tra ripetute polemiche con gli antichi comuni consorziati, il porto
venne nuovamente declassato ed invano l’amministrazione di Amalfi tentò di farlo
qualificare porto-rifugio, ovverosia di ausilio ad un impianto principale, richiesta
inutilmente avanzata fino a metà Novecento.
Negli anni successivi, le svariate petizioni di erogazioni aggiuntive caddero nel
vuoto, invalidando il raggiungimento dell’ambito traguardo25. Il mancato compimento e l’assenza di strutture di supporto, quali arsenali, officine, depositi, invalidò
notevolmente il funzionamento dello scalo, che non riuscì ad assolvere tutti gli ambiziosi intenti che lo avevano ispirato.
Allo stato attuale, la sua presenza in un’area punteggiata di moderni approdi turistici è di grande importanza, in quanto, malgrado il fallimento dell’iniziativa che ne
fu all’origine, si configura come una significativa testimonianza di ingegneria dell’epoca. Nonostante le numerose manomissioni imposte dagli odierni standard nautici,
sono ben riconoscibili i diversi momenti costruttivi, che vedono nel primo tratto la
successione di arcate cieche profilate da blocchi di pietrarsa, ideate da Alfonso Orlotti a rinforzo del muro dopo i frangenti del 1879. Invece, nel segmento terminale
l’assenza delle curvature e la larghezza minore denotano l’appartenenza all’ultima
fase, rimasta praticamente indefinita, come appare con immediatezza dalla semplice
lanterna retta da un traliccio metallico, impiantata sulla testata al posto dell’imponente faro disegnato dallo stesso Orlotti nel 1878.

Fig. 10 – Amalfi, il prospetto interno del molo

988

Il porto di Amalfi

Note

(1) Il tema delle strade rotabili della Costiera Amalfitana è stato da me trattato in: L’alterazione del
territorio a seguito del tracciamento delle nuove strada carrabili, in G. Fiengo, G. Abbate, Case
a volta della Costa di Amalfi, Amalfi 2001, pp. 418-426; L’avvento delle strade rotabili ed il loro
impatto con il paesaggio, in La Costa di Amalfi nel secolo XIX. Metamorfosi ambientali. Tutela e restauro del patrimonio architettonico, Atti del Convegno nazionale, Amalfi 2001, vol. II, a cura di G.
Fiengo, Amalfi 2005, pp. 15-64; Infrastrutture territoriali e urbane in Costiera Amalfitana tra Otto e
Novecento, in Storia dell’Ingegneria, Atti del 2° Convegno nazionale, Napoli, Aprile 2008, a cura di
S. D’Agostino, vol. II, Napoli 2008, pp. 1301-1310; Progetti ottocenteschi di potenziamento della
rete carrabile della Costiera Amalfitana, in Storia dell’Ingegneria, Atti del 3° Convegno nazionale,
Napoli, Aprile 2010, a cura di S. D’Agostino, vol. I, Napoli 2010, pp. 483-492.
(2) La marineria amalfitana era la prima di Principato citeriore con quasi cento imbarcazioni.
(3) Il ministro interpellò il direttore di Ponti e Strade circa la fattibilità dell’opera ed esternò la sua compiacenza per il progetto con più missive all’intendente datate 14, 22 e 23 aprile 1837. ARCHIVIO
STORICO DEL COMUNE DI AMALFI (ASCA), Categoria X - Opere pubbliche, b. 44, fasc. 8;
notizie sulla vicenda si ritrovano pure in ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO (ASS), Intendenza,
b. 1127, fasc. 17.
(4) Il 18-9-1844, l’intendente inviò una lettera ai sindaci di Maiori, Minori, Atrani, Amalfi, Conca dei
Marini, Praiano, Furore e Positano, perché stabilissero il loro concorso alla spesa, riservandosi di far
valutare il da farsi da un esperto. Cfr. delibere decurionali dei singoli comuni del 26 e 27 settembre
1844 (ASS, Intendenza, b. 1127, fasc. 17).
(5) M. Camera, Memorie storico-diplomatiche dell’antica città e Ducato di Amalfi (1881, Salerno), r.a.,
Amalfi 1999, vol. I, pp. 394, 395.
(6) ASCA, Categoria X - Opere pubbliche, b. 44, fasc. 8.
(7) Un profilo biografico sul tecnico si ritrova in F. de Mattia, F. de Negri, Un ingegnere all’opera
nel Grande Archivio di Napoli (1835-1864): Ercole Lauria, in Storia dell’Ingegneria, Atti del 2°
Convegno nazionale… cit., vol. II, pp. 1175-1182. Sul suo operato nel Grande Archivio, cfr. pure
M. Russo, Problemi di interpretazione e restauro dell’”Atrio di Marmo” dell’Archivio di Stato di
Napoli, in Restauro criteri metodi esprienze, a cura di S. Casiello, Napoli 1990, pp. 47-57; Idem,
Il monastero napoletano dei Santi Severino e Sossio: da Grande Archivio del Regno borbonico ad
archivio dello Stato unitario, in Tutela e restauro dei monumenti in Campania 1860-1900, a cura di
G. Fiengo, Napoli 1993, pp. 212-257. Lauria svolse anche un’intensa attività nel campo dell’ingegneria marittima, curando la realizzazione di numerosi porti e fari (O. Cirillo, Illuminare le coste: i
fari del golfo di Napoli nel XIX secolo, in Storia dell’Ingegneria, Atti del 2° Convegno nazionale…
cit., vol. II, pp. 1193-1204).
(8) Lauria fu chiamato dal Consiglio di Ponti e Strade a rispondere a tre quesiti, il primo relativo ai lavori nel porto di Salerno, nei quali era impegnato, gli altri due in merito alla richiesta fatta da Amalfi
e da Vietri di spostare l’impianto nel proprio territorio (ASCA, Categoria X - Opere pubbliche, b.
44, fasc. 8; ASS, Intendenza, b. 1127, fasc. 50).
(9) La relazione del Lauria, datata 20-3-1855, fu trasmessa al sindaco con l’invito a deliberare al più
presto sulle modalità di finanziamento (ibidem).
(10) Delibera del Decurionato del 1° settembre 1855 (ibidem).
(11) ASCA, Categoria X - Opere pubbliche, b. 44, fasc. 8.
(12) ASCA, Consorzio Porto, b. 421. Nell’incartamento sono compresi i diversi progetti formulati su
incarico del consorzio, riuniti su richiesta del Genio civile nel 1897. Degli elaborati non esistono
altre copie né presso l’archivio del comune, né presso quello di Stato di Salerno, dove sono continuamente richiamati.
(13) Ivi, “Progetto di un ricovero avanti la spiaggia di Amalfi, 8 luglio 1867, L’Ingegnere di 2a classe
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Domenico Zainy”. Per l’approvazione, il Genio civile impose una variante, effettuata l’8-8-1869.
(14) Le informazioni si desumono dalla relazione stilata dall’ing. Alfonso Orlotti il 15-1-1868, della
quale si parlerà tra breve.
(15) Ivi, “Progetto di completamento del Ricovero marittimo avanti la marina di Amalfi, 15 Gennaio
1878, Ing. Orlotti”.
(16) Ivi, “Progetto pel proseguimento dei lavori per la costruzione del molo pel porto di Amalfi. Salerno
20 marzo 1878”.
(17) Ivi, “Progetto per rimettere nello stato normale il tronco di scogliera di m 135,00 danneggiato dalla
tempesta del 25 Febbraio 1879. Salerno 10 Marzo 1879”.
(18) Ivi, “Variante al progetto in data 10 Marzo 1879 per l’allargamento della banchina di m 1,30 abbassandola nel tempo stesso di m 0,30. 7 Giugno 1880”. Per favorire sia l’ormeggio che le operazioni
di carico e scarico, il tecnico acconsentì a portare la banchina a m 4,30 di larghezza ed a m 1,70 di
altezza sul pelo dell’acqua. La spesa aumentò di £ 976,24, come emerge dal computo metrico.
(19) Lo stato assunse l’opera con D.R. del 3-6-1888. “Verbale di consegna del porto di Amalfi dal
Consorzio allo Stato in seguito al passaggio dalla classe 4° alla 2° categoria-classe 3°. 12 settembre
1888 (ASCA, Categoria X - Opere pubbliche, b. 46, fasc. 6).
(20) ASS, Genio civile, b. 343, fasc. 5, “Progetto pel prolungamento e completamento del molo di
difesa del porto di Amalfi, 27 settembre 1888”.
(21) ASS, Genio civile, b. 342, fasc. 2, “Progetto degli urgenti lavori da farsi per rifiorire la berma della
scogliera … e per rafforzare e prolungare la relativa testata”. 10-8-1887, ing. G. Lenzi.
(22) La sezione consisteva in una gittata di scogli naturali con scarpata esterna ampia 2,3 volte l’altezza, inclinata a 45°; il muraglione si fondava su una platea in calcestruzzo e la berma, larga circa m
13,00, emergeva m 2,20.
(23) Ivi, fasc. 3, “Rifiorimento della scogliera nel porto di Amalfi”.
(24) Sulla frana cfr. M. Russo, L’avvento delle strade… cit., p. 52.
(25) ASCA, Categoria X - Opere pubbliche, b. 46, fasc. 1-6 e 22.
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Importanza del parametro e del fusto
per una diga marittima a cassoni
Premessa
L’individuazione delle condizioni di moto che si verificano dinanzi al paramento
di una diga marittima a parete, investita da un treno d’onde irregolari, ha impegnato
da qualche decennio gli studiosi di opere marittime.
Malgrado la complessità dell’argomento, preliminarmente è importante discutere
sui diversi processi di moto che possono verificarsi dinanzi una parete completamente verticale (Figura 1), durante una mareggiata, e l’ordine di grandezza delle
conseguenti azioni, per non incorrere in errori di valutazione delle forze in fase di
progettazione. I carichi idrodinamici agenti sulle dighe a paramento verticale sono
influenzati dalla posizione relativa tra la struttura e la sezione in cui l’onda può frangere, e cioè, più in generale,
sono influenzati dalla forma
che l’onda assume dinanzi
l’opera.1
Di conseguenza uno degli
obiettivi delle sperimentazioni fatte negli ultimi anni
è stato di identificare le principali forme che la superficie
dell’onda può assumere dinanzi il paramento verticale
dell’opera.
Queste sperimentazioni
	
   Fig. 1 La diga ed i parametri geometrici presi in esame dal
su
modello
con riferimento ai
progetto PROVERBS
parametri geometrici indicati
nella Figura 1, sono state condotte nel periodo 1993-1997 in ben cinque istituti di
ricerca nell’ambito di un progetto di ricerca europeo denominato “PROVERBS” al
quale ha partecipato l’Università di Napoli Federico II (UN97).2
Le osservazioni rilevate sulla forma dell’onda frangente possono essere così sintetizzate.
La superficie delle onde può assumere dinanzi al paramento della diga quattro
principali forme: frangente verso l’alto (upward deflected breaker); frangente a fronte verticale con impatto sul paramento (breaking waves with almost vertical front
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surface); frangente con cuscino d’aria intrappolato tra la parete e la cresta (well
developed pluning breaker); onda che frange prima di raggiungere la parete (broken
waves).
Ai fini della valutazione delle azioni idrodinamiche Fh (forza orizzontale) agenti
sulla struttura risulta di maggiore interesse considerare le quattro situazioni ondose

Fig. 2 – Andamento delle forze Fh nel tempo3

	
  

seguenti cui corrispondono altrettanti cronogrammi di forza (Figura 2).
1. Onde quasi stazionarie (quasi-standing waves)
La variazione della forza del tempo è molto graduale e in tempi più lunghi del
periodo di oscillazione di una diga a cassoni convenzionale.
2. Onde debolmente frangenti (slightly breaking waves)
Il cronogramma del segnale di forza mostra un doppio picco, il primo di intensità
maggiore rispetto al secondo, distanziati tra loro.
3. Onde direttamente impattanti sul paramento (wave impacts)
L’andamento del segnale della forza del tempo mostra generalmente una zona
impulsiva, caratterizzata da forze di impatto (Fh) con un picco elevato ( Fhmax) di
grande intensità e breve durata, seguita da una forza quasistatica (Fhq ) di maggiore
durata.
4. Onde che hanno subito il frangimento prima di raggiungere la parete (broken
waves)
Anche qui il cronogramma presenta un doppio picco, il primo dei quali di intensità pressoché uguale al secondo.
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Sempre ai fini della valutazione di cui sopra, le situazioni ondose classificate come
“onde stazionarie” e “onde debolmente frangenti”, possono essere raggruppate sotto il nome “pulsating”.
Per le tre situazioni contrassegnate dai numeri 1, 2 e 4, il segnale della forza
orizzontale Fh, pur presentando nel tempo un andamento di tipo oscillante, mostra la
presenza sulla struttura di forze Fhmax di entità prossima a quelle quasistatiche Fhq.
Non altrettanto accade per la situazione contrassegnata dal numero 3 in cui il
rapporto Fhmax∕ Fhq è maggiore o uguale a 2. 5, situazione che si manifesta come la
più gravosa.
Dalle osservazioni rilevate sono scaturiti gli studi per ridurre la probabilità di
accadimento per la situazione di cui sopra.
Si pensò pertanto di adottare l’accorgimento di arretrare il paramento della sovrastruttura rispetto allo schema di Figura 1 e di conformare la infrastruttura con il

Fig. 3 – Sezione della diga principale del Porto di Civitavecchia

	
  

fronte curvilineo, con la convessità verso mare anziché con fronte piano.
I risultati degli studi sono stati applicati per la progettazione prima della diga del
porto di Civitavecchia (Figura 3) e poi della diga Duca degli Abruzzi del porto di
Napoli.

Accorgimenti per ridurre le pressioni di impatto
L’indagine più significativa per ridurre la Fhmax è stata condotta sull’arretramento
del muro paraonde al di sopra del medio mare e sulla forma dell’infrastruttura.
In merito alla forma è stato realizzato un confronto su modello idraulico tra le
situazioni idrodinamiche presenti con infrastrutture a fusto prismatico e quelle presenti con infrastrutture a fusto cilindrico, prendendo come riferimento dimensionale
la diga principale del Porto di Civitavecchia.
I modelli con identica sovrastruttura a paramento inclinato sono rappresentati in
Figura 4 e Figura 5.
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Fig.	
  5 – Dimensioni fusto prismatico

Fig. 4 – Dimensioni fusto cilindrico

Il modello del paramento della diga è riportato in Figura 6.
Le condizioni ondose di progetto (Random) erano contrassegnate da un’altezza
d’onda significativa di 8.0 m ed un periodo medio di 10.5 s e corrispondevano a
condizioni meteomarine particolarmente gravose.
La schematizzazione e la localizzazione delle pressioni di impatto sui cassoni,
misurate con apposite celle, sono riportate in Figura 7.
Tutti gli impatti locali sono descritti da quattro diagrammi, due dei quali hanno la
forma triangolare e due hanno la forma di un’oscillazione smorzata.
In tali diagrammi sono indicati i tempi in cui si verificano i valori massimi della
pressione.
I risultati della ricerca possono così riassumersi:
• Le forze orizzontali quasi-statiche in presenza di fusto cilindrico ed in presenza
di fusto prismatico sono pressoché le stesse; tutti gli impatti locali possono essere descritti dai 4 diagrammi già citati (Figura 7). I diagrammi triangolari sono
dovuti all’impatto del getto sulla sovrastruttura ed assumono la stessa forma
presente quando si verifica il frangimento dell’onda su di una parete inclinata.
L’oscillazione smorzata è provocata dalla compressione della porzione d’aria che
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Fig. 6 – Modello per lo studio dell’impatto – Paramento della diga

Fig. 7 – Schematizzazione delle azioni di impatto delle onde

	
  

resta intrappolata tra la superficie inferiore del getto e la parete. Il momento dell’impatto è quello corrispondente alla pressione più elevata (più di 44.5 kN/mq).
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Fig. 8 - Cronodiagramma delle forze	
  orizzontali massime di impatto

La frequenza di oscillazione della porzione d’aria intrappolata è compresa nel
range 0.3 < f1< 80 Hz.
• Le forze di impatto totali per una infrastruttura prismatica sono 1.5 volte maggiori di quelle per un cassone circolare. Anche l’impulso (area tratteggiata di
Figura 8) è 1.5 volte maggiore di quella per l’infrastruttura cilindrica. Le durate
sono più o meno le stesse per entrambi i tipi di fusto del cassone.
• Le pressioni di impatto in scala, in accordo con il numero di Froude, danno le
forze di impatto massime che sono 2 volte più grandi della forza quasi-statica
Fhmax∕ Fhq per i cassoni prismatici e 1.3 volte più grandi della forza quasi-statica
per i cassoni cilindrici.
Da quanto sopra, si evince il vantaggio per l’adozione di una infrastruttura cilindrica4.
• Si osserva ancora che, adottando quest’ultima, il rapporto Fhmax∕ Fhq è pari a 1, 3
molto inferiore a quello riscontrato nel progetto PROVERBS (Figura 1) di diga
a paramento completamente verticale in cui Fhmax∕ Fhq ≥ 2, 5.
Ulteriori risultati di prove su modello sono stati ottenuti in occasione della progettazione della diga Duca degli Abruzzi del Porto di Napoli di cui si riportano una
sezione trasversale e una foto. Vengono confermate le osservazioni di cui sopra.
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Fig. 9 – Diga Duca degli Abruzzi (Porto di Napoli)
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La sperimentazione industriale nell’architettura del secondo
dopoguerra. Il caso del quartiere di Gratosoglio in Milano
Introduzione
L’innovazione insita nella definizione di nuovi insediamenti urbani o di
nuovi edifici in contesti consolidati, si configura come la chiave interpretativa
di logiche, sistemi, tecniche e prodotti messi a punto per superare pratiche
consolidate considerate non più appropriate a soddisfare rinnovate esigenze.
La necessità di fornire risposte adeguate a istanze che mutano nel tempo,
induce la ricerca di soluzioni ex novo o la modifica di quelle esistenti per
ottenere le prestazioni desiderate. Questo processo, sempre presente nella
storia dell’uomo, ha subìto una sostanziale modifica di caratteri dalla seconda
metà del XVIII secolo quando gli effetti della rivoluzione tecnico-scientifica
hanno profondamente trasformato le regole del gioco.
Nella fase preindustriale la realizzazione di oggetti, utensili, macchine
e fabbriche seguiva le regole dell’arte quali canoni produttivi a lungo
sperimentati, capaci di ridurre significativamente i rischi e assicurare
preventivamente l’esito positivo dell’azione. Anche nel mondo delle
costruzioni le soluzioni tecniche messe in campo garantivano il successo della
realizzazione del manufatto. Esse subivano un lento processo di innovazione
che impegnava un considerevole numero di anni. D’altro canto le esigenze,
le necessità, i desideri legati ai modi di abitare i luoghi antropizzati erano
sufficientemente stabili nel tempo, soggetti ad un’evoluzione molto lenta e
in grado di essere registrata in tempo reale dai processi produttivi. I rapporti
tra gli individui delle varie comunità locali erano caratterizzati dal medesimo
linguaggio e sistema espressivo, a prescindere dal ruolo che essi rivestivano
nella organizzazione e strutturazione della società. L’introduzione di nuovi
materiali e nuove tecniche era lenta e facilmente assimilabile dal sistema di
conoscenze consolidato.
L’avvento della rivoluzione industriale, nel mondo occidentale, modifica
sostanzialmente i modi, i tempi e i “confini” dei processi produttivi: l’idea di
locale è convertita in globale, il concetto di materiale naturale è accompagnato
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da quello di materiale artificiale (la ghisa, il calcestruzzo, le leghe leggere, i
materiali sintetici, le plastiche ecc.), il lavoro umano è sostituito da quello
meccanico alimentato da nuove forme di energia, la produzione è razionalizzata
e fondata sulla fabbricazione in serie di prodotti con caratteristiche costanti.
In breve tempo intere civiltà agricole si trasformano in civiltà industriali
e le varie dimensioni della vita degli individui saranno permeate dalla nuova
logica produttiva che è espressione di nuovi modi di pensare e di realizzare
oggetti e manufatti utili nel quotidiano, di nuove logiche economiche, sociali,
politiche e tecniche.
Il mondo delle costruzioni avrà un primo approccio alla industrializzazione
nel XIX secolo con l’introduzione di parti ed elementi dell’edificio in ghisa,
acciaio e vetro, per poi avere, nel XX secolo, una significativa esperienza
di ampio respiro culturale con i maestri del Movimento Moderno. “Quel
travaglio culturale cui si darà il nome di «Movimento Moderno» è parte
integrante della dinamica spirituale, sociale ed economica che con un termine
abbastanza inesatto, ma molto indicativo, si è finita col definire «prima
rivoluzione industriale», e possiamo dire che il Movimento Moderno – che
significa anche ‘cultura moderna’ – incomincia quando ci si rende conto che
l’industria non è semplicemente un altro sistema per produrre oggetti, ma un
modo nuovo di fare e pensare.”1

Materiale principale, accanto all’acciaio e al vetro già citati, sarà il calcestruzzo
armato che, come è noto, approda al mondo dell’architettura mediante il trasferimento
della relativa tecnologia dal settore navale. Infatti il primo brevetto risale al 1855
– brevetto Lambot – ed è relativo ad una imbarcazione realizzata con una rete
metallica incorporata in un conglomerato cementizio, quale risultato di numerose
sperimentazioni2 che in tale ambito sono state effettuate.
In architettura i brevetti che segneranno una svolta nelle costruzioni,
modificando il modo di concepirle e realizzarle, saranno depositati negli anni ’90
del XIX secolo3 e daranno il via alla diffusione del calcestruzzo armato che, con
le proprie caratteristiche e potenzialità, oltre a promuovere occasioni di dibattito
e ricerca, consentirà la realizzazione di opere significative capaci di testimoniare
le inimmaginabili possibilità raggiungibili con il nuovo sistema costruttivo e i
ragguardevoli risultati ottenibili anche sul piano dell’esito formale; innovazione
tecnica, quindi, e innovazione figurativa, l’una strettamente connessa all’altra. (La
Creta, Alini, 2008).
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Il tema della residenza pubblica e la politica tecnica in Italia nel secondo
dopoguerra.
“L’architettura moderna si è sviluppata, in tutto il mondo, secondo
alcuni princìpi generali: 1) la priorità della pianificazione urbanistica sulla
progettazione architettonica; 2) la massima economia dell’impiego del suolo
e della costruzione al fine di poter risolvere, sia pure a livello di un «minimo
di esistenza», il problema delle abitazioni; 3) la rigorosa razionalità delle
forme architettoniche, intese come deduzioni logiche (effetti) da esigenze
obbiettive (cause); 4) il ricorso sistematico della tecnologia industriale,
alla standardizzazione, alla prefabbricazione in serie, cioè alla progressiva
industrializzazione della produzione di cose comunque attinenti alla vita
quotidiana (disegno industriale); 5) la concezione dell’architettura e della
produzione industriale qualificata come fattori condizionanti del progresso
sociale e dell’educazione democratica della comunità”.4 Morfologia, tipologia e

tecnologia, quindi, come caratteri del costruire ordinati dallo standard il cui concetto
sarà motivo di riflessione di molti architetti del Movimento Moderno i quali gli
accrediteranno il ruolo di principio regolatore dell’architettura. “L’architettura agisce
sugli standard. Gli standard sono cose di logica, di analisi, di studio scrupoloso. Gli
standard si stabiliscono su un problema ben posto. L’architettura è immagine plastica,
è speculazione intellettuale, e matematica superiore. L’architettura è un’arte assai
degna. Lo standard, imposto dalla legge di relazione, è una necessità economica e
sociale. L’armonia è uno stato di concordanza con le norme del nostro universo. […]
Ma bisogna prima tendere allo stabilimento di standard per affrontare il problema
della perfezione”.5
In parallelo la forte spinta verso un assetto socialista della comunità veicola
il principio dell’«arte per tutti» e dell’architettura come «servizio sociale»,
introducendo la questione della residenza, e di quella popolare in particolare, come
un tema cardine della ricerca architettonica (De Fusco,1984).
La massiccia richiesta di alloggi all’indomani del secondo conflitto mondiale
in Europa e in Italia trova in questo clima pregresso un presupposto fondamentale
per ritenere l’alloggio un diritto da parte degli individui e un dovere per gli enti di
governo: la possibilità offerta dal sistema produttivo di realizzare fuori opera parti ed
elementi dell’edificio (travi, pilastri, pannelli, solai, ecc,) da assemblare in cantiere
con costi e tempi ridotti, con mano d’opera solo in piccola quantità specializzata e
con una qualità desiderata, appariva risolutiva rispetto alla imponente emergenza
insediativa.
Sul piano legislativo in Italia le residenze pubbliche saranno regolamentate da
provvedimenti ascrivibile a due fasi principali. La prima, relativa agli cinquanta,
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sessanta e settanta, è caratterizzata dal varo di due piani: il piano Ina-Casa introdotto
con la legge 43/1949 e il piano Gescal operativo mediante la legge 167/1962. Con
questa prima fase si realizzano trecentocinquantamila alloggi.
La seconda è contraddistinta dalla modifica sostanziale, tramite la legge 865/1971,
degli Iacp6 - Istituti autonomi per le case popolari - trasformati in enti pubblici
con finalità pubbliche-assistenziali, e dalla promulgazione della legge 457/1978 che
introduce il piano decennale per l’edilizia.
Negli ultimi venti anni le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica
sono state trasferite alle regioni.7
Accanto alla evoluzione delle misure adottate in materia di politica tecnica si può
affermare che in Italia il tema della residenza sociale è stato promotore di un vivace
e ricco dibattito teorico e di un interessante insieme di sperimentazioni su tutto il
territorio nazionale. Il dibattito e le sperimentazioni condurranno alla realizzazione
di brani di città, i quartieri, in cui il tema della residenza sociale vedrà la produzione
di proposte progettuali capaci di apportare innovazioni dal punto di vista tipologico,
funzionale, costruttivo e tecnologico.
Tuttavia a questo fermento culturale si contrapponeva anche una pratica meno
efficace perché soggetta a istanze sociali e di mercato che vedevano l’attività
edificatoria svilupparsi fondamentalmente nelle periferie delle grandi città dove
i costi dei suoli erano più contenuti. Si originavano, spesso, estesi insediamenti
urbani dove a minor costo doveva corrispondere il massimo dei benefici per gli
investitori. Ne discende che la sperimentazione tecnica e la volontà di realizzare
parti di città in grado di promuovere la ricostruzione fisica e sociale del Paese
viene fondamentalmente tradita da realizzazioni che nel tempo saranno identificate
soprattutto per il disagio sociale ad esse associato. In altre parole nel periodo
compreso tra gli anni ’50 e gli anni ’80 si assiste ad una vivacità culturale non
suffragata pienamente da un’efficienza tecnica. In questo intervallo di tempo sono
state messe in campo diverse tecniche costruttive che vanno dai sistemi artigianali
degli anni ’50 con telai strutturali in calcestruzzo armato e tamponature in muratura,
all’adozione di sistemi costruttivi prefabbricati importati da altri Paesi europei,
soprattutto dalla Francia, quali ad esempio il Balency, il Camus, il Coignet, ecc, alla
realizzazione di edifici mediante il trasporto in cantiere di cassaforme mobili per la
realizzazione di setti portanti e solette (sistemi a Tunnel, Banche et Table ecc) fino ad
arrivare ad architetture realizzate con i procedimenti costruttivi definiti per sistemi
e componenti a catalogo. Sul finire degli anni ’80 termina la grande stagione degli
insediamenti urbani: i quartieri residenziali cedono il passo a piccoli interventi nel
tessuto edificato.
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Il quartiere di Gratosoglio in Milano
Agli inizi degli anni ’60 del XX secolo l’Amministrazione comunale della
città di Milano istituisce l’Ufficio Edilizia Industrializzata che predispone con
l’allora Iacpm, nell’ambito del Peep del 1962 un piano per costruire 85.000
vani in 5 anni. Si tratta quindi di approntare strumenti procedurali e tecnici per
realizzare 15.000/20.000 vani all’anno (De Vita, 1965). A tal fine si guarda
al mondo dell’industrializzazione per ottenere in tempi brevi gli alloggi
necessari per fronteggiare l’ingente ondata migratoria, prevalentemente dal
sud Italia, indotta dalla presenza di un comparto industriale in espansione in
grado di prospettare desiderabili condizioni di vita e opportunità di lavoro.
Uno dei quartieri oggetto di un nuovo insediamento è il Gratosoglio,
originariamente terreno agricolo in prossimità del fiume Lambro Meridionale
destinato ad ospitare 15.000 abitanti. Il quartiere è stato realizzato nell’arco
di tempo compreso tra il 1962 e il 1965 per poi avere una ulteriore espansione
nel 1971. È stato concepito come quartiere autosufficiente ed è pertanto dotato
di edifici residenziali, edifici per il culto, strutture scolastiche e di servizio. Le
residenze sono collocate in 52 edifici in linea ciascuno di 9 piani per un’altezza
di 30 metri e una lunghezza compresa tra i 50 e i 90 metri, inclinati secondo
una direttrice inclinata di 45° rispetto a via dei Missaglia, e in 8 edifici a torre
ciascuno di 16 piani per un’altezza di 56 metri. Gli edifici sorgono su una
vasta area organizzata con percorsi pedonali e carrabili e aree verdi.
L’impianto urbanistico del quartiere, il coordinamento architettonico
degli edifici, la progettazione degli edifici a torre, della chiesa e dell’edificio
scolastico sono stati affidati allo Studio BBPR; gli edifici in linea furono
progettati in collaborazione con gli uffici tecnici Coignet e Italcamus.
Il ricorso alla prefabbricazione pesante ha rappresentato per l’Italia
l’adozione sperimentale di brevetti esteri, prevalentemente francesi, che
implicavano significative novità sul piano processuale ed esecutivo. In primo
luogo è introdotto il concetto di convenienza dell’operazione di costruzione
connesso ai relativi investimenti produttivi: si contava di realizzare 5000
alloggi. L’operazione risultava ammissibile se prevedeva la realizzazione
di un ordine di grandezza di 5000 vani annui. Questi dati restituiscono la
profonda distanza con i fattori che avevano caratterizzato il mondo delle
costruzioni fino agli inizi del 1900.
Il concetto di qualità muta profondamente, non corrisponde alla messa in
opera di regole dell’arte proveniente da una sapienza antica, ma da nuovi

1003

Mariangela Bellomo

canoni legati ai sistemi di
controllo di qualità propri
dei sistemi industrializzati.
L’ubicazione degli edifici,
oltre ad essere stabilita
da precise regole della
ricerca architettonica ed
urbanistica di quegli anni
	
   di matrice funzionalista,
Fig.
era anche dettata da
Fig. 11 –– Milano,
Milano, Quartiere
QuartieredidiGratosoglio.
Gratosoglio.Edifici
Edificiininlinea.
linea
esigenze
cantieristiche
	
  
indotte dalla movimentazione delle macchine
necessarie per lo spostamento e la giusta
collocazione dei pannelli e solai prefabbricati.
Il ricorso a un sistema costruttivo con pannelli
prefabbricati ha condizionato la geometria
dei fabbricati e la definizione degli alloggi.
Gli edifici sono parallelepipedi con le pareti
perimetrali caratterizzate dall’alternanza di
pieni e vuoti laddove sono stati concepiti sporti
per balconi o dalla disposizione sfalsata dei
pannelli di chiusura secondo campate verticali
determinate dalla modularità dei pannelli stessi
	
   e dal sistema di connessione.
Fig.Fig.
2 –2Milano,
Quartiere
di di
GraL’accessibilità agli alloggi è garantita da vani
– Milano,
Quartiere
tosoglio.
EdificioEdificio
a torre.a torre.	
  
Gratosoglio.
scala che servono due alloggi per piano.
Le torri prevedono 5 alloggi per piano che
	
  
ruotano intorno ad un nucleo centrale dove sono collocati i corpi scala e gli
ascensori, e pareti perimetrali in elementi prefabbricati in calcestruzzo armato.
Il confrontarsi con i nuovi sistemi costruttivi e nuove dimensioni degli
interventi costituiva una sfida per i progettisti. Belgiojoso dichiara infatti
che con il quartiere di Gratosoglio si attiva una “ricerca di nuovi valori
architettonici, tipici del disegno urbano, resi possibili dalle dimensioni degli
interventi, senza timore anche di usare la costante ripetizione di elementi di
serie come fattore di caratterizzazione”8 (Belgiojoso, 1977).
La storia degli edifici del quartiere di Gratosoglio si arricchisce di un
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nuovo capitolo quando, in linea con le
politiche europee, le Amministrazioni
comunali dell’Italia attivano misure
di intervento per la riqualificazione
strutturale, funzionale, tipologica,
tecnologica,
impiantistica
ed
9
energetica degli edifici.

La totale assenza di manutenzione nel
tempo
e la naturale obsolescenza di parti
Fig.Fig.
3 –3Milano,
Quartiere
– Milano,
QuartieredidiGratosoglio.
Gratosoglio.Deed elementi degli edifici, unitamente
grado
deidei
pannelli
prefabbricati
in cls
armato
Degrado
pannelli
prefabbricati
in cls
armato
ad un diffuso disagio sociale hanno
	
  
	
  compromesso la vivibilità del quartiere ed hanno spinto il comune di Milano con
l’Ente Aler a partecipare a nuove forme di finanziamento - Contratto di Quartiere
II10 - per la riqualificazione edilizia, ambientale e sociale.
Con riferimento agli edifici in linea l’analisi dello stato di conservazione degli
stessi ha messo in evidenza la presenza di degrado dovuto ad una serie di fattori. Il
primo consiste nelle caratteristiche dei pannelli prefabbricati in calcestruzzo e negli
errori commessi in fase di messa in opera. I pannelli stratificati giungevano in cantiere
preassemblati in fabbrica (non sempre in maniera corretta) e presentavano uno
spessore complessivo molto esiguo insoddisfacente a garantire le attuali condizioni
comfort interno (Malighetti, 2008). D’altro canto, come si è già detto, l’importazione
di sistemi sperimentali, seppure concepiti per soddisfare tutti i requisiti di sicurezza
e benessere,11 risentivano dell’assenza di un’adeguata diffusa applicazione che

	
  

avrebbe consentito di maturare una consapevolezza dell’appropriatezza dei
sistemi nei vari contesti geografici. L’avvento poi di un’impiantistica sempre
più efficiente ha reso nel tempo superabili i deficit prestazionali relativi alle
condizioni di comfort termico.
Il rivestimento esterno, costituito da piastrelle in cotto di ridotto spessore,
presentava diffuse lacune dovute allo scollamento delle stesse a seguito
dell’azione degli agenti atmosferici. La presenza di amianto nei balconi
induceva rischi per la salute degli utenti. Infine la dotazione impiantistica
risultava obsolescente e del tutto inadeguata agli attuali standard normativi.
L’intervento di riqualificazione edilizia e urbana
Il progetto di riqualificazione edilizia ha interessato 18 edifici in linea. La
conformazione e l’impianto originari degli alloggi, sebbene inadeguati rispetto
alle esigenze degli attuali fruitori, non sono stati modificati perché, come già
detto, rigidamente bloccati dal sistema costruttivo in pannelli prefabbricati.
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I deficit prestazionali dell’involucro sono stati colmati con interventi che
hanno interessato le chiusure verticali e le coperture. Le prime sono state
integrate con un sistema di pareti ventilate il cui strato esterno è costituito
da pannelli di fibrocemento riciclabili. La scelta di tale soluzione tecnica
incrementa le prestazioni termiche delle parti verticali degli edifici, affidando
alla successione di isolante-camera d’aria-pannelli in fibrocemento il ruolo di
mitigare i flussi di energia termica tra l’ambiente interno dell’unità abitativa e
l’ambiente esterno, sia in estate (attivando la ventilazione nell’intercapedine)
sia in inverno incrementando l’isolamento termico
Gli sporti dei balconi, talvolta totalmente chiusi in verande, talvolta
confinati con nuove ringhiere e balaustre, sono stati bonificati dalla presenza
dell’amianto.
I solai piani di copertura presentavano un deterioramento diffuso dello
strato di impermeabilizzazione e l’assenza di un adeguato strato di isolamento
termico. L’intervento è consistito nella messa in opera di entrambi gli strati
opportunamente dimensionati per garantire condizioni di benessere termo
igrometrico agli utilizzatori finali.
Gli impianti termici e gli ascensori sono stati sostituiti ottenendo, da
un lato, un significativo risparmio energetico e, dall’altro, unitamente alla
realizzazione di rampe inclinate che conducono agli ingressi degli edifici, una
appropriata accessibilità alle residenze.
La scelta di operare un’addizione superficiale mediante la parete ventilata
che oblitera completamente l’involucro originario diventa anche l’occasione
tecnica per contrastare la monotonia dell’immagine degli edifici vissuta
con disagio dagli abitanti. Dopo l’intervento ciascun edificio ha un suo
proprio colore che spazia dal giallo ocra con inserti rosa, al giallo chiaro e
rosa (Figura 4) fino all’azzurro sia nelle tonalità chiare sia in quelle scure. Il
risultato è la perdita percettiva dell’unitarietà dell’insediamento, pur fondata
sulla diversificazione delle chiusure esterne verticali, voluta dallo studio BBPR
il cui progetto colloca gli edifici in linea intorno ad un’area verde pubblica con
servizi per gli abitanti del quartiere e gli edifici a Torre in prossimità di Via dei
Missaglia per poter divenire elementi di connessione con il territorio esterno
all’insediamento. Alcuni edifici a torre, non più proprietà dell’Aler di Milano,
sono stati recentemente oggetto di un progetto di riqualificazione promosso
da soggetti privati.
Alla scala di quartiere l’insediamento presentava un generalizzato
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degrado delle aree verdi e delle attrezzature presenti, dovuto all’incuria e
all’abbandono.
L’intervento di riqualificazione ha previsto:
- la realizzazione di due nuove costruzioni (la superficie di SLP non era
stata totalmente occupata nella realizzazione dell’insediamento originale),
una da destinare agli studenti universitari, l’altra a giovani coppie;
- la destinazione dei vani ai piani terra degli edifici a torre, oltre che ad
esercizi commerciali (così come stabilito nel
progetto originale), ad attività aggregative e
socio-ricreative;
- la riconfigurazione dell’asse centrale
del quartiere e la realizzazione di due nuove
piazze;
- la realizzazione di percorsi pedonali per
consentire la fruizione e l’accessibilità delle
aree verdi, con la dotazione di attrezzature
(panchine, tavoli, ecc) e impianti di
illuminazione.
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Conclusioni
Le attuali istanze di efficientamento
energetico di edifici in calcestruzzo armato
che presentano sia fenomeni di degrado
che di naturale obsolescenza pongono
sostanzialmente la necessità di scegliere
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tra una loro demolizione con eventuale ricostruzione o una riqualificazione
con interventi di adeguamento agli attuali standard di risparmio ed efficienza
energetica unitamente al soddisfacimento di requisiti di comfort degli utenti.
Stabilire l’una o l’altra azione significa, oggi, decidere un importante capitolo
della storia dei quartieri del Novecento, molti dei quali progettati da figure di
prim’ordine nel panorama dell’architettura italiana.
Il punto di partenza può essere la considerazione che gli architetti moderni
hanno progettato residenze per nuovi modi di abitare che implicavano nuove
concezioni spaziali realizzabili con nuovi materiali e nuove tecnologie.
Oggi tali edifici presentano cadute prestazionali, molto spesso per mancata
manutenzione, e caratteristiche tecniche incapaci di rispondere ai nuovi
requisiti di vivibilità, fruibilità, salvaguardia dell’ambiente. Il dibattito che
emerge dagli studi nell’ambito del restauro del Moderno ha fornito contributi
sulla problematica della relazione tra aspetti tecnico-prestazionali e valore
culturale (Ascione, 2011). Ed è proprio il valore culturale di testimonianza
materiale di una ricerca teorica e applicata del ’900 l’elemento più difficile da
veicolare in condizioni di diffuso degrado fisico e sociale in cui molto spesso
i quartieri moderni gravano.
L’assenza di una accurata ricerca tesa alla conoscenza dell’opera su cui
si interviene, dovuta, frequentemente, alla difficoltà di reperimento di una
adeguata e esaustiva documentazione, genera un’occasione mancata per una
riflessione specifica del contesto costruito, con la possibile conseguenza di
un’applicazione acritica di soluzioni corrette da un punto di vista tecnico, ma
in dissonanza con il valore documentario dell’opera. In particolare le azioni di
retrofit energetico inducono l’adozione di soluzioni tecniche e impiantistiche
innovative per rispondere adeguatamente agli attuali standard normativi che
tendono ad incrementare le prestazioni energetiche degli edifici riducendo
il ricorso agli impianti per garantire condizioni di comfort. L’esigenza di
migliorare le condizioni di benessere degli utenti diviene l’unico riferimento
che guida la progettazione di riqualificazione edilizia tesa alla messa in campo
di sistemi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti
rinnovabili.
È auspicabile che la futura storia dei quartieri del Novecento possa trovare
nell’attività contemporanea una filosofia di intervento che, pur contemplando
inevitabili adeguamenti alle istanze odierne, sia in grado di conservare e
trasmettere il valore architettonico, urbano, ma anche materico e sperimentale
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degli stessi. Ci si augura che gli operatori preposti al governo dell’architettura
del XX secolo sappiano interpretare e offrire chiavi di lettura dell’esistente
come dato di partenza di un qualunque intervento di riqualificazione edilizia
e urbana e collaborino affinché si generi la consuetudine di considerare la
documentazione tecnica delle azioni sulle preesistenze, materia disponibile
per studi e riflessioni future. L’obiettivo di fornire migliori qualità di vita,
perseguito dagli architetti del ‘900 potrà essere rinnovato attraverso la
salvaguardia del patrimonio collettivo mediante misure politiche, sociali e
tecniche in grado di condurre alla definizione dei confini e dei gradi di libertà
degli interventi.
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(1) Grisotti M., 1965, L’industrializzazione edilizia in rapporto alla prima e alla seconda rivoluzione
industriale, in AA.VV. Industrializzazione dell’edilizia, Dedalo libri, Bari. 29
(2) È opportuno precisare che il conglomerato cementizio del XX secolo risente degli studi e
avanzamenti di conoscenza nel campo delle malte. In particolare è da segnalare il brevetto di Aspdin
del nuovo legante cemento in grado di conferire al conglomerato significativa capacità meccanica
(3) In particolare costituiscono capisaldi nella storia del calcestruzzo armato nel mondo delle costruzioni
i brevetti della trave prefabbricata di Coignet del 1891 e il brevetto di Hennebique del 1892 che
aprirà la strada al sistema intelaiato costituito da travi e pilastri. Essi sono l’esito di un ventennio di
sperimentazioni per costruire parti ed elementi dell’edificio con la pietra artificiale
(4) Argan G. C. 1970, L’arte moderna 1770-1970, Firenze: Sansoni. 324-325
(5) Le Corbusier, 1958, Vers une architecture, Paris: Fréal &C.115
(6) Gli Istituti autonomi per le case popolari furono istituiti con la legge 251/1903 e assunsero autonomia
economica negli anni compresi tra il 1947 e il 1954
(7) Il passaggio alle regioni della competenza in materia di edilizia residenziale pubblica è l’esito
di un iter legislativo che si è sviluppato negli anni e che ha visto nella legge 865/1971 e nei Dpr
1035 e 1036 del 1972 l’assegnazione alle regioni del compito di disciplinare le assegnazione e
l’organizzazione degli enti pubblici; nel Dpr 616/1977 l’attribuzione alle regioni di competenze
proprie e non delegate, e la designazione di natura regionale degli Iacp
(8) Belgiojoso L. B. 1977. Problemi attuali nelle realizzazioni dell’edilizia sovvenzionata: l’esperienza
in un quartiere. Edilizia Popolare. 77,9.
(9) In particolare in riferimento alla Direttiva 2002/91/CE - aggiornata dalla Direttiva 2010/31/CE
(10) I Contratti di Quartiere, emanati per la prima volta in Italia con la legge 662/96 ed una seconda
volta con la legge 21/2001, mirano a promuovere specifici programmi di finanziamento finalizzati
a rivitalizzare economicamente e socialmente, parti di città e quartieri periferici caratterizzati da
degrado ambientale ed edilizio e disagio sociale. Essi attuano gli indirizzi strategici della politica
europea degli anni ’80, tesa a ridurre le differenze sociali, ambientali ed economiche presenti in
determinate regioni degli stati europei
(11) I pannelli dei sistemi Coignet e Camus realizzati per le pareti verticali, prevedevano l’interposizione
di un pannello rigido in polistirolo espanso tra due lastre di calcestruzzo al fine di ottenere un
incremento prestazionale sul piano dell’isolamento termo-acustico. Per conferire continuità fisica e
geometrica al pannello di polistirolo, necessaria per ottimizzare la funzione isolante, la connessione
tra le due lastre era affidata, nel sistema Camus, ai travetti verticali posti agli estremi delle lastre
in cls; nel sistema Coignet a tasselli circolari di 2,5 cm di diametro, anch’essi isolati per non
interrompere la continuità dello strato coibente
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In tema di strutture reticolari per coperture di grandi luci
nel costruito storico e monumentale
Introduzione
Il lavoro prende spunto da una recente ricerca, svolta per eseguire analisi mirate
alla valutazione della sicurezza strutturale, che hanno riguardato coperture di grandi
luci, realizzate con sistemi reticolari e costruite oltre centocinquant’anni fa.
Non è raro che anche la semplice osservazione di opere del passato suscitino,
simultaneamente, curiosità e ammirazione. Curiosità, perché esse sono state studiate
con mezzi e conoscenze non comparabili con quelli attuali, soprattutto per la potenza
degli strumenti di calcolo. Ammirazione, perché ogni particolare o elemento è
studiato nei minimi dettagli, costruito con attento controllo e posto in opera con
altrettanta maestria.
Quasi sempre il risultato è esplicito: “la lettura e la funzione” degli elementi
strutturali sono chiari; disposizione, forma e dimensione trasmettono “a pelle” il
ruolo che sono chiamati ad assolvere.
Allora, ogni volta che si studiano queste realizzazioni è più che opportuno
eseguire estese ricerche, con l’esame dei numerosi trattati e testi dell’epoca, che
forniscono informazioni preziose ed insostituibili. Informazioni che riguardano la
genesi e l’evoluzione dei temi e delle discussioni scientifiche e tecniche, che hanno
guidato e giustificato scelte matematiche e soluzioni di ingegneria avanzata.
Le strutture reticolari sono un esempio di “storia nella storia” dell’evoluzione
dei metodi di calcolo delle strutture. Non a caso G. Colonnetti [1] dedicava
l’intero secondo volume su “La storia delle Costruzioni” (1932) alle travature
reticolari isostatiche e iperstatiche, con tale ampiezza e profondità da farne, più che
un’applicazione tra le altre, il modello privilegiato di ogni applicazione strutturale.
Le prime trattazioni semplificate degli ingegneri tedeschi J.W. Schwelder e A.
Ritter, il grande trattato di Müller-Breslau [2], la celebre opera di C. Giudi [3], come
le Abbondlunggen di Mohr [4], sono prove di dibattito profondo, animato dalle
circostanze del progresso e delle costruzioni ardite dell’epoca (1851-1932). Sino a
cinquanta-sessanta anni fa, nei testi di scienza e tecnica delle costruzioni più diffusi
il tema della travatura reticolare campeggiava come argomento di preminente e
sovrastante interesse.
Realizzare strutture leggere, di luce considerevole e senza appoggi intermedi, per
coperture (e ponti) ha rappresentato una sfida e un’impresa, nelle quali l’abilità è
messa alla prova che, nella composizione delle parti, presenta la maggiore difficoltà
[5].
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Architetture, giochi di forma e soluzioni che tramandate con il loro nome. La
tradizionale “incavallatura tedesca”, la travatura “alla Palladio” (un esempio in
Santa Maria Maggiore), la “Warren”, la “Polanceau”, la “Mohnié” sono alcuni
esempi.
In queste strutture era essenziale la funzione del “colonnello” (o monaco), il ruolo
dei contrafforti diagonali (razze o saettoni) era studiato in funzione del ruolo positivo
per la tenuta dei puntoni principali.
È probabile che, oggi, simili riferimenti possano essere piuttosto casuali. Infatti
le nuove teorie scientifiche sulle travature reticolari hanno gradualmente cancellato
le differenze tra tipo e tipo, rendendone unitaria la lettura e modificandone
(impoverendone) però il lessico. Ora il “framework” diventa semplicemente una
qualunque composizione di aste tese e compresse, di puntoni e tiranti, ed è offerta
all’inventiva del progettista la scelta di uno schema rispetto a un altro o la valutazione
rigorosa della sua convenienza.
Le differenze tra uno schema strutturale e un altro si registrano solo nei risultati,
ma non nei metodi per affrontarne l’esame.
La rivoluzione del calcolatore elettronico ha condotto all’ultimo compimento
questo processo. E la sua estensione applicativa si risolve in una “certa indifferenza
d’uso”.
In parallelo il linguaggio diventa più generico: non è più la singola struttura

Fig. 1 – Castel Capuano

e neppure il tipo strutturale a governare le equazioni di base. Esse fanno appello
sistematicamente agli astratti concetti della meccanica dei continui, con il grande
triangolo formato dall’equilibrio, la congruenza ed il legame costitutivo.
Lo studio condotto sulle coperture di Castel Capuano, con molteplici tipologie
di strutture reticolari esistenti, ha favorito questa ricerca. La consultazione di alcuni
testi antichi e la rivisitazione delle procedure che all’epoca venivano adottate per il
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calcolo sono state una preziosa occasione di arricchimento.
Genesi evolutiva e ipotesi
In tema di realizzazione di coperture di considerevoli luci le strutture reticolari
hanno giocato un ruolo determinante. Nel libro di G. Finder Warr (stampato in
Inghilterra del 1851), si può apprezzare una parte del dibattito tecnologico che ha
caratterizzato l’argomento. Egli descrive le ragioni che guidano la scelta del sistema
e osserva che “la soluzione più semplice di travi orizzontali ha scarse risorse, per
ragioni statiche e tecnologiche. Dunque è necessario usare due puntoni AB e AC
spingenti sui muri, come quelli di Fig. 2a. Tuttavia questa non è una soluzione sempre
accettabile, anzitutto perché le spinte orizzontali esigono robusti contrafforti, in
secondo luogo perché su grandi luce interviene la flessione della travi AB e AC.”

Fig. 2 – Il sistema elementare di Warr

“E non è tutto, scrive Warr, la forte pendenza del tetto che è richiesta, dà un effetto
sgradevole, come accade in molte antiche coperture, ad esempio nella Tuileries di
Parigi, i cui tetti di ardesia sono così elevati da sembrare una seconda costruzione
sovrapposta a quella in muratura.”
Questo inconveniente può essere superato con l’impiego di una catena (tie-beam)
tra parete e parete, come indicato nella Fig. 2b. Warren avverte che “tale trave
deve essere abbastanza robusta da resistere alla trazione, ma non così pesante da
“piegarsi” o inflettersi nel mezzo; ciò è molto difficile da essere ottenuto su grandi
lunghezze, per cui questo tipo di sostegno non è conveniente se la luce tra le pareti
supera i 12 piedi (4-5 metri)”.
La genesi delle strutture reticolari e la successiva evoluzione inizia con l’apparire
di un sostegno verticale (monaco,
o colonnello, o king-post) (Fig.
3).
Disponendosi tra A e D, ed
essendo messo in tensione sulla
cinghia in D, questo “tirante”
accresce la pressione dei puntoni
in B e C e la trazione della catena,
Fig. 3 – Incavallatura tedesca
accentuando così la connessione
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Fig. 4 – Schemi variati di incavallatura

	
  

Fig. 5 – Capriata alla Palladio

tra gli elementi. I due eventuali
contraffissi (razze, o saettoni)
diagonali favoriscono la tenuta dei
puntoni principali.
Non c’è copertura più familiare
di questa, aggiunge Warren, su luci
intorno ai 30 piedi (9-10 metri).
Nella versione reticolare lo
schema di Fig. 3 si riconduce
a quelli di Fig. 4, con leggere
variazioni.
Al crescere delle dimensioni,
l’inventiva porta a soluzioni
ardite, tutte da analizzare nelle
implicazioni di carattere strutturale.
Un esempio è la capriata alla
Palladio (Fig. 5), utilizzata nella
basilica di Santa Maria Maggiore.
In questo caso la catena è
caricata del soffitto a cassettoni
e viene sostenuta in tre punti
intermedi.

Sistemi reticolari complessi
Il principio statico della capriata conserva la sua emblematica linearità. Soluzioni
più complicate e dovute ad esigenze costruttive hanno rappresentato argomento
costante di studio, sia per gli aspetti computazionali che costruttivi.
Nei testi scientifici e nei trattati della fine del XIX secolo fino a metà del XX
secolo si trovano tutte le “composizioni” reticolari utilizzate nelle costruzioni.
Lo studio di questi trattati è necessario, perché essi illustrano con chiarezza e
sistematicità le procedure di calcolo più adatte a ciascun caso. È fornita con esemplare
semplicità la descrizione del ruolo statico affidato a ciascun componente; cosicché è
agevole intuire la procedura utilizzata per la definizione degli stati di sollecitazione,
i criteri di verifica e di dimensionamento.
Travature reticolari del secondo ordine
Allorquando da una travatura triangolare si tolgono una o più aste e ciascun’asta
tolta si sostituisce una travatura triangolare, si ottiene una nuova travatura
strettamente indeformabile, ma di secondo ordine [6][7]. La Fig. 6 illustra come la
travatura più semplice del primo ordine (a), possa modificarsi in una travatura più
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articolata, sostituendo le aste AC e
CB con due travature armate con un
colonnello (b).
Oppure una classica capriata
Polanceau con un contraffisso (Fig.
Fig. 6 – Base reticolare del secondo ordine
7), del primo ordine, trasformata
in quella del secondo ordine a più
contraffissi.
L’intuizione di Mohr del 1892
La scelta di utilizzare una struttura
isostatica o iperstatica non è più tema di
grandi approfondimenti, perché si dispone
di strumenti di calcolo in grado di gestire
facilmente anche sistemi di equazioni di
grosse dimensioni. Però, oltre alle intuibili
differenze sul piano computazionale, tra le
due classi di strutture vi sono altri aspetti che
incidono sul piano tecnologico e costruttivo
che converrebbe conservare nella memoria.
Spesso, poi, il sistema nel suo complesso
si trova nelle condizioni per le quali le
Fig. 7 –Sistemi reticolari del secondo ordine azioni staticamente indeterminate diventano
inessenziali
Uno dei problemi delle strutture reticolari è il grado di vincolo interno e la
connessione delle aste. Aspetto, questo che, come intuito da Mohr fin dal 1892, può
essere non influente sui risultati.
L’ipotesi di cerniera è, comunemente, adottata ed è rispondente all’effettivo
comportamento. Tra l’altro ha il privilegio che le strutture sono staticamente
determinante.
Immaginare azioni di “incastro” interno, con l’introduzione di gradi di
iperstaticità elevati, comporta un maggior onere computazionale, senza vantaggio
nella precisione del calcolo.
Molte strutture iperstatiche, infatti, possono godere di una proprietà di particolare
importanza, perché consente non soltanto di semplificare il calcolo delle deformazioni
(e delle azioni staticamente indeterminate), ma di poter considerare lo stato di
tensione della struttura isostatica rappresentativa del quadro tensionale completo.
Uno dei casi in cui le proprietà esposte possono trovare applicazione è quello
delle travature reticolari. Si consideri, ad esempio, una struttura reticolare con aste
rigidamente connesse tra loro, con carichi agenti nei nodi.
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La configurazione isostatica più conveniente è quella con tutti i nodi costituiti
da cerniere; quindi alle estremità delle aste si debbono applicare i momenti Xi,
conseguenti all’introduzione degli snodi.
Ci si trova nelle condizioni esposte; allora i carichi provocano soltanto sforzo
normale e, se le aste hanno l’ordinaria snellezza, si ha che gli sforzi assiali provocati
dalle coppie Xi sono trascurabili in confronto a quelli dovuti ai carichi. Inoltre lo
stato di tensione effettivo è poco dissimile da quello del sistema isostatico soggetto
ai soli carichi.
La prima proprietà venne rilevata da Mohr nel 1892 [4], il quale dimostrò come
si potesse tener conto, per travature a traliccio, delle azioni flessionali secondarie.
Assunta come struttura principale isostatica proprio la trave con nodi cerniera,
introdusse l’ipotesi che le incognite Xi non alterino sensibilmente gli sforzi normali,
quindi gli spostamenti dei nodi. E la semplificazione fu notevole, essendo possibile
scrivere l’equazione di equilibrio giratorio nei nodi in cui le incognite erano solo le
rotazioni di questi.
Si è detto che, spesso, lo stato di tensione effettivo è poco discosto da quello della
trave isostatica con i nodi a cerniera. Il divario è tanto minore quanto più la esilità
delle aste è elevata (compatibilmente con i problemi di instabilità). Quindi non è
difficile prevedere che il calcolo semplificato sia in genere più soddisfacente per
tralicci in legno o metallici che per quelli in calcestruzzo armato.
Le coperture oggetto di studio
Nell’ambito dello “Studio specialistico finalizzato all’elaborazione di un
Programma di fattibilità per la fruibilità e la valorizzazione dell’edificio di Castel
Capuano”, svolto dal C.I.Be.C., è stata dedicata un’appendice alle strutture portanti
delle coperture del complesso monumentale con particolare riferimento alle capriate.
È stato richiesto di valutare le condizioni statiche delle differenti tipologie di
capriate della copertura.
In questo lavoro si riportano i risultati dello studio di tre tipologie di capriate: i)
capriate di tipo zoppo con un solo piovente; ii) capriate di tipo classico all’italiana
anche note come “alla Palladio”; iii) capriate Polonceau a tre contraffissi.
Le verifiche sono state eseguite utilizzando le preziose informazioni ritrovate nei
trattati che sono stati consultati. Sono stati adottati i carichi di progetto secondo i
protocolli usuali dell’epoca; gli schemi e le ipotesi assunte sia per i vincoli che per i
materiali sono state coerenti con quelle adottate all’epoca della costruzione.
Quasi tutte le tipologie trovate nella costruzione sono state parimenti trovate nei
trattati. Parte delle documentazioni sono state riprodotte in questo lavoro.
La tentazione determinare le sollecitazioni adottando un software moderno è
stata inevitabile. Così, grazie alla velocità di calcolo e la potenza degli strumenti
oggi disponibili, sono state eseguite alcune verifiche, considerando anche ipotesi di
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vincolo interno diverso dalla cerniere, con grado di solidarietà variabile.
I risultati ottenuti sono stati “poco dissimili” da quelli ottenuti dai progettisti
dell’epoca, mostrando di fatto la validità dell’assunto di Mohr
Carichi adottati
Dallo studio è emerso che i carichi che venivano considerati erano composti dal
peso del materiale di copertura, dell’ordito, degli arcarecci e delle capriate. Il valore
dei pesi veniva fissato in base alle seguenti regole che prevedevano [7]:
- 70 kg/m2 per le tegole maritate, o alla romana, a due strati, quello inferiore di tegole
piane o embrici e quello superiore di tegole a canale (circa 14 dell’una e dell’altra
specie per m2);
- 25 kg/m2 per l’ordito semplice di coperture in tegole (pesanti) oppure 18 kg/m2 per
le coperture leggere (lamiera ondulata);
- 25 kg/m2 per l’eventuale tavolato;
- 25 kg/m2 per gli arcarecci.
Il peso proprio della capriata veniva invece calcolato mediante una relazione di
comodo, di tipo empirica, finalizzata a semplificare la trasformazione dei carichi sia
a metro quadrato che rispetto alle azioni trasmesse sulle murature. Usualmente la
relazione adottata era del tipo P=KL2 dove P é il peso della capriata (espresso in kg);
K è un coefficiente numerico pari a circa 9, per le capriate lignee, e circa 10 per le
capriate metalliche; ed L è la luce della capriata (espressa in metri).
Infine erano considerati i sovraccarichi permanenti e transitori che per le coperture
simili a quelle prese in esame era fissato in 90 kg/m2, ottenuti come somma del carico
da neve e l’azione del vento .
Ipotesi per il calcolo statico
I criteri adottati all’epoca della costruzione delle capriate (in legno o in ferro)
prevedevano che il peso della copertura e il sovraccarico fossero uniformemente
distribuiti lungo i puntoni. Questi ultimi erano costruiti tutti d’un pezzo e calcolati
come travi continue, appoggiate nelle sezioni di concorrenza di altre membrature.
Tutte le aste erano considerate prive di peso, indeformabili assialmente e vincolate
agli estremi con cerniere senza di attrito.
Con queste ipotesi i puntoni venivano progettati e verificati per sollecitazioni
di flessione, sforzo normale e taglio, mentre tutte le altre membrature venivano
verificate per il solo sforzo assiale.
Con i carichi e le ipotesi di calcolo descritte, sono di seguito riportati i tre casi
studio.
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Capriata tipo zoppo a un solo piovente
La capriata (Fig. 8) ha altezza di circa 5,60 m e luce di circa 8,00 m.
Il puntone, di sezione quadrata con dimensioni 25x25 cm, poggia esternamente
sulla muratura perimetrale e internamente sul muro di spina; tra il puntone e la saetta
vi è una catena in legno di sezione rettangolare e dimensioni 12x25 cm.
Il manto di coperture è costituito da tegole montate su un sistema di arcarecci a
loro volta collegati a grosse travi secondarie, costituite da assi di legno con diametro
25 cm, poggiate sui puntoni.
La tabella riporta, per ciascuna membratura, la natura e la grandezza degli sforzi
riportati nelle fonti bibliografiche e quelli calcolati con codici di calcolo moderni,
con alcune variazioni sulle ipotesi di vincolo.
Dalla tabella riepilogativa risulta che l’asta ABC è un puntone, il valore dello
sforzo normale, a partire dal punto A, è decrescente fino al punto C in cui si annulla.
L’asta BD (saettone) è anch’essa in compressione, mentre l’asta AD risulta
l’unica in trazione.
Confrontando i valori delle sollecitazioni riportato nelle fonti bibliografiche
e quello determinato con codici di calcolo moderni, si rileva una sostanziale
uguaglianza dei risultati, anche con la variazione del tipo di connessione.

	
  

	
  

Fig. 8 – Capriata tipo “zoppo ad un solo piovente”
Grandezza degli sforzi
Membrature
Puntone A B C :
Sezione A

Natura degli sforzi

come riportate nelle
fonti bibliografiche

calcolate con
codici di calcolo moderni
- 6.560 Kg

compressione

7.3 = 60 X 100 = 6.000 Kg.

Sezione che precede B

id.

7.9 = 44,5 X 100 = 4.500 »

- 4.780 »

Sezione che segue B

id.

11.10 = 15,5 X 100 = 1.550 »

- 1.770 »

Sezione C
Catena A D
Saettone B D

―

zero

trazione

7.6 = 44 X 100 = 4.400 »

+ 4.570 »

compressione

7.11 = 50 X 100 = 5.000 »

- 5.140 »

1018

zero

In tema di strutture reticolari per coperture di grandi luci nel costruito storico e monumentale

Capriata classica all’italiana
È una struttura reticolare lignea simmetrica con monaco sospeso (Fig. 9).
L’altezza e di circa 3,10 m e luce circa 9,00 m.
I puntoni e il monaco sono di sezione quadrata e dimensioni 17x17 cm, le saette,
anche’esse di sezione quadrata, hanno dimensioni 15x15 cm.
Il tirante è costituito da una catena metallica provvista di tenditore.
Il manto di copertura è costituito da tegole montate su arcarecci di sezione
quadrata e dimensioni circa 5x5 cm, disposti sui puntoni.
Dalla tabella riepilogativa risulta che l’asta ABC (puntone) è compressa. L’asta
BF (saettone) è anch’essa compressa, mentre le aste AE (catena) e CF (monaco)
risultano in trazione.
Anche in questo caso lo scarto tra il valore degli sforzi nelle aste riportato
nelle fonti bibliografiche e quello calcolato con codici di calcolo moderni risulta
trascurabile.

Fig. 9 – Capriata classica all’italiana “alla Palladio”

Grandezza degli sforzi
Membrature
Puntone A B C :
Sezione A
Sezione precedente B

Natura degli sforzi

come riportate nelle fonti
bibliografiche

compressione

6.3 = 78,5 X 100 = 7.850 Kg.

- 7.200 Kg

id.

6.7 = 67 X 100 = 6.700 »

- 6.050 »

calcolate con
codici di calcolo moderni

Sezione seguente B

id.

8.9 = 48 X 100 = 4.800 »

- 4.640 »

Sezione C

id.

9.10 = 40 X 100 = 4.000 »

- 3.880 »
+ 5.920 »

trazione

6.1 = 65,5 X 100 = 6.500 »

Saettone B F

compressione

6.9 = 31,5 X 100 = 3.150 »

- 2.370 »

Monaco C F

trazione

9.12 = 28 X 100 = 2.800 »

+ 2.140 »

Catena A E

Capriata metallica Polanceau a tre contraffissi
L’altezza della capriata è pari a circa 3,20 m e luce è di 13,00 m.
La struttura portante è realizzata con profili ad L accoppiati (lato 6 cm) e saldati
(Fig. 10).
Il manto di copertura è costituito da tegole, della stessa tipologia di quelle presenti
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sulle capriate lignee, montate su un
supporto in lamiera ondulata, saldata ai
contraffissi della capriata.
Dalla tabella riepilogativa risulta
che l’asta ABCDE (puntone) è in
compressione mentre l’asta AHGG’
(catena) è in trazione.

Fig. 10 – Capriata tipo “Polanceau a tre contraffissi”

Grandezza degli sforzi
Membrature
Puntone A B C D E :
Sezione A
Sezione B

Natura degli sforzi

come riportate nelle fonti bibliografiche

calcolate con
codici di calcolo moderni

compressione

10.3 =119 X 275= 32.725 Kg.

- 30.923 Kg

id.

10.11 =115 X 275= 31.625 »
13.15 =111 X 275= 30.525 »

- 30.914 »

Sezione C

id.

Sezione D

id.

Sezione E

id.

Tirante A H
Tirante H G

trazione

Tirante H C

id.

Tirante G F

id.

Tirante C F

id.

Tirante F E

id.

Catena G G’

id.

id.

Contrafisso B H

compressione

Contrafisso C G

id.

Contrafisso D F

id.

17.20 =107 X 275= 29.425 »
22.23 =103 X 275= 28.325 »
10.1 =107,5 X 275= 29.560 »
14.1 =91 X 275= 23.025 »
13.14 =16,5 X 275= 4.540 »
18.19 =40 X 275= 11.000 »
17.18 =16,5 X 275= 4.540 »
22.19 =57 X 275= 15.675 »
19.1 =52,5 X 275= 14.440 »
13.10 =10,5 X 275= 2.890 »
18.14 =19 X 275= 5.225 »
22.17 =10,5 X 275= 2.890 »

- 31.083 »
- 31.082 »
- 31.082 »
+ 27.737 »
+ 22.532 »
+ 4.775 »
+ 11.736 »
+ 4.977 »
+ 16.686 »
+ 11.626 »
- 3.095 »
- 8.189 »
- 3.095 »

Le aste BH, CG e DF (contraffissi) risultano compresse, le aste HC, CF, GF ed
FE risultano tese.
Anche in questo ultimo esempio lo scarto tra il valore degli sforzi nelle aste
riportato nelle fonti bibliografiche e quello calcolato con codici di calcolo moderni
risulta trascurabile.
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Fig. 11 –Capriata Polanceau di secondo ordine

Per questo ultimo esempio si è ritenuto
di riportare anche la soluzione e il calcolo
eseguito dal prof. Ciappi [7]. Il metodo
grafico adottato e proposto costituisce un
esempio di semplificazione, necessario
per superare la complessità del sistema
reticolare del secondo ordine.
I poligoni di equilibrio e le soluzioni
grafiche di Fig. 11 forniscono i risultati
che sono stati riportati in tabella che,
come detto, sono poco dissimili da
quelli ottenuti con un potente software
di calcolo. È una travatura di secondo
ordine analoga a quella indicata nella
Fig. 11.
L’autore descrive nel suo trattato,
pazientemente e puntualmente, la
procedura seguita. Per chi ne avesse
voglia si riporta la versione integrale e
testuale di quanto riportato nel libro di

Scienza delle Costruzioni del 1930.
“È simmetrica e la porremo simmetricamente caricata, sicché basterà considerare
la metà.
Considereremo la metà di sinistra AC (Fig. 11.a).
Costruito il poligono delle forze 0.1.2.3.4.0 (Fig. 11.b) applicate ai nodi del
contorno superiore AC (il carico in C è stato diviso per due), tracciamo il poligono
d’equilibrio 0.1.9.0 del nodo A; indi tracciamo quello di A1 che è 9.1.2.10.9, e quello
di A2 che è 0.9.10.11.0. Ora però non si può più andare avanti, perche sia nel nodo
A3, sia nel nodo A4, vi sono tre aste ad azione incognita.
La ragione di ciò sta nel fatto che la travatura è di secondo ordine.
Ma se pratichiamo la sezione s che taglia le tre aste A5C, A6C e A4A7 non
concorrenti in un punto, potremo, con il metodo di Ritter, determinare la tensione
nell’asta A4A7 e con essa chiudere il poligono d’equilibro del nodo A4, nonché
procedere successivamente alla completa costruzione del diagramma cremoniano.
Ma un semplice artificio ci consente di risolvere la travatura senza ricorrere alla
sezione s che riuscirebbe piuttosto laborioso. Di fatti per gli estremi del segmento
3.4, rappresentativo del carico P applicato in A5, conduciamo nella figura dei
segmenti (Fig. 11.b), le parallele 3.9’ e 4.9’ rispettivamente ad A5A6 e ad A3C; poiché
le due aste A3A5 e A5C sono per dritto, qualunque sia lo sforzo che sollecita ciascuna
di esse, sempre il segmento 9’.3 rappresenterà lo sforzo di compressione generato
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nel contraffisso A5A6; e allora, siccome anche le aste A4A6 e A6C sono per diritto,
conducendo per 3 la parallela 3.10 ad A3A6, e per 9’ la parallela 9’.10’ ad A4C,
avremo in 10’.3 lo sforzo di tensione sollecitante il tirante A3A6 indipendentemente
da quelli singoli che si sviluppano lungo le aste A4A6 e A6C; e quindi lo sforzo uguale
e contrario, 3.10’, rappresenta l’azione che il tirante A3A6 trasmette al nodo A.3.
Conseguentemente è possibile procedere alla costruzione dei restanti poligoni di
equilibrio che consentono di determinare gli sforzi nelle rimanenti aste.”
Conclusioni
Il lavoro e i risultati ottenuti dalle verifiche condotte sui sistemi reticolari studiati
mostrano che esiste una “solida modernità” delle ipotesi che venivano poste alla
base delle analisi numeriche dei sistemi reticolari studiati nel 1850. L’intuizione di
Mohr è confermata dal confronto dei valori delle sollecitazioni ottenuti sul sistema
semplificato principale con vincoli a cerniera con quelli che si ricavano da ipotesi di
vincoli solidali.
Il vantaggio sulla semplificazione computazionale è, conseguentemente, notevole,
perché permette di operare su sistemi staticamente determinati invece che iperstatici.
Il principio di semplificazione regge su alcune ipotesi tutte implicite nella corretta
progettazione e nel giusto dimensionamento dei diversi componenti che confluiscono
nel nodo. Infatti il rapporto di rigidezza e la “giusta” snellezza delle aste sono i
fattori geometrici da cui dipende l’assunto.
Perciò si conferma che la scelta della geometria (forma, posizione, inclinazione
e numero) degli elementi dovrebbe essere preceduta da un adeguato studio, con
attribuzione corretta della funzione statica a ciascun elemento. Questi criteri, a
ragion veduta, venivano adottati con sistematicità nella progettazione delle strutture
reticolari nel periodo che è stato studiato.
L’approssimazione dei risultati dovuta ai metodi grafici che venivano adottati è
più che accettabile, come dimostrato dal confronto dei risultati.
Oggi nessuno traccerebbe un cremoniano per risolvere una struttura reticolare.
Però, quanta genialità e padronanza erano necessari per svolgere il lavoro di
ingegnere!
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Caratterizzazione fisica e meccanica del legno strutturale antico:
le capriate del Real Albergo dei Poveri in Napoli
Premessa
La valutazione dello stato di conservazione e delle capacità prestazionali residue
degli elementi strutturali rappresenta un’esigenza basilare nel processo conoscitivo
che deve precedere ogni intervento di recupero statico e funzionale del patrimonio storico.Nel caso del legno antico la diagnosi risulta particolarmente difficoltosa
a causa della enorme variabilità del materiale dovuta alla sua origine naturale ed
alla presenza di difetti e fenomeni di degrado. Il presente documento rappresenta
il rapporto tecnico-scientifico relativo alla convenzione che il Comune di Napoli,
e per esso il Responsabile del Procedimento ing. Andrea Esposito, ha stipulato con
il Dipartimento di Ingegneria Civile della Seconda Università degli studi di Napoli
avente ad oggetto:“ La caratterizzazione fisica e meccanica di n. 15 capriate di
legno strutturale antico del Real Albergo dei Poveri”.Tale convenzione nasce dalla
necessità di esprimere, a seguito della valutazione dello stato di conservazione delle
suddette capriate, un giudizio di merito su un loro possibile e conveniente riutilizzo
in condizioni di sicurezza.
La metodologia proposta per le antiche capriate lignee del Real Albergo dei Poveri in Napoli è, da alcuni anni, oggetto di studio ed applicazione da parte di un
gruppo di ricerca afferente al Settore della Scienza delle Costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria Civile della Seconda Università di Napoli ed è finalizzata alla
definizione di un protocollo di indagine per la valutazione dello stato di conservazione delle strutture lignee antiche e alla identificazione dei parametri fisici e meccanici
necessari per effettuare le verifiche strutturali atte a garantirne la sicurezza in opera.
Tutta l’attività è finalizzata, in particolare nel caso in esame, alla possibilità
di riutilizzo delle antiche strutture nel contesto della riqualificazione complessiva
dell’insigne monumento.
Breve inquadramento storico del sito
• Il Real Albergo dei Poveri, conosciuto anche come Palazzo Fuga e nell’uso
popolare Reclusorio o Serraglio, è il più grande palazzo monumentale di Napoli
ed una delle più grandi costruzioni settecentesche d’Europa.
• Nelle intenzioni di Carlo III di Borbone, che ne volle la costruzione, l’edificio
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Figura 1: La dimensione urbana del Real Albergo dei poveri di Napoli

•

•

•

•

•
•
•

doveva ospitare, istruire e dotare tutti i poveri del regno di un mestiere come
antidoto al delitto e alla miseria.
Sorse intorno alla metà del settecento nella zona a nord-est del nucleo più antico
della città e più precisamente tra la via del Campo o Caput de Clivio (oggi
Capodichino) e via Foria che costituiva la più importante via di collegamento e
il principale punto di accesso alla città dal regno.
Il progetto originario di Ferdinando Fuga prevedeva un complesso edilizio a
pianta rettangolare con un prospetto di 600 metri di lunghezza e 135 metri di
larghezza articolato in cinque grandi corti disposte in linea; in quella centrale
era prevista l’edificazione di una chiesa con pianta radiale a sei bracci.
Quando nel 1819 i lavori furono sospesi definitivamente, la struttura edificata,
realizzata eliminando i due cortili più esterni, benché incompiuta, presentava
una lunghezza di 360 m ed una larghezza di 140, ed era dotata di 440 ambienti
distribuiti su quattro livelli.
Attualmente il suo interno si compone di un cortile centrale occupato da un
corpo di un solo piano a forma di croce di Sant’Andrea, che sarebbe dovuto
essere la base della grande chiesa a pianta stellare, e da due cortili laterali in cui
la parte centrale era adibita a giardini mentre quella perimetrale costituiva uno
spazio ricreativo con campetti di calcio, pallavolo, ecc.
Il cortile dell’ala prospiciente via Bernardo Tanucci, allo stato attuale è utilizzato
come parcheggio.
Nel 1838 nelle sale dell’Albergo trovò posto una scuola che sarebbe poi diventata
in breve tempo famosa: la Scuola di Musica che fornì per vari anni suonatori
provetti alle compagnie militari.
Sorse anche una scuola per sordomuti ma, col mutare dei tempi, l’Albergo dei
Poveri perse la sua primitiva impronta. Nel corso degli anni si avvicendarono
nei suoi locali un Centro di Rieducazione per Minorenni (da qui i nomignoli
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popolari di “reclusorio” e “serraglio”), un Tribunale competente a giudicare le
cause riguardanti i minori di diciotto anni, un cinema, officine meccaniche, una
palestra, un distaccamento dei Vigili del fuoco e l’Archivio di Stato civile.
• All’inizio del Novecento nacquero le scuole-officina professionali specializzate
in meccanica, falegnameria, motoristica e tipografia che inizialmente erano
amministrate dall’ente “Governo dell’Albergo dei Poveri” e poi dai privati.
• Durante la Seconda guerra mondiale la gestione dell’Albergo passò all’ente
“Collegi Riuniti Principe di Napoli” che lo tenne fino al 1981 quando l’ente
fu soppresso. A questo periodo risalgono alcune grandi trasformazioni delle
volumetrie come la costruzione di 84 abitazioni sulle terrazze intorno al cortile
est e la demolizione del tetto ottocentesco sostituito da tre livelli con voltine in
cemento armato.
• Nei suoi 260 anni di storia l’Albergo dei Poveri è stato dunque protagonista
di una vicenda travagliata, che ha visto oltre al susseguirsi di manomissioni,
demolizioni, parcellizzazioni, e occupazioni abusive, una serie di crolli e di
cedimenti strutturali causati dal terremoto del 1980.
• L’edificio entra dunque a far parte del patrimonio comunale nel 1981, ma i primi
interventi di recupero ipotizzati nell’immediato post-terremoto non vengono
realizzati.
• Scongiurate le iniziali ipotesi di demolizione o di abbattimento, è dagli anni
Novanta che si afferma la consapevolezza del valore monumentale della struttura
e si individuano come obiettivi strategici la sua salvaguardia, conservazione e
rifunzionalizzazione.
• Da anni è al vaglio la proposta di dare nuova vita a questa struttura, cercando di
favorire una fase di recupero.
È dal 1999 che si parla infatti di restauro per il recupero filologico delle parti
perdute o danneggiate, così come si studiano le proposte di nuovi materiali e nuove
tecnologie per sostenere i concetti di eco compatibilità e sostenibilità.
Nel 2003, ad esempio, si parlava di installare un tetto fotovoltaico sul Real Albergo
dei Poveri, progetto finanziato dalla Comunità Europea, per puntare all’autonomia
energetica del monumento.
Nel 2005, poi, la Giunta aveva approvato il “Master plan per la realizzazione della
Città dei Giovani nel Real Albergo dei Poveri”, attraverso il quale l’Amministrazione
intendeva favorire il pieno sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale
e sociale.
Scopo di questo Master plan era quello di offrire, in un unico contenitore, servizi
e informazioni, eventi, luoghi per il tempo libero e la cultura, spazi per l’ospitalità e
l’accoglienza.
La trasformazione del Real Albergo dei Poveri in Città dei Giovani recupera
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almeno parzialmente la missione
originaria ipotizzata da Carlo
III di Borbone di formazione ed
inserimento lavorativo.
Tra i vari desideri, per ora
non ancora realizzati, quello di
organizzare dei corsi di studio
universitari o di specializzazione,
produrre spettacoli teatrali e
musicali, realizzare una sala
cinematografica, alloggi e atelier a
prezzo contenuto.
Negli ultimi anni sono stati
compiuti
diversi
interventi
nell’ambito di un programma di
restauro del palazzo.
Ad oggi, la struttura ospita la
sede cittadina dell’associazione
Kodokan, collocata nel quadro del
Figura 2: La facciata su piazza Carlo III durante i
progetto “La città dei giovani” e di
lavori di restauro
numerose altre associazioni.
Inoltre, esso è regolarmente utilizzato per ospitare mostre, convegni,
rappresentazioni teatrali, concerti, e come sede per alcuni spettacoli del Napoli
Teatro Festival Italia.
Il palazzo, attualmente, è in fase di recupero.
I restauri sono stati affidati, dietro gara europea, dal Comune di Napoli
(proprietario), ad un gruppo internazionale di professionisti guidati dallo strutturista
romano Giorgio Croci e dall’architetto specialista francese Didier Repellin.
I progetti e i lavori di restauro, in ossequio ai principi del restauro critico, mirano
al recupero filologico delle parti perdute o danneggiate che sono individuabili ed
alla proposta di nuovi materiali e nuove tecnologie laddove la conoscenza non è più
recuperabile.
Le capriate lignee oggetto di studio
Le quindici capriate indagate, del tipo Palladiana semplice, costituivano parte
della copertura, formata da travicelli in legno e coppi, in corrispondenza della zona
indicata nella figura 3.
La capriata tipo è costituita da cinque elementi lignei: due puntoni, due saette e un
monaco lungo circa 2,00 metri, con una sezione pressoché quadrata di lato 24 cm; la
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Figura 3: Real Albergo dei poveri di Napoli. Ubicazione e vista delle capriate lignee investigate in
opera

catena è invece costituita da un tirante in acciaio a sezione circolare di circa 2,5 cm
di diametro e presenta una luce di circa 7,60 metri.
La specie botanica di tutti gli elementi strutturali indagati è il castagno, essenza
tipica utilizzata nel passato nella zona del Napoletano per scopi strutturali.
Il collegamento delle saette ai puntoni ed al monaco (opportunamente sagomato)
è costituito da antichi chiodi in ferro forgiato, con testa tonda e sezione quadrata,
mentre il collegamento dei puntoni al monaco avviene mediante delle piastre
rettangolari forate e chiodi in ferro forgiato (vedi figura 5).
Metodologia di indagine non distruttiva in situ
Il percorso conoscitivo si origina dallo studio storico e tipologico della struttura in
esame attraverso il rilievo geometrico e tecnologico e procede attraverso una accurata
analisi visiva delle caratteristiche di ciascun elemento con particolare attenzione
all’identificazione della specie botanica ed alla valutazione dei difetti, dello stato di
conservazione e delle alterazioni subite dagli elementi strutturali durante la loro vita
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Figura 4: Collegamenti tra i vari elementi costituenti ciascuna capria

Figura 5: Difetti ed alterazioni degradative delle capriate oggetto di studio

in opera.
Per le capriate lignee dell’Albergo dei Poveri, le attività svolte possono essere
così sintetizzate:
- Esame visivo e compilazione della scheda di rilevamento per ciascuna capriata
con indicazione, elemento per elemento, del danno e dei difetti, completo di
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documentazione fotografica, rilievo geometrico e tematico;
- Esecuzione in cantiere di indagini non distruttive (Resistograph e Ultrasuoni) in
numero minimo di 3+3 punti di misura per ciascuna capriata;
- Prelievo di campioni da elementi lignei ammalorati e da sostituire per la realizzazione
di provini di legno netto da sottoporre a prove di carico in laboratorio.
Esame visivo e compilazione scheda di rilevamento
Questa fase ha incluso la ricerca di tutte le informazioni che possono essere
raccolte in situ senza l’utilizzo di particolari dispositivi ed è stata finalizzata al
rilevamento delle caratteristiche geometriche e tecnologiche delle strutture indagate
ed alla valutazione dei difetti, dello stato di conservazione e delle alterazioni subite
dagli elementi strutturali durante la loro vita in opera.
La procedura di indagine visiva è stata così articolata:
- Individuazione della classe di rischio biologico;
- Rilievo della geometria della struttura e di ciascun elemento ligneo;
- Individuazione dei principali difetti macroscopici e del livello di degrado
superficiale;
- Individuazione delle alterazioni degradative dovute a fattori ambientali;
- Individuazione delle alterazioni degradative dovute ad agenti biologici;
- Misurazione del contenuto di umidità di ciascun elemento;
- Restituzione grafica dei risultati.
Per la individuazione della classe di rischio biologico, in cui collocare le capriate
oggetto di studio, così come previsto dalle normative, sono state esaminate le
condizioni ambientali in cui si trovano le strutture e che dipendono dall’esposizione
al clima esterno, dal grado di umidità dell’ambiente, dal contatto con il terreno o con
acqua e dalla frequenza di eventuali esposizioni occasionali.
La normativa [44] a tal proposito prevede 5 classi di rischio con grado di
protezione decrescente; nel caso in esame, le strutture oggetto di studio possono
essere inquadrate nella 3a classe che prevede: “situazione nella quale il componente
non è sotto copertura e non è in contatto con il terreno. Può essere sia protetto che
non protetto dal clima esterno, ma soggetto a frequenti esposizioni all’umidità”.
In seguito sono stati esaminati gli schemi statici delle strutture, i tipi di
collegamenti, i difetti anatomici del materiale (nodi, cipollature, deviazione della
fibratura), i danni e il degrado provocato da insetti xilofagi, funghi e muffe e sono
state, altresì, individuate le zone critiche, intese come parti che per difettosità,
posizione e stato di conservazione e sollecitazione risultano rilevanti ai fini della
diagnosi.
È stato così possibile operare una sorta di classificazione della qualità di ciascun
elemento strutturale sul modello di quella utilizzata per classificare e selezionare il
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materiale nuovo da mettere in opera, in accordo alle norme UNI EN 335, 518, 1310,
1912, 8198, 11035-1.
Tali norme [44] [49][52][53][54][55] prevedono quattro categorie per la classificazione del legno strutturale, individuate sulla base del grado di difettosità per
cause intrinseche o derivate da fattori esterni; nel caso in esame il legno è ascrivibile,
secondo la metodologia di indagine di seguito esposta (compilazione schede) alla
terza categoria che recita: Legname sano, immune da perforazioni o guasti causati
da insetti o funghi, con tolleranza di alterazioni cromatiche. Esclusione di cipollature
e altre lesioni estese. Andamento delle fibre avente deviazione massima di non oltre
1/5 rispetto all’asse longitudinale del pezzo: nodi aderenti per almeno 2/3 del totale,
con diametro non superiore ad 1/2 della dimensione minima di sezione: frequenza
dei nodi tale che in 15 cm di lunghezza della zona più nodosa la somma dei diametri
dei vari nodi non oltrepassi i 3/4 della larghezza di sezione. Tolleranza di fessurazioni alle estremità dei pezzi e, nel caso di segati a spigolo vivo, di smussi non superanti
1/10 della dimensione che ne è affetta.
L’indagine visiva, finalizzata alla valutazione della categoria più appropriata, è
stata eseguita attraverso la compilazione di apposite schede, preparate ad hoc, contenenti nella parte generale le caratteristiche dell’intera capriata, debitamente numerata e, in allegato, di ciascun componente ligneo. Il materiale in opera è risultato in
moderato stato di degrado, affetto da alterazioni dovute ad agenti biologici e caratterizzato da molteplici difetti, segni evidenti di una selezione poco rigida al momento
della originaria messa in opera e di mancanza di trattamenti preservanti., In un solo
caso risulta evidente un intervento di sostituzione o riparazione localizzata eseguito
successivamente alla collocazione originaria.
La collocazione in terza categoria del legname strutturale in sito consegna una

Figura 6: Tensioni ammissibili e modulo elastico per il legno di castagno (MPa) in funzione della
categoria di classificazione a vista (Ceccotti et al.,1990)

prima ipotesi di caratterizzazione meccanica del legno in opera con riferimento ai
valori di letteratura della tabella di seguito riportata:
Sulla scorta della caratterizzazione meccanica ipotizzata si è proceduto all’analisi
statica della struttura lignea (capriata) in opera sotto la condizione di carico principale:
carichi permanenti dovuti al peso proprio e al peso della copertura sovrastante e
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Figura 7: Mappa di colore sulla capriata per effetto dei carichi agenti

carico accidentale neve.
Il calcolo delle sollecitazioni è stato effettuato mediante l’utilizzo di un codice di
calcolo agli elementi finiti, la struttura è stata modellata attraverso elementi beam ed
i collegamenti tra gli elementi strutturali sono stati simulati attraverso l’uso di link
master-slave.
I valori delle tensioni massime risultano:
per la trazione: σt = 6,88 Mpa;
per la trazione: σc = 6,34 Mpa;
per il taglio t= 0,41Mpa.
Tali valori delle tensioni risultano, soprattutto in corrispondenza dei nodi (che
sono anche le zone che presentano fenomeni di degrado più evidenti), maggiori o
di poco inferiori a quelli ammissibili proposti per legno di castagno ascrivibile alla
terza categoria.
Tale risultanza giustifica le ragioni di una più approfondita indagine per verificare
l’eventuale riutilizzo delle capriate alla nuova funzione.
L’ispezione visiva, oltre alla valutazione preliminare di accettabilità strutturale
del reperto storico costituito dalle quindici capriate ancora in opera, è risultata
essenziale per la scelta della metodologia successiva di approfondimento di indagine
finalizzato alla più probabile caratterizzazione fisica e meccanica del materiale e/o
alla individuazione dei più congruenti interventi di consolidamento e recupero.
La scelta del percorso di indagine secondo tecnologie, apparecchiature e modalità
più appropriate, non può essere avulsa da considerazioni specifiche di merito riferite
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all’accessibilità del sito, alla possibilità di operare su strutture talvolta vincolate ed in
ogni caso appartenenti al patrimonio culturale e quindi da trattare con tutte le cautele
conseguenti.
Sulla base delle caratteristiche individuate visivamente è stata effettuata anche la
selezione degli elementi e delle sezioni da sottoporre a prove non distruttive in situ e
dei campioni da testare in laboratorio.
La metodologia di indagine ha previsto l’utilizzo di due diversi tipi di prova non
distruttiva al fine di ottenere informazioni legate tra loro.
L’uso di metodi combinati è quanto mai frequente nell’ambito delle prove non
distruttive anche per materiali diversi dal legno; per tutte le metodologie combinate
di tipo non distruttivo resta la limitazione di una interpretazione complessiva, dal
momento che tali prove, utilizzate singolarmente, non sono ancora codificate e
riconosciute a livello normativo, che trova invece come unico referente la prova
distruttiva sperimentale.
Collegare, attraverso numerose campagne di taratura effettuate per le essenze più
diverse, le risultanze delle prove non distruttive con quelle sperimentali, è l’obiettivo
che la comunità tecnico-scientifica deve darsi sempre con maggior frequenza, per
rendere quanto più attendibile, in assoluto, il dato non distruttivo prelevato in sito.
La campagna di indagini dell’Albergo dei Poveri si inquadra in questa problematica
complessiva che investe gli operatori scientifici del settore: caratterizzazione
meccanica delle strutture lignee antiche anche attraverso prove non distruttive.
Prove densitometriche profonde
Con riferimento al protocollo già più volte adottato dal Dipartimento di Ingegneria
Civile sono state eseguite dapprima prove densitometriche profonde mediante la
strumentazione Resi F400-S, che hanno permesso di investigare diverse sezioni rette
degli elementi strutturali, ottenendo una immagine interna della sezione dalla quale
ricavare informazioni sulle caratteristiche fisiche del materiale, sui difetti locali e
sullo stato di conservazione.
Il dispositivo utilizzato è
costituito da un trapano elettrico
con punta che avanza e ruota
con velocità costante e fornisce,
su un diagramma tracciato
istantaneamente su carta termica
e registrato su supporto digitale,
una misura della resistenza del
materiale alla penetrazione.
Durante la campagna di
Figura 8: Strumentazione resistografica utilizzata
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Figura 9: Profili resistografici eseguiti su alcuni elementi strutturali

indagine sono state eseguite, su 14 delle 15 capriate oggetto di studio, 45 prove così
suddivise: 17 eseguite sui monaci, 12 sulle saette e 16 sui puntoni.
A tal fine si precisa che le prove sono state eseguite su 14 delle 15 capriate da
analizzare a causa delle pessime condizioni in cui si trovava la capriata identificata
con il numero 9 la quale, dovendo essere inevitabilmente sostituta, è stata utilizzata
per prelevare i segati da cui ricavare i provini di legno netto da sottoporre alle prove
di laboratorio.
Il tracciato ottenuto istantaneamente su carta termica è stato utile per la
valutazione in situ delle caratteristiche interne del materiale e di eventuali anomalie;
l’acquisizione dei dati mediante l’unità elettronica ne ha permesso la successiva
elaborazione.
I risultati delle prove hanno permesso di effettuare una valutazione dello stato
di conservazione e quindi del “degradamento” del legno, inteso come decadimento
delle caratteristiche meccaniche legato ad alterazioni biologiche e del “danno” legato
a perdite di prestazioni meccaniche provocato da lesioni e difetti fisici per giungere
all’individuazione delle capacità portanti residue.
Prove ultrasoniche
Il secondo tipo di prova si basa sulla misura del tempo impiegato da un’onda
ultrasonica ad attraversare un percorso predefinito all’interno dell’elemento da
analizzare, può essere eseguito sia a carattere globale che locale ed è finalizzato a
valutare le caratteristiche meccaniche del legno ed in particolare il modulo elastico.
L’anisotropia e la disomogeneità del materiale fanno si che il percorso dell’onda
risulti attenuato o deviato dalla presenza di nodi, difetti, cavità; lo strumento è dotato
di trasduttori che emettono e rivelano onde a frequenza 30 kHz e restituiscono
informazioni relative ai parametri elastici del materiale.
Le prove possono essere effettuate secondo modalità distinte: dirette longitudinali
o di testa, dirette trasversali o radiali, indirette o superficiali.
Il sistema consente di risalire dal tempo impiegato per la propagazione dell’onda

1033

Mario Rosario Migliore, Felicita Ramundo, Maurizio Barbato, Giulia Grimaldi

alla velocità di trasmissione e
da questa, mediante opportuni
algoritmi tarati su specie legnosa e
umidità del materiale, al modulo
di elasticità, funzione della massa
volumica del materiale e della
velocità di propagazione delle onde
ultrasoniche.
Nel caso in esame, in prossimità
delle stesse sezioni in cui sono state
effettuate le prove resistografiche,
Figura 10: Apparecchiature adoperate per le prove
sono state eseguite n. 43 misure
ultrasoniche
ultrasoniche di tipo diretto radiale
mediante lo strumento ad Ultrasuoni MAE A3000.
L’apparecchiatura utilizzata ha permesso di misurare il tempo di attraversamento
delle onde ultrasoniche nel materiale e di calcolare, quindi, la velocità.
Misurazioni del contenuto igrometrico
Accanto alle prove resistografiche ed ultrasoniche è necessario eseguire una
valutazione del contenuto d’acqua
degli elementi lignei indagati,
attraverso un igrometro, poiché il
risultato delle prove potrebbe essere
influenzato dal grado di umidità del
legno.
Valutazione dei risultati delle prove
non distruttive
Al fine di determinare lo stato di
conservazione e la consistenza delle
Figura 11: Misura del contenuto di umidità eseguite in
parti di sezioni rette ammalorate
situ con l’igrometro elettrico
o caratterizzate dalla presenza di
difetti vari è stata eseguita un’accurata analisi qualitativa dei profili resistografici
ricavati dalle indagini in situ.
Sono state selezionate, per ciascun profilo resistografico, zone di materiale di
legno netto, privo di difetti ed alterazioni, al fine di determinarne i parametri fisici
e meccanici.
La scelta di caratterizzare il materiale privo di difetti e di alterazioni nasce dalla
enorme variabilità di questi ultimi, legata a dimensioni, ubicazione, frequenza ed
altri molteplici fattori difficilmente prevedibili in maniera assoluta, che porterebbero
ad una notevole dispersione dei dati rilevati fino a ridurre l’affidabilità dei risultati
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elaborati.
La presenza di anomalie rispetto al materiale netto va presa in considerazione
in sede di analisi strutturale, valutando tali elementi come caratteristiche di ciascun
elemento strutturale, che implicano alterazioni di comportamento dipendenti soprattutto dalla loro ubicazione rispetto alle zone critiche.
Nei tratti di profilo prescelti è stato valutato un parametro adimensionale denominato PCA (Potenza Convenzionale Assorbita), definito come rapporto tra area sottesa dal diagramma e lunghezza di perforazione che risulta identificativo della densità
del materiale in corrispondenza di ciascun tratto perforato.
Il valore della PCA in un tratto di diagramma è quindi pari al valore medio della
resistenza alla penetrazione misurata nel tratto, ma risulta rappresentativo del materiale solo se calcolato in corrispondenza di tratti omogenei; un valore medio riferito
ad un tratto completamente disomogeneo, rappresentato da un diagramma con picchi
e depressioni diffuse, potrebbe non essere uguale ad alcun valore del diagramma
stesso e restare quindi solo un valore di riferimento teorico, inutilizzabile sul piano
pratico, e sicuramente non identificativo del materiale che si sta esaminando.
La PCA, come si può vedere dalla figura di seguito riportata, è stata quindi calcolata in corrispondenza di tratti di materiale pressoché netto, abbastanza omogenei,
nell’ottica di fornire un parametro di riferimento per il materiale di base, privo di
difetti ed alterazioni.
È stata poi effettuata, escludendo i profili che hanno evidenziato sezioni fortemente ammalorate o con significative fenditure, una elaborazione di tipo statistico
dei dati ottenuti per ciascun tipo di elemento della capriata: catene, monaci, saette;
i valori sono stati riportati su diagramma e raggruppati in base agli elementi di provenienza.
Per ciascun tipo di elemento strutturale si è provveduto a calcolare il valore medio ed il valore caratteristico della PCA, ed infine il coefficiente di variazione che
rappresenta un indice di dispersione dei dati ovvero della precisione di una misura.
Come si può vedere dalla tabella 1, i tre elementi strutturali considerati presentano sostanzialmente i medesimi valori di PCA media e caratteristica e, inoltre, tutti
presentano un coefficiente di variazione che, considerando la composizione naturale

Figura 12: Profilo resistografico in corrispondenza di una sezione in cui è presente una zona affetta da
alterazioni degradative (muffe) nella parte centrale
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Figura 13: Valutazione della PCA per i diversi tipi di elementi costituenti la capriata: PUNTONE,
SAETTA, MONACO
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Tabella 1: Valori medi e caratteristici delle PCA e relativi coefficienti di variazione per i diversi tipi di
elementi costituenti la capriata

Elemento

PCAm

PCAk

CV [%]

Saette

37,56

28,82

14,20

Catene

39,13

30,74

13,07

Monaci

36,36

26,98

15,73

	
  

e la molteplicità di difetti ed alterazioni varie che caratterizzano il materiale legno,
può essere ritenuto contenuto (il coefficiente di variazione ci permette di ritenere
corretto il valore medio della PCA).
Dall’esame della qualità del materiale in corrispondenza dei profili resistografici
è stato poi possibile individuare i risultati delle prove ultrasoniche ritenuti “idonei”
per la valutazione del modulo di elasticità.
Alla valutazione del modulo di elasticità si è pervenuti attraverso la relazione:

	
  

dove:
- ρ rappresenta la massa volumica che nella fattispecie è stata misurata in laboratorio
su un numero limitato di provini ed assume un valore medio di 568 kg/m3;
- V è la Velocità Ultrasonica media risultante per ogni elemento dalle prove in situ;
- νd il coefficiente di Poisson che, secondo le indicazioni di letteratura, può essere
considerato pari a 0,4.
Nella tabella 2 seguente si riportano, per ciascun tipo di elemento strutturale,
la velocità ultrasonica media ricavata sperimentalmente, il modulo di elasticità
dinamico trasversale ed il modulo di elasticità longitudinale.
Quest’ultimo è stato ottenuto moltiplicando il modulo elastico trasversale per un
fattore di proporzionalità (pari a 15,4) desunto dalla classificazione della resistenza
delle latifoglie effettuata nella norma EN 338.
Dal momento che le prove ultrasoniche sono fortemente influenzate dalle
condizioni igrometriche del materiale si ritiene utile riportare nella tabella 3 i valori
medi, massimi e minimi del contenuto igrometrico misurato sugli elementi oggetto
di studio.
Tabella 2: Moduli di elasticità medi stimati per i diversi elementi costituenti la capriata.

Elemento ρ [kg/m3]

E90 [Mpa]

E0 [Mpa]

747,68

11514,23883

873,45

13451,13659

730,74

11253,34527

Puntone
Saetta

568

Monaco
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Tabella 3: Valori del contenuto igrometrico misurato sugli elementi in opera

Elemento

UM EDIA %

UM AX %

UM IN %

Puntone
Saetta
Monaco

12,0
12,0
12,6

14,8
16,0
13,8

9,6
9,5
10,5

A conclusione del presente paragrafo si può evidenziare come i moduli elastici
sopra riportati siano prossimi a quelli desumibili dalla letteratura il che evidenzia
come l’utilizzo delle due tipologie di indagine non distruttive, resistografica ed
ultrasonica, forniscano una stima affidabile per materiale privo di difetti ed anomalie
(da validare poi con i risultati delle prove di laboratorio).
Metodologia di indagine in laboratorio
I risultati delle indagini non distruttive descritte vengono poi comparati con le
risultanze di test condotti in laboratorio su pochi elementi sacrificali prelevati in
sito. Tali campioni vengono sottoposti a test meccanici standard in accordo alle
norme ISO e UNI ed EN [41] [43] [46] [47] [51] al fine di identificarne, in maniera
standardizzata e codificata, le proprietà meccaniche. I risultati vengono altresì
utilizzati per effettuare la taratura di vaste campagne di indagini non distruttive la
cui applicabilità, in assoluto ed in assenza di dati sperimentali corrispondenti, non
risulta affidabile.
Per le indagini dell’Albergo dei Poveri in Napoli precedentemente descritte è
seguita una campagna di prove sperimentali condotte presso il Laboratorio di
Strutture Civili del D.I.C.
Tale campagna è stata eseguita su provini di legno netto ricavati, a seguito di
opportune operazioni di falegnameria, da pochi elementi strutturali prelevati in sito
da pezzi d’opera della capriata da sostituire (capriata numero 9), secondo quanto
indicato dalle norme ISO [41].
Sono stati ricavati gli elementi di seguito elencati:
- N° 3 provini da sottoporre a prova di compressione parallela alla fibratura;
- N° 3 provini da sottoporre a prova di compressione perpendicolare alla fibratura;
- N° 2 provini da sottoporre a prova di trazione parallela alla fibratura;
- N° 4 provini da sottoporre a prova di trazione perpendicolare alla fibratura;
- N° 3 provini da sottoporre a prova di taglio.
I provini sono stati completati con la realizzazione di opportuni afferraggi
metallici per l’inserimento degli stessi nelle apparecchiature di prova esistenti presso
il laboratorio.
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Figura 14: Provini per: a) trazione parallela, b) taglio, c) compressione trasversale, d) trazione trasversale, e) compressio- Figura 15: Afferraggi per le prove di trazione e piastra per
ne parallela
le prove di taglio

Figura 16: Macchina universale di carico
massimo Galdabini Sun/60 in dotazione presso il laboratorio di strutture civili della Facoltà di Ingegneria della S.U.N.

La sperimentazione è stata eseguita
con apparecchiatura di prova universale ad
azionamento idraulico di carico massimo
pari a 600 kN (Galdabini Sun/60).
L’apparecchiatura
di
prova
è
completamente gestita dal software
TestXpert, che consente di settare tutti i
parametri e di gestire completamente la
prova dal personal computer.
Alcune prove sono state elaborate
considerando direttamente il carico rilevato
istantaneamente mediante il dinamometro
della macchina e gli spostamenti sono
stati misurati attraverso gli estensimetri
meccanici in dotazione. Per atre prove è
stato necessario integrare la strumentazione
con cella di carico da 20 t e misurare gli
spostamenti con appositi trasduttori
collegati ad una centralina di acquisizione
dati.
La normativa di riferimento è la
seguente:
• ISO 3129. 1975. Legno - metodi di
campionamento e prescrizioni generali per
le prove fisiche e meccaniche.
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• ISO 8375. 1985. Strutture di legno - Legname massiccio in dimensioni d’uso
strutturale – Determinazione di alcune proprietà fisiche e meccaniche.
• UNI EN 380. 1994. Strutture di legno - Metodi di prova – Principi generali per
le prove con carico statico.
• UNI EN 1193. 1997. Strutture di legno – Legno strutturale (massiccio) e legno
lamellare incollato – Determinazione della resistenza a taglio e delle proprietà
meccaniche perpendicolari alla fibratura.
• UNI EN 384. 1997. Legno strutturale – Determinazione dei valori caratteristici,
delle proprietà meccaniche e della massa volumica.
• UNI EN 408. 1997. Strutture di legno - Legno massiccio e legno lamellare
incollato – Determinazione di alcune proprietà fisiche e meccaniche.
Prova di compressione parallela alla fibratura
La prova è stata eseguita secondo le modalità espresse nella norma UNI EN 408
su provini di dimensioni 50x50x300
mm (h=6b), lavorati in modo da
avere le facce perfettamente piane e
parallele.
I provini sono stati portati a rottura
con una macchina di prova universale
ad azionamento idraulico, modello
Galdabini/Sun 60, il carico è stato
misurato istantaneamente mediante
una cella di carico da 20 t, collegata
ad una centralina di acquisizione
dati..
Gli spostamenti relativi tra i punti
di misura indicati dalla norma, posti
a 200 mm di distanza tra loro su due
facce laterali opposte, sono stati letti
attraverso trasduttori di spostamento
collegati anch’essi alla centralina.
I provini sono stati portati a rottura
al fine di determinare la resistenza a
compressione e il modulo di elasticità
Figura 17: Prova di compressione parallela alla
fibratura su provini di legno netto
del materiale:
Durante la prova il materiale
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Figura 18: Provino giunto a rottura per la formazione di bande di clivaggio

Figura 19: Provino giunto a rottura per la formazione di estese lesioni

ha evidenziato un comportamento elastico lineare fino alla rottura , che avviene
prevalentemente per microbuckling delle fibre, talvolta accompagnato da distacco
tra le stesse per raggiungimento della tensione limite di trazione nella direzione ad
esse ortogonale, con formazione di lesioni ad andamento parallelo alla fibratura, che
possono interessare il provino per tutta la sua lunghezza.
Quando la crisi avviene per instabilizzazione delle fibre si manifesta la formazione
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di bande di clivaggio inclinate rispetto al piano orizzontale (ortogonale alla fibre) di
un angolo non inferiore a 30°. In tale caso la crisi avviene in una sezione ben definita
e non interessa l’intero provino; tale fenomeno è evidente osservando il diagramma
tensioni-deformazioni di seguito riportato in cui si osserva che, raggiunta la tensione
ultima di compressione, si ha un ampio tratto plastico con softening, corrispondente
alla formazione della banda di clivaggio, a cui corrisponde la crisi completa del
materiale in tutta la sezione trasversale.
Nel caso in cui la crisi avvenga anche con formazione di lesioni longitudinali si
osserva come, una volta raggiunta la tensione limite di compressione, il diagramma
presenta un ramo plastico con softening molto pronunciato, evidenziando un
comportamento duttile del materiale.
Prova di compressione ortogonale alla fibratura
La prova è stata eseguita secondo le modalità espresse nella norma UNI EN 1193
su provini di forma prismatica a facce rettangolari di dimensioni 45x70x90 mm,
lavorati in modo da avere le facce perfettamente piane e parallele.
I provini sono stati portati a rottura con una macchina di prova universale ad azionamento idraulico, modello Galdabini/Sun 60, il carico è stato misurato istantaneamente mediante il dinamometro di cui essa è dotata mentre gli spostamenti relativi
tra i punti di misura (indicati dalla norma 0,6 h, posti a 50 mm di distanza tra loro
su due facce verticali opposte), sono stati letti attraverso estensimetri elettrici tipo
omega, collegati ad una centralina esterna di acquisizione dati.
I provini sono stati portati a rottura al fine di determinare la resistenza e il modulo
di elasticità a compressione ortogonale del materiale:

	
  

	
  

Durante la prova il materiale ha evidenziato un comportamento elastico lineare
fino alla rottura, che avviene per formazione di lesioni contenute nei piani L-R e L-T,
e per successivo scorrimento tra le fibre in direzione radiale.
Dal diagramma di figura 22 si osserva come, una volta raggiunta la tensione limite di compressione, il materiale presenta un comportamento perfettamente plastico.
Prova di trazione parallela alla fibratura
La prova è stata eseguita secondo le modalità espresse nella norma UNI EN 408
su provini sagomati in modo da avere le teste con sezione di dimensioni 50x50 mm
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Figura 20: Strumentazione adoperata per le prove di compressione perpendicolare alla fibratura

e la zona centrale, di invito alla rottura, con sezione 20x20 mm; la parte centrale è
stata realizzata di lunghezza pari a 200 mm (h≥9b), le teste di lunghezza pari 70 mm,
tra le varie parti del provino sono stati realizzati raccordi curvi per un trasferimento
graduale delle tensioni.
I provini sono stati portati a rottura con una
macchina di prova universale ad azionamento
idraulico, modello Galdabini/Sun 60, il carico
è stato misurato istantaneamente mediante il
dinamometro della macchina stessa mentre gli
spostamenti attraverso gli stessi suoi estensimetri.
Per permettere l’inserimento dei provini nelle
mordacchie del macchinario, ed evitare una rottura
delle teste per schiacciamento nella direzione
ortogonale alle fibre, è stato necessario realizzare
degli afferraggi appositi in acciaio, collegati al
legno mediante perni o resine (sono stati provati
entrambi i metodi).
I provini sono stati portati a rottura al fine di
Figura 21: Rottura dei provini durante le prove di compressione ortodeterminare la resistenza a trazione e il modulo di
gonale alla fibratura
elasticità del materiale:

	
  

	
  

Durante la prova il materiale ha evidenziato un comportamento elastico lineare
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Figura 22: Diagramma tensione- deformazione per una prova di compressione ortogonale.

Figura 23: Provino sagomato per la prova di trazione parallela alla fibratura

fino alla rottura, che si manifesta di tipo fragile; la crisi avviene per strappo delle
fibre, quasi sempre accompagnato da scorrimento tra le stesse.
Questo comportamento, dovuto all’anisotropia del materiale e alla notevole differenza tra la tensione tangenziale limite nella direzione parallela alle fibre e la resistenza a trazione delle stesse, può causare una notevole variabilità nei risultati di prova: se la crisi avviene esclusivamente per strappo delle fibre il valore della tensione
ultima supera i 70 MPa (in questo caso è arrivato a circa 90 Mpa), mentre se la crisi
è accompagnata da scorrimento tali valori si riducono fino a 40-45 MPa (in questo
caso si è registrato un valore di 70 Mpa).

Figura 24: Provino giunto a rottura per strappo delle fibre
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Dall’osservazione dei campioni sottoposti a prova si è constatato che la rottura
per solo strappo delle fibre può avvenire solo realizzando un opportuno invito nei
provini, in modo da eliminare i fenomeni di scorrimento; si può dedurre, pertanto,
che a livello di scala strutturale la crisi non avviene mai per raggiungimento della
tensione di rottura a trazione delle fibre, ma sempre per fenomeni combinati di trazione e scorrimento.

Figura 25: Provino che la prova di trazione parallela alla fibratura in cui allo strappo tra le fibre si è
aggiunto lo scorrimento tra le stesse

Figura 26: Provino che la prova di trazione parallela alla fibratura in cui la crisi si è manifestata
prevalentemente per strappo tra le fibre.
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Prova di trazione perpendicolare alla fibratura
La prova è stata eseguita secondo le modalità
espresse nella norma UNI EN 1193 su provini
di forma prismatica a facce rettangolari di
dimensioni 45x30x120 mm, lavorati in modo da
avere le facce perfettamente piane e parallele.
I provini sono stati portati a rottura con una
macchina di prova universale ad azionamento
idraulico modello Galdabini Sun/60; il carico è
stato misurato istantaneamente mediante il dinamometro della macchina stessa.
Per trasferire il carico ai provini è stato necessario incollare, mediante stucco bicomponente per metalli e legno, i provini oggetto di studio
agli afferraggi appositamente realizzati.
La rottura è sempre avvenuta per distacco tra
le fibre, in corrispondenza di una superficie quasi
parallela ad esse, spesso localizzata tra due anelli
Figura 27: Geometria dei provini
di accrescimento contigui.
utilizzati per le prove di trazione
La crisi si è manifestata istantaneamente, eviperpendicolari alla fibratura
denziando il comportamento fragile del materiale sottoposto a tale tipo di sollecitazione.
I provini sono stati portati a rottura al fine
di determinare la resistenza a compressione
ortogonale del materiale:

	
  

Figura 28: Prove di trazione
ortogonale alla fibratura con rottura
del provino

Prova di taglio parallela alla fibratura
La prova è stata eseguita secondo le modalità
espresse nella norma ISO 8905 su provini sagomati a scalino, secondo lo schema riportato in
figura, per ottenere una zona di invito alla rottura
per scorrimento di superficie 50x50 mm.
I provini sono stati portati a rottura con una
macchina di prova universale ad azionamento
idraulico tipo Galdabini/Sun60, il carico è stato
impresso attraverso una piastra metallica rigida
e misurato istantaneamente mediante il dinamo-

1046

Caratterizzazione fisica e meccanica del legno strutturale antico:
le capriate del Real Albergo dei Poveri in Napoli

metro della macchina stessa.
I provini sono stati portati a rottura
al fine di determinare la resistenza a
taglio del materiale:

	
  

Figura 29: Provini a “scalino” per prova di taglio

La rottura è avvenuta sempre nella
sezione di invito, su una superficie di
scorrimento parallela alla direzione
delle fibre.

Figura 30: Prova di taglio e vista della sezione di rottura

Sintesi dei risultati ottenuti dalle prove di laboratorio su provini di legno netto

I risultati ricavati dalle singole prove sono stati elaborati al fine di individuare valori di riferimento dei parametri elastici e dei parametri di resistenza
consegnati in tabella 4:
Dall’analisi dei risultati ottenuti dalle prove di laboratorio si evince una
notevole differenza tra i valori delle resistenze lungo la direzione parallela
alla fibratura e lungo quella ad essa ortogonale, considerando i rapporti si ha
che la resistenza a compressione ortogonale alle fibre è pari circa ad 1/8 di
quella parallela, mentre per la trazione il valore della resistenza ortogonale è
addirittura 1/36 di quella parallela.
Inoltre le prove sperimentali evidenziano, per quel che riguarda i parametri
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Tabella 4: Parametri elastici del materiale determinati mediante provini di legno netto

Proprietà di resistenza
Trazione Parallela

Simbolo

Valore Medio
2

[N/mm ]

ft,0

81,35

Trazione Perpendicolare
Compressione Parallela
Compressione Perpendicolare
Taglio
Modulo Elastico Parallelo
Modulo Elastico Perpendicolare

ft,90
fc,0
fc,90
fv
E0,m
E90,m

2,21
44,41
5,84
5,87
11803
740

Modulo Tangenziale Parallelo

G0,m

690

	
  

di rigidezza, una differenza trascurabile con quelli ricavati dall’elaborazione
delle prove non distruttive il che conferma, ancora una volta, come un
adeguato utilizzo delle due tipologie di indagine non distruttive (resistografica
ed ultrasonica) forniscano una stima affidabile per materiale privo di difetti
ed alterazioni.
La campagna sperimentale mette in luce che i valori di resistenza ottenuti
sono notevolmente maggiori rispetto a quelli ricavati attraverso la sola
indagine visiva e i relativi riferimenti di letteratura; tali ovvie differenze sono
imputabili soprattutto alla presenza dei difetti localizzati che il materiale
presenta alla scala strutturale e alla conseguente estensione (nella preliminare
indagine visiva) di tale manchevolezza alle caratteristiche dell’intero legno
della struttura.
La presenza di tali difetti, che in ogni caso comportano una riduzione delle
capacità prestazionali del materiale di base, va intesa invece come un problema locale da affrontare caso per caso in sede di verifica e di interventi di
consolidamento e recupero dell’intera struttura esistente alla nuova funzione.
Considerazioni conclusive

L’intera campagna di indagine in sito ed in laboratorio effettuata su quindici capriate lignee del Real Albergo dei Poveri in Napoli, dove sono in corso
lavori di rifunzionalizzazione e restauro, è stata condotta per le finalità connesse all’eventuale riutilizzo della prestazione statica delle stesse nell’ambito
della nuova funzione attribuita dal progetto secondo quanto previsto dall’attuale normativa.
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La campagna ha confermato l’applicabilità del protocollo messo a punto
dal Dipartimento di Ingegneria Civile della Seconda Università di Napoli finalizzato alla determinazione della più probabile caratterizzazione meccanica
del legno strutturale antico secondo una metodica che riduce al massimo il
prelievo traumatico sperimentale e si incentra sulle risultanze delle indagini
di prove non distruttive eseguite in sito.
Nel merito delle capriate lignee del Real Albergo dei Poveri le considerazioni e le risultanze più significative sono:
- tra le 15 capriate analizzate solo una (numero 9), stante le irreversibili
condizioni di conservazione, deve essere necessariamente sostituita con altra
analoga per dimensioni, essenza e tipologia costruttiva;
- tutti gli elementi strutturali presentano alterazioni degradative da agenti
atmosferici e/o biologici, pertanto prima di eseguire qualsiasi intervento, si
procederà alla eliminazione degli agenti patogeni e rimozione delle condizioni che ne hanno favorito la diffusione secondo metodiche tradizionali.
- i monaci e le saette si presentano quasi tutti in buone condizioni e, conseguentemente, previo trattamento di eliminazione degli agenti patogeni, possono essere riutilizzati con ordinari interventi di manutenzione.
- i puntoni sono gli elementi strutturali che si presentano maggiormente
ammalorati; tutti necessitano di un intervento di recupero con reintegro dei
materiali soprattutto nei nodi di testata ed in corrispondenza dei nodi di collegamento con le catene o con le saette.
Da tutto quanto esposto, le risultanze conclusive delle indagini non
distruttive e sperimentali applicate alle quattordici capriate esaminate
valutano positivamente la possibilità di potersi procedere ad un intervento di
consolidamento e recupero per il ripristino delle stesse alla nuova funzione
prevista dal progetto di rifunzionalizzazione e restauro in corso.
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L’involucro massivo in laterizio
Premessa
Nella progettazione di edifici a basso consumo è fondamentale porre attenzione
alle caratteristiche costruttive dell’involucro. Nella tradizione un ruolo fondamentale assume il laterizio, materiale utilizzato sin dall’antichità. I mattoni venivano in
origine conformati a mano ed essiccati al sole. La cottura in forno afferisce ad una
tecnologia produttiva piuttosto avanzata, quindi relativamente recente.
I procedimenti di modellazione di tegole o mattoni costituisce in nuce il concetto
di prefabbricazione edilizia. Anzi il mattone in laterizio, pur nella sua semplicità, è il
componente prefabbricato ideale per versatilità.
Il laterizio trovò larga diffusione nelle aree dove era presente la materia prima,
cioè l’argilla, e segnatamente nelle vaste pianure alluvionali e nelle zone collinari.
Fu solo nel secolo XIX che si ebbe un’ampia disponibilità sul mercato di elementi fittili a prezzo relativamente contenuto. Ciò grazie alla industrializzazione della
tecnologia produttiva che, con la lavorazione per trafilatura e l’adozione di fornaci
circolari, diventava a ciclo continuo, ottimizzando il rendimento degli impianti.
Nell’architettura tradizionale la muratura era chiamata a fornire prevalentemente
prestazioni di tipo statico, per cui il requisito richiesto era la robustezza, che si otteneva con una conformazione a corpo unico, di elevato spessore.
La natura e la morfologia del materiale utilizzato determinavano un ampio novero di apparecchiature murarie. Con il diffondersi dell’uso dello scheletro in calcestruzzo armato la muratura, persa la funzione portante, è stata indirizzata verso
conformazioni maggiormente leggere, costituite in più strati, ognuno con prestazioni
specifiche.
L’evoluzione tecnologica del materiale fittile non interessò solo il settore degli
elementi per la struttura muraria come i mattoni, ma anche quelli per le coperture,
campo in cui va segnalato uno sviluppo soprattutto morfologico degli elementi. Inizialmente, infatti, le tegole avevano una geometria piana dovuta alla facile esecuzione di tale forma, a partire dal medioevo si diffuse l’uso di tegole curve, ovvero coppi
e canali. Un tipo di manto che, a fronte di una maggiore difficoltà di lavorazione,
offriva più elevate garanzie di tenuta.
Nell’architettura contemporanea i laterizi hanno avuto un impiego diffuso non
solo per le loro qualità espressive ma anche per le loro caratteristiche nella costruzione di edifici sostenibili.
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La chiusura verticale
Le prestazioni energetiche che gli edifici contemporanei devono essere capaci
di fornire, in uno con l’innalzamento degli standard imposti dalle norme, hanno favorito l’introduzione di una vasta gamma di tipi murari, caratterizzati dall’impiego
di materiali più performanti. In questo ambito va inquadrata la rivalutazione delle
murature massive, rispetto a quelle leggere. Il calore infatti si accumula nella massa
muraria e viene rilasciato verso i locali abitati in un tempo differito. Se tale “sfalsamento” si avvicina alle 12 ore si ha che il picco delle temperature delle ore centrali della giornata, si manifesterà negli ambienti interni nelle ore serali, quando può
essere facilmente stemperato, grazie alla frescura naturale della sera. Inoltre, visto
che parte del calore accumulato dal muro viene restituito verso l’esterno, si avrà una
“attenuazione” delle temperature massime, che può superare il 10%. Tali vantaggi si
ottengono predisponendo tipi murari con massa specifica non inferiore a 230 Kg/m2,
imposti dalla normativa attualmente vigente (D. Lgs. 192 del 2005, allegato i, comma 9, lett. b), per lo meno nelle regioni con il clima mediterraneo. Questa muratura,
denominato in letteratura “massiva”, è impostata su spessori trasversali ben superiori rispetto ai 30 cm adottati nella prassi costruttiva. Il che è peraltro assecondato da
norme e regolamenti locali che consentono di scomputare la volumetria discendente
dagli extraspessori (fino a 50 cm) ai fini del rispetto degli standard urbanistici e delle
distanze tra gli edifici imposte dalle norme antisismiche. Criterio che, grazie al D.
Lgs. 311 del 2006, è vigente su tutto il territorio nazionale. In funzione del materiale
base utilizzato ed alla stratificazione variano le prestazioni finali. In generale nella
conformazione a cassetta si utilizza un paramento esterno in forati e uno interno in
blocchi. La camera d’aria è ridotta al minimo tecnologico (3 cm), oltre lo spessore
occupato dal coibente, in essa contenuto.
Il paramento esterno è costituito anche da mattoni pieni a faccia vista, in modo
da caratterizzare l’immagine architettonica dell’edificio. In questo caso il paramento in vista viene costituito da elementi disposti di fascia, con un’apparecchiatura
semplice. In ogni caso trame di decoro ed effetti particolari possono essere ottenuti
ricorrendo a particolari espedienti o a pezzi speciali.
La muratura monostrato, per decenni trascurata, oggi ritorna in auge grazie agli
accorgimenti che è possibile adottare per minimizzare le infiltrazioni di umidità (parzializzazione dei comenti di malta, utilizzo di blocchi rettificati, ...). Essa può essere
realizzata in blocchi a fori verticali alleggeriti in pasta, oppure in blocchi semipieni di laterizio ordinario, coibentate con un pannello rigido esterno. Presentano un
evidente vantaggio in ordine alla rapidità di esecuzione della fabbrica. Per contro
vi è una maggiore esposizione alla trasmigrazione dell’umidità. Tale inconveniente
può essere ridotto impiegando i blocchi rettificati. L’acqua infatti tende a penetrare
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all’interno attraverso il comento di malta interposto tra i blocchi, che per questo tipo
di manufatti è millimetrico. Tuttavia il loro impiego non è ammesso dalla normativa
vigente in zona sismica, che impone un allettamento più abbondante per tutti gli
elementi costituenti le murature.

Fig. 1 – Vari tipi di muratura massiva, in rapporto con la trave di interpiano (sezione verticale)

I manti di tegole
Il tetto, in quanto parte integrante dell’involucro edilizio, viene normato dal punto
di vista termotecnico, unitamente alle chiusure verticali; per cui l’elemento di copertura deve avere una massa superficiale almeno pari a 230 Kg/m2. L’innovazione del
settore ha comportato un cambiamento dell’obiettivo principale da conseguire. Sino
ad un passato piuttosto recente infatti la prestazione più richiesta al manto era quella
di garantire la tenuta all’acqua; oggi a questa si associa una buona ventilazione del
sottomanto. Ad essa sono legati due notevoli benefici: la preservazione delle tegole
dalla rottura; il miglioramento delle condizioni di comfort negli ambienti sottesi.
Per quanto attiene al secondo aspetto, ovvero al miglioramento delle condizioni
di comfort termico degli ambienti sottesi, è evidente che la ventilazione contribuisce
al dissipamento del calore accumulato nella struttura di sostegno del tetto. Scopo
perseguito, ancora mediante la predisposizione di una intercapedine ventilata.
L’adozione di elementi costruttivi di nuova concezione non può apportare vantaggio alla costruzione dell’edificio se non è accompagnata da un processo di riprogettazione integrale dell’involucro. Nel prosieguo verranno indicati alcuni spunti in
tal senso, per i vari elementi costruttivi che lo compongono.
È evidente che l’ampia variabilità delle soluzioni possibili non consente di analizzare tutte le fattispecie, per cui la trattazione risulterà giocoforza incompleta. Si
tenga presente inoltre che lo stesso risultato architettonico può essere ottenuto adottando più alternative, tutte corrette, che variano per prestazioni termotecniche, grado
di protezione dall’umidità, durabilità dei materiali base, ... Pertanto le considerazioni
che seguono non intendono condurre a soluzioni univoche, bensì ad un ventaglio di
alternative da valutare.
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Fig. 2 – Differenti tipi di muratura massiva, in rapporto con la copertura a falde ventilata

Muratura
Nella maggioranza dei casi le murature massive sono organizzate con spessori
più ampi rispetto al tipo a cassetta di utilizzo corrente (pari a 30 cm, come detto).
Circostanza che agevola l’abbattimento dei ponti termici, poiché la dimensione del
tamponamento supera quelle di travi e pilastri. Inoltre espone su entrambi i fronti un paramento omogeneo, interamente in laterizio, con evidenti vantaggi per la
posa in opera della finitura ad intonaco. Sul lato esterno non conviene eccedere nel
sovrasquadro; infatti una posizione del paramento più spostata verso fuori potrebbe favorire l’instabilità della parete, specie negli edifici pluripiano, in cui i mattoni
si troverebbero in falso rispetto all’appoggio offerto dai solai intermedi. Quindi a
ricoprimento degli elementi strutturali si procede con uno strato di muratura minima (costituito dalla tavella) mentre la muratura massiva opera nei campi interclusi
(Figure 1, 3). Con questo accorgimento si ottiene il vantaggio di isolare dall’esterno
travi e pilastri. Peraltro rivestendo la faccia esterna degli elementi dello scheletro
con un coibente in fogli sottili il taglio del ponte termico risulterà di efficacia ancora
maggiore. Il rivestimento con le tavelle, oltre a fungere da isolamento termico, fa si
che il piano di posa per l’intonaco sia omogeneo, con tutti i vantaggi connessi a tale
circostanza.
Se il paramento esterno è in mattoni in vista si può procedere in maniera del tutto
analoga. In corrispondenza della trave di interpiano i mattoni potrebbero essere collocati anche in verticale; in presenza di una eventuale trave del piano portico, vanno
sagomati in modo da appoggiare su un dente ricavato nel calcestruzzo. Il pezzo in
laterizio va collocato leggermente sporgente verso il basso, rispetto al filo dell’intonaco, in modo da formare il gocciolatoio (Figura 1).
Un’ulteriore notazione va condotta in merito alla protezione del marcapiano dal
ristagno della pioggia, che è preferibile effettuare con una copertina lapidea (Figura
1). La lastra impiegata deve possedere uno sgrondo verso l’esterno, in modo da impedire il ristagno dell’acqua. Quindi se si utilizza una pietra tenera, la sezione deve
essere sagomata secondo un trapezio e collocata in piano; se si preferisce un mate-

1058

L’involucro massivo in laterizio

riale compatto, da lavorare in lastre a facce parallele, la posa va effettuata su un letto
di malta inclinato. In ogni caso è opportuno predisporre una impermeabilizzazione
sotto la copertina per evitare infiltrazioni d’acqua piovana, in corrispondenza delle
giunzioni tra i vari pezzi.
Una alternativa alla muratura a cassetta consiste nell’impiego di una muratura
monostrato in blocchi di laterizio ordinario con coibentazione a cappotto. In questa
circostanza il paramento esterno viene rivestito con pannelli di materiale termocoibente, fissati al supporto in muratura, tramite incollaggio e tassellatura di sicurezza.
I pannelli sono facilmente lavorabili e adattabili alla geometria degli edifici ordinari.
Su di essi si appone una finitura ad intonaco armato, formato tra tre strati: il primo di
ancoraggio, il secondo di rasante ed il terzo di finitura. L’armatura è costituita da una
rete in fibra, collocata tra l’ancoraggio ed il rasante.
Come per tutti i materiali innovativi la durabilità della soluzione descritta rappresenta una incognita.
Per quanto attiene al fronte interno della muratura si consideri che, stante lo spessore delle pareti massive, si avrà un sovrasquadro rispetto al filo della maglia strutturale anche da questo lato (Figure 1, 3). Ciò comporta che travi e pilastri vengono
ricoperti dal tavolato in laterizio, e segnatamente ciò è valido per la trave, visto che
il pilastro, negli edifici pluripiano, potrebbe avere dimensioni tali sa trovarsi a sporgere in ogni caso. Da tale ricoprimento discende il vantaggio di avere un supporto
omogeneo per la posa della finitura interna.
Serramenti

Fig. 3 – Vari tipi di muratura massiva in rapporto con il pilastro (sezione orizzontale)

Per quanto attiene gli infissi, la prassi costruttiva prevede che questi siano collocati in posizione arretrata di una decina di centimetri rispetto al filo e esterno della
facciata. Questa modalità esecutiva discende da esigenze tecniche, legate al posizionamento della schermatura e crea un piacevole gioco di chiaroscuri sulla facciata.
Allorquando si utilizza una muratura a cassetta, la mazzetta può essere formata facilmente facendo sporgere i mattoni del paramento esterno, in genere con spessore di
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12 cm, sia che si tratti di un forato o di un mattone pieno. Se la muratura monostrato
questa si ottiene invece parzializzando un blocco, per cui il posizionamento degli
infissi, rispetto allo spessore del muro, è più libero.
Quando si impiega un coibente posto sul paramento esterno (a cappotto), questo
può essere interrotto pro-prio in corrispondenza dell’infisso, in modo da formare un
battente da utilizzare come mazzetta (Figura 4).
L’architrave che occorre per sostenere la muratura sovrastante il vano infisso può
essere realizzata con un tavellone, armato con barre d’acciaio o meno, in base al
carico previsto (Figura 4). La produzione più aggiornata offre elementi di lunghezza notevole (fino a 200 cm), anche a sezione rinforzata. In ogni caso è opportuno
minimizzare i pesi gravanti su di essi, per esempio impiegando una muratura più
leggera, sino alla trave di piano successiva. La veletta che confina il cassonetto verso l’esterno (Figura 4) va a poggiare sulla sporgenza della mazzetta, per cui questa
può essere realizzata con gli stessi mattoni del muro esterno, assemblati insieme
mediante l’ausilio di alcune barre d’acciaio, murate nei fori inferiori. Nel caso di paramento a facciavista la veletta può essere realizzata con mattoni semipieni, disposti
in verticale e armati con una barra d’acciaio murata nei fori, in modo da simulare la
formazione di una piattabanda. In alternativa i mattoni possono essere sorretti da un
profilo in acciaio, la sagoma a C è quella che risulta meno visibile.
Nello sguincio della bucatura, come del resto in tutti gli spigoli che si vengono a
formare, è più vantaggioso ruotare i mattoni forati e disporli con l’asse dei buchi in
verticale. In tale maniera si avrà un piano di posa per l’intonaco omogeneo. In caso
contrario i tappi di malta apposti in corrispondenza dei fori, per regolarizzare la superficie prima della posa della finitura, potrebbero creare qualche inconveniente; il
problema anzidetto attiene, come è ovvio, solo ai mattoni, e non ai blocchi, avendo
questi le bucature orientate lungo l’asse verticale.
Ancora una tavella in laterizio è impiegata per concludere la muratura, in corrispondenza del davanzale delle finestre (Figura 4). In caso di muratura a cassetta il
pezzo verrà poggiato sui due paramenti: quello esterno e quello interno. Se uno di
essi è costituito da un mattone alleggerito in pasta, si può predisporre su questa una
piccola sella ad L. Così facendo la tavella verrà isolata e non fungerà da ponte termico. Se la muratura è a corpo unico la tavella potrebbe essere omessa ed il davanzale
posizionato direttamente sui blocchi.
Relativamente ai ballatoi a sbalzo (Figura 5) va considerato che anche questi
costituiscono un ponte termico. Per evitare la dispersione di calore da dentro a fuori
(cioè nella condizione invernale) sarebbe opportuno rivestire il ballatoio interamente
in pannelli coibenti. Nei climi più caldi potrebbe essere sufficiente inserire il coibente solo superiormente, in quanto la condizione peggiore è quella estiva, in cui la
radiazione solare colpisce solo l’estradosso. Una alternativa, valida in entrambe le
condizioni climatiche, consiste nell’effettuare un taglio termico, cioè porre un ele-
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Fig. 4 – Vari tipi di muratura massiva in rapporto con infissi di differenti fattezze (sezione verticale).

mento di discontinuità materica nel punto di passaggio tra interno ed esterno. Taglio
che può essere effettuato con un profilato in acciaio, riempito con materiale termocoibente, che funga da raccordo tra le armature metalliche degli elementi separati; o
con altri espedienti del genere.
In ogni caso l’estradosso del ballatoio va completato con un massetto in pendenza, atto allo smaltimento delle acque meteoriche. Il suo spessore va a compensarsi
con quello del massetto collocato negli interni degli appartamenti per assecondare
l’eventuale passaggio di impianti; quindi, per questo scopo, non è necessario prevedere differenza di quota tra interno ed esterno.
L’impiego della guaina bituminosa tradizionale, per l’impermeabilizzazione dei
balconi, manifesta due inconvenienti. In primo luogo non è possibile stenderla sino
al bordo esterno del balcone, poiché causerebbe il distacco dell’intonaco, in corrispondenza del frontalino. Inoltre, dal lato opposto, dovendo risvoltare lungo il muro
verticale, può causare il distacco dello zoccolino, per insufficienza dell’allettamento.
Il primo inconveniente può essere risolto concludendo il ballatoio con un dente
in muratura, contro cui risvoltare il manto bituminoso, e smaltendo l’acqua con una
canna butta fuori. Il secondo utilizzando un collo retinato in luogo del semplice
zoccolino.
In alternativa si può procedere ad impermeabilizzare il ballatoio con una malta
bicomponente, che non presenta le incompatibilità evidenziate.
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Coperture

Fig.5 – Porta finestra con ballatoio a sbalzo e con parapetto a filo.

A livello della copertura normalmente è collocato il coronamento dell’edificio,
formato da un muretto d’attico, da un parapetto, da una grondaia o da altro ancora,
secondo i casi. Se tale elemento non è in sporgenza rispetto al filo della facciata, cosa
che effettivamente è da sconsigliare, può essere ricoperto con le tavelle, così come
visto per le travi di piano, alle quali è assimilabile. Se viceversa il coronamento è a
sbalzo, il ricoprimento in laterizio non è praticabile e si potrà ricorrere, al più, alle
soluzione del rivestimento a cappotto con pannelli termocoibenti rigidi, di cui si è
detto in precedenza. La testa del muretto che forma il coronamento va protetta con
una copertina lapidea o in cotto o con una scossalina in lamierino. Per la prima vale
quanto già detto. La seconda ha un comportamento simile: va collocata in pendenza, dopo aver posto una impermeabilizzazione blanda. Per l’ultima bisogna seguire
l’accorgimento di non tassellarla direttamente al muro, ma predisporre un sistema di
bloccaggio a scatto, o a scorrere, su una staffa fissata al muro.
Terrazze piane
Nel caso in cui l’edificio sia coperto con una terrazza piana tutti gli strati funzionali della finitura si concludono contro il coronamento (Figura 5). Una particolare
attenzione va rivolta alla guaina impermeabilizzante, per il fatto che essa si può crepare in corrispondenza del rigiro lungo lo spigolo. Indi è meglio formare un raccordo
arrotondato tra il piano di posa e la parete; in ogni caso negli angoli risulta opportuno
porre un secondo telo, di sicurezza. Detto piano di posa è costituito da un massetto in
calcestruzzo magro alleggerito che da l’opportuna pendenza occorrente a convogliare le acque piovane nelle caditoie. A protezione della guina va apposto uno strato di
ghiaietto (spessore di 10 cm circa) o una pavimentazione.
La posizione del coibente termico dipende dalla natura dello stesso. Quelli a celle
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chiuse, essendo idrofughi, possono essere collocati esternamente (al di sopra della
guaina), e costituire una coibentazione a cappotto. I tipi in fibre vanno collocati
direttamente sul solaio, al di sotto degli altri strati. Per questi risulta essenziale la
protezione dalle infiltrazioni di umidità, che provocherebbero un innalzamento della
trasmittanza; a questo scopo va impiegata una barriera al vapore, dal lato inferiore, e
un cartone bitumato da quello superiore.
Tetto a falde inclinate
Quando la copertura dell’edificio è costituita da un tetto a falde, la struttura portante può essere formata tanto da un solaio inclinato (Figura 4) che da un’orditura in
legno (Figura 6).
Nel primo caso sul solaio va apposta una doppia listellatura; la prima per formare
dei riquadri in cui alloggiare i pannelli di coibente, la seconda per rialzare il manto
e creare la camera di ventilazione al di sotto del manto in tegole. Nella posizione
più bassa, a contatto con il solaio, va posta la barriera a vapore. In alternativa si può
utilizzare un pannello preformato in materiale termoisolante, sagomato con appositi
incavi in cui alloggiare le singole tegole. Nel caso del tetto con struttura in legno si
avrà un sottotetto interamente ventilato, confinato da un solaio piano, che ne costituisce il calpestio. Su di esso viene steso il coibente per salvaguardare il livello sottostante, sempre preceduto da una barriera al vapore. Il sottotetto ovviamente non sarà
abitabile, poiché la sua copertura non rispetta le prescrizioni del Decreto Legislativo,
ma può rifinito ed adibito a locale tecnico. In caso contrario è bene prevedere che
sia almeno ispezionabile, anche senza procedere alla sua pavimentazione. Le tegole
vanno collocate su un listellato, o un perlinato, sorretto dalla struttura in legno.
Per realizzare una sporgenza rispetto al filo della facciata, tale da proteggere le
parti sommitali della fabbrica, si può utilizzare un dente sagomato in calcestruzzo,
agganciato a sbalzo alla trave perimetrale. Se il tetto è sorretto da un’orditura in legno la sporgenza può essere formata anche da un passafuori, collegato ai falsi puntoni. Per la prima soluzione, cioè quando la mantovana è in calcestruzzo, è opportuno
disporre una lastrella isolante sul suo intradosso, al di sotto del manto tegolato, per
mitigarne l’effetto ponte termico. Anche in questo caso, come già detto a proposito
del ballatoio di interpiano, il rivestimento dell’intero elemento, a cappotto, risulta
sovrabbondante. Il dente va concluso con un rialzo, che può essere reso anche da un
tavolone chiodato, da impiegare per il fissaggio della cicogna.
Viceversa i passafuori in legno non formano alcun ponte termico, essendo tale
materiale un buon isolante. In questo caso il piano di posa delle tegole sarà costituito da un tavolato o da un perlinato, previa interposizione di una teoria di listelli.
La grondaia non differisce nel caso in cui sia realizzata in lamiera o in pvc. Infatti
in entrambe le circostanze sarà formata da una canaletta, per la raccolta e lo smaltimento delle acque che si conclude con un tratto piano, da inserire per un buon tratto
al di sotto delle tegole. Essa viene sorretta da una cicogna in acciaio zincato, che ne
segue la sagoma e va fissata all’estremità della mantovana.
In alternativa la raccolta delle acque può avvenire tramite una canaletta in cal-
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cestruzzo (Figura 6). Una protezione alle infiltrazioni d’acqua va apposta anche al
bordo della canaletta, utilizzando una copertina in pietra o una scossalina, per le
quali vale quanto già detto. Anche la canaletta costituisce un ponte termico, per cui
potrebbe essere interamente rivestita a cappotto, o semplicemente protetta con una
lastrella di coibente rigido posta sul fondo. Per essa è bene prevedere una dimensione trasversale di almeno 30 centimetri, dimensione ben al di sopra rispetto alle

Fig.6 – Differenti tipi di muratura massiva, in rapporto con la copertura a falde (sottotetto ventilato) e con la copertura piana (non calpestabile).

risultanze del calcolo idraulico, ma necessaria per svolgere con agio gli interventi di
manutenzione.
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Acciaio e architettura per l’industria.
Sperimentazioni tecnologiche nell’Italia degli anni Sessanta
La natura sperimentale dell’architettura per l’industria
“Essere ostaggio del fuoco e dell’acqua era inscritto nella natura della fabbrica”
(Darley, 2007). L’emancipazione da questa condizione, com’è noto, si avvia in Inghilterra nel XVIII secolo con la prima rivoluzione industriale, da alcuni non a caso
ribattezzata “rivoluzione siderurgica” (Sutherland, 1997).
La produzione di metalli ferrosi da una parte e la scoperta della macchina a vapore dall’altra infatti concorrono ad accelerare il processo di affrancamento della fabbrica da condizioni produttive non favorevoli in quanto legate allo sfruttamento di
risorse naturali - l’acqua - e da condizioni di sicurezza carenti, derivate dall’impiego
diffuso di materiali infiammabili - il legno - nella realizzazione delle strutture portanti. I frequenti incendi verificatisi nelle filande di Derby inducono William Strutt,
a sperimentare in patria, a partire dall’ultima decade del secolo dei lumi, l’uso della
ghisa per le colonne della struttura portante combinato con il laterizio, derivandone
l’impiego da altre tipologie edilizie; l’urgenza di produrre di più, a minor costo e
in luoghi prossimi ai nuovi sistemi di infrastrutture per i trasporti invece inducono
James Watt a sperimentare l’impiego della macchina a vapore “non soltanto per
pompare acqua dalle miniere ma anche come motore primario nell’industria manifatturiera al posto dalla ruota ad acqua” (Dolza, 2008).
Se l’innovazione introdotta da Watt nell’ambito dei processi di produzione irrompe e rivoluziona la concezione dell’opificio tradizionale fino ad innescare un
processo di crescita delle dimensioni degli spazi per la produzione e a determinare
una radicale trasformazione della tradizionale organizzazione delle fasi lavorative,
nonché l’implementazione di nuovi e più sicuri impianti tecnici concepiti per soddisfare i requisiti ambientali degli spazi di lavoro in regime di produzione in continuo,
la sperimentazione tecnologica dovuta a Strutt rappresenta un punto di svolta per
il sodalizio tra i prodotti siderurgici e la fabbrica, che nell’Ottocento culminerà, in
Europa come in America, in un rapporto pressoché univoco ed esclusivo. Le volontà
di innovare e sperimentare assurgono pertanto a carattere fondativo dell’architettura dei luoghi di produzione il cui processo progettuale e costruttivo sempre di più
risentirà, non solo negli esempi volti a conseguire l’eccellenza, dell’applicazione
di metodologie di chiara derivazione industriale. Ed è nel rapporto simbiotico tra
l’architettura per l’industria e la costruzione metallica che si individua uno dei fondamenti di questa rivoluzione che resterà “siderurgica” sino all’avvento del cemento
armato e che in seguito correrà sul doppio binario delle due tecnologie con la preva-
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lenza dell’una rispetto a l’altra in ragione delle politiche di ricostruzione e sviluppo
che contrassegneranno la storia del Novecento.
La sperimentazione nell’architettura per l’industria nell’Italia degli anni Sessanta.
Nell’Italia del secondo dopoguerra il mainstream architettonico nazionale si concentra sulle problematiche emergenti della Ricostruzione: il tema della residenza e
la città diventano i focus di una ricerca dai caratteri originali, rivolta alla possibile
mediazione tra gli assunti razionalisti ed il recupero dei valori di una tradizione architettonica e artigianale; una ricerca che viene però avvertita, a livello internazionale, come isolata e ben presto tacciata di voler produrre una volontaria e provocatoria
“Ritirata dal Movimento Moderno”(Banham, 1960).
mponente edilizio, le tecniche di assemblaggio a secco, la progettazione modulare e la razionale organizzazione delle fasi lavorative vengono assunti quali presupposti per una svolta nell’industria delle costruzioni che trova il suo principale
campo di applicazione e verifica nei luoghi di produzione. L’industria diventa così
ad un tempo artefice e primo fruitore della rivoluzione che è chiamata a mettere in
atto nel settore edilizio e che si manifesta in termini di innovazione di prodotto e di
processo, per la volontà di sperimentare nuovi componenti e materiali e di porli in
opera con innovative tecniche di assemblaggio. Dal settore industriale gli architetti,
protagonisti di questa ricerca, derivano l’apparato metodologico che si articola nel
preliminare disegno dei dettagli, nello studio delle relazioni tra le parti e nella verifica attraverso un mock-up, vero e proprio prototipo dell’edificio da realizzare e
non semplice modello predittivo in scala dal quale ricavare ipotesi approssimative
da verificare in opera. In particolare le attenzioni rivolte al design dei componenti
ed alle loro relazioni costruttive implicano un approfondimento dello studio delle
connessioni, ovvero sui diversi modi di combinare i componenti stessi per pervenire
ad una semplificazione dell’assemblaggio.
Questa impostazione prelude all’affermazione delle sperimentazioni sulle “strutture reticolari spaziali”2, frutto di ricerche che contemplano da un lato la definizione
di un rapporto ottimale tra il dimensionamento della luce libera e la morfologia degli
elementi resistenti, dall’altro l’indagine sulle tecniche di connessione, al fine di individuare soluzioni che garantiscano facilità di montaggio e convenienza in termini
di tempi e costi. Lo studio sulle tecniche di connessione in particolare è il fondamento per una progettazione modulare aperta, basata sull’organizzazione per parti
dell’organismo architettonico per il quale si prevede uno sviluppo organico attraverso meccanismi di crescita controllati. Un ulteriore livello di complessità si ritrova
nella sperimentazione relativa alla integrazione della “struttura reticolare spaziale”
di copertura con gli impianti che nel caso degli edifici industriali si distinguono per
il progressivo processo di implementazione tecnologica. Quale variabile ricompresa
nell’approccio sistemico che guida le strategie progettuali, l’interazione tra i diversi
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sistemi tecnologici non si declina come mera soluzione di un problema funzionale,
ma incide, in analogia con il design industriale, sulle scelte formali che portano
alla definizione della copertura, secondo scelte di progetto che per Enzo Frateili si
possono ricondurre a due categorie distinte: manifestando espressivamente la forma
indotta dal sistema impiantistico o celandone la presenza (Frateili, 1973).
Queste ricerche conducono alle prime sperimentazioni italiane del components
approach (Nardi, 1976) e non è casuale il fatto che siano affrontate da architetti che
hanno maturato esperienze nel campo del design industriale3: la logica che informa
l’ideazione dell’oggetto industriale infatti, si ritrova nella progettazione del componente edilizio, quale epitome e sintesi di istanze funzionali, formali e tecnologiche.
Eduardo Vittoria e la sperimentazione nell’architettura per l’industria: l’Officina
Attrezzaggio della Olivetti a San Bernardo, Ivrea.
Nei primi anni Sessanta Eduardo Vittoria sviluppa un’esemplare ricerca teorica e pratica che si configura come un’indagine sistematica sugli aspetti strutturali, tecnologici e formali specifici degli edifici industriali. In particolare nel 1961,
nell’Officina Attrezzaggio della Olivetti a San Bernardo, nella immediata periferia di
Ivrea, la sperimentazione condotta si pone da un lato in continuità con gli studi coevi
di Wachsmann, a lui noti e dall’altro con esperienze dello stesso Vittoria condotte
in occasione della realizzazione dei complessi industriali progettati ad Ivrea, come
l’officina delle macchine utensili e quella per la produzione di macchine da calcolo
e della costruzione del complesso della Società generale semiconduttori ad Agrate,
nel milanese.
Presupposto teorico-metodologico e fondamento della progettazione di questo
edificio per l’industria è il “modello quantità” (Vittoria, 1966), struttura modulare
alla base dello sviluppo organico dell’edificio, nella sua duplice natura di elemento
tecnologico, sintesi dei diversi apparati modulari teorizzati dall’architetto tedesco
e rielaborati da Vittoria, e “di misura unitaria in grado di confrontarsi dimensionalmente con le altre componenti ambientali del paesaggio, quale quantità misurabile
per numero e grandezza, [...] prototipo [...] riproducibile in una serie più o meno
ampia di esemplari”(Vittoria, 1966). [Figura 1].
Un’architettura concepita come sistema aperto che ammette ampliamenti successivi rispondenti alla richiesta di nuovi spazi produttivi4. Vittoria individua pertanto
nella flessibilità il presupposto per la definizione planimetrica dell’edificio e volendo
garantire un elevato potenziale in termini di possibili riconfigurazioni dello spazio,
elabora specifiche strategie progettuali che coinvolgono aspetti diversi: la struttura,
ampliabile attraverso uno studio accurato delle connessioni tra gli elementi resistenti
che costituiscono il “modello quantità”; le partizioni fisse, ridotte allo stretto necessario; la copertura, che garantisce un’illuminazione naturale diffusa; la rete degli
impianti integrata con la struttura ed estesa, secondo direzioni preferenziali, a tutta
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Fig. 1 – L’Officina Attrezzaggio della Olivetti a San Bernardo (Ivrea), vista d’insieme.

la superficie.
Se il “modello quantità”, struttura modulare autonoma dalla cui aggregazione
si perviene alla costituzione dell’organismo architettonico, deve essere noto in tutti
i “valori plastici-economici-esecutivi” (Vittoria, 1966), è necessario che anche gli
elementi che lo compongono parimenti lo siano; Vittoria pertanto progetta componenti che possano garantire da un lato una valenza formale a restituire la qualità
architettonica degli spazi e dall’altro una convenienza sia economica che esecutiva,
funzionale alla semplificazione del montaggio degli elementi che coniugano il binomio leggerezza/resistenza specifico delle costruzioni in acciaio. Nel caso dell’officina a San Bernardo sulla colonna e sulla struttura reticolare di copertura, ovvero sui
componenti del “modello quantità”, si concentrano le strategie progettuali che, alla
ricerca di una definizione plastica degli elementi coerente con i requisiti funzionali,
si pongono in continuità con il modus operandi del design industriale.
Se i prodotti del design sono oggetti finiti e pronti all’uso, i secondi sono oggetti finiti e pronti per l’assemblaggio, operazione necessaria per conferire ad essi
una valenza statica, funzionale e figurativa. Pronte al montaggio in cantiere sono le
colonne, a sezione composta, preassemblate e cave per consentire al loro interno
l’alloggiamento dei pluviali per lo smaltimento delle acque meteoriche, e concluse in
alto con una geometria diversa, aperta a formare un capitello5 così fatto per garantire
il posizionamento e il collegamento delle strutture reticolari di copertura, a loro volta
preassemblate e pronte al montaggio.
Volendo garantire un’illuminazione naturale diffusa e non diretta, la sezione delle
travi secondarie di copertura risulta dalla disposizione contrapposta di coppie di travi
reticolari piane non contigue6 la cui giacitura inclinata viene sfruttata per disporre
fasce traslucide. [Figura 2].
L’integrazione impiantistica procede pertanto verso una “messa in valore” della
forma indotta dall’impianto (Frateili 1973).
Un progetto atipico di Marco Zanuso: la fabbrica Olivetti a Scarmagno, Ivrea.
Più volte, nel lungo percorso professionale e culturale, Marco Zanuso si è cimentato con il tema della fabbrica riguardandolo come tema sperimentale, soprattutto per
quanto attiene lo sfruttamento delle potenzialità tecnologiche del cemento armato
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   2 – A sinistra le strutture modulari di copertura e le colonne cave, componenti del “modello quanFig.
tità”, durante le operazioni di montaggio in cantiere; a destra l’interno dell’edificio ultimato.

precompresso come ben esemplificato nelle fabbriche della Olivetti in Brasile ed
in Argentina. È lo stesso Olivetti a favorire nel 1962 la collaborazione tra Zanuso e
Vittoria per il progetto di nuovi complessi industriali nel nord Italia e nel meridione,
che avrebbero dovuto affiancare le attività delle fabbriche di Ivrea e di Pozzuoli.
Secondo i propositi dell’imprenditore piemontese l’edificio sperimentale di Scarmagno avrebbe dovuto assumere la valenza architettonica di prototipo da reiterare
successivamente anche a Crema e Marcianise. La progettazione di questo complesso
industriale rappresenta pertanto la prima occasione in cui lo sviluppo del “modulooggetto zanusiano si combina con le strutture ferrigne di Vittoria” (Guazzo, 1995) ed
è uno dei primi tentativi di Zanuso di confrontarsi con la costruzione in acciaio, alla
quale in seguito farà ricorso solo in altre poche occasioni7.
Il progetto della fabbrica di Scarmagno, un impianto simmetrico a doppio T ottenuto dall’aggregazione di 80 “moduli-oggetto”, si scosta notevolmente dalla precedente esperienza dello stesso Vittoria. Se analogie si ritrovano nella progettazione
modulare e nell’approccio metodologico, le differenze sono evidenti nelle soluzioni
proposte: nell’officina attrezzaggio di San Bernardo il tema della flessibilità viene
risolto con una struttura puntuale diffusa che individua un rapporto ottimale tra le
sezioni contenute degli elementi resistenti e le superfici da coprire; nell’edificio di
Scarmagno il tema di progetto è quello della grande luce, da superare con la struttura
metallica modulare: la richiesta di grandi superfici che il nuovo complesso industriale deve soddisfare implica che ogni singolo “modulo-oggetto” abbia dimensioni
notevoli, superiori a quelle del precedente “modello quantità” e ciò ne consente un
funzionamento autonomo o aggregato. Con l’intento di massimizzare la flessibilità,
si libera lo spazio destinato alle attività produttive dai vincoli imposti dalla struttura
verticale aumentando l’interasse tra le colonne; a tale scelta corrisponde la definizione di soluzioni strutturali articolate che implicano l’adozione di schemi statici
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   3 – La fabbrica della Olivetti a Scarmagno: plastico del “modulo-oggetto”
Fig.

complessi. La macrostruttura modulare di copertura è definita da un ordito principale
di travi reticolari piane ortogonali, arretrate rispetto al perimetro e simmetricamente
allineate ai lati delle colonne secondo una disposizione binata, e da uno secondario,
composto da “strutture reticolari spaziali” che coprono i campi strutturali individuati
dalle travi principali8. [Figura 3].
Questa complessità geometrica viene restituita con l’elegante disegno a reticolo
scozzese della copertura9. [Figura 4].
Le colonne non si attestano all’intradosso dell’impalcato ma si sviluppano fino al
corrente superiore. L’altezza delle travi reticolari è messa a punto in modo da consentire la manutenzione degli impianti ad essa integrati per interposizione10 evidenziando una strategia progettuale che persegue soluzioni in continuità sia con quelle
adottate da Vittoria a San Bernardo sia con le architetture sudamericane realizzate
dallo stesso Zanuso per la Olivetti. Soluzioni integrate si ritrovano anche nell’inserimento in copertura dei lucernari a sezione triangolare interposti ai “moduli-oggetto”
che garantiscono da un lato l’illuminazione diretta e dall’altro la formazione di un
giunto di dilatazione per la struttura e la regolarità dell’interasse tra le colonne. [Figura 4].
A Scarmagno come a San Bernardo, preliminare alla costruzione del complesso è
la realizzazione di un prototipo della struttura modulare che deve verificare la validità e l’efficacia delle soluzioni di dettaglio definite in sede di progetto.
Questa metodologia è di chiara derivazione industriale, a ribadire la stretta simbiosi tra progettazione architettonica e design che contraddistingue anche altre esperienze di Vittoria e Zanuso. Nel caso della sola officina attrezzaggio di San Bernardo
al prototipo è seguita la realizzazione, a Scarmagno i diversi obiettivi della nuova
committenza hanno arrestato il processo alla struttura prototipale. Ma puntare sulla
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Fig. 4 –Il reticolo scozzese della copertura del “modulo-oggetto” e dettaglio della colonna cruciforme

flessibilità pare abbia dato buoni frutti: il prototipo del “modulo-oggetto”, successivamente rifunzionalizzato, è stato adibito ad edificio scolastico.
Una fabbrica prototipo: l’edificio industriale a Longarone di Bruno Morassutti.
La fabbrica di Longarone, di Bruno Morassutti, sin dalle prime battute apre ad
una dimensione prototipale. Realizzata nel 196611 in pochi mesi, l’opera rappresenta un intervento esemplare per l’introduzione di tecniche di prefabbricazione fuori
opera e per l’approccio sistemico che ha guidato il progetto alla scala territoriale,
per procedere verso un organico inserimento nel paesaggio, alla scala del dettaglio,
per definire gli elementi del singolo componente edilizio complesso, sintesi delle
diverse fasi dell’iter progettuale. [Figura 5].
La caratterizzazione della dimensione prototipale parte dallo sviluppo di una
struttura modulare, leggera e flessibile in cui l’approfondito studio delle connessioni
tra gli elementi resistenti assurge a presupposto per conseguire un altro obiettivo per
lui altrettanto importante: la rapidità di montaggio. Lo sforzo non è vano: la soluzione trovata è tale che la struttura verrà montata in sole tre settimane e, in quanto
potenzialmente ampliabile anche in altezza, replicabile anche nel progetto per uffici
ed industria a San Donato Milanese.
A Longarone, come a San Bernardo e Scarmagno, il progetto si concentra dunque sullo sfruttamento delle potenzialità tecnologico-costruttive dell’acciaio, ma gli
elementi che concorrono ad individuarle -innanzitutto “strutture reticolari spaziali in
copertura”12 e colonne composte13- trovano in questa esperienza di Morassutti una
diversa declinazione, in ragione dell’obiettivo primario perseguito cui concorrono
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Fig. 5 – La Fabbrica di Longarone nella valle del Piave, vista d’insieme

decisamente sia la leggerezza della struttura sia l’attenzione ad una puntuale organizzazione delle fasi operative, oggetto anch’essa di un approccio rigoroso che conduce
a significative innovazioni nella organizzazione del cantiere specie se rapportate a
quelle del cantiere tradizionale dell’Italia degli anni Sessanta. [Figura 6].
All’integrazione tra il sistema strutturale e gli impianti, topos della sperimentazione sull’architettura industriale, Morassutti provvede mediante lo sfruttamento
della morfologia resistente della copertura sia per la disposizione regolare dei lucernari a cupola sia delle unità termoventilanti autonome, poste al centro di ogni macromodulo14 e di quella della sezione composta delle colonne la cui cavità centrale
consente l’alloggiamento dei pluviali. [Figura 7].
Nell’ambito della produzione cinquantennale di Morassutti l’architettura per l’industria rappresenta un tema ricorrente, con il quale l’architetto si confronta. prima
e dopo la fabbrica di Longarone; sintesi delle esperienze precedenti segnate dalla

Fig. 6 – Fasi di montaggio della “struttura reticolare spaziale”
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Fig. 7 – Sezione longitudinale che evidenzia l’impianto modulare della fabbrica

collaborazione con Angelo Mangiarotti ed Aldo Favini, quest’ultima apre a nuove
tematiche che troveranno negli anni Settanta uno sviluppo coerente nel tema della
prefabbricazione pesante e leggera e nelle quali sarà ancora fondamentale il ricorso alla struttura in acciaio, a ribadire un rapporto privilegiato con il materiale che
Morassutti così riassumeva: “l’acciaio, il ferro ce l’ho nel sangue per tradizione di
famiglia15” (Barazzetta, Dulio,2009).
Conclusioni
Nell’Italia degli anni Sessanta, come pure in quella più prossima a noi, la “rivoluzione siderurgica”, che Sutherland individua quale epitome della prima rivoluzione
industriale, non ha trovato le condizioni per una completa affermazione: l’industria
edilizia infatti, nel nostro paese, ha sempre relegato la tecnologia dell’acciaio a “servo muto” di quella del calcestruzzo facendo sì che la costruzione metallica applicata
all’architettura e, più in generale all’edilizia, fosse marginalizzata quanto basta per
occultarne i pregi più o meno evidenti che le icone del Novecento ci hanno tramandato. Le esperienze di Vittoria, Zanuso e Morassutti mettono in evidenza come
sperimentare con l’acciaio sia possibile anche in un contesto difficile quale quello
italiano, come questa sperimentazione abbia implicazioni complesse che richiedono
un approccio al progetto capace di far riferimento metodologie diverse da quelle
consolidate e aperto decisamente alla dimensione del design. A questa dimensione,
successivamente, si è dato sempre più spazio conferendole una cittadinanza che altri
architetti italiani hanno saputo valorizzare facendo proprie ancora una volta, sollecitazioni provenienti, innanzitutto dall’Europa.
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Note
(1) Cfr. Le Corbusier. 1923. Vers une Architecture. Paris: Editions Crès. Trad. it. 1971. Verso una Architettura, Milano:Longanesi. p.237
(2) L’espressione è ripresa dal testo del professor Giuseppe Prete nel quale individua diversi

schemi funzionali alla classificazione tipologica delle strutture spaziali, tra le quali di particolare interesse è quella relativa ai grigliati piani a doppio strato; Prete G. Caratteristiche e tipologie delle strutture reticolari spaziali. Genova: Edizioni Italsider. p. 1-17

(3) Di Vittoria si ricordano in particolare la libreria Prisma, realizzata dalla Tecno ed il prototipo di
cucina per la Triplex; di Morassutti le sedie ed il tavolo realizzati dalla Benini e la collaborazione
con Mangiarotti con il quale firma i progetti per gli orologi Secticon e per una serie di macchine per
cucire; di Zanuso, tra le tante opere, si ricordano in particolare le poltrone Antropus prodotte dalla
Arflex, la macchina per cucire realizzata dalla Borletti e la collaborazione con Richard Sapper con
il quale condivide i progetti del telefono Grillo e dei televisori Brionvega, premiati più volte con il
Compasso d’oro.
(4) L’impianto planimetrico modulare misura 84 x 96 m ed è realizzato con 56 modelli quantità, di 12
m di lato.
(5) Ogni colonna è costituita da quattro IPE160 disposte a croce di sant’Andrea, accoppiate e svasate
verso l’alto
(6) La continuità dell’impalcato è garantita mediante l’interposizione di tralicci orizzontali. Ai tralicci
sono sovrapposte canalette che permettono il passaggio degli impianti.
(7) Zanuso ricorrerà alla costruzione in acciaio nella sede IBM a Segrate e in due edifici residenziali a
Milano; nella seconda esperienza utilizza una struttura metallica prodotta in serie dalla Feal
(8) La struttura modulare di copertura, con i suoi 45 m di lato, poggia su 4 colonne cruciformi, poste
ad interasse di 24 m, ed ha uno sbalzo di 10,5 m su tutto il perimetro. Presenta correnti superiori ed
inferiori realizzati con profilati aperti ed aste tubolari
(9) Il reticolo scozzese delle travi principali e secondarie è modulato su un quadrato di 3 m di lato
(10) Le travi reticolari hanno un’altezza di 1,80 m per consentire l’ispezione degli impianti, lo smaltimento delle acque piovane, il trasferimento dell’energia elettrica, il riscaldamento e la ventilazione
(11) L’edificio è stato realizzato a soli tre anni di distanza della frana del Vajont del 1963; in seguito è
stato demolito e sostituito
(12) Ogni singolo modulo misura 7,63 x 7,63 m ed in copertura è definito da una “struttura reticolare
spaziale a schema ibrido bidirezionale” (Prete, 1976), ovvero da un graticcio di travi reticolari piane in acciaio, realizzate in officina e dell’altezza di 0,85 m, disposte ad interasse di 1,09 m. Le travi
presentano controventi incrociati all’intradosso ed all’estradosso per tutti i campi del reticolo, tranne per quelli destinati ai lucernari ed alle unità di termo-ventilazione. Il graticcio, assemblato a piè
d’opera, viene saldato alle piastre preassemblate alle colonne in corrispondenza degli spigoli
(13) La colonna cava è ottenuta dall’assemblaggio di quattro profilati a forma di C in lamiera pressopiegata e quattro angolari a spigolo vivo, l’insieme degli elementi resi solidali mediante elettrosaldatura
(14) All’interno dei vani dei lucernari vengono disposti l’illuminazione artificiale ed un sistema di
blindo-sbarra che alimenta le zone produttive
(15) La famiglia di Morassutti ha precedenti in attività collegate alla produzione di ferramenta (Scullica, 1999)
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La chiesa di S. Maria a Piazza a Forcella.
Cronaca di una demolizione annunciata.
La perdita dell’indipendenza e l’annessione del Mezzogiorno allo Stato unitario furono per
Napoli l’inizio di un periodo di profonda crisi: l’epidemia di colera del 1884, poi, segnò il culmine del progressivo peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie di gran parte della popolazione1. All’aumento demografico, dovuto in massima parte all’esodo dalle campagne, non
corrispose un adeguato ampliamento urbano, sebbene nel 1871 fosse stato indetto un concorso
per un Piano regolatore2. A fronte di tale situazione furono varate tra la fine dell’Ottocento e
l’inizio del Novecento una serie di interventi e alcune leggi speciali da parte del governo nazionale. La prima di tali leggi fu quella del 5 gennaio 1885, n. 2892, con la quale fu reso operativo,
dichiarandolo di pubblica utilità, il progetto urbanistico di massima approntato dal Giambarba3,
successivamente definito Piano pel Risanamento. Tale piano pur essendo stato varato in una
situazione di grave emergenza, tentò di affrontare il tema del rapporto tra il risanamento e l’ampliamento della città: ma la sua cattiva gestione attuativa, unita agli intenti speculativi di molte
delle banche interessate, ne bloccarono il prosieguo. Il programma degli interventi, che pure
aveva registrato un largo consenso da parte della società civile4, fu drasticamente ridotto e limitato ad una serie di operazioni concentrate in particolari aree, senza una visione complessiva
ed organica della città: fu realizzato il Rettifilo e furono creati due rioni di ampliamento, quello
del Vasto e quello del Vomero.
La realizzazione dell’attuale corso Umberto I, ideata secondo il modello del cosiddetto taglio risanatore, comportò la demolizione di un denso tessuto storico, nonché l’inglobamento o
l’isolamento delle emergenze architettoniche più prestigiose, come, ad esempio, la basilica di
San Pietro ad Aram. La convinzione diffusa della necessità di un intervento incisivo, a fronte
della miseria e del degrado di quei “fondaci ove la povera gente si ammucchiava in luridi covili”5, pose oggettivamente in secondo piano tutte le problematiche relative alla conservazione
delle preesistenze. La Commissione Municipale, presieduta da Bartolomeo Capasso, e tutti gli
storici e gli intellettuali che gravitavano intorno alla rivista Napoli Nobilissima, pur dedicando molteplici articoli e studi alla questione del Risanamento, si limitarono alle segnalazioni
di alcuni elementi architettonici o decorativi da conservare, magari reinserendoli nelle nuove
costruzioni, o alle chiese da salvare, senza curarsi degli esiti più complessivi delle implicazioni sociali e urbane che l’intervento avrebbe comportato. Solo successivamente, agli inizi
del Novecento6, studiosi e storici si resero conto di quanto l’operazione del Risanamento
fosse stata una occasione mancata, perché attuata nella logica dello sfruttamento della rendita fondiaria, in una ottica parziale e limitata che – per la verità – ha caratterizzato tutte le
scelte urbanistiche compiute nel capoluogo campano dall’Ottocento fin agli anni Settanta del
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Fig. 1 - Campanile della chiesa di S. Maria a Piazza,
1920 circa (Archivio Fotografico SBAPNa)

Fig. 2 - Progetto di sistemazione dell’area di via Forcella redatto dagli architetti Pisanti e Castrucci, ACS, Min.
P.I., Dir. Gen. AA.BB.AA., div. I, 1908-1924, b. 1340,
fas. S. Maria a Piazza
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secolo scorso7.
Al di là dell’analisi dei risultati
più generali dell’operazione nel suo
complesso, qui si intende soffermare
l’attenzione sugli interventi compiuti nella zona di Forcella, dove per allargare via Vicaria Vecchia, via delle
Zite e la stessa via Forcella, fu demolita l’antica chiesa di Santa Maria
a Piazza8.
Il Ceci, in un articolo apparso su
Napoli Nobilissima nel 18929, pose
per primo in discussione l’opportunità
o meno di demolire tale chiesa, edificata lungo il tratto terminale del decumano inferiore del centro antico, molto
vicino all’area in cui esso si biforcava,
dando vita ad una sorta di forcella, da
cui, appunto, il nome della strada10. In
età romana e medioevale l’intera zona
fu chiamata Regio Furcillensis o Herculanensis, dal nome della Porta Ercolanese, sita all’altezza di piazza Calenda, in cui si ritrovano ancora oggi resti
di mura greche11.
Quando, tra la fine del 1904 e gli inizi
del 1905, cominciarono le demolizioni,
si manifestarono le prime voci di dissenso alla progettata distruzione della
chiesa, soprattutto da parte della Commissione Municipale per la Conservazione dei Monumenti12. Tali voci si
moltiplicarono quando furono scoperti
sulla facciata della chiesa i segni di tre
archi murati, che rivelarono l’esistenza
di un portico antistante l’edificio religioso13.
Gli architetti Pisanti e Castrucci,
membri della citata Commissione
Municipale per la conservazione dei
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  Fig. 3 - Progetto di ricostruzione della facciata della
chiesa di S. Maria a Piazza 1909. ACS, Min. P.I., Dir.
Gen. AA.BB.AA., div. I, 1908-1924, b. 1340, fas. S. Maria a Piazza. Pianta.

	
  Fig. 4 - Progetto di ricostruzione della facciata della chie-

sa di S. Maria a Piazza, 1909. ACS, Min. P.I., Dir. Gen.
AA.BB.AA., div. I, 1908-1924, b. 1340, fas. S. Maria a
Piazza. Prospetto

Monumenti, dopo aver analizzato tali resti, nella adunanza del 11 agosto 1905, presentarono
un progetto14 per la sistemazione dell’area intorno alla chiesa alternativo a quello proposto dalla Società pel Risanamento. In particolare,
proposero la parziale modifica del nuovo asse viario da realizzare, in modo da salvaguardare
il campanile ed il porticato della chiesa di S. Maria a Piazza. I due architetti, inoltre, proposero, per migliorare ulteriormente la circolazione, che “si scantonassero i fabbricati in angolo
al vico Scassacocchi ed il vico Croce a S. Agostino”15, in modo da facilitare l’imbocco ai
vicoli stessi e realizzare una sorta di piazzetta che “ricorderebbe l’antica platea forcellense”16.
La Commissione, udita tale proposta, deliberò di richiedere al Ministero della P.I. la dichiarazione di importanza monumentale per la chiesa, di invitare il Municipio di Napoli a modificare
il nuovo tracciato stradale in prossimità dell’edificio religioso e del suo campanile, nonché di
inviare il progetto di Pisanti e Castrucci al Ministero.
L’Amministrazione cittadina, però, non accettò la proposta formulata dalla Commissione
per problemi di tipo economico, non volendo farsi carico di ulteriori spese necessarie per gli
altri espropri che la soluzione prevedeva. Fu, così, elaborato un nuovo progetto che prevedeva
di portare un po’ più avanti la linea di incisione e di demolire e ricostruire, dall’altro lato, il
campanile17. Si trattava di un vero e proprio progetto di ricostruzione, che prevedeva che si
realizzasse una nuova la facciata della chiesa in forme neo-romaniche.
Nel 1911 la Soprintendenza ai Monumenti di Napoli propose al Ministero della P.I. di dichiarare Monumento la chiesa di Santa Maria a Piazza e, quindi, in attesa delle determinazioni
del Ministero, furono bloccati lavori di risanamento di tutta l’area di Forcella.
Seguirono anni di sostanziale stasi, senza che fosse presa nessuna decisione, tant’è che
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solo alla fine del 1917 il Consiglio Superiore per le AA.BB.AA. affidò a Manfredo Manfredi
ed a Gustavo Giovannoni l’incarico di esaminare la questione. I due studiosi, nell’elogiare il
dibattito e gli studi svolti in quegli anni intorno alla decisione di abbattere o meno il portico e il
campanile della chiesa18, in linea con le considerazioni degli architetti e degli storici napoletani
che avevano già affrontato il problema, individuarono nelle suddette parti architettoniche della
chiesa gli elementi più significativi.
Per quanto attiene più specificatamente agli interventi da eseguire, nel prendere atto delle
problematiche di tipo amministrativo relative alla difficoltà di procedere a nuovi espropri, i due
architetti confrontarono le proposte progettuali elaborate dalla amministrazione comunale e dagli
architetti Castrucci e Pisanti: “la prima ha principalmente dalla sua le ragioni della viabilità; ha
contro sé le ragioni della mancanza di autenticità topografica, la difficoltà pratica di eseguire la
demolizione a grossi pezzi e la loro esatta ricomposizione, il pericolo che una volta abbattuto il
campanile la mancanza di fondi ed il legittimo desiderio di togliere la strozzatura esistente dallo
sbocco del vico Scassacocchi ne impediscano la ricostruzione. La soluzione della conservazione
in situ produrrebbe innegabilmente una strettoia nella sezione stradale, ridotta in quel punto a
circa 7 m.; ma i proponenti fanno giustamente notare che il portico potrebbe far parte della via e
divenire, riaprendo due archi sotto il campanile, di transito pubblico pel pedoni. Oltre agli innegabili vantaggi dal punto di vista della conservazione degli elementi monumentali, si realizzerebbe
con la sua adozione anche un vario e simpatico movimento delle masse da cui, seguendo le nuove
tendenze edilizie, verrebbe interrotta la monotona, regolarità della linea stradale”19. Compiute tali
considerazioni, però, i due studiosi non espressero un parere definitivo, invocando un generico
costruttivo dialogo tra le diverse istituzioni interessate alla questione. Il Consiglio Superiore delle
AA.BB.AA., viceversa, “espresse parere contrario alla proposta di monumentalità, e favorevole
al progetto della incisione, prevista dal piano di risanamento”20. Nonostante ciò, i lavori di demolizione non solo non ricominciarono, ma fu messa di nuovo in discussione l’intera questione;
tant’è che nell’adunanza del 28 ottobre 1918, la II Sezione del Consiglio Superiore di AA.AA.
BB., dovette rideliberare di procedere all’abbattimento della chiesa e del campanile, disponendo,
al contempo, di eseguire rilievi grafici e fotografici a carico della locale Soprintendenza21.
Intanto, tra i mesi di agosto e settembre del 1918, Vincenzo Rinaldo, architetto della
Soprintendenza ai Monumenti in Napoli, eseguì una serie di rilievi e saggi sul campanile
della chiesa, che si rivelarono di grande interesse storico e documentario. Il Rinaldo, infatti,
è stato l’unico studioso ad indagare direttamente la consistenza del campanile, fornendo una
documentata relazione ed interessanti grafici22.
Il Rinaldo ricostruì, infatti, sulla base dei saggi effettuati e della loro interpretazione,
la storia costruttiva del campanile: innanzitutto, segnalò che il campanile non era a base
quadrata, e che esso era “completamente isolato in ogni sua parte e cioè anche dalla chiesa e
dal portico anteriore”23. Evidenziò, inoltre, che: “l’opus mixum apparente in quasi tutte le facciate del campanile, non è che una semplice rivestitura di 12 cm circa di spessore, la quale non
forma assolutamente partito costruttivo ed organico col rimanente della muratura”24.
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Fig. 6 - Prospetto

Chiesa di S. Maria a Piazza. Grafici di rilievo della chiesa e del campanile allegati alla relazione
dell’arch. Vincenzo Rinaldo, datata ottobre 1918. ACS, Min.P.I., Dir. Gen. AA.BB.AA., div I, 19081924, busta 1340, fas. S. Maria a Piazza.

In base a tali scoperte, Rinaldo affermò che il rivestimento in mattoni non era che il frutto
di un intervento di trasformazione dell’originario campanile in muratura di tufo25.
Circa le condizioni statiche del campanile, poi, il Rinaldo precisò cha la muratura originaria del campanile era in precarie condizioni di conservazione e che esistevano molteplici
interruzioni del tessuto murario, dell’ordine di diversi centimetri. Per quanto riguarda, invece, il portico della chiesa egli ribadì che esso era “di costruzione posteriore al campanile
ed al restauro del campanile [...] É evidente che una ricostruzione o restauro ha abolito detti
archi”26, e che, “dunque, il portico fu eseguito molto posteriormente al campanile e che non
ha alcun nesso col suddetto”27. Infine, lo studioso conclude esaltando il valore del solo campanile, rispetto al portico ed alla chiesa nel suo complesso28.
In città, intanto, singoli studiosi, politici e gruppi di intellettuali, continuavano la loro battaglia affinché si evitasse la demolizione della chiesa e del relativo campanile29, nonostante
che le condizioni statiche di quest’ultimo stessero peggiorando30. Tali circostanze indussero il
Ministero ad accettare una istanza proposta dal R. Commissario pel Comune di Napoli, che
prevedeva di demolire e, poi, ricostruire il campanile a breve distanza dalla sua originaria ubicazione, nell’angolo tra vico Vicaria Vecchia prolungato e Vico Scassacocchi31.
Il progetto fu affidato al citato arch. Rinaldo, che lo presentò nel giugno del 192132, prospettando due diverse soluzioni: la prima consisteva nello spostamento del Campanile come
di un elemento monolitico33; la seconda, nel taglio dello stesso in elementi di grandi dimensioni, da ricomporre, poi, nel nuovo sito, ovvero a destra della chiesa. Per facilitare il lavoro,
in entrambi i casi, il Rinaldo prevedeva di rendere più leggera la costruzione, demolendo la
parte superiore del campanile “non avendo essa alcun valore artistico e perché, in parte di
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epoca posteriore a quella del campanile originale”34, nonché di svuotare la volta dell’arcata
inferiore del materiale di riempimento. Per quanto riguarda la prima soluzione, la più interessante delle due, l’architetto propose di chiudere con “mattoni a mezza malta” le aperture
del campanile e, poi, di rivestire la superficie esterna dello stesso con “tavoloni e filagne
con sbadacchi, cinture metalliche bullonate e tenditori sagomati a vite”35. Successivamente,
dopo aver eseguito uno scavo fino alla profondità delle fondazioni del manufatto, per tutta
la superficie stradale interessata dallo spostamento, si sarebbe dovuto realizzare una piastra
in cemento armato su quattro nervature secondarie del tipo Hennebique36. Reso, dunque,
monolitico il campanile e realizzato il piano di slittamento, si sarebbe, poi, proceduto allo
spostamento dello stesso con “appositi argani a corde di trazione a voluta rigidità nella nuova
posizione”37.
Intanto, la Commissione artistica municipale propose di restaurare la sola torre e di aprire
due passaggi al piano terra della stessa per realizzare il marciapiede38. Anche tale soluzione,
però, per problematiche di tipo economico non fu attuata, tant’è il 5 aprile 1922 la Commissione Provinciale dei Monumenti riconfermò la sua deliberazione del 1919, raccomandando
che “nel rimuovere detto campanile si conservi di esso tutto quanto se ne può, adattandolo
all’angolo di una delle nuove fabbriche, in modo da riprodurre la forma”39; e che, per quanto
riguardava la chiesa, “si procuri di salvare quanto si può, considerando l’allineamento del
rettifilo”40.
A seguito di ciò, il 5 giugno 1922 si svolse una riunione voluta dal Prefetto della città nella quale dopo lunghe discussioni, fu predisposta una bozza di convenzione da stipularsi fra
il Soprintendente ai Monumenti e la Società pel Risanamento41, che prevedeva di incidere la
chiesa fino alla nuova linea stradale a spese della Società, nonché di demolire il campanile, a
patto di ricomporne, poi, gli elementi d’importanza artistica sul nuovo fronte della chiesa da
costruirsi a cura della Soprintendenza42.
Nei successivi mesi, si svolsero ad una serie di incontri tra i soggetti interessati in ordine
a chi dovesse assumersi l’onere dei necessari per i lavori da compiere: la Società pel Risanamento voleva che gli fosse restituita dal Capitolo Metropolitano l’indennità a suo tempo
versata per l’esproprio della chiesa43, visto che la demolizione della stessa sarebbe stata solo
parziale e non totale; il Capitolo Metropolitano aveva dichiarato l’impossibilità di contribuire economicamente alla sistemazione della chiesa e del campanile; la Soprintendenza
non intendeva accollarsi l’onere della del nuovo muro frontale, della sua decorazione e del
collocamento degli elementi del campanile44.
Nel settembre 192245 facendo seguito ad un ulteriore incontro tra le parti, il Soprintendente “propose di effettuare un sopralluogo per esaminare quali fossero i lavori occorrenti, e
preventivare la relativa spesa”46. In una successiva riunione fu concordato che la Società pel
Risanamento versasse al Capitolo Metropolitano l’intera indennità e provvedesse alla costruzione del nuovo muro frontale, sotto il controllo della R. Soprintendenza che aveva il compito di sorvegliare l’intero complesso di operazioni47. In base a tale accordo iniziarono le prime
opere di demolizione della chiesa, per la parte ricadente sulla sede stradale, e di demolizione
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Fig. 7 - Chiesa di S. Maria a Piazza. Progetto di
sistemazione del Campanile, s.d.. Archivio disegni
della SBAPNa.

	
  Fig. 8 - Campanile della chiesa di S. Maria a Piazza,
1925 circa, a lavori di abbattimento e ricostruzione
conclusi. Archivio fotografico della SBAPNa.

totale della torre, opere che si arrestarono subito dopo, sia per la mancata ratifica del citato
accordo48, sia per mancanza di fondi. Solo nell’ottobre dello stesso anno, dopo una serie di
ulteriori incontri, fu stilato un ultimo accordo economico che, di fatto, dette il via alle demolizioni49, che proseguirono per tutto il mese di novembre, fino a quando non furono di nuovo
sospesi dalla Soprintendenza50, poiché non era ben chiaro chi dovesse elaborare il progetto
della nuova facciata della chiesa. Nell’inverno tra il 1923 ed il 1924, anche la demolizione
del campanile fu portata a termine, mentre nel giugno del 1924 non risultava ancora ultimata
la costruzione del nuovo muro frontale della chiesa, come si evince dalla nota dell’ing. Siano
al Commissario Straordinario51.
Negli anni successivi, ovvero dal 1924 al secondo dopoguerra, la chiesa di Santa Maria
a Piazza cadde nel più generale oblio: dopo la demolizione del campanile e la ricostruzione
delle facciata avvenuta subito dopo, le coperture non furono sistemate, tant’è che ancora
nel 193652 si trovavano in condizioni fatiscenti. I bombardamenti alleati produssero ulteriori
danni53, riparati solo nel 1955 a cura della Soprintendenza54.
In sostanza, dopo circa venti anni di discussioni, voti, rinvii e pareri, il campanile ed il
portico della chiesa di Santa Maria a Piazza furono demoliti per consentire l’allargamento di
via Vicaria Vecchia, evidenziando come, ormai, all’inizio del Novecento le Commissioni dei
monumenti55 non fossero più in grado di indirizzare le scelte in materia di tutela, sopraffatte

1083

Raffaele Amore

dalle questioni di tipo economico e giuridico, innescate dai progetti di rinnovamento urbano.
In tal senso, l’intera vicenda descritta risulta esemplificativa di una più generale esigenza di
riformare in quegli anni la struttura degli organismi di tutela, che si concretizzerà nella istituzione delle Soprintendenze all’Arte medievale e moderna con Regio Decreto del 192356 e
nel varo della legge di riordino delle Soprintendenze del 1924.
A distanza di novanta anni, però, non può non evidenziarsi che l’esame delle condizioni
di tutta l’area intorno a ciò che resta della originaria chiesa, al di là di ogni valutazione storico-critica su quanto fin qui descritto, non ha prodotto gli auspicati obiettivi di risanamento,
tant’è che oggi Forcella risulta tra le zone più degradate della città, sia dal punto di vista fisico
che sociale.
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Abbreviazioni
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Note
(1) (Galasso , 1978)
(2) (ANIAI, 1978)
(3) (Municipio di Napoli, 1888; Russo, 1960; De Fusco, 1971; Alisio, 1980; De Seta, 1981; Alisio, 1984;
Zucconi, 1989).
(4) Va evidenziato che il progetto del Risanamento fu caratterizzato da un generale consenso da parte della gran
parte della classe dirigente ed intellettuale della città, soprattutto in relazione agli interventi risanatori della città
bassa, visti come inevitabili, a fronte delle condizioni igieniche in cui vivevano gli abitanti di tali quartieri. Bartolomeo Capasso, Matilde Serao, Salvatore di Giacomo e lo stesso Benedetto Croce ebbero modo di pronunciarsi
a favore dell’operazione di Risanamento, salvo, poi, a doversi ricredere più tardi, visti gli esiti pratici del piano.
(5) ( Capasso, 1889, p. 9)
(6) Vedasi a proposito quanto evidenzia Cesare De Seta a proposito di quanto ebbe a scrivere Matilde Serao nella
seconda edizione del Ventre di Napoli (1906) , (De Seta, 1981, pp. 265-266)
(7) (Alisio, 1984, p.164; De Seta, 1981, p. 266)
(8) “La fondazione di questa antichissima chiesa risale insino al quarto secolo, ed è perciò attribuita a Costantino il
Grande, come tante altre di Napoli, le quali debbono intendersi edificate piuttosto nel tempo del suo imperiale
dominio quando, cioè, abbattuti i delubri del politeismo per la conversione di lui al Cristianesimo, si vide innalzato in moltissimi luoghi, ed in Napoli specialmente lo stendardo della nostra Fede. … Fu detta a Piazza per
l’antichità dei sito che né tempi dell’autonomia napoletana era assegnato alle corse lampadie e ad altri giuochi di
gara: nell’età ducale e nella normanna fu addimandata ad Plateam, che vale lo stesso”. (Chiarini, 1858, p. 806).
(9) (Ceci, 1892, p. 23)
(10) Il Chiarini, circa l’etimo del nome della strada, sostiene, viceversa, che esso debba ricondursi alla presenza
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di una lapide in marmo con incisa la lettera Y. (Chiarini, 1858, p. 803)
(11) Il D’Ambra, riprendendo quanto già precisato dal Chiarini e dal Celano, aggiunse che al di sotto della chiesa
ne esisteva una più antica (D’Ambra, 1889). Per quanto attiene al campanile, lo stesso studioso, riprendendo il
Celano (Chiarini, 1858, p. 809) sostiene che “La piccola torre di opera laterica che cavalca il Vico Scassacocchi
è murata a mattoni simili a quelli che si riscontrano agli archi dell’Anticaglia. Non vi scorgi verun elemento di
sesto acuto, ma piuttosto una tirata d’arco tutta romana”. Più recentemente, il Venditti, a proposito del Campanile, nel paragonarlo a quello della Pietrasanta, scrive: “… A differenza del campanile della Pietrasanta,
questo appariva più vivacemente chiaroscurato, poiché i due ordini in laterizio erano qui separati da una sottile
cornice, forse anch’essa in cotto; inoltre, la bifora del primo ordine, svolta secondo un rapporto più verticale,
era serrata da un arco di scarico, nettamente profilato per l’arretramento della muratura di tompagno al di
sopra dell’archeggiatura binata. Nella lunetta sulla bifora, due oculi, poi accecati, costituivano un originale
motivo decorativo ed un alleggerimento della struttura. Ora, la evidente analogia tra i due campanili napoletani consente di attribuirli alla stessa età: il limitato impiego di materiale tufaceo nel secondo non fa altro che
confermare gli accenti bizantini già individuati nel primo, e ribaditi, del resto, nella torre di S. Maria a Piazza,
dall’allungato piedritto degli archi delle bifore e dai capitelli a stampella. Pertanto, la datazione preromanica
del campanile di S. Maria a Piazza può forse estendersi a quello della Pietrasanta, magari di poco successivo,
collocando entrambe le strutture nei secoli nono-decimo”. (Venditti, 1971, pp. 802 e segg).
(12) (De Petra, 1919, p.15).
(13) Relazione letta alla Commissione per la Conservazione dei Monumenti Municipali di Napoli nell’adunanza
ordinaria dell’11 agosto 1905 a firma degli architetti Giuseppe Pisanti e Silvio Castrucci, ACS, Min. P.I., Dir.
Gen., AA.BB.AA., div. I, 1908-1924, b. 1340, fasc. Santa Maria a Piazza
(14) Ibidem
(15) Ibidem
(16) Ibidem
(17) Lettera dell’8 aprile 1918 della Sezione per la vigilanza sulle opere di Risanamento della città di Napoli della
Direzione Generale del Ministero del Tesoro alla Direzione Generale del Ministero del Tesoro, ACS, Min.P.I.,
Dir. Gen., AA.BB.AA., div. I, 1908-1924, b. 1340, fasc. Santa Maria a Piazza.
(18) Relazione sulla progettata demolizione del Campanile e del Portico di S. Maria a Piazza in Napoli, a firma di Gustavo
Giovannoni e Manfredo Manfredi s.d., ACS, Min. P.I., Dir. Gen., AA.BB.AA., div. I, 1908-1924, b. 1340, fasc. Santa
Maria a Piazza
(19) Ibidem
(20) Ibidem
(21) Lettera del Ministero del 30 ottobre 1918, prot. n. 1646, citata nella nota inviata al Min. P.I., Dir. Gen.,AA.BB.AAdalla
Soprintendenza ai Monumenti in Napoli, sd., probabilmente dicembre 1922, ASBANa, fasc. Santa Maria a Piazza.
(22) Relazione dell’arch. Vincenzo Rinaldo, datata ottobre 1918, ACS, Min. P.I., Dir. Gen., AA.BB.AA., div. I,
1908-1924, b. 1340, fasc. Santa Maria a Piazza
(23) Ibidem
(24) Ibidem
(25) Ibidem
(26) Ibidem
(27) Ibidem
(28) Ibidem
(29) Nell’ aprile del 1919 il prof. Giuseppe Semmola propose al Consiglio Comunale una mozione che prevedeva la conservazione integrale del campanile e la conseguente modifica dei progetti di sistemazione stradale
della zona Nell’articolo apparso su Il Mattino del 28 aprile 1919, dal titolo, Per la Chiesa ed il Campanile di
S. Maria a Piazza.
(30) Nella nota del Soprintendente del 17 dicembre 1919, conservata in minuta presso l’ ASBANa, fasc.S. Maria a Piazza, si legge “L’ing. Rinaldo, incaricato da me di eseguire una nuova e definitiva esplorazione del
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campanile di S. Maria a Piazza ha confermato il suo precedente parere sulle condizioni statiche di esso, e ha
constatato che queste appaiono di molto peggiorate rispetto a quelle da lui constatate nell’ottobre del 1918…”
(31) Lettera del Ministero dell’Istruzione alla Soprintendenza ai Monumenti in Napoli del 31 agosto del 1920,
prot. n. 9559, ASBANa, fasc. Santa Maria a Piazza.
(32) Il Progetto per lo spostamento del campanile di S. Maria a Piazza a firma dall’arch. Rinaldo fu consegnato
in Soprintendenza il 6 luglio 1921, con prot. n. 1233
(33) Tale progetto, sebbene non realizzato, è stato probabilmente fonte di ispirazione per il ben più famoso
intervento di Gino Chierici nell’ambito del progetto di Restauro della Chiesa di Santa Maria di Donnaregina
a Napoli (Chierici, 1933; Chierici 1934; Amore, 2011), che a sua volta ispirato quello eseguito negli anni
Settanta da Roberto Di Stefano per il portale in piperno della chiesa di Santa Chiara (Di Stefano, 1980)
(34) Progetto per lo spostamento del campanile di S. Maria a Piazza…, cit.
(35) Ibidem
(36) Ibidem
(37) Ibidem
(38) Tale parere fu trasmesso alla Soprintendenza con nota del 3 luglio 1921, prot. 1204 dell’Assessorato per le
Antichità, Belle Arti, Teatri e Concerto Civico della Città di Napoli. ASBANa, fasc. Santa Maria a Piazza
(39) Verbale della seduta del 5 aprile 1922 della Commissione Provinciale per la Conservazione dei Monumenti,
ASBAPNa, fasc. S. Maria a Piazza
(40) Ibidem
(41) Lettera della Società pel Risanamento di Napoli indirizzata alla Soprintendenza dei Monumenti in Napoli
dell’8 giugno 1922, diario 340, ASBANa, fasc. Santa Maria a Piazza.
(42) Lettera del 31 ottobre 1922 indirizzata al Sovrintendente ai Monumenti in Napoli, Vittorio Spinazzola,
dall’arch. Vincenzo Rinaldo, ASBANa, fasc. Santa Maria a Piazza.
Intanto, nell’estate del 1922, era nato un contenzioso il Capitolo metropolitano, il sig. Carlino proprietario dei
locali sovrastanti la chiesa ed il Municipio di Napoli, a seguito dei dissesti che si erano manifestati sulla
facciata della chiesa, causati da infiltrazioni di acqua dalla fognatura municipale. A fronte di tale dissesto fu
disposto di realizzare la sottofondazione della facciata, che, però, non fu portata a compimento per mancanza
di fondi (Lettera della R. Prefettura di Napoli alla Soprintendenza ai Monumenti in Napoli del 13 novembre
1922, n, 55357, ASBANa, fasc. Santa Maria a Piazza. A seguito di tale giudizio fu nominato dal Tribunale un
perito, l’ing. Francesco Forestiero, il quale accertò che le cause dei danni dovevano addebitarsi in gran parte
al Municipio di Napoli, a causa di una cospicua perdita dell’impianto fognario. Lo stesso perito fu incaricato
dal giudice di “eseguire i necessari lavori d’irrobustimento, ripartendone la spesa in ragione del 64% a carico
del Municipio e del 36% a carico del Capitolo Metropolitano e del condomino Carlino” (Lettera della Soprintendenza ai Monumenti in Napoli alla Direzione Generale Antichità e Belle Arti, in risposta alla lettera del 29
novembre 1922, n. 4592, s.d., ASBANa, fasc. Santa Maria a Piazza).
(43) Lettera della Società pel Risanamento di Napoli indirizzata alla Soprintendenza dei Monumenti in Napoli
dell’8 giugno 1922, diario 340, ASBANa, fasc. Santa Maria a Piazza
(44) Ibidem
(45) Ibidem
(46) In tale occasione fu stabilito che l’ing. Fiore del Comune di Napoli avrebbe elaborato, la perizia dei lavori
occorrenti per il “robustimento della chiesa”. Fu, quindi, disposto un nuovo incontro per il successivo 21
settembre negli Uffici della Prefettura. A tale riunione, però, l’ing. Fiore del Municipio non partecipò, ed a
mezzo di lettera inviata all’ing. Napoletano della Società pel Risanamento, segnalò che “egli non aveva potuto
neppur raccogliere i dati per la redazione della perizia di cui sopra”. Ibidem
(47) Ibidem
(48) Lettera della Società pel Risanamento, Ufficio legale, del 5 gennaio 1923, prot. 5893. A tale lettera la Soprintendenza rispose con nota del 17 gennaio 1923, prot. 87, comunicando che erano in corso trattative con il Capitolo
Metropolitano per la firma della suddetta convenzione, ASBANa, fasc. Santa Maria a Piazza.
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(49) Con una lettera del 11 ottobre 1923, la Società pel Risanamento informò la Soprintendenza che i lavori di
demolizione sarebbero ripresi il successivo 15 ottobre. Dopo qualche giorno la Soprintendenza inviò un suo
incaricato per la realizzazione di rilievi grafici e fotografici e con una nota del 17 ottobre informò la Società
suddetta della necessità di elaborare un progetto per la sistemazione degli elementi di pregio del campanile
sulla costruenda facciata della chiesa. Lettera della Società pel Risanamento di Napoli del 11 ottobre 1923,
diario 467, indirizzata alla Soprintendenza ai Monumenti in Napoli, ASBANa, fasc. Santa Maria a Piazza.
Lettera della Soprintendenza ai Monumenti di Napoli del 16 ottobre 1923 alla Società pel Risanamento di Napoli, prot. n. 3535, ASBANa, fasc. Santa Maria a Piazza.
(50) Lettera della Società pel Risanamento di Napoli del 29 novembre 1923, diario 530, indirizzata alla Soprintendenza ai Monumenti in Napoli e relativa lettera di risposta del 1 dicembre 1923, prot. 4558; lettera della R.
Prefettura di Napoli del 7 dicembre 1923, n. 61397 indirizzata alla Soprintendenza ai Monumenti in Napoli,
ASBANa, fasc. Santa Maria a Piazza.
(51) Lettera dell’ing. Siano, funzionario della Soprintendenza ai Monumenti in Napoli, al Commissario Straordinario per la Soprintendenza ai Monumenti in Napoli del 21 maggio 1924, prot. 3425. In tale nota si legge: “Per
la costruzione del nuovo muro frontale della chiesa di Santa Maria a Piazza, sul quale dovranno ricomporsi gli
elementi del demolito campanile, si sta tuttora eseguendo la parte in fondazione, la quale, mentre era stata prevista a pilastri ed archi, ha dovuto essere fatta con muro continuo (in tela) per la maggior sicurezza della chiesa
e del fabbricato soprastante. Detta fondazione, che raggiunge la notevole profondità di m. 11.00 oltre m. 0.50 in
acqua, va eseguita con molta cautela, sia perché le sovrastanti fabbriche sono fortemente lesionate, sia perché nel
sottosuolo si rinvengono notevoli vuoti, formatisi in dipendenza della remota invasione delle acque della fogna
pubblica, che provocarono i noti dissesti statici. Le nuove murature in fondazioni vengono, pertanto, eseguite a
tratti di limitata lunghezza, mediante pozzi che è necessario garantire con casse di muratura. Finora sono stati eseguiti circa i 2/3 della intera fondazione. Si prevede che questa potrà essere compiuta per la fine del prossimo mese
di luglio”, ASBANa, fasc. Santa Maria a Piazza. Per la figura di Roberto siano vedasi (Amore 2010)
(52) Lettera della R. Soprintendenza all’Arte Medioevale e Moderna della Campania del 19 dicembre 1936,
prot. 10963, indirizzata alla Parrocchia di Santa Maria a Piazza. ASBANa, fasc. Santa Maria a Piazza
(53) Lettera del Parroco di S. Maria a Piazza del 21 ottobre 1945 alla Soprintendenza ai Monumenti, ASBANa,
fasc. Santa Maria a Piazza
(54) Lettera dell’arch. Riccardo Pacini, Soprintendente ai Monumenti di Napoli, all’ing. Capo del Genio Civile
del 15 novembre 1955, ASBANa, fasc. Santa Maria a Piazza
(55) Sulla attività delle Commissioni conservatrici provinciali in Campania, vedasi Tutela e restauro dei monumenti in Campania 1860-1900, a cura di G. Fiengo, Napoli 1993
(56) Si tratta del Regio Decreto del 31.12.1923 n. 3164, Nuovo Ordinamento delle Soprintendenze alle opere di
antichità e di Arte, successivamente modificato con la legge 22.05.1939, n. 823, Riordinamento delle Soprintendenze all’antichità ed all’arte, che riconfigurerà l’assetto amministrativo degli organi previsti alla tutela,
modificando le precedenti norme del 1902 (legge 12 giugno 1902 n.185) e del 1909 (20 giugno 1909 n.364).
Per quanto concerne i criteri da adottare per i restauri, dopo il contributo di Camillo Boito e le esperienze, tra
gli altri, di A. D’Andrade, L. Beltrami ed A. Avena, nel 1912 al primo convegno degli Ispettori Onorari degli
Scavi e dei Monumenti, Gustavo Giovannoni propose il suo primo contributo in materia di restauro, Disposizioni ai funzionari: tipi e fasi del restauro, in Restauri di monumenti, Bollettino d’arte del Ministero della
Pubblica Istruzione, n. 2, 1913) che si affiancò alla cosi detta circolare Fiorelli del 21 luglio 1882, n. 683 bis,
Sui restauri degli edifici monumentali.
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Tecnologie costruttive e materiali per il benessere abitativo:
le soluzioni dei tecnici nell’edilizia storica
L’impegno e l’interesse di studiosi e progettisti per la conoscenza e la conservazione dell’architettura storica hanno per lungo tempo trascurato un aspetto importante dei manufatti antichi: quello impiantistico. Una letteratura storiografica più
attenta anche alla conoscenza degli antichi sistemi tecnologici, nonché il riscontro
della loro presenza in una serie di cantieri di restauro ed il conseguente studio del
loro funzionamento, hanno evidenziato la varietà e l’efficacia dei dispositivi volti a
migliorare il confort abitativo che possono eguagliare i sistemi più moderni. Tutto
ciò ha comportato la necessità di approfondire la conoscenza di tali soluzioni progettuali soprattutto al fine di conservare adeguatamente il manufatto storico in tutte
le sue componenti. Il disinteresse verso gli impianti è da imputare principalmente
al loro difficile riconoscimento: è, infatti, estremamente complesso individuare e
comprendere l’originaria funzione e comportamento degli antichi impianti a causa
delle numerose trasformazioni che nel tempo può aver subito il fabbricato. Sarebbe
invece importante porre una maggiore attenzione anche a questo aspetto dell’architettura del passato per evitare che si verifichi “quello che è successo con le strutture
murarie fino a pochi decenni fa: considerate soltanto il supporto neutro dell’opera
d’arte, guardate con sospetto per le insidie che potevano celare al loro interno.”
(Fiorani, 2001) Dagli studi finora eseguiti è invece emerso che la conservazione di
un impianto può risultare particolarmente vantaggiosa sia da un punto di vista economico che per la conservazione della autenticità del manufatto, non solo materiale
ma anche formale.
Oggi la divisione del “fare architettura” in diverse e a volte contrapposte discipline ha comportato la perdita di tutta una serie di buone pratiche che permettevano ad
ogni nuova costruzione di inserirsi armoniosamente nel paesaggio, urbano o rurale
che fosse, sfruttando appieno le potenzialità delle materie prime locali. In epoca
pre-industriale non vi era una distinzione netta tra impianti ed architettura ma, come
qualche studioso ha evidenziato, è più opportuno parlare di “architettura degli impianti”, intendendo con questo che la progettazione degli stessi partecipava alla conformazione del manufatto, non rappresentando una semplice appendice tecnologica
di servizio. A tal proposito sembra quanto mai calzante la riflessione di B. Rudofsky
che, in “Le meraviglie dell’architettura spontanea” (1979), sosteneva che: “la tecnologia avanzata sprezza i doni della Natura: la luce del cielo, il calore radiante del
sole, la benefica brezza vengono sempre più tenute a bada. Benché le nostre case
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di vetro suggeriscono che noi si sia convinti adoratori del sole, così non è. Accade
semplicemente che il vetro sia conveniente, benché costoso, come materiale edilizio,
poiché risparmia agli architetti il disturbo di ingegnarsi nei modi più raffinati della
propria arte. La pelle di vetro, tesa strutturalmente sulla struttura, la sigilla contro il
mondo esterno. Per tener vivo l’abitatore, gli si fornisce una respirazione artificiale
mediante il condizionamento e il ricambio meccanico dell’aria”. Tali parole esprimono con estrema chiarezza il disagio nell’aver perduto quel “saper edificare”, che
– come sottolinea F. Choay – aveva sapientemente guidato gli architetti che fino alla
fine del XIX secolo avevano saputo intrattenere “un rapporto diretto con il terreno e
le acque, il clima e i venti, le stagioni e il cielo. Essi, conoscevano, per esperienza, i
segreti dei materiali e secondo quali regole metterli in opera”1.
“Quella sapienza che noi oggi vediamo deperire” è chiaramente rintracciabile
nella trattatistica storica che ha riguardato la progettazione architettonica. Vitruvio
stabilisce, infatti, regole per la scelta del sito, l’orientamento delle strade, l’esposizione degli edifici delle nuove città, studiando l’irregolarità delle correnti d’aria e dei
principali venti. Tali indicazioni sono state seguite per secoli e hanno trovato nuova
forza nei trattati del XV e del XVI secolo frutto del rinnovato interesse per l’architettura classica e per le norme della buona pratica costruttiva. Tra questi, Serlio nel
brano di apertura del IV Libro indica la successione di “commodità” e “decoro”
che permettono di pervenire all’ “architettura giudiziosa”: a tal fine l’architetto dovrà ugualmente occuparsi primo di tutto degli usi abitativi, distributivi e costruttivi
dei diversi luoghi dando espressione architettonica alla “commodità” che insieme
al “decoro” dovrà interpretare e aggiornare il “costume” inteso come espressione
della tradizione abitativa e della mentalità della committenza. Alle regole serliane
per poter giungere ad una “architettura giudiziosa” Leon Battista Alberti aggiunge
nel De re aedificatoria tutta una serie di indicazioni inerenti la scelta dell’ambiente
climatico, l’esposizione dei singoli edifici e i materiali isolanti. Egli, infatti, fin dal
primo libro raccomanda di costruire gli edifici in “una conveniente collocazione in
rapporto al sole e ai venti” scegliendo tra “tutti un ambiente che sia libero da formazioni di nebbia e da qualsiasi addensamento di vapori” tenendo conto “della qualità
di sole che riceve un ambiente, e in quali modi lo riceva, al fine di evitare un eccesso
sia di luce che di ombra”. È, dunque, aggiunge che è “opportuno che ogni stanza
sia provvista di finestre, al fine di dare luce sia di ricambiare l’aria”, a tale scopo
Alberti indica diverse soluzioni per progettare adeguatamente le finestre “in modo
da adattarsi allo scopo cui il luogo è adibito e alla ampiezza del muro; sì che risultino in numero non eccessivo né insufficiente e forniscano una quantità di luce non
maggiore né minore di quanto sia necessario”. Nel Trattato, inoltre, sono presenti
alcune indicazioni per aumentare il confort abitativo e difendere gli edifici dal caldo
e dal freddo. Alberti evidenzia che fin dai tempi più remoti furono escogitati una
“quantità di mezzi per difendersi dalla violenza della calura: tra i quali prediligevano
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i portici interrati e quelli coperti a volta, i quali ricevevano l’illuminazione soltanto
dall’estrema sommità; predilette erano inoltre le sale provviste di ampie finestre che
non fossero rivolte verso mezzogiorno, soprattutto quelle che godevano di venticelli
ombrosi provenienti da luoghi coperti.” Sistemi particolarmente efficaci erano stati
progettati da Erone d’Alessandria nei suoi moti spiritali, convogliando le correnti
d’aria in appositi canali che dai locali sotterranei conducevano area fresca al piano
terra attraverso fori sul pavimento, soluzioni la cui conoscenza ha avuto diffusione
grazie alla traduzione degli scritti eroniani da parte di G.B. Aleotti nel 15892. Tale
testimonianza evidenzia la conoscenza in epoca antica di diversi ed efficaci modi per
trasportare aria fresca da un ambiente ad un altro avendo ben compreso l’opportunità
di sfruttare il c.d. fenomeno del “riscontro”, semplice forma di tiraggio naturale interno agli ambienti. Come sottolinea Alberti “più dell’ombra, a dar refrigerio è efficace
il moto dell’aria, […] Si può osservare che, quando si apre la bocca per sbadigliare,
si emette aria tiepida; ma, se si soffia con le labbra più chiuse, allora l’aria emessa
riesce alquanto fresca. Così pure, quando l’aria perviene all’interno di un edificio
attraverso uno spazio ampio, e tanto più se illuminato dal sole, è tiepida; mentre, se
vi si incanala per una via più stretta e all’ombra, quivi sarà più rapida nel movimento
e più fresca. Se si fa passare, per mezzo di un tubo, acqua calda attraverso dell’altra
acqua fredda, la prima si rinfresca; lo stesso fenomeno si riscontra nell’aria”. La
progettazione del manufatto con la realizzazione di aperture di dimensioni e collocazioni idonee a garantire la giusta aerazione e un adeguato tepore nelle stagioni invernali non era certamente sufficiente, era chiaro già agli antichi costruttori che alla
conformazione dell’edificio si doveva accompagnare la scelta e la posa in opera dei
materiali più adatti allo scopo. L’importanza dell’utilizzo del materiale più adeguato
viene ribadita più volte all’interno del Trattato albertiano; in un passo del Terzo Libro egli, infatti, raccomanda “in tutte le parti del tamponamento non importa molto
il tipo di muratura impiegato, sia pure reticolato o incerto, come si preferisce, purché
all’assalto pericoloso e alla molestia del sole e dei venti, e magari al fuoco e alla brina, si contrapponga un genere di pietra che a tale genere resista nel modo migliore”
ed ancora “il tipo di muro che tra tutti è il più giovevole alla nostra salute è quello
che si costruisce con mattoni crudi lasciati essiccare in precedenza per due anni […]
se si rivestono le pareti di legno, soprattutto se di abete o di pioppo, l’ambiente sarà
più sano, assai tiepido d’inverno e non troppo caldo d’estate”. Ed ancora in altri
passi del Libro X si raccomanda di rivestire le pareti dell’atrio con tessuti di lana per
rendere gli ambienti più caldi, mentre per rinfrescare, si segnala di utilizzare il lino.
Alberti non trascura certo di trattare gli aspetti più tecnici dell’architettura fornendo
accurate indicazioni sulla costruzione dei camini e la realizzazione dei sistemi di
riscaldamento ad ipocausto presenti negli edifici termali, nonché sulla costruzione
delle fogne distinguendole in “diffusorie”, che scaricano i rifiuti nei grandi corsi
d’acqua, e “di sprofondamento” che li conducono in strutture interrate (IV, cap.VII).
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I principali elementi dell’attrezzatura idraulica per l’edilizia storica prevedevano:
pozzi, cisterne e bacini per la raccolta delle acque, condutture e tubazioni per lo scarico e l’adduzione e macchine per il sollevamento3. Di cisterne e pozzi4 sussistono
esempi molto antichi. In particolare, la realizzazione delle cisterne prevedeva una
ampia casistica di strutture che va dal semplice ambiente sotterraneo, coperto ed intonacato, a strutture complesse, di grandi dimensioni e di estremo interesse dal punto
di vista costruttivo, tecnologico e spesso anche architettonico. Il sistema di raccolta
di acqua piovana da convogliare in apposite cisterne ha dato luogo a specifiche soluzioni progettuali delle coperture che, a seconda delle peculiarità del sito e del clima,
acquisivano una forma caratteristica tipica di una specifica regione.5 Molta cura era,
inoltre, rivolta ai dispositivi di filtraggio dell’acqua. Nel “L’idea dell’architettura
universale” di Vincenzo Scamozzi (1615), ad esempio, veniva prescritto di porre nel
fondo della cisterna “una pietra larga, come una macina sottile da grano alquanto
cava nel mezo […] su questa lastra si principia la tromba, o canna della cisterna di
pietre nuove ben cotte, e pulite, e messe in creta ben lavorata, in altezza di un piede,
se pure si usassero malte siano col pesto di coppo: perché l’acque si purificano meglio passando solo per le porosità delle pietre” (III cap. XXIX)6.
Il buon funzionamento dell’intero sistema di raccolta e adduzione delle acque era
anche assicurato dalla realizzazione di adeguate tubazioni. I materiali impiegati erano diversi: semplice muratura intonacata, pietra e legno, opportunamente scavati al
loro interno, terracotta lavorata in singoli elementi componibili, metalli e soprattutto
piombo, ghisa e ferro. L’utilizzo del laterizio cotto era certamente il più diffuso: “noi
lodiamo molto le canna di terra cotta; così per la sanità dè corpi, come per la spesa
e anco perché esse durano lungo tempo” sosteneva lo Scamozzi avvertendo che “si
faccino più lunghe, che sia possibile, e di buona creta, grossi, e ben cotti, e ben invetriati dentro, e fuori.” (III, cap. XXVIII) Per quanto riguarda il raccordo, esso era
garantito tramite pezzi speciali sagomati a gomito che venivano sigillati con malte
idrauliche ben confezionate o impasti particolari come quello suggerito da Vitruvio
con calce viva, olio o cenere. (VII, cap.VII). Al cotto spesso si alternava l’impiego
del piombo. Le tubazioni sono in genere nascoste nelle murature e negli orizzontamenti, solo i pluviali sono collocati agli esterni del muro, negli edifici più ricchi del
Rinascimento europeo erano arricchiti da dorature e decorazioni a rilievo.7
Dell’intero sistema idraulico la progettazione degli apparecchi igienici è certamente la più complessa sia perché rappresenta il punto di incontro dei sistemi di
adduzione idrica e di scarico sia per il sistema di smaltimento dei rifiuti e controllo
odori.8 Sulla giusta ubicazione dei “necessari” Francesco di Giorgio Martini riteneva
che dovessero essere collocati il più possibile vicini alle camere da letto, ma in luogo
quanto più isolato garantendone la giusta aerazione attraverso “tuboli” che arrivassero fin alla sommità della casa; allo stesso modo, Scamozzi specifica che “essi siano
sopra le acque correnti, che portano giù l’acqua de tetti, e simili; […] si come quelli
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de sciaquatori per la varia mistura delle materie […] i doccioni siano dritte a piombo,
e di mediocre larghezza [...] di terra cotte grossi, e ben invetriati dentro, e fuori […]
si tirino su per la grossezza delle mura […] e siano murati all’intorno con malte di
calce, e pesto cotto accioche diffendi dall’humidità” (VIII, Cap. XIV)9
A partire dal XV-XVI secolo si rese necessario, con la diffusione della costruzione degli ospedali, garantire il massimo confort igienico-sanitario. Un soddisfacente benessere abitativo si raggiunse con la realizzazione dell’Ospedale Maggiore di
Milano del Filarete. Il progetto, descritto accuratamente nel libro XI del “Trattato
di Architettura”, mostra il perfezionamento della struttura funzionale della crociera,
dotando ogni ammalato di servizi fondamentali e introducendo, al contempo, novità
tecnico-costruttive. Alle spalle delle murature delle crociere realizzò, infatti, lunghi
e stretti cunicoli, i “destri”, funzionanti come servizi igienici per gli ammalati, ove
scorrevano le acque del Naviglio. Tali cunicoli facevano parte di un sistema di scorrimento orizzontale delle acque completamente ispezionabili. Gli ammalati potevano
accedere direttamente ai “destri” tramite porte ricavate nelle pareti delle crociere e
collocate ai lati della testiera dei letti. Oltre allo scorrimento orizzontale delle acque
l’architetto toscano aveva studiato anche lo scorrimento verticale, utilizzato non solo
per raccogliere l’acqua piovana, ma anche ai fini dell’aereazione dei grandi spazi.
All’interno dei contrafforti disposti lungo la crociera, erano stati inseriti, infatti, tubi
di cotto ceramicato che andavano dal piano sotterraneo fino al tetto. Per il comfort
degli ammalati il Filarete aveva, inoltre, realizzato nella crociera ampi camini di
riscaldamento e, con ingegnosa soluzione, fra due letti e a ritmo alternato con le
porte dei “destri”, “uno armarietto, o vuoi dire una finestrella dove, quando s’apriva
l’uscietto, proprio nello aprire faceva tavoletta, dove l’infermo poteva mangiare. E in
essa finestra era nel fondo un foro, dove acqua si poteva gittare, la quale andava giù
per quello foro, il quale foro rispondeva nel condotto degli destri; e così ciaschedun
letto aveva il suo” (Filarete, Trattato di Architettura, 20, 318)10
L’attenzione dei progettisti non poteva non rivolgere particolare attenzione anche
ai sistemi di riscaldamento. I più antichi sono certamente il focolare e i bracieri. Soluzioni più evolute sono le stufe e i camini. Di quest’ultimi, i primi furono del tipo
cosiddetto ‘a padiglione’, cioè completamente aggettanti dalla parete a cui erano addossati, che ne costituiva il fondo11. L’enorme cappa era sostenuta spesso da colonne. L’ingombro era notevole e la mancanza di fianchi protetti ne rendeva il tiraggio
difficoltoso. La diffusione del camino nei vari ambienti della casa, fin nelle camere
da letto, consigliò l’ideazione di camini meno prominenti, integralmente contenuti
nel muro, che doveva però essere di grande spessore, rendendone difficile la realizzazione ai piani più alti. La soluzione più diffusa finì per essere quella intermedia,
con il camino inserito per metà nello spessore del muro: ciò aiutava il tiraggio e
rendeva meno ingombrante il camino, consentendone l’impiego anche in muri non
molto spessi. Questa soluzione è tutt’oggi la più diffusa, e anzi, costituisce ormai
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l’immagine stessa del camino. Francesco di Giorgio Martini illustra nei suoi scritti in
che modo i camini si devono fare: “che la gola del camino sia larga la longhezza del
muro quanto più fare si può. Almeno per piei tre e mezzo o insino a quattro. E per la
larghezza almeno pie uno e mezzo. E da l’uscita del tetto in su sia in croce partito o
tripartito o a coda di rondina, acciò che se una parte del vento è opposta l’altra libera
e spedita sia e l fumo bene uscire possa”. Anche Leon Battista Alberti fornisce una
serie di indicazioni pratiche sulla costruzione dei camini: […] Non è bene pertanto
sistemarlo in un angolo, né eccessivamente incassato nel muro, […] La sua gola
sia ampia, ben estesa orizzontalmente dal lato destro al sinistro, ed elevata verticalmente ad una altezza tale da superare con il comignolo tutti i timpani dell’edificio.
Quest’ultimo accorgimento è richiesto sia per evitare gli incendi, sia perché non
accada che il vento invii folate nelle gole [….] al di sopra del focolare, a metà della
canna fumaria, occorre sistemare trasversalmente un battente di ferro: quando tutto
il fumo sia esaurito, e la brace, fattasi luminosa, abbia cominciato a covarsi, tale
sportello si girerà in modo da chiudere la canna; in questo modo non potrà aprirsi il
varco attraverso di essa un sol alito di vento proveniente dall’esterno”.
L’architetto Vincenzo Scamozzi indica e descrive, invece, tra le diverse tipologie
di camino, quelle più diffuse: “o si fanno tutti nelle grossezze delle mura, che noi
chiamiamo alla Romana; […] alcuni escono parte in fuori, e però si dimandano a
mezo Padiglione, i quali si osservano non poco qui da noi, e molto in Lombardia
dove le mura non sono molto meno grosse. Altri si fanno poi tutti fuori dalle grossezze delle mura: onde si possono dir a Padiglione, e Francesi: perché così usano
in Lorena” (III, cap. XXI); regione dove sottolinea lo Scamozzi le murature sono
generalmente costituite da “sassi, e malte con poco nervo, e talhor forificate da legnami, e però nò molto forti, ne ben concatenate” (III, Cap. XIII) dunque poco adatte
ad essere forate per alloggiarvi un camino. Nel trattato sono inoltre presenti alcune
ingegnose soluzioni per ottimizzare l’uso dei camini e riscaldare più ambienti con
un solo elemento: ad esempio in Piemonte si “usa con un fuoco solo di scaldare due
stanze; facendo il fuoco ordinario nell’una, e col mezo d’una tavola di bronzo posta
in piedi nelle mura, invece di una pietra da fuoco partecipano il caldo nell’altra, senza haver fumo, ne altra cosa, che annoia” (III, cap. XXI).
Dalla lettura dei trattati storici emerge l’attenzione alla risoluzione del problema
dell’eccessiva formazione di fumo negli ambienti, nonché alle soluzioni per sfruttare
nel modo migliore il calore prodotto. Per lungo tempo la scelta più diffusa fu del tutto empirica: una via di mezzo tra il camino esterno, che riscaldava di più, ma creava
troppo fumo, ed il camino incassato, che conteneva l’eccessiva fuoriuscita del fumo,
ma riscaldava poco12. Uno studio interessante su tali problematiche è stato condotto
anche da Leonardo da Vinci, che, in alcuni disegni del Codice Atlantico, propone
uno soluzione originale sull’alimentazione della fiamma, realizzata con una presa
d’aria esterna, a imbuto, che ne migliora le prestazioni.

1094

Tecnologie costruttive e materiali per il benessere abitativo: le soluzioni dei tecnici
nell’edilizia storica

“Chi non volesse camini e volesse per tanto riscaldar tutta la casa, senza ricorrere
ai nocivi braceri e alle dispendiose e più nocive stufe, potrebbe profittare del fuoco
della cucina13, dal cui focolare partendo de tubi e distribuendosi per tutti gli appartamenti, l’aria vi si riscalderà temperatamente senza perder la sua elasticità”: questo
suggeriva nel Trattato “Principj di Architettura Civile” (1781) Francesco Milizia.
Nei suoi scritti l’architetto si sofferma, infatti, a lungo sulla costruzione dei camini
e sui difetti di quelli in uso, elogiando invece il camino da poco progettato da B.
Franklin, “che riscalda tutta la camera ugualmente, evita la corrente d’aria sì dannosa, si trasporta facilmente da una stanza all’altra, consuma meno legna di qualunque
altro, non fa né fumo, né fuliggine né cattivo odore.” Milizia, particolarmente colpito
dal genio di Franklin, sottolinea inoltre il fatto che “egli è stato il primo ad osservare, che l’estate quando non si fa fuoco ne cammini, v’è una corrente regolare d’aria
che ascende continuamente dalle 5 alle 6 ore dopo mezzogiorno fin verso le 8 e in 9
dopo mezzanotte” suggerendo così di sfruttare tali correnti d’aria per rinfrescare gli
ambienti d’estate.14
Dall’analisi dei trattati storici emerge chiaramente come la natura del sito, in
particolare le sue qualità ambientali e le condizioni climatiche, abbia sempre giocato
un ruolo decisivo regolando e caratterizzando la progettazione architettonica, favorendo lo sviluppo di soluzioni tecnologiche estremamente efficaci e moderne atte a
migliorare il confort abitativo15. Tra i progetti più significativi in cui è molto sentito
il rapporto di interazione tra ambiente naturale e spazio costruito vi è quello per Villa
Madama a Roma dove si riscontrano le caratteristiche tipiche dell’ odierna architettura bioclimatica, quali l’attenzione all’orientamento dell’edificio e delle superfici
vetrate, alla distribuzione dei locali interni in relazione alle caratteristiche dei venti
dominanti nel sito di progetto. Nell’esedra della villa Raffaello coglie, ad esempio,
l’idea dell’asimmetricità del sole rispetto alla temperatura del giorno e quindi orienta
le finestre della loggia di 15° verso est secondo l’asse solare est-ovest. Le finestre
della loggia così progettate avrebbero però reso l’idea di una operazione incompiuta,
sebbene con esposizione corretta, sbilanciata nella conclusione dell’arco: per tale
motivo Raffaello costruisce due finestre murate anche con lo scopo di proteggere le
aperture situate ad est dal sole d’occidente. Inoltre l’asse dell’intera cerchia si infila
nell’edificio in posizione dissimmetrica rispetto all’asse murario al fine di ottenere
una maggiore esposizione ad est ed una minore a sud-ovest. Il guadagno diretto però
avrebbe contribuito ad un surriscaldamento degli ambienti con affaccio sulla loggia,
ma attraverso percorsi verticali, scale e scalone, l’aria calda in eccesso trasmette il
suo beneficio alle camere superiori o comunque contribuisce al riscaldamento delle
murature delle sale adiacenti16.
Nella storia della architettura numerosi sono i progetti che hanno saputo sfruttare sapientemente le condizioni climatiche; in particolare, risultano essere molto
ingegnose le soluzioni ideate per rinfrescare naturalmente gli edifici17. Tali sistemi,
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di origini molto antiche, mettono generalmente in comunicazione le stanze interne
dell’edificio con ambienti ipogei, cantine o grotte naturali, permettendo così all’aria
fresca dei sotterranei di affluire, attraverso opportuni condotti, nel luogo destinato al
soggiorno. L’idea è semplice ma non banale né facile da realizzare; era necessario
dimensionare l’ambiente e i condotti in modo opportuno nonché prevedere come far
uscire l’aria calda dagli ambienti. Il quartiere estivo del seicentesco palazzo Corsini
a Firenze sfrutta ad esempio le caratteristiche peculiari del luogo dove l’immobile
si trova, in questo caso la vicinanza dell’Arno. È, infatti, emerso da recenti studi
che nella parte limitrofa al quartiere estivo del fabbricato si trova una ghiacciaia che
insieme all’Arno probabilmente istaurano un moto convettivo che consente il passaggio dell’aria fresca dalle cantine agli ambienti soprastanti attraverso botole nel
pavimento, oggi chiuse con rosoni di marmo; si può presumere che probabilmente
queste, nella stagione estiva, venissero sostituite con grate per far defluire l’aria (Balocco et alii 2009).
Per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento, essi sono sostanzialmente legati all’evoluzione del camino. La configurazione del vano camino svolge spesso un
ruolo importante nell’architettura interna di edifici residenziali, sia modesti che di
notevole pregio architettonico; il relativo condotto di tiraggio emerge nella configurazione esterna della fabbrica caratterizzando il profilo delle coperture per tipologia,
dimensioni e numero di elementi: il castello rinascimentale di Chambord presso la
Loira trova nella singolare presenza di una grande quantità di camini con profili e
dimensioni diversi proprio uno dei maggiori elementi di connotazione formale. La
realizzazione delle canne fumarie lungo le murature gioca a volte un ruolo importante anche sullo stesso disegno del prospetto: a parte i condizionamenti indiretti
esercitati sulla distribuzione dei vani di porte e finestre in alcuni casi la disposizione
delle canne fumarie è divenuto lo spunto per organizzare il progetto della facciata
dell’edificio, come ad esempio nel castello di Rospigliosi a Maccarese presso Roma,
scandito da paraste aggettanti poste a nascondere altrettanti condotte fumarie culminanti in alto con i rispettivi comignoli. (Fiorani, 2001) L’evoluzione del camino ha
nel tempo soppiantato la tecnologia romana di riscaldamento ad ipocausto ancora
presente in alcune abbazie cistercensi del XIII secolo dotate di un calefactorium, una
stanza riscaldata dal calore che saliva, attraverso tubi posti nel pavimento, da una
camera di combustione situata nel basamento. In epoca rinascimentale la cosiddetta
“stufa”, una sorta di stanza da bagno, costituisce la forma più avanzata e sofisticata di
servizio domestico; questa era dotata di dispositivi a ipocausto, anche di dimensioni
piuttosto contenute che consentivano il riscaldamento dell’ambiente e dell’acqua e
presentavano, al tempo stesso, un ricco apparato di pitture e di rivestimenti lapidei18
Ne sono un esempio le architetture spontanee che nel corso della storia hanno saputo
sfruttare sapientemente le opportunità offerte dalla natura del sito. In Italia esistono
diversi esempi storici in tal senso. Le realizzazioni più significative sono: i Sassi di
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Matera (XIII e XIV d.C. ) che scavati nella roccia tenera calcarenitica, sfruttano l’inerzia termica del terreno, sistemi primitivi di raccolta dell’acqua piovana e una conformazione degli scavi studiata per l’ottimizzazione dell’irraggiamento; i Damussi
e i Trulli devono la loro capacità di moderare il clima alla forma compatta, ai grossi
spessore murari e alle poche e piccole aperture.. Tali dispositivi sono descritti negli
appunti e nei disegni di Francesco di Giorgio, consapevole dei risultati raggiunti in
epoca romana e degli adattamenti successivi19.
Le innovazioni tecnologiche sviluppatesi fra XVIII e XIX secolo in particolare
nel campo del riscaldamento centralizzato comportano una modifica sostanziale in
architettura in quanto si passa da una concezione dell’impianto ancora fortemente
legata alla conformazione dell’edificio alla nascita di dispositivi intesi quale apparati
tecnologicamente e materialmente distinti dal manufatto, spezzando così definitivamente il legame plurisecolare che univa architettura, impianti e benessere abitativo.
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Note
(1) Ne sono un esempio le architetture spontanee che nel corso della storia hanno saputo sfruttare
sapientemente le opportunità offerte dalla natura del sito. In Italia esistono diversi esempi storici
in tal senso. Le realizzazioni più significative sono: i Sassi di Matera (XIII e XIV d.C. ) che scavati
nella roccia tenera calcarenitica, sfruttano l’inerzia termica del terreno, sistemi primitivi di raccolta
dell’acqua piovana e una conformazione degli scavi studiata per l’ottimizzazione dell’irraggiamento;
i Damussi e i Trulli devono la loro capacità di moderare il clima alla forma compatta, ai grossi spessore murari e alle poche e piccole aperture.
(2) Erone di Alessandria era un matematico e un fisico greco (III sec. d.c.) Mentre ben poco si sa della
sua vita, quasi intatti ci sono giunti i suoi numerosi scritti (Peneumatica, Sulla costruzione degli automi, Traguardo, Metrica, Meccanica). Oltre alle nozioni teoriche, Erone progetta diversi congegni
meccanici tra i quali l’eolipila, la fontana di Erone, l’odometro. Studiò le proprietà dei sifoni, sulla
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quale basò la costruzione di giochi d’acqua. Ctesibii H. Gli artificiosi et curiosi moti spiritali di Herrone, tradotto da G.B. Aleotti, Ferrara 1589, pp. 96-97.
(3) La raccolta e lo smaltimento delle acque piovane, i sistemi di presa, di adduzione e di scarico nonché lo studio e la progettazione delle macchine per il sollevamento della acqua sono certamente gli
argomenti più presenti e sviluppati nei trattati storici dal Taccola a de Belidor. Le principali macchine
per il sollevamento sono: timpano, noria, coclea o vite di archimede o pompa (Vitruvio libro X, capp.
IX,X,XI, XII). La pompa di ctesbio è composta da due cilindri metallici esterni dotati, nella parte
inferiore, di valvole di ritegno (in metallo e cuoio) e di pistoni interni. Descritta da Vitruvio, presente
in manoscritti arabi del X e del XIII secolo e nel trattato di Taccola (1433) è stata utilizzata a partire
dall’ultimo quarto del I secolo a.c. e rappresenta l’archetipo di tutte le pompe realizzate in epoca
successiva. Tale strumento appare e scompare nella storia degli impianti: utilizzata nelle versioni più
semplici dai romani si ritrova stabilmente in Inghilterra solo alla fine del XV secolo, mentre figura
in alcuni documenti del XVII secolo come dotazione di un esiguo numero di edifici ad esempio in
Liguria (Boato A., Decri A., Gli impianti delle case genovesi tra Cinquecento e Seicento, in “Tema”,
II, 1, 1995). Tali documenti la descrivono come costituita da un corpo metallico con guarnizioni in
cuoio, stantuffo in legno, attacchi per le tubazioni in piombo ed evidenziano come essa sia stata in
grado di far risalire l’acqua fino a 24 metri di altezza. A partire dal XVI secolo i trattati ci restituiscono, scritti e grafica, di macchine idrauliche che nascono dall’adattamento e dalla parziale innovazione degli apparecchi precedentemente descritti. Le opere di S. Stevin di Bruges (1586, Trattato di
statica e idraulica), A. Ramelli (1588, Le diverse et artificiose machine), C. Drebbel (1572-1634),
F. M. Pecchio (1673) Tractatus de aquaeductu, C. Fontana, Trattato della acque correnti (1694), B.
F. de Belidor (1737-53) Architecture hydraulique stanno a testimoniare fra le altre la persistenza e
gli avanzamenti di una riflessione tecnica che non ha conosciuto arresti e che trova nelle invenzioni
settecentesche dell’ariete idraulico e della pompa centrifuga il punto di maggior sviluppo.
(4) Questi comunicanti con falde idriche sotterranee sono spesso isolati e consentono l’uso da parte
di una utenza pubblica diffusa. Le vere che circondavano in superficie l’imbocco del pozzi costituiscono l’elemento architettonico qualificante il manufatto, spesso investito di un ruolo, oltre che
funzionale decorativo e di arredo urbano. Le vere potevano essere costruite con semplice muratura
intonacata oppure con marmo o materiale fittile scolpito e decorato. Numerosi esempi sono stati
identificati a Venezia. La loro dislocazione all’interno di un abitato può evidenziare in superficie
l’andamento delle falde freatiche. Se la captazione avviene da cisterne e bacini, la dislocazione dei
pozzi è naturalmente più libera. Questi possono essere isolati, disposti a servizio, finanche a cavallo
di muri di separazione di due fabbricati distinti.
(5) A Genova, ad esempio, si era soliti disporre filari di mattoni lungo una linea inclinata, direttamente
al di sopra del manto di copertura, nel basso Lazio invece a coronamento dei fronti si realizzava una
canalizzazione lapidea aggettante dalla muratura. I diversi tipi di canali, dotati di adeguate pendenze,
convogliano l’acqua in condotti verticali interni alle pareti, spesso costruiti con elementi in cotto: il
raccordo fra i due può essere mediato dalla disposizione di una vaschetta in pietra o di appositi “bicchieri” in piombo (Fiorani, 2001).
(6) Numerosi prescrizioni di carattere dimensionale, formale e tecnologico, atte a garantire una buona
esecuzione delle cisterne sono frequenti negli scritti di Francesco di Giorgio Martini nei quali si evidenzia una particolare cura per la impermeabilizzazione: “el fondo suo sopra del terreno di mestura
di ghiara calcata e battuta, e sopra d’essa di minuti testi (cocci di terracotta) di calcestruzzo misti.
E sopra di essi un altro battuto di ghiara; dipoi, con calcestruzzo rivestito, sia bene diffregato con
lardo o olio..”. Francesco di Giorgio Martini (1478-89), Trattato di Architettura e Ingegneria e Arte
militare, Maltese C. (a cura di), Il Polifilo, Milano 1967.
(7) Un interessante impianto idraulico è quello medioevale del monastero di Canterbury (1150) del quale sono ancora conservati i disegni. Nei pressi della sorgente era stato costruito un grande serbatoio a
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torre circolare: da esso si staccava un tubo interrato di piombo che, prima di giungere a destinazione,
doveva passare attraverso il vaglio di cinque vasche chiuse di decantazione, ciascuna delle quali
dotata di apposita apertura per il controllo della pressione. Il tubo d’alimentazione era interrato lungo
le mura di Canterbury e raggiungeva poi la proprietà dei religiosi, dove da un pilastro alimentava un
ampio lavello e da cui uscivano due diramazioni: l’una forniva il refettorio, il retrocucina e la cucina;
l’altra approvvigionava il forno, la distilleria, la sala degli ospiti e un lavabo situato in prossimità
dell’infermeria. Vi era, inoltre, una terza diramazione, che serviva sia una cisterna per le esigenze
della gente del luogo sia il bagno (Bearzi, 1997).
(8) Più che il progresso tecnologico è stato il mutamento generale delle concezioni di igiene e di privacy
a determinare i cambiamenti più incisivi nella dotazione di impianti igienici pubblici e privati. Ai
sistemi romani di utilizzare una serie di sedili in muratura sormontati da piani lapidei tagliati con fori
circolari affiancati e dotati di un canale ad acqua corrente al di sotto dei sedili si susseguono i bagni
medioevali che invece si servivano di condotti “a secco” verso l’esterno
(9) Nel “Metanorphosis of Ajax: a cloacinean satire” di John Harington (1595) appare la descrizione
del primo water closet, un ingegnoso sistema a saracinesca da disporre per la chiusura del bacino
della latrina, mentre la messa a punto di un sifone efficace avvenne ad opera di Joseph Bremah che, a
partire dal 1778, migliora precedenti soluzioni. Nel 1870 viene introdotta una valvola speciale messa
a punto da S. Helleyer e nel 1889 viene presentato il brevetto del water closet a caduta verticale. Cfr.
Wright L., La civiltà in bagno, Milano 1987
(10) Cfr. Grassi L., Lo ‘Spedale di Poveri’ del Filarete. Storia e Restauro, Milano 1972.
(11) Il caminetto a parete si diffuse in tutta Europa e fece la sua apparizione nell’ Italia settentrionale
tra il 1200 ed il 1300, dapprima a Venezia, dove se ne ha notizia nel 1227, e poi a Pisa, in cui la sua
presenza è accertata intorno al 1298, grazie all’intensificarsi degli scambi commerciali, di cui le
Repubbliche Marinare furono le prime ad approfittare in Italia. La transizione tra focolare centrale e
camino a parete si protrasse comunque per tutto il quattordicesimo secolo, ed a lungo permase l’uso
del focolare centrale, specie nelle abitazioni più povere. A Roma venne introdotto, sembra, nella
seconda metà del trecento, dal nobile padovano Francesco Carrara, mentre il cronista piacentino
Giovanni Musso (1388), racconta che già ai suoi tempi ogni casa era dotata di camino.
(12) Con la diffusione della stampa, la pubblicistica dell’epoca, specie quella francese, diventa una
ricca fonte di informazioni, anche ‘pubblicitarie’, circa le nuove soluzioni adottate per i camini.
Nel 1624 l’architetto francese Savot costruisce nella biblioteca del Louvre un caminetto nel quale,
per la prima volta, viene utilizzato il contatto delle pareti calde del focolare per scaldare l’aria della
stanza. E’ il primo caminetto a convezione naturale del quale si abbia notizia certa. Nel 1686, alla
fiera di Saint-Germain, un produttore di nome M. Dalesme mostra un originale caminetto nel quale
la fiamma si abbassa verso il focolare invece di elevarsi verticalmente, utilizzando per la prima volta
la tecnica del tiraggio inverso, nel tentativo di eliminare l’eccesso di fumo. Nel 1714 M. Gauger
(Mecanique de feu) introduce nei suoi apparecchi da riscaldamento la presa d’aria esterna, evitando
il raffreddamento degli ambienti provocato dal risucchio attraverso gli infissi, e rigenerando l’aria
interna alla casa a temperatura confortevole. Cfr. Breymann G. A., Del riscaldamento con camini,
reprint di testi e tavole dal Trattato generale di costruzioni civili (1853), Milano 1985
(13) Nella edilizia storica la cucina, il cui forno diventa a volte il tema centrale intorno al quale ruota
tutta la composizione del fabbricato, svolge spesso il duplice ruolo di cuocere i cibi e di riscaldare
l’ambiente. Strutture di notevole pregio architettonico e tecnologico sono presenti in diverse abbazie
medioevali: ad esempio a Marmoutier (XII sec.), si trova una cucina a pianta circolare lungo il cui
perimetro sono collocate le nicchie che ospitano i focolari per la cottura, ognuna della quali dotata di
camini aspiranti. Viollet-Le- Duc E.E., Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au
XVe siècle, Morel, Parigi, vol. III, 1859
(14) Nel Trattato del 1781 ritroviamo, infine, anche alcuni suggerimenti per salvaguardare gli edifici dai
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danni di un incendio. Il Milizia in tal senso suggerisce due soluzione ideate in Inghilterra nel 1777:
la prima di Hartley consisteva nel rivestire le travi lignee con sottili fogli di ferro battuto, il secondo
di Mahone prevedeva invece di coprire gli elementi infiammabili con una particolare mistura di cemento (Parte III, Cap. XI).
(15) In tal senso, un felice connubio tra architettura ed impianto tecnologico è rappresentato dalle c.d.
torri del vento sviluppatesi in Iran e in Pakistan sin dal sec. X d.C. Tali strutture emergono dal tetto
e convogliano l’aria captata in quota verso il basso grazie allo studio delle direzioni e delle pressioni
dei venti dominanti. Questo sistema di raffrescamento mediorientale si è sviluppato anche in Europa
ed in particolare in Andalusia e in Sicilia. Un progetto interessante è certamente la Zisa di Palermo
nella quale sono stati individuati e studiati diversi sistemi di ventilazione naturale degli ambienti
interni.
(16) Cfr. Gallo C., Architettura bioclimatica, ENEA, 1995.
(17) I più studiati sono i sistemi ideati in epoca rinascimentale, a Costozza, sulle pendici dei monti
Berici: sei ville realizzate intorno al 1500, che impiegano i ventidotti sotterranei ideati da Francesco
Trento, diramati da un complesso sistema di cavità carsiche naturali (i “còvoli”) e di cantine costruite
artificialmente, che raffrescano l’aria in ingresso nei locali consentendo il raffrescamento passivo
delle ville. Tale sistema viene descritto in una breve nota anche nel trattato di Palladio nel capitolo
dedicato ai camini e questo lascerebbe intendere che il sistema adottato nella villa dei Trenti era effettivamente inteso come un vero e proprio impianto alla stregua dei camini con i quali condivideva
probabilmente il principio di funzionamento. Anche Leonardo si interessò a questa problematica,
tanto che annotò in alcuni suoi documenti, come nel castello della marchesa Isabella d’Este ci fosse
una ruota a pale che alimentava un grande mantice che prelevava l’aria fresca di un bacino d’acqua
coperto e la inviava negli appartamenti della marchesa. Esempi significativi sono anche le strutture
settecentesche ritrovate in Sicilia dove nelle case era consuetudine realizzare la c.d. camera dello
scirocco, una stanza circolare o rettangolare, parzialmente ipogea o fuori terra, con copertura troncoconica o a botte ed aperture in sommità per l’illuminazione e la ventilazione, che comunica con
condotti sotterranei o con grotte
(18) Il bagno privato con Raffaello diventa un elemento integrato del nuovo stile di vita. Già nel tardo
quattrocento esistevano bagni privati, come ad esempio nel palazzo Ducale di Urbino o nella rocca di
Ostia, ma erano piuttosto spartani e relegati ancora negli scantinati. Bramante, Sangallo e Raffaello
nobilitarono anche il bagno, trasformandolo in parte integrante dell’appartamento, innovazione che
si registra per la prima volta intorno al 1508 nel nuovo appartamento di Giulio II in Vaticano poi
nel 1613-14 nel Palazzo Baldassini e nel 1516 nell’appartamento del cardinale Bibbiena nel piano
superiore del palazzo Vaticano. In tale ambiente le pareti venivano riscaldate con mattoni vuoti attraversati dal vapore e dai rubinetti usciva acqua calda e fredda raccolta in un contenitore incassato nella
parete. Stanze da bagno come quella del Bibbiena costituirono però solo il primo passo compiuto da
Raffaello nella riscoperta dei bagni alla antica. Appena due anni dopo intorno al 1516 egli progettò
per villa Madama un vero impianto termale.
(19) L’architettura romana ha ottimizzato l’uso di impianti efficaci, in una simbiosi fra apparato termico
e morfologia architettonica, che trova in alcune tipologie edilizie esiti e corrispondenze sorprendenti.
L’apparato per il riscaldamento dei bagni delle domus romane presenta caratteri distributivi e tecnici
ancora in buona parte validi, con l’accorpamento del blocco dei servizi e la ricerca sistematica del
rendimento ottimale dell’impianto tramite l’ingegnoso collegamento di corpi murari e un attento
gioco dei dislivelli nelle pavimentazioni. Il collegamento seriale dei servizi consente d’economizzare e di ottimizzare l’impianto termico come quello idrico ideato per la villa rustica a Boscoreale
con un pratico sistema di bollitori separati e tubature con rubinetti che consentono di organizzare la
distribuzione dell’acqua calda, tiepida e fredda. Cfr. Scaglia G., “Stanze-stufe” e “stanze-camini”nei
Trattati di Francesco di Giorgio da Siena, in “Bollettino d’Arte”, s. VI, LXXI, 39-40, pp. 161-184.
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Fessurazione diffusa delle strutture in calcestruzzo di cemento
originata da alcali-reazione (ASR)
Introduzione
Il degrado delle strutture realizzate in calcestruzzo di cemento costituisce una
delle tematiche più studiate a far tempo dalla metà del XX secolo.
Il calcestruzzo, in virtù della sua versatilità, rappresenta il materiale da costruzione più largamente impiegato in tutto il mondo. Il complesso delle sue caratteristiche dipende: dal legante impiegato, dall’aggregato, dalla corretta formulazione della miscela, dalle modalità coinvolte nella preparazione, nella gettata, nella
stagionatura.
Un calcestruzzo appropriatamente preparato, compattato, stagionato, dotato di
adeguato rivestimento dell’armatura, esibisce di norma un soddisfacente comportamento in opera. Qualche mancamento è il più spesso dovuto alla formulazione
della miscela ed a manchevolezze operative.
Un’ analisi condotta per attribuire le cause dei difetti riscontrati in Francia (1),
ha posto in luce che essi dipendono: per il 43% da errori nella composizione della
miscela, per il 43% da errori di costruzione, per il 6% dall’impiego di materiali
inadatti, per l’8% da problemi di manutenzione.
Non diverse sono probabilmente le cause che hanno determinato risultati insoddisfacenti anche in Inghilterra, dove la reazione fu denominata “cancro del
calcestruzzo” ed in altri Paesi del mondo.
Fra le cause di degrado dovute al decorso di reazioni chimiche fra costituenti
del cemento e componenti minori, riscontrate in parecchi Paesi, una delle più
ricorrenti e più recentemente scoperte è la reazione alcali-aggregato (ASR). Essa
può esser di tre tipi: reazione alcali-silice (2), reazione alcali-carbonato (3), reazione alcali-silicato (4).
La prima, riconosciuta come problema nell’America del nord nel 1940, è ritenuta la più temibile ed ha riscosso particolare attenzione sia per il danno che
arreca alle strutture, sia per l’ampiezza del fenomeno. Può infatti determinare
l’espulsione degli elementi lapidei che costituiscono la faccia vista del manufatto,
od indurre espansione e fessurazione dell’intera struttura. Diventa particolarmente severa nelle strutture esposte ad ambienti caldi ed umidi.
Inizialmente si registra un aumento di volume del manufatto e successivamente si forma una rete di fessurazioni, dalle quali fuoriesce materia gelatinosa che
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indurisce all’aria, assumendo aspetto di efflorescenza che, agli esami microscopico e roentgenografico, appare non cristallina.
La delucidazione della reazione ha richiesto un impegnativo lavoro di ricerca. Più di mille memorie tecniche sono state dedicate a chiarirne i vari aspetti e
numerose conferenze sono state rivolte ad approfondirne gli effetti sulle strutture
ed a diagnosticare le cause del riscontrato degrado. Sono state anche esaminate le
modalità operative intese a minimizzare il rischio di fessurazione, unitamente ai
metodi di prova più appropriati per valutare l’idoneità dell’aggregato.
Attribuzione della reazione ASR
Negli anni ‘30 un’inesplicabile espansione e frantumazione, verificatesi in
California in alcune strutture in calcestruzzo, attirò l’attenzione degli studiosi.
Le strutture interessate includevano: alcuni edifici scolastici, ponti, pavimentazioni e dighe foranee.
Nel tardo 1930 Stanton, un ingegnere americano, osservò per caso che un
cilindro di malta, alloggiato per un anno in un contenitore di stagno, risultava
ricoperto da un’efflorescenza bianca, che successivamente si rivelò costituita da
sodio carbonato (5).
In breve tempo l’intero campione si ricoprì di fessure, del tutto simili alle
crettature osservate nelle strutture che in California avevano dato cattiva prova..
Sulla base di tale osservazione Stanton pose successivamente in luce che campioni di malta, preparata con una sabbia locale (Oro Fino) e con il medesimo
cemento, che nelle strutture in esame aveva dato cattiva prova, mostravano sempre, entro 28 giorni, un’eccessiva espansione, mentre malte, preparate con sabbie
diverse ed un altro tipo di cemento, non la mostravano.
Apparve chiaro pertanto che il fenomeno espansivo era promosso dal contenuto di alcali del cemento e che il degrado osservato nelle strutture sotto esame
era causato dal decorso di una reazione (ASR) fra tali alcali e la silice opalina,
una delle forme più disordinate della silice, il costituente siliceo reattivo.
In base a prove su barre di malta a contenuto di cemento di 600 kg/m3, Stanton
concluse che espansione e fessurazione, addebitabili a reazione alcali-aggregato
(ASR), non si verificavano quando il contenuto di alcali del cemento, solubili in
acido, espresso come ossido di sodio equivalente, risultava inferiore a 0.60% in
peso.
In prove di laboratorio, espansione e fessurazione,. prodotte dal decorso della
reazione ASR, furono poste in luce entro 28 giorni e, a lungo termine, l’espansione raggiunse il 2%.
La Fig.1 riporta l’andamento dell’espansione in funzione del tempo, rilevato
da Stanton su barre di malta, nelle quali il 10% di aggregato era costituito da
calcare magnesiaco contenente silice (5). Stanton ottenne risultati simili anche
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con altri due aggregati reattivi:
una selce opalina ed una sabbia
Oro Fino.
La memoria di Stanton, pubblicata nel 1940, destò subito
grande interesse ed il prodursi
di un simile degrado fu presto
riscontrato in numerosi altri
Stati d’America.
Il Bureau of Reclamation
americano accertò che il degrado, che aveva interessato due
dighe in calcestruzzo, era dovuto ad alcali-reazione (ASR)
e, sulla base dei risultati della
memoria di Stanton, nel 1941
sancì che il contenuto massimo
di alcali del cemento da impiegare per opere impegnative
Fig.1 - Andamento dell’espansione su barre di malta contenon doveva superare 0.60% in
nenti aggregati silicei reattivi (5).
peso.
Fissare un limite al contenuto
di alcali del cemento è tuttora una precauzione largamente adottata per ridurre il
rischio di fessurazione per alcali-reazione, in calcestruzzi preparati con aggregati
reattivi.
I risultati delle esperienze condotte in America, sollecitarono il Building Research
Establishment (BRE) a Garston a dar vita in Inghilterra, nel 1946, ad un programma
di lavoro, rivolto ad accertare se qualunque aggregato inglese potesse risultare reattivo per reazione con gli alcali.
La ricerca continuò fino al 1958 e fruttò la pubblicazione di una serie di memorie
(6).
Gli autori conclusero che gli aggregati britannici che erano stati oggetto di studio
non risultavano espansivi se impiegati, a temperatura ordinaria, per la preparazione di calcestruzzi con cementi ad alto contenuto di alcali, anche se furono rilevate
modeste quantità di prodotto di reazione alcali-silice. Conclusero perciò che in Inghilterra la reazione alcali-silice non era da considerare un problema. Nel Building
Research Establishment Digest 126, pubblicato nel 1971 (7), venne pertanto riportata la deduzione seguente: “Fortunatamente in Inghilterra non risultano conosciuti
depositi di aggregati notevolmente reattivi verso gli alcali, ma il progettista di edifizi
in calcestruzzo potrebbe incontrare serie difficoltà non sperimentando l’affidabilità
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dell’aggregato disponibile.”
Nel 1976 il Central Electricity Generating Board si rivolse indipendentemente alla
Cement and Concrete Association Queen Mary College ed al Plymouth Polytechnic,
per avere un parere sulle cause che avevano prodotto nell’Inghilterra sud-occidentale
un’ampia fessurazione in alcune fondazioni in calcestruzzo non armato di tre sottostazioni elettriche. Risultò che la lamentata fessurazione era stata provocata principalmente da reazione alcali-silice.
Nell’Inghilterra continentale fu poi rilevato che più di duecento strutture in calcestruzzo, costruite fra il 1931 ed il 1975, che includevano: ponti, fondazioni, sottostazioni elettriche, impianti di trattamento delle acque di scolo, cisterne, pontili,
ospedali, parcheggi a più piani ed altro, si erano fessurate per reazione alcali-silice.
In alcuni casi la fessurazione si era rivelata modesta, ma, in altri, molto severa e
visibile ad occhio nudo ed aveva suscitato un forte interesse. Per la realizzazione di
tali strutture era stato impiegato un cemento ad alto contenuto di alcali e gli aggregati, contenenti silice reattiva, provenivano, nella maggior parte dei casi, dal Bristol Channel, o dall’isola di Wight, od erano stati prelevati nell’area di Wareham di
Dorset o dalla Trent Valley (4). In qualche caso si pensò pertanto che era stato usato
cemento a medio contenuto di alcali, ma successivamente fu rilevato che non poteva
esser questa la causa di un’espansione meno severa, perché, per lo sciopero dei trasporti nel 1970, per alcune parti della struttura venne impiegato una minor quantità
di cemento ad alto contenuto d’alcali.
La reazione alcali-silice ha causato espansione e fessurazione di strutture in calcestruzzo in Danimarca (8), Germania occidentale (9), Jersey (10), così come in altri
Paesi extra-europei. In Svezia la reazione alcali-aggregato non ha causato espansione e fessurazione, ma fuoruscita di elementi lapidei costituenti la superficie del
manufatto.
Ricorrenza della reazione ASR
Nonostante la relativa stabilità del calcestruzzo di cemento rispetto ad altri materiali da costruzione di larga diffusione, quali, ad esempio, l’acciaio, a carico del
primo si continuano a verificare fenomeni d’interazione responsabili dell’ammaloramento delle strutture.
Il degrado del calcestruzzo per reazione alcali-silice si è maggiormente diffuso in
tempi recenti per ragioni di diverso ordine: -perché per motivi di carattere ecologico
viene imposto il riciclo dei fumi nel forno a cemento, ciò che innalza il tenore di
alcali del clinker, poiché una frazione di tali alcali volava via con i fumi; -perché a
seguito della crisi energetica si è dovuto abbandonare il processo di produzione di
clinker ad umido; -perché si tende a produrre manufatti a tenore di cemento sempre
più alto, il che favorisce una più alta concentrazione di cationi alcalini nella soluzione dei pori della pasta di cemento; -perché spesso si utilizzano aggregati reperibili
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sul posto, i quali possono recare componenti reattivi agli alcali (silice amorfa, quarzo
tensionato, ecc.).
In considerazione del fatto che il fenomeno si è riscontrato in diversi Paesi, l’argomento viene sempre più approfondito, anche se non mancano casi in cui gli insuccessi provocati da altre cause sono stati attribuiti al decorso di alcali-reazione.
Recentemente il fenomeno è stato segnalato come promotore del degrado di alcune pavimentazioni realizzate nel Minnesota (11), dopo una vita in servizio minore di
quella attesa. Anche in Italia si sono riscontrate cause di degrado per reazione alcalisilice in regioni del versante adriatico (Puglia e Molise) (2)
Meccanismo della reazione ASR
Si tratta di una reazione che decorre fra ioni ossidrili, presenti nella soluzione dei
pori della pasta di cemento, e quelle forme di silice reattiva che talvolta contaminano
gli aggregati per calcestruzzo (opale, calcedonio, quarzo criptocristallino, tridimite,
cristobalite) (12). Non è affatto una reazione fra ioni sodio o potassio e silice reattiva,
bensì una reazione che si svolge attraverso un processo d’idrolisi della silice reattiva
promosso dagli ioni ossidrili, con formazione di un gelo alcali-silice che, in uno
stadio successivo, adsorbe acqua ed aumenta di volume. Il processo d’idratazione
del cemento comporta infatti la formazione di una soluzione contenente ioni Na+,
K+, Ca++ ed OH- nei pori della pasta di cemento. La loro concentrazione dipende
dal contenuto di sodio e potassio del clinker, od anche da esposizione a sali alcalini
provenienti da ambiente esterno.
La presenza di alcali, promuovendo un’elevata concentrazione di ioni ossidrili
nella fase acquosa che riempie i pori della pasta, crea le condizioni favorevoli al
decorso della reazione. Un’alta concentrazione di tali ioni favorisce dunque l’attacco
della silice reattiva, quando si impiega cemento ad alto contenuto di alcali.
Metodi di prova per valutare il rischio potenziale della reazione ASR
Sono state sviluppate una pluralità di metodologie di valutazione del rischio potenziale di alcali-reazione e si è registrata una vera e propria proliferazione dei metodi di prova, anche al fine di ridurre i lunghi tempi che essi richiedono.
Recentemente la RILEM ha nominato una Commissione ad hoc che ha messo a
punto una prova su barre di malta (13) ed una su prismi di calcestruzzo (14). Tali
prove hanno posto in luce che, impiegando entrambi i metodi, il giudizio sull’aggregato risulta affidabile per livelli alti di espansione, ma quando essa si riduce, è ben
più complicato decidere sull’affidabilità dell’aggregato.
Mitigazione della reazione ASR
Sulla possibile mitigazione della reazione espansiva esiste una vasta bibliografia
(15). Il rimpiazzo di consistenti aliquote di clinker con prodotti cementizi supple-
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mentari reattivi alla calce,
l’impiego cioè di cementi compositi, si è rivelato
una misura preventiva
efficace contro la reazione alcali-silice nel calcestruzzo.
Le pozzolane naturali
ed i loro equivalenti zeolitizzati: i tufi vulcanici
polverizzati, le ceneri volanti, le scorie d’alto forno, fissando la calce con
formazione di silicato di
calcio idrato supplementare, riducono l’alcalinità
della soluzione dei pori
della pasta di cemento
e mitigano l’espansione
(16). L’assenza di calce
libera viene infatti conFig.2 - Espansione di barre di malta dopo due anni, in funzione
siderato un importate
del tipo e del tenore di prodotto cementizio supplementare che ha
parametro per frenare il
rimpiazzato il clinker.
decorso della reazione.
In più, la presenza di prodotti cementizi supplementari in seno al clinker determina l’incorporazione di alcali
negli strati del silicato di calcio idrato neoformato, con conseguente decremento del
pH dell’acqua dei pori.
Il tenore di ioni alcalini che possono esser incorporati aumenta al diminuire del
rapporto CaO/SiO2 del silicato di calcio idrato.
La Fig 2 mostra infatti che l’espansione di malte di cemento Portland può esser
ridotta per rimpiazzo di clinker con aggiunte pozzolaniche comprese fra 20 e 40%
(16). Il medesimo risultato si ottiene con rimpiazzo del 60-70% di clinker con scoria
d’alto forno.
Le prove sono state espletate al lume della Norma ASTM C-441-81. I provini
sono stati stagionati al lume della Norma ASTM C-227-81.
Prevenzione della reazione ASR
Intorno agli anni ‘50, in America, è stata per la prima volta avanzata l’idea di
utilizzare composti di litio, per cercare di reprimere il decorso dell’alcali-reazione
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(17). Da allora numerose ricerche sono state condotte per valutarne l’efficacia ed
interpretarne il meccanismo d’azione.
Fra i diversi composti del litio impiegabili per prevenire l’espansione, il maggior
favore è stato riscosso dal nitrato, poiché non aumenta la concentrazione di ioni
ossidrili nella soluzione dei pori della pasta di cemento. La scelta del nitrato è stata
anche favorita dal suo carattere neutro e dall’alta solubilità.
Recenti ricerche (18) hanno posto in luce che l’effetto d’inibizione della reazione
alcali-silice è da attribuire alla neoformazione di due prodotti di reazione: un silicato
di litio cristallino (Li2 Si O3) ed un gelo di silice che reca litio, a basso contenuto
di calcio (rapporto calce/silice < 0,2). Tali due prodotti esplicherebbero funzione di
barriera alla diffusione, formando uno strato protettivo che impedirebbe alla silice
reattiva di esser attaccata dagli ioni ossidrili.
Conclusioni
L’impiego sempre più esteso di cemento Portland a più alto contenuto di alcali,
conseguenza degli avanzamenti nella tecnologia di produzione dei clinkers, la produzione di manufatti in calcestruzzo a contenuto di cemento sempre più alto, ciò
che favorisce una più alta concentrazione di cationi alcalini nella soluzione dei pori
della pasta di cemento, il possibile contatto dei manufatti con fonti esterne di alcali
(acqua di mare, agenti disgelanti), l’utilizzazione di aggregati reperibili a portata di
mano e assai poco studiati mineralogicamente, rende sempre più frequente la dannosa espansione per reazione alcali-silice (ASR), identificata in America nel 1940.
Le ricerche iniziate nella prima metà del secolo scorso non si sono mai interrotte
ed hanno portato alla raccolta di una messe di conoscenze abbastanza appaganti.
Al f ine di minimizzare il rischio di espansione per alcali-reazione dei calcestruzzi cementizi è pertanto consigliabile:
- impiegare cementi a tenore di alcali non troppo elevato;
- saggiare l’affidabilità dell’aggregato disponibile, anche con le limitazioni riscontrate nelle le prove tecniche proposte;
- rimpiazzare il clinker di Portland con consistenti aliquote di prodotti cementizi
supplementari (cementi compositi). Tale precauzione comporta l’abbassamento della concentrazione di ioni alcalini, alcalino-terrosi ed ossidrili nella pasta di cemento.
Per azione “pozzolanica”, a seguito del rimpiazzo, si forma inoltre silicato di calcio
idrato aggiuntivo, che, comportando una ridotta permeabilità, limita anche l’ingresso
dall’esterno di umidità e di alcali, per un’aumentata compattezza sia della frazione
pasta di cemento, che della zona di transizione interfacciale.
-regolare opportunamente il rapporto acqua/cemento, uno dei parametri che controllano la permeabilità ed altre proprietà di trasporto e così realizzare manufatti di
massima compattezza.
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Questioni di ingegneria e di architettura
nel consolidamento delle cupole
L’approccio ad un elemento architettonico come la cupola ha coinvolto - ed appare coinvolgere tuttora - aspetti principalmente di natura scientifica, subordinando,
molto spesso, tutti gli altri che ineriscono a tale complessa struttura. Argomentare su
questioni di ingegneria e di architettura nel consolidamento delle cupole comporta,
dietro l’apparente linearità della questione di base suggerita dal titolo, la presa di
coscienza di un piano di riflessione su cui in particolar modo il restauro architettonico si confronta nell’attuale e persistente quanto diffusa cultura della “dualità”,
quella del sapere scientifico e di quello generalmente umanistico. Ciò, com’è noto,
coinvolge uno dei nodi critici della conservazione, vale a dire, la separazione, nel
progetto d’intervento di restauro, tra l’aspetto storico-architettonico e quello riguardante la statica dell’edificio. Si tratta insomma della “separazione, assolutamente
semplicistica e di comodo, fra restauro (a base umanistica) e consolidamento (a base
scientifica), in altre parole fra storia e scienze, è tanto ingiustificata quanto foriera
di conseguenze negative”1. Da tale punto di vista non si può non concordare con
la constatazione per cui il consolidamento, come sosteneva Roberto Di Stefano è
una parte del restauro e non qualcosa di diverso; il restauro di consolidamento non
può corrispondere ad una chiusa visione tecnicistica, non riguarda un mero fatto
strutturale, nemmeno rappresenta un’asettica osservazione dei materiali per la loro
consistenza e le capacità di resistenza; l’analisi e lo studio del comportamento statico
delle strutture è sempre “indagine storica”.
Fatta questa breve premessa che non intende esautorare tutti gli aspetti della questione ma solamente inquadrarla secondo una opportuna visione disciplinare e, per
questo, concreta nel fare progettuale, procederemo con l’indicazione di taluni esempi che si caratterizzano per problematiche e luoghi differenziati, ma che mostrano
fattori invarianti (approccio tecnico) e fattori di variazione per ciò che riguarda il
significato che la cupola, via via, nel tempo, è andata ad assumere.
Generalmente, si può registrare, attraverso un’indagine sulle diverse modalità di
gestione del problema dell’intervento sulle cupole, oltre l’indissolubile dipendenza
dalle coeve esperienze e dai traguardi della cultura scientifica, un delicato e complesso rapporto tra esigenze di approccio di tipo cantieristico-costruttivo e più o meno
espresse tendenze a preservare valori figurativi, percepiti, questi ultimi, in diversificata maniera a seconda del milieu e del moment storico.
Anzi, si può dire che l’insieme degli interventi su tale sorta di struttura così com-
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plessa, quanto ardita e affascinante, comune al mondo pagano quanto a quello cristiano, alla cultura costruttiva orientale ed occidentale, e diffusasi infine in Europa con
significativa continuità dal XV secolo, abbia costituito il campo di sperimentazione
di un progresso scientifico-matematico in itinere alimentando, possiamo ben notare,
la richiamata dualità di base della disciplina del restauro: l’aspetto più propriamente tecnico e quello figurativo. In base a tale rilievo e in rapporto alle osservazioni
che seguiranno, emerge che la cultura ingegneristica si trova ad affrontare questioni
che vanno al di là dello specifico e unidirezionale aspetto statico; la storia, infatti,
mostra come l’evoluzione del gusto e conseguentemente della visione dell’architettura, segnatamente dell’elemento cupola, faccia spesso slittare sul piano della lettura
estetica e talvolta conservativa il problema del consolidamento di tali strutture che
si trasforma spesso in vere e proprie querelles e in occasioni, anche molto accese, di
dibattito. In particolare, benché si possa ben riconoscere che le questioni legate alla
stabilità e gli stessi interventi sulle cupole sono affrontati, chiaramente, con un approccio
scientifico in proporzione alle cognizioni tecniche e meccaniche correnti, si deve pur
considerare che già a partire dal XVI secolo i più cospicui casi di intervento vengono a
realizzarsi in un momento storico in cui si afferma il concetto di monumento come elemento urbano ben determinato con particolari valenze simboliche e, quando, cioè, anche
le trasformazioni urbane, in particolare già nel XVII
secolo, faccia perno sulla monumentalità delle architetture per affermare principi e visioni politiche. Non è qui superfluo richiamare il fatto che il “monumento” rappresenta
un nucleo di massimo prestigio nel tessuto urbano ed è, generalmente, posto al centro
di una vasta zona che viene organizzata proprio in funzione dei suoi valori formali;
all’interno di tale logica si consolidano specifici significati urbani per i quali l’elemento
‘edificio’ e l’elemento ‘cupola’, in particolare, condizionano i diversi pareri che si sono
dispiegati intorno ai casi suddetti. Infatti, è proprio la cupola a rappresentare una delle
tipologie più calzanti: quella di S. Pietro, o di St. Paul di Londra, o la stessa cupola parigina dello Hôtel des Invalides, solo per richiamare casi esemplari e ben noti, esprimono
bene tale connotazione. Tuttavia, la particolare valenza figurativa della cupola non è una
prerogativa unicamente cinque-seicentesca: il messaggio estetico di tale struttura emerge
anche nel programma costruttivo della cupola brunelleschiana: questa, all’esterno, oltre
alla funzione protettiva della calotta inferiore, doveva apparire “magnifica e gonfiante”2.
Ma, ancor più a ritroso, sono le strutture cupolate della basilica marciana a connotare il
panorama veneziano già nella metà del XIII secolo, costituendo un precedente, seppure
sotto forma di sovracupola lignea, per le chiese veneziane cinquecentesche, fino a quelle
palladiane, che resero il paesaggio urbano lagunare denso di tali particolari elementi.
In questo ultimo rilievo emerge, dunque, una questione che attiene alla natura critica
dell’interpretazione della cupola come specifica architettura e della scelta dell’intervento.
Oltre a tali sintetici richiami non possiamo qui non accennare al funzionamento della
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cupola, nei cui meccanismi statici risiede l’abilità costruttiva e anche la difficoltà propria
della fase conoscitiva nell’ambito dell’iter metodologico, il quale, giustamente, basa la
positività dell’intervento sull’approfondita conoscenza dell’oggetto su cui operare. La
cupola, infatti, come struttura, si presenta quale elemento che, proprio per sua intrinseca natura, coinvolge oltre che la resistenza dei materiali, il gioco di un equilibrio
che fonda la sua capacità sul rapporto tra le forze, sulla geometria che esse disegnano, sulle relazioni tra i conci e quelle con gli altri elementi capaci, o non, di contrastare le spinte che esse generano. Forma, resistenza e relazione tra le parti, dunque,
i suoi tratti connotativi e ciò in maniera molto più pregnante e complessa, proprio
per la sua forma, della tessitura muraria dell’organismo murario che pure funziona
attraverso i medesimi elementi e le stesse dinamiche statico-costruttive.
In ogni caso, l’intervento di restauro statico delle cupole è relazionabile, nel tempo, alle cognizioni sul comportamento degli archi e, prima del XVII, secolo, com’è
noto, lo studio e l’argomentazione sulle strutture curve sono fondati su un approccio
geometrico il quale porta al preventivo dimensionamento delle componenti facenti
parte del sistema cupola; anche se, bisogna rilevare, in precedenza è possibile additare a contributi che hanno in qualche modo anticipato alcuni aspetti della teoria
statica degli archi, elementi, questi, ai quali si riconduce lo studio dell’equilibrio e la
resistenza delle cupole medesime.
Carlo Fontana, che si trova coinvolto nella vicenda statica della romana S. Maria
della Vallicella persegue, come già accennato in precedenza, la regola geometrica
per la verifica della sicurezza strutturale, una regola che si trova enunciata nel suo
noto Dichiaratione dell’operato nella cupola di Monte Fiascone colla difesa della
censura (1673) e nel Templum Vaticanum et ipsius origo (1694), dove tra l’altro si
ritrova Regole per le Cupole Semplici3.
È utile seguire il percorso analitico del Fontana nella individuazione della patologia della chiesa romana e nell’indicazione dei rimedi. Il quadro fessurativo mostrava
lesioni al corpo della cupola a partire dalla sommità degli arconi fino alla lanterna
ma è la verifica delle proporzioni che porta il Fontana a fargli individuare come
causa, attraverso l’esame dei “difetti” riscontrati, lo scarso spessore della muratura
della cupola4. Tuttavia, l’architetto sottolinea anche la cattiva qualità del “cimento”
unitamente all’imperizia dei costruttori nonché il peso gravante del lanternino, sproporzionato come massa rispetto alla medesima cupola. Un’altra causa del dissesto è
il rapporto tra quest’ultima ed il tamburo: dove “lo spingimento è fra la mettà dell’elevatione, o almeno il terzo”. La considerazione della costruzione e dell’analisi delle
modalità costruttive gioca un ruolo importante nello scetticismo della scelta come
rimedio delle catene che, sebbene contengano le spinte, ma “in corpo fragile poco
la può fare”; l’orientamento, allora, è quello di una muratura di nuova realizzazione
che vada a supportare sia i carichi che la cupola non riesce a sostenere, sia a migliorare il contenimento delle spinte radiali. Fontana propone tre diverse soluzioni che
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articola, esamina e valuta, principalmente, sotto l’aspetto dell’efficacia tecnica. La
prima ipotesi riguarda la realizzazione di un nuovo tamburo da impostare al di sopra
degli arconi, dopo aver liberato dalle strutture che circondano la base del vecchio
tamburo. Una volta messa a nudo la muratura si innesta “con solido muro in perfetta
materia” che deve dar vita ad un ulteriore muratura di forma quadrata, connesso a
quella preesistente attraverso spranghe di ferro, funzionante a sua volta come base
ad un tamburo ottagonale che, con l’apposizione di catene, servirà a contenere le
spinte responsabili del dissesto. Una seconda ipotesi riguarda, invece, la possibilità
di realizzare ben otto costoloni che vadano a supportare fino in sommità il peso del
lanternino. Tale soluzione si rivela essere sicuramente più conservativa in quanto va
a costituire una “sovracuppola” inglobante quella esistente con un’intercapedine che
ne evita il sovraccarico. L’approccio consapevole del nuovo che va ad inserirsi nel
preesistente emerge dagli stessi termini usati dal Fontana: sottolinea l’accostamento
tra “due corpi di materiale, uno saldo, che sarà il Nuovo, et l’altro fragile, come si
suppone che sarà il Vecchio”, il tutto “senza toccare, né muovere il parte alcuna la
parte Vecchia”5 e con la messa in opera di tre catene, due alla nuova cupola e l’altra
al tamburo. Un’ulteriore soluzione prevedeva la realizzazione di un tamburo ottagono molto sviluppato in altezza, rinforzato da tre catene; otto arconi avrebbero poi
sostenuto una copertura a falde che avrebbe celato completamente la cupola.
Ripercorrere le vicende che hanno contraddistinto l’intervento sulle cupole significa, principalmente, misurare la perizia tecnica delle personalità coinvolte e la loro
distanza o aderenza alla cultura scientifica del tempo. Intorno alla cupola gesuita
lavorano personalità come Carlo Vanvitelli, Fuga, Galiani, Lamberti6. Alla conclusione delle commissioni incaricate di deliberare sul caso napoletano, che decisero la
demolizione della struttura realizzata da Guglielmelli, si opposero sia Lamberti7che
Arinelli: il primo per un dissenso con l’individuazione della causa del dissesto, il
secondo con un progetto alternativo che presentò nel 1774. La scelta operata appare non percepire la struttura della cupola né come preesistenza, né come elemento
caratterizzante la chiesa all’interno del paesaggio urbano, decretandone dunque la
demolizione, in quanto “qualora si volesse instare al rimanere la gran mole della
cupola vi occorrerebbe grossa spesa ed azzardo pericoloso”8. Per tale motivo, alla
“diroccata cupola si supplirà con uno scudellone a lamia finta di stucco, intessuta di
legname, e coverta a tetto”9.
Il timore di crolli e l’empirica conoscenza della complessità delle strutture a cupola hanno condizionato molti episodi di intervento, in specie a Napoli dove, nel
corso del XVII secolo, il terremoto ha provocato notevoli danni in tal senso. Oltre
al caso della chiesa della Trinità Maggiore o della cupola del Cappella del Tesoro
di San Gennaro, l’atteggiamento che ha prevalso è stato quello dell’intervento più
invasivo, sostitutivo, tanto da indurre, come affermò il Sanfelice in relazione proprio
alla cupola della Cappella del Tesoro, in opposizione a proposte che prospettavano
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consolidamenti a suo avviso pesanti, che le fabbriche più “celebri della Città notabilmente pregiudicandole sotto lo specioso pretesto di mantenerle, onde riconosco,
che da essi più che da tremuoti medesimi han patito notabili detrimenti”10, mettendo
altresì in pericolo la conservazione delle decorazioni della calotta interna, opera del
Lanfranco.
L’impegno del Sanfelice e il dibattito emerso tra i diversi pareri molto spesso
contrapposti si misura anche nel cantiere della chiesa napoletana di Donnalbina,
dove, nella prima metà del Settecento, il quadro fessurativo spinge le monache ad
intraprendere i lavori di consolidamento. Qui, la proposta sanfeliciana di costruire
un lanternino e quella dei periti che decidono di apporre catene metalliche in luogo
dei contrafforti da demolire e di realizzare dei sottarchi ai due archi di sostegno
lesionati, sono mediate dall’intromissione delle committenti che, per questioni economiche, consentono di realizzare unicamente i controarconi e i ringrossi dei piloni
di pertinenza11.
La vicenda della cupola vaticana rappresenta bene l’applicazione degli avanzamenti scientifici e matematici alla risoluzione della verifica strutturale delle cupole.
La curva catenaria costituisce un esempio concreto in tal senso allorquando Jacopo
Stirling, nel 1717, utilizza la raggiunta definizione analitica della catenaria, operata
da Leibnitz, per le applicazioni ai criteri di verifica e di elaborazioni progettuali. Il
collegamento tra la detta definizione e l’utilizzo nel campo degli archi è enunciato
da Giovanni Poleni nelle sue Memorie historiche relative alla cupola vaticana 12.
Gli interventi sulle cupole sono stati, molto spesso, improntati sulla necessità di
contenere i rilevanti sforzi di trazione per cui l’inserimento delle cerchiature metalliche è apparso generalmente il rimedio maggiormente considerato in virtù della
possibilità, poi, di misurare e calcolare i suddetti sforzi ai quali l’elemento metallico
oppone resistenza. Tuttavia, è proprio talvolta sulla polemica intorno all’uso di catene in ferro che si può cominciare a valutare il contrasto tra questioni di ingegneria
e di architettura, in senso lato, dei termini. Il caso del dibattito sorto in relazione ad
un’altra struttura famosa quale quella fiorentina di Santa Maria del Fiore, nella quale,
nei primi decenni del Settecento, intervenne anche il Poleni, si mostra significativa.
La proposta di Francesco Fontana13 di inserire tre catene da porre in opera sulle
due calotte fu contrastata da Giovan Battista Nelli nel suo Discorsi di Architettura
(1753) il quale, oltre a individuare la causa del dissesto nella parte fondale dell’edificio, asseriva l’inutilità - se posto in strutture così dimensionalmente rilevanti dell’espediente metallico di cui, a suo avviso, si enfatizzavano le caratteristiche di
elasticità e resistenza. Il ricorso alle argomentazioni sul fare “buona architettura”
è operato da Bartolomeo Vanni che si affianca al Nelli reputando nocivo il ricorso
alle cerchiature. L’ingegnere toscano riconosceva che strutture così ardite come le
cupole erano spesso oggetto di dissertazione e trattamento di molti che non sempre
possedevano le cognizioni necessarie. D’altro canto, Poleni, con l’impostazione del-
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la sua formazione scientifica, polemizzò con le osservazioni di Vanni: quest’ultimo
era criticato infatti dal padovano il quale osservò che nelle sue argomentazioni il
Vanni non supportava le proprie tesi attraverso “ragioni tratte dalle Architettoniche
dottrine” e, riconoscendo che i casi delle cupole sono molteplici e diversi gli uni dagli altri, non riteneva “scientifico” l’approccio di tipo analogico. Giudicava, infatti,
per questo, insufficiente l’osservazione di casi pregressi da cui trarre esperienza per
la scelta dell’intervento su cupole in ulteriori vicende di dissesti ed interpretazione
di questi. In effetti, il Vanni faceva presente una serie di conseguenze negative che
potevano scaturire dall’impiego delle cerchiature: dalla possibile rottura dell’elemento metallico che avrebbe indotto delle lesioni nella muratura già provata dalle
pesanti trazioni, fino, soprattutto, al “tormento” che innegabilmente subisce la compagine muraria quando si realizzano tali interventi di discreta invasività. Ne emerge
dunque un quadro in cui si fronteggiano approcci di tipo “sperimentale”, ma cauti
nell’individuazione delle proposte, e di tipo più scientifico segnalando l’esigenza di
un versante rigorosamente tecnico da percorrere nell’avvicendamento delle fasi di
analisi e proposta progettuale dell’intervento.
In altre circostanze è stata proprio l’arditezza della struttura che, unitamente alla
manifestazione di fenomeni di degrado ritenuti più o meno gravi, ha condotto alla
scelta di interventi che spesso si sono basati su orientamenti di tipo invasivo, i quali
non hanno fatto cogliere l’occasione della comprensione della struttura che nel suo
porsi elemento architettonico contiene quasi sempre in sé la ragione storico-costruttiva della sua forma. È il caso dell’antonelliana cupola di S. Gaudenzio a Novara,
che, quasi contemporaneamente alla Carta di Atene del 1931, come anche in quella
italiana che ne scaturì, del 1932 - dove si auspicava l’utilizzo di nuove tecniche
nel restauro plaudendo in particolare alla natura lavorabile e soprattutto passibile di
dissimulazione del cemento armato - subisce un intervento di Danusso. Questi, nel
1929, in seguito a movimenti oscillatori e al riscontro di fenomeni di degrado dei
materiali lapidei, tra l’altro già manifestatisi fin dalla fine dell’Ottocento, sostituì
parti di muratura in pietra e laterizi con un anello in cemento armato, collocato alla
quota di 26,5 metri. Lo scopo di Danusso era quello di “mantenere inalterato l’aspetto esterno della guglia”, di realizzare una nuova struttura che reggesse il carico
“della nuova e vecchia struttura, e di contenere, legate a sé, le otto colonne supposte
prive di qualunque efficienza statica; mantenute cioè a far mostra di sé, ma messe
onorevolmente a pensione riguardo all’ufficio statico”14. Gli effetti negativi di tale
intervento non si fecero attendere: nel corso degli anni Trenta fu ben chiara la consapevolezza del danno delle aggiunte in cemento armato – che interessarono anche
la guglia e il secondo ordine di colonne del cupolino - le quali mutarono irrimediabilmente l’architettura statica dell’Antonelli e provocarono un considerevole e nefasto aumento del carico sulla muratura preesistente. L’errore di partenza commesso
da Danusso e basato sulla scarsa considerazione della concezione architettonica ed
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insieme statica della cupola si ripercuote sulle ipotesi di intervento successive fino
ad arrivare a proporre di fare “piazza pulita” di tutte le aggiunte alla realizzazione
antonelliana “per poi ricominciare daccapo, ricostruendo così com’era la lanterna, in
modo da restituire alla Cupola forma e vita originarie”15.
Ancora elementi e sostituzioni in cemento armato li riscontriamo negli anni Settanta del Novecento nel restauro della secentesca cupola della chiesa di S.Maria
della Pietrasanta che, come il Celano ricorda, il Fanzago realizzò “di ordine corintio, a croce greca, elevandovi nel mezzo alta e ardita cupola”, all’epoca, la più alta
di Napoli. Qui, il restauro, che dovette far fronte anche a seri problemi relativi al
sottosuolo di fondazione, ha sostituito lo schema ad arco con un sistema a trave e
tale intervento è giustificato dal fatto che operazioni di “sola sarcitura delle lesioni
non erano, ovviamente sufficienti. Esistono chiare tracce di precedenti interventi di
questo tipo ed altrettanto chiare indicazioni della loro inutilità: la lesione è sempre
ricomparsa in corrispondenza delle “catenelle” di mattoni”16. Perciò si è realizzata
una “ossatura a scheletro” in cemento armato con “elementi lineari disposti in modo
da realizzare un traliccio spaziale”. L’intervento, così concepito ed eseguito, avrebbe
identificato “uno schema statico tanto più, quanto più esso “interpreta” il reale modello strutturale sul quale si interviene”.
L’attenzione alle tecniche costruttive storiche, testimoniata dalle diversificate
edizioni dei manuali del consolidamento oltre che del restauro, che sottolinea l’importanza della fase di conoscenza e della loro catalogazione, apparirebbe scongiurare
l’utilizzo di tecniche invasive e raramente compatibili con la preesistenza. Tuttavia,
l’uso delle tecniche tradizionali non appare risolvere i quesiti di natura concettuale del restauro. L’intervento alla cupola napoletana di San Giovanni Battista delle
Monache ripropone “l’uso di una tecnica rigorosamente muraria, dimostrando che
essa comunque consente di conseguire l’imprescindibile requisito della sicurezza”17.
L’impostazione è esplicitata bene dagli autori, i quali, pur riconoscendo talune incertezze sull’originaria tecnica costruttiva, affermano che queste “non possono influenzare l’intervento. Il nostro criterio infatti non pretende di riprodurre fedelmente la
tecnica originale ma solo la sua logica. Noi pretendiamo di giocare il nostro ruolo di
moderni restauratori come fa fatto il Travaglini nel 1858, recuperando la cultura tecnica dell’epoca ma arricchendola delle competenze moderne”. Per quanto riguarda
la “materia” i progettisti osservano: “useremo l’opus quadratum di tufo anche se si
dovesse appurare che in origine la cupola era stata costruita in “conglomerato”; “Il
progettista della cupola mise in opera già in origine cerchioni metallici per garantire
l’integrità dell’opera, e anche noi cerchieremo la nuova cupola ma useremo il titanio
piuttosto che il ferro per avere un metallo inossidabile e con un basso coefficiente di
dilatazione”. E, relativamente al criterio della distinguibilità, si sostiene: “Il nostro
è pur sempre un restauro moderno; la nuova cupola sarà al luogo della precedente e
ne ripeterà forme e consistenza materica ma porterà il segno, sommesso, della nostra

1117

Bianca Gioia Marino

epoca”18.
“Restauro” si confonde con la “ricostruzione”; restauro e consolidamento si confondono con “ricomposizione statica”, utilizzato, quest’ultimo termine nel caso, a
titolo di esempio, del restauro statico e architettonico e del ripristino della cupola
della Collegiata di S. Giovanni Battista in Pieve di Teco, dove la “necessità reale
imponeva la ricomposizione statica del manufatto mancante; se poi questo dovesse
essere solo un telaio in ferro o in c.a. che denunciasse palesemente il momento della
sua costruzione [...] devono anche essere rispettate le sue caratteristiche visive di
insieme, naturalmente utilizzando i materiali che la moderna tecnologia ci fornisce,
facendoli anche in parte riconoscere”19.
Si persegue, dunque, ed ancora oggi, il concetto dell’intervento strutturale in cui
l’obiettivo progettuale è costituito dall’individuazione della forma, dalla sua riproposizione anche quando di questa si considera l’importanza del suo valore storico,
inteso quale solo attributo di qualità figurativa. Basterebbe solo riferirsi ai più recenti
e ai fin troppo noti casi della Frauenkirche di Dresda e alla ricostruzione della Cattedrale di Noto.
In verità, la complessità che la cupola come creazione e realizzazione architettonica possiede e rappresenta la particolare difficoltà della definizione del reale funzionamento strutturale: ciò è anche riconosciuto e ricordato dalla più recente normativa
concernente la sicurezza del patrimonio culturale. Benché, per esempio, si possa riscontrare la validità del metodo degli elementi finiti per le procedure di modellazione
di siffatte strutture, in special modo in accordo ed in maniera integrata con le operazioni di monitoraggio, vi è da sottolineare che la conoscenza non riesce ad essere del
tutto esaustiva per diversi aspetti, il primo dei quali riguarda la modellazione della
struttura e dei vincoli tra le parti che costituiscono una cupola; tanto è vero che in
assenza di un rilievo molto accurato e che comprenda anche una serie di saggi, si può
incorrere in una serie di errori che conducono a risultati per nulla rispondenti alla realtà; per cui pure la presenza di fessurazioni deve essere comunque inserita nel modello di calcolo. Resta, poi, un problema la definizione delle leggi di comportamento
del materiale e persiste la necessità di adottare modelli di comportamento non lineari
con conseguente difficoltà sia nella loro definizione sia nel controllo dei risultati20.
Anche le Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale21 tendono a sottolineare tale difficoltà. In particolare, in esse si
legge che, per quanto riguarda la struttura ad arco in muratura e nello specifico dei
ponti, per “una valutazione più attendibile della capacità sismica fino allo stato limite
ultimo sarebbe necessario utilizzare legami costitutivi non lineari”.
L’intervento di restauro delle cupole, dunque, si presenta quale un caso in cui si
acuiscono le problematiche che ruotano intorno al progetto che è, allo stesso tempo,
operazione tecnica, ma anche culturale, come risposta ad un tema che coinvolge,
come ricordato in apertura, l’aspetto dell’immagine nel contesto più ampio, quello
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urbano, e riguardante la dimensione della memoria collettiva.
È vero che, com’è stato efficacemente osservato, spesso, nel restauro lo scopo
“non è quello della verità testimoniata dalla presenza materiale, dall’autenticità della
materia, ma il ricostituirsi di una forma ideale o storicamente data, rappresentativa
di valori esemplari”22. Per tale motivo appare bene come le cupole possano essere,
e siano, l’elemento più vulnerabile alle operazioni di mero rifacimento e quelle in
cui si realizza la distruzione di una testimonianza, ma anche di una concezione, che
riassume in sé la sostanza materiale e strutturale e la forma come espressione di
architettura.
Questione, dunque, di ingegneria e di architettura.
Le osservazioni di R.Bonelli nel discorso di chiusura del Convegno di Lucca
del 1981 appaiono straordinariamente attuali quando lo stesso riconosceva che è
indispensabile il trapasso dalla discussione sui principi fondativi del restauro al “dibattito sui problemi interni al processo storico-critico ed al procedimento scientificotecnico, connessi in funzione diretta della concreta realtà dei casi singoli”23.
Se si riconosce alla preesistenza, ed in particolar modo alle cupole, il significato
multidimensionale che storicamente ed esteticamente hanno assunto e continuano ad
assumere, se si prende coscienza dell’inscindibile relazione tra la materia e l’architettura, non si può che lavorare sull’integrazione degli avanzamenti scientifici e delle
acquisizioni culturali che sia l’ingegneria che l’architettura intrinsecamente manifestano, non tanto nel senso di un lavoro parallelo tra discipline quanto piuttosto come
indagine e ricerca in un territorio comune interno al progetto di conservazione delle
testimonianze artistiche e storiche che il nostro patrimonio costruito rappresentano.
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Involucri in vetro nel recupero del Moderno:
approcci metodologici e soluzioni tecnologiche finalizzate
al risparmio energetico
Introduzione
Le attuali questioni legate alle istanze di “risparmio energetico” e “sostenibilità ambientale” nel settore delle costruzioni risultano particolarmente problematiche
nel caso di interventi sul patrimonio edilizio moderno e contemporaneo: quale è
infatti l’atteggiamento più consono da adottare quando si agisce sull’involucro di
un manufatto esistente, modificandone la sua immagine e il suo valore di testimonianza storico-architettonica? In che modo devono essere bilanciate le esigenze di
adeguamento agli standard normativi cogenti in materia di energia con il problema
di conservazione, riuso e restauro dell’architettura moderna?
Tali problematiche emergono in maniera significativa se si considerano le componenti vetrate degli involucri esistenti, per due diversi ordini di motivi. Innanzitutto
gli elementi trasparenti, soprattutto se impiegati in curtain walls o in grandi superfici
finestrate, determinano in maniera rilevante le prestazioni dell’intero involucro. A
tale necessità si affianca la considerazione che alcune categorie di edifici, come, ad
esempio, i manufatti industriali risalenti ai secoli XIX-XX, nonché le opere realizzate a partire dagli anni ’30, si caratterizzano a livello estetico e compositivo proprio
per un impiego estensivo delle superfici in vetro. Inoltre occorre sempre valutare
l’impiego del vetro in interventi di recupero poiché, proprio per le sue qualità di
trasparenza e per la sua innata capacità di realizzare costruzioni dal minimo impatto
visivo, esso viene spesso adottato per integrare, parzialmente o in maniera totale, lacune e intere porzioni di manufatti esistenti. Gli interventi sul patrimonio edilizio del
XX secolo richiedono quindi un approccio progettuale complesso e strategie diversificate: l’uso del vetro nell’ambito del “recupero del moderno” costituisce, a partire
dagli anni ’90, un tema assai dibattuto, che spesso si scontra con le esigenze contingenti di recupero e di sostituzione delle facciate per migliorarne la performance.
Il presente lavoro, dopo aver sinteticamente esposto quali siano le qualità essenziali del materiale e quale ruolo esso abbia ricoperto nell’ambito del linguaggio
dell’architettura moderna e contemporanea, si propone di formulare alcune riflessioni metodologiche connesse agli interventi di conservazione/riqualificazione. Tali
problematiche sono esemplificate mediante l’analisi di interventi realizzati, ciascuno
dei quali rappresenta un diverso approccio progettuale. Infine, verrà presentata una
panoramica di alcuni prodotti vetrari innovativi, che possono costituire un importan-
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te strumento negli interventi di recupero finalizzati al risparmio energetico.
Il vetro: caratteristiche tecniche e qualità espressive
- Il materiale “vetro” e i prodotti trasformati
Il vetro è un materiale solido amorfo che è utilizzato dall’uomo fin dal III millennio a.C. per diversi scopi, svolgendo un ruolo sia funzionale che decorativo; solo in
epoca “recente” si è verificato un uso estensivo di questo materiale, grazie all’evoluzione tecnologica dei prodotti vetrari e alle innovazioni delle tecniche costruttive. Il
vetro è composto da silice (silice o quarzo, 72%), soda (15%), carbonato di calcio e
magnesio (10%), allumina e altri ossidi (2-3%); le principali proprietà chimico-fisiche sono la durezza (5-7 gradi della scala Mohs), la trasparenza, la fragilità. Le prime
lastre piane trasparenti si ottengono artigianalmente per colatura nel XVIII sec., poi
industrialmente nel XX sec. con tecniche di tiratura; solo negli anni ’60 viene brevettato il procedimento Float, che consente di raggiungere gli attuali livelli qualitativi in
termini di planarità e trasparenza. I cristalli float, alla base di tutti gli odierni prodotti
vetrari, sono ottenuti per colata su bagno metallico in atmosfera controllata, disponibili in grandi lastre piane di spessore 3-10 mm, incolori o colorate, a seconda di come
si desideri regolare il fattore solare e la trasmissione luminosa (cristalli a termici). Il
vetro, rispetto ad altri materiali trasparenti, coniuga in sé requisiti estetici e di durabilità; tuttavia presenta alcuni inconvenienti intrinseci che ne rendono indispensabile
un’attenta e ponderata analisi in fase progettuale. La sua fragilità intrinseca è stata
in parte ovviata negli ultimi vent’anni mediante lo sviluppo di prodotti stratificati di
sicurezza e l’approccio fail safe design; tale metodo, derivato dalla progettazione aeronautica, propone la ridondanza degli elementi strutturali e accetta che alcune componenti possano collassare localmente, senza per questo compromettere la stabilità
globale della struttura. Ma l’aspetto che oggi maggiormente coinvolge la definizione
dei sistemi vetrati è il comportamento energetico della facciata, finalizzato al risparmio nella gestione degli impianti termici e di illuminazione e al raggiungimento di
livelli elevati di benessere per gli ambienti interni.
I prodotti “trasformati” disponibili sul mercato sono i cristalli selettivi, riflettenti
o bassoemissivi, assemblati in vetri stratificati e impiegati per il controllo dell’irraggiamento solare; per ridurre le dissipazioni termiche, si ricorre a vetrate doppie
o triple, con intercapedine riempita con aria disidratata o gas a bassa conducibilità.
I vetri a controllo solare, grazie all’applicazione di specifici coatings, consente il
passaggio della luce solare e contemporaneamente riflette verso l’esterno una consistente percentuale di calore; in tal modo gli ambienti interni rimangono luminosi e,
soprattutto, la superficie vetrata mantiene caratteristiche di trasparenza. E’ possibile
modulare la trasparenza del vetro alla radiazione solare anche mediante altre tecniche, come la sabbiatura e la serigrafia; in particolare, la serigrafia a smalto consiste
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nella deposizione di uno strato colorato a una temperatura superiore ai 600 °C su un
vetro monolitico o parzialmente temprato. Altre linee di ricerca tecnologica, talvolta ancora in fase solo sperimentale, ambiscono a fornire prodotti vetrari altamente
performanti e in grado di reagire dinamicamente agli input esterni. La varietà dei
prodotti vetrati si rivela una risorsa preziosa nel caso di sostituzione o rifacimento
dei serramenti: un recente studio europeo ha stimato che l’installazione di vetri a
controllo solare al posto dei vetri attuali, potrebbe avere notevoli effetti sul risparmio
di energia e sulla riduzione di CO2, con riduzioni addirittura del 50% sui consumi; i
risultati sono differenti per area geografica, ma il risparmio energetico è evidente in
quanto il vetro a controllo solare può essere utilizzato con molta efficacia per ridurre
il calore che si accumula all’interno degli ambienti, riducendo la necessità di ricorrere all’aria condizionata nei paesi caldi; contemporaneamente il vetro basso emissivo
può rappresentare la scelta migliore dal punto di vista energetico in paesi freddi in
cui bisogna evitare la dispersione del calore.
- Il vetro in architettura
Pur avendo conosciuto alte espressioni artistiche nel corso dei secoli –basti pensare alle immense vetrate delle cattedrali gotiche o agli apparati decorativi del periodo Liberty- il vetro ha assunto un’importanza crescente in architettura a partire dal XIX sec, in quella fase, detta “architettura dell’ingegneria”, in cui vennero
sperimentati nuovi tipi edilizi e nuovi sistemi costruttivi. Gli edifici, quali stazioni
ferroviarie, gallerie, serre e padiglioni temporanei, furono realizzati mediante strutture metalliche a scheletro portante, caratterizzate dalla rapidità di posa in opera
e smontaggio, e tamponamenti in vetro. Il 1851 è una data saliente per il vetro in
edilizia: in occasione dell’Esposizione Universale, viene costruito, in soli sei mesi,
su progetto di Joseph Paxton, il Crystal Palace di Londra, opera considerata come
l’emblema dell’industrializzazione e il primo esempio di involucro edilizio trasparente. Anche per gli architetti del Razionalismo e, successivamente, del Movimento
Moderno, il vetro è un materiale privilegiato: Bruno Taut e Paul Scheerbart esaltano
l’”architettura di cristallo” come simbolo di un nuovo atteggiamento verso la vita,
una spiritualizzazione della materia attraverso la tecnologia; il vetro viene poi impiegato negli studi e nelle successive realizzazioni di Ludwig Mies Van Der Rohe
per definire il tipo edilizio della città moderna, il grattacielo. La presenza di ampie
finestrature, dotate spesso di telai metallici estremamente esili, costituisce infatti una
peculiarità insieme estetica e funzionale delle architetture novecentesche: era infatti
evidente la volontà di differenziarsi dal passato, non solo nelle scelte tipologiche, ma
anche attraverso l’utilizzazione di nuovi materiali e il vetro, simbolo di trasparenza,
modernità, progresso tecnologico, è divenuto uno dei principali elementi del nuovo
vocabolario architettonico moderno. Alcune delle tecnologie impiegate, risultando
ancora sperimentali all’epoca della loro messa in opera, furono successivamente ab-
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bandonate, o quantomeno dovettero essere perfezionate, sollevando quindi l’odierno
problema della complessità degli interventi di restauro. Nel corso dei sec. XX-XXI il
materiale è stato oggetto di forti innovazioni: la sua evoluzione tecnologica ha avuto
diretta influenza sul linguaggio del Movimento Moderno e tuttora continua a ispirare
la produzione architettonica contemporanea.
Il restauro del “moderno”: questioni metodologiche
L’approccio al restauro e alla conservazione delle architetture moderne e contemporanee risulta spesso diverso rispetto a quello adottato nei confronti dei monumenti
“antichi”: si differenziano infatti i materiali, le soluzioni tecnologiche che caratterizzano l’opera, ma cambiano anche gli atteggiamenti di chi predispone l’intervento,
in relazione al comune sentire nei confronti di tali opere. Sussistono molte questioni
teoriche, metodologiche e tecniche da affrontare quando si interviene su un’architettura “moderna”: perché conservare, cosa conservare, prima ancora di come intervenire.
- Problemi di ordine metodologico e tecnologie di intervento
Una delle principali questioni metodologiche legate al restauro di opere moderne
e contemporanee risiede innanzitutto nella loro conservazione nel tempo, dato che,
alcune di esse erano state concepite per essere temporanee o comunque di durata
limitata: gli architetti razionalisti, ad esempio, contemplavano l’invecchiamento e
la sostituzione delle loro opere nel giro di 40-50 anni. L’esigenza conservativa, tuttavia, deriva anche dal nostro modo di percepire l’oggetto: se in esso riconosciamo
una “testimonianza materiale avente valore di civiltà” (Commissione Franceschini,
1964), lo conserveremo indipendentemente dalla concezione originaria. Un ulteriore
problema, una volta intrapreso un intervento sul costruito, riguarda le scelte circa
l’autenticità e la serialità degli elementi architettonici originari, molti dei quali risultano prefabbricati o di artigianato industrializzato; l’architettura degli ultimi due
secoli si è contraddistinta per un avanzato sperimentalismo tecnologico, che prevedeva l’impiego di materiali e soluzioni generalmente innovativi rispetto ai tempi:
tali prodotti in parte sono ancora utilizzati, in parte risultano irreperibili sul mercato.
Inoltre, in queste costruzioni, sono stati spesso usati materiali industriali e tecniche
sperimentali, che, nel tempo, si sono rivelate difettosi o che comunque sono incapaci di soddisfare i requisiti normativi e le attuali esigenze di comfort. Le istanze di
conservazione tout court o di sostituzione vanno ponderate e modulate a seconda dei
casi specifici, in modo da trovare soluzioni per salvare insieme materia e immagine.
Dal dopoguerra ad oggi, in Italia e in Europa, è andato progressivamente ampliandosi il riconoscimento del valore delle architetture del XX secolo; tale apprezzamento
riguarda non solo le singole opere paradigmatiche, ma anche esempi più diffusi o
tipologie edilizie precedentemente considerate di secondaria importanza, quali edi-
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fici industriali e produttivi. Nel nostro Paese, inoltre, l’architettura razionalista, per
lungo tempo legata a pregiudizi storiografici, ha subito un ritardo nel suo apprezzamento e, di conseguenza, nelle istanze di tutela; anche le esperienze architettoniche
del secondo dopoguerra sono state solo recentemente riconosciute come patrimonio
di rilevante interesse culturale. Occorre poi sottolineare che le architetture del XX
secolo costituiscono un patrimonio fragile, i cui tempi di obsolescenza risultano significativamente più brevi rispetto alle opere pre-moderne; modifiche o sostituzioni
non meditate di elementi e materiali caratterizzanti porterebbero, di fatto, alla perdita
di testimonianze rilevanti. La conoscenza e la valutazione critica della qualità architettonica intrinseca delle opere novecentesche è quindi funzionale alla scelta di cosa
deve essere preservato e cosa può invece essere sostituito per soddisfare le nuove
esigenze di utilizzo.
Per quanto concerne gli interventi sui serramenti, è emersa la necessità di individuare idonee tecniche sia per i telai, spesso sottodimensionati e danneggiati, sia per
i tamponamenti vetrati, scegliendo materiali compatibili con quelli originari, che
consentano di integrare le lacune dovute a fenomeni di degrado o a modificazioni nel
tempo. Si considerino, ad esempio, gli elementi in vetrocemento, oggi prodotti con
modelli e dimensioni completamente diversi per l’avvenuta meccanizzazione dei
processi produttivi, per le differenti sabbie utilizzate e per il necessario adeguamento
della produzione alle normative di isolamento termico. In alcuni casi, si è preferito
sostituire questi paramenti, il cui uso estensivo era caratteristico dell’architettura
razionalista degli anni ’30 e mostrava problemi di tenuta e di isolamento; in altri
interventi, invece, si è optato per la conservazione dei pannelli originali.
Nel restauro della Casa del Fascio, costruita a Como da Giuseppe Terragni tra il
1932 e il 1936, i pannelli esistenti sono stati quasi interamente ripristinati, mentre gli
elementi ammalorati sono stati sostituiti con altri del tutto simili: il vetrocemento, inserito oltre che per la copertura della corte interna anche per alcune parti delle pareti
interne ed esterne, contribuisce a materializzare l’idea di trasparenza e di rifrazione
della luce che sottende tutta l’opera; è da evidenziare che l’adozione di questo materiale, ancora sperimentale all’epoca della sua messa in opera, presenta nella definizione esecutiva diverse incertezze e difficoltà tecniche che, nel corso degli anni, si
sono tradotte nella necessità di dover procedere con ripetuti interventi di ripristino
per le continue infiltrazioni d’acqua dalla copertura e per i problemi di stabilità dovuti al ridotto spessore delle pareti. Viceversa, in altri progetti di recupero di edifici
coevi, si è preferito sostituire le componenti trasparenti con sistemi di involucro che
evidenzino la loro “contemporaneità”. In occasione del restauro dell’edificio GIL di
Monza, realizzato nel 1934 su progetto dell’ingegner Aldo Putelli, è stata prevista
l’installazione di una nuova vetrata strutturale sul vano scale principale. La facciata,
dall’andamento curvilineo che ricorda la prua di una nave, è realizzata mediante il
sistema a rotules, introdotto per la prima volta da Peter Rice nel 1986 per le Serre
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Bioclimatiche (Museo Della Scienza e della Tecnica, Parigi) e oggi largamente diffuso: all’interno della maglia strutturale, le lastre di vetro stratificato vengono fissate
alle aste del sistema di controvento mediante giunti sferici, detti ragni, inseriti in fori
praticati negli angoli dei vetri temprati, e sigillate reciprocamente mediante giunti
di silicone; un linguaggio del tutto attuale e una tecnologia innovativa impiegata per

Fig. 1 – Casa del Fascio di Como, a sinistra; Edificio GIL di Monza, a destra

il restauro di una struttura ritenuta ormai “patrimonio architettonico storicizzato”.
Sostutuzione e/o conservazione: interventi a confronto
All’interno della complessa materia riguardante i molteplici approcci di restauro
e riqualificazione del patrimonio del Moderno, esposta sinteticamente nel paragrafo
precedente, si ritiene necessario esemplificare alcuni casi di intervento su opere moderne, che incarnano le diverse filosofie possibili nei riguardi di un progetto di recupero (mantenimento delle facciate, completa o parziale sostituzione degli elementi,
introduzione di nuove componenti edilizie) e individuano alcune soluzioni tecniche
peculiari. Si è scelto di analizzare i restauri di opere uniche nel loro valore architettonico, culturale, tecnologico; allo stesso tempo, si è voluto verificare quali siano gli
approcci progettuali nei confronti di fabbricati appartenenti a un patrimonio diffuso
e considerate di “minor” pregio.
- Restauro del complesso industriale Faguswerk, Alfeld an der Leine
Le officine Fagus, progettate da Walter Gropius nel 1911, si distinsero sin dalla
loro costruzione per una nuova immagine architettonica, derivata dalle tecnologie
d’avanguardia importate dagli Stati Uniti, e conservano ancora oggi un linguaggio
innovativo e vitale; il complesso, e in particolare l’edificio destinato agli uffici e il
corpo della sala macchine, presenta inedite soluzioni ottenute mediante l’uso del
vetro: le ampie superfici vetrate e i sottili telai in acciaio conferiscono trasparenza e
leggerezza all’involucro; i pilastri in mattoni sono arretrati rispetto alla parete vetra-
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ta, anticipando il sistema costruttivo della facciata a curtain wall, eseguita successivamente nell’edificio del Bauhaus di Dessau dallo stesso Gropius; l’angolo dell’edificio è “svuotato” e all’interno del perimetro dell’edificio è inserita una gabbia vitrea,
costituita da lastre che risvoltano senza l’ausilio di montanti.
Tale soluzione, in particolare, è divenuta un imprescindibile modello di riferimento per molti architetti del Movimento Moderno: le facciate consistono in una
serie di campate verticali con telai in acciaio, tamponamenti in vetro, vincolati lungo
il perimetro ai pilastri in muratura, che presentano una leggera rastremazione; le vetrate, ad andamento verticale, si innalzano per tre piani fuori terra e sono suddivise
secondo una griglia modulare con dimensioni variabili (larghezza= 110,8-116,6 cm;
altezza= 55,5-59,5 cm). Ad ogni piano sono presenti moduli trasparenti realizzati
con un vetro semplice 6/4 delle Renania, apribili o fissi, e pannelli metallici in acciaio, in corrispondenza delle solette di piano. Le facciate vetrate furono in effetti
realizzate in due fasi costruttive, che saranno oggetto di studio e dibattito durante la
concezione del progetto di restauro: nella prima tranche, Gropius optò per profilati
in acciaio già presenti in commercio, caratterizzati da un montante verticale portante
e da ante apribili con apertura a vasistas; successivamente, si fece uso invece di profili realizzati ad hoc, con angoli smussati, scanalature e sistemi di apertura a bilico
verticale.
Già a partire dai primi anni ‘30, il complesso Faguswerk ha evidenziato le fragilità tipiche delle opere moderne, spesso aggravate da un avanzato stato di degrado,
dal carattere sperimentale di molte finiture e dalla attitudine di molti elementi, tra
cui i telai metallici delle vetrate, a garantire una limitata durata temporale. Attorno
alla metà degli anni ’80, il problema della riqualificazione delle officine Fagus fu
oggetto di un vivace dibattito che coinvolse Jörn Behnsen, l’architetto incaricato
dai proprietari della fabbrica, e il museo di architettura di Francoforte. Oltre alla
necessità di definire l’uso futuro del complesso, per il quale Behnsen desiderava
mantenere la funzione produttiva come strumento di salvaguardia del manufatto,
furono oggetto di ampia discussione i criteri di restauro da adottare nei confronti di un’opera paradigmatica, una sorta di “monumento” dell’architettura moderna.
Occorre sottolineare che i sistemi costruttivi impiegati presentavano numerosi problemi legati all’utilizzo: il degrado avanzato della facciata coinvolgeva la rottura di
numerose lastre di vetro, la mancanza di tenuta delle guarnizioni e soprattutto la deformazione dei profilati in acciaio, che risultavano sensibilmente sottodimensionati
rispetto ai carichi del vento, alle dilatazioni termiche e al peso delle vetrate, tanto da
presentare, in alcuni punti, frecce di 5 cm. Inoltre la struttura stessa dell’involucro
e l’avanzato stato di degrado, oltre a non assicurare il rispetto del quadro normativo
vigente, determinavano condizioni di discomfort per l’ambiente di lavoro e significative dispersioni energetiche: le lastre singole, impiegate per ampie superfici e prive
di isolamento e di sistemi di protezione solare, facevano raggiungere temperature
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inaccettabili sia in inverno che in estate, mentre la deformazione dei telai impediva
la tenuta all’acqua e all’aria dei serramenti.
Inizialmente le filosofie di restauro adottate dalla Soprintendenza e da Behnsen
apparivano assai lontane: mentre il soprintendente caldeggiava una riparazione locale degli elementi di facciata, con la conservazione, ove possibile, della “materia”
originaria, l’architetto progettista suggeriva un rifacimento “à l’idéntique” delle 22

Fig. 2 – Alcuni dettagli costruttivi dei serramenti

campate di facciata in acciaio e vetro mediante l’impiego di elementi simili agli esistenti nel disegno, ma con spessori superiori di telaio.
Dopo un lungo dibattito, culminato nel cosiddetto “Simposio di Alfeld” tra
committenti, progettisti e rappresentanti della Soprintendenza, e in considerazione
dell’elevato livello di danno delle componenti esistenti, si giunse ad una posizione
di mediazione; furono definiti diversi “gradi” di intervento, che contemplavano sia
la conservazione di alcune parti del manufatto, sia il rifacimento di altre. Il criterio
con cui venivano selezionate le campate da mantenere o da rinnovare è legato non
solo alle condizioni di degrado, ma anche alla destinazione interna futura, stabilita
in fase progettuale: ad esempio per le porzioni di facciata corrispondenti a locali
saltuariamente occupati, si è optato per la conservazione quasi integrale; per i corpi
scala non vengono adottate particolari misure di contenimento delle dispersioni;
viceversa, gli ambienti con costante presenza di addetti prevedono il rinnovo
totale delle campate. Tale intervento di sostituizione prevede, senza effettuare
distinzione tra la prima e la seconda fase costruttiva, l’uso di telai in acciaio
simili ai precedenti per spessore esterno ma aventi profili interni di sostegno con
struttura adeguata, vetrate isolanti a taglio termico e fermavetro interni, in modo da
assicurare un benessere climatico costante.
- Restauro degli stabilimenti ICO, Ivrea
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Lo stabilimento ICO Centrale (Industrie Camillo Olivetti) di Ivrea, progettato
da Luigi Figini e Gino Pollini tra il 1938 e il 1949 e oggi sede di un importante call
center di una compagnia telefonica, è stato oggetto di un intervento di restauro conservativo e riqualificazione interna, curato dagli architetti Dante O. Benini e Enrico
Giacopelli negli anni 2005-09. La riqualificazione dell’edificio ICO Centrale, che si
estende per una superficie di circa 11.000 mq, si inserisce in un più ampio intervento
di recupero funzionale che, nel rispetto dei vincoli ambientali esistenti sul complesso
Olivetti, ambisce a rivitalizzare l’area valorizzando le strutture storiche esistenti e
adattandole alle nuove esigenze produttive. L’edificio ICO Centrale costituisce infatti una delle opere più significative dell’architettura italiana del primo Novecento:
alla sua costruzione hanno contribuito non solo gli architetti milanesi Figini e Pollini, ideatori della concezione planimetrica complessiva e delle facciate vetrate, ma
anche Annibale Gnocchi, autore della Manica Ovest dello stabilimento, e Ottavio
Cascio che, nel 1955 ridisegnò l’immagine del prospetto Sud mediante l’inserimento
dei frangisole orizzontali.
L’elemento architettonico più caratterizzante del fabbricato è sicuramente l’ampio fronte continuo vetrato che si affaccia su via Jervis: esso divenne, sin dalla sua
realizzazione, l’immagine “pubblicitaria” dell’azienda, evidenziando l’adesione dei
progettisti alle istanze di modernità e progresso sociale promosse da Adriano Olivetti. L’intervento sulle imponenti facciate, costituite da una struttura a “doppia pelle”
vetrata, ha comportato la formulazione di diverse strategie di intervento; l’avanzato stato di degrado e l’inadeguatezza dei serramenti esistenti ai basilari parametri
di efficienza, come la tenuta all’acqua e all’aria, il contenimento delle dispersioni
termiche, hanno immediatamente precluso l’ipotesi di intervenire puntualmente per
correggere i difetti intrinseci al sistema costruttivo, imputabili all’artigianalità del
sistema di costruzione e posa in opera. Sono state quindi elaborate due diverse soluzioni per i fronti principali e per quelli secondari; nei prospetti principali, prospicienti la via Jervis e il monastero retrostante, si è optato per il restauro conservativo

Fig. 3 – La facciata in una foto d’epoca e dopo l’intervento di restauro
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dello strato più esterno della facciata, per un totale di 2.300 mq, mentre la “pelle”
interna è stata integralmente sostituita con una nuova facciata continua caratterizzata
da un telaio in alluminio a taglio termico e vetrate isolanti stratificate con coating
basso emissivo, capaci di soddisfare pienamente i requisiti normativi e di benessere
interno. Nei prospetti secondari, invece, il paramento originario è stato sostituito con
la nuova facciata continua, nel rispetto dei vincoli architettonici e di tutela.
Il nuovo involucro in vetro, che si estende complessivamente per oltre 5.700 mq,
è stato disegnato rispettando le dimensioni e le caratteristiche estetiche della facciata
originale, sia per quanto riguarda gli spessori esterni dei telai che per le specchiature
dei pannelli; a tal fine, il team di progettazione ha elaborato, insieme all’azienda produttrice di serramenti, un sistema di profilati in alluminio ad hoc, testato e omologato
in laboratorio, dalla colorazione argento ossidata, simile all’esistente e con vetrate
isolanti dalle elevate prestazioni temoigrometriche. L’immagine originale della facciata viene quindi mantenuta grazie al restauro conservativo del paramento esterno e
dei sistemi di apertura originali; al contempo, la parziale sostituzione dell’involucro
ha permesso di recepire le esigenze conservative senza tuttavia venir meno al necessario miglioramento delle prestazioni in termini di resistenza e sicurezza, isolamento
termico e acustico, impermeabilità all’acqua e all’aria.
- Riqualificazione del Residence du Parc, Torino
Il Residence du Parc è un complesso alberghiero progettato a Torino nel 1971 dagli architetti Laura Petrazzini e Corrado Levi, recentemente rinnovato con un intervento di Benedetto Camerana; il Du Parc Residence rappresenta una delle presenze
urbane più significative, ispirata alla ricerca tecnologica e alla sperimentazione di
componenti progettuali innovative, che caratterizzarono parte dell’architettura italiana dei primi anni ’70. L’edificio infatti, sull’esempio della produzione statunitense
di Mies van der Rohe, si sviluppa seguendo una composizione modulare che coinvolge la maglia strutturale e gli elementi di facciata: la griglia dei pilastri in cemento
armato, basata in pianta su un modulo quadrato, viene infatti idealmente “ribaltata”
in verticale per definire l’involucro esterno; a tale composizione primaria, vengono
poi sovrapposti ulteriori elementi, quali i montanti metallici, le fasce marcapiano, i
pannelli vetrati. Nel corso degli anni la struttura ha manifestato un progressivo decadimento dei serramenti e dei giunti di tenuta, incapaci di soddisfare i requisiti di
isolamento termico e le prestazioni acustiche desiderate.
Il progetto di recupero delle facciate, che complessivamente si estendono per
circa 4.350 mq, ha comportato la sostituzione dei componenti edilizi, a causa dell’avanzato stato di degrado; l’intervento ha perciò previsto lo smontaggio delle pannellature e dei parapetti vetrati, il ripristino delle superfici ammalorate in calcestruzzo
e la successiva posa di nuovi elementi. Il sistema di facciata ha mantenuto inalterate
le dimensioni dei serramenti e il ritmo compositivo di facciata; tuttavia, le singole
componenti, pur preservando il disegno originario, hanno subito alcune modifiche: i
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montanti metallici, che inizialmente avevano funzione portante, sono stati sostituiti
con profili a sezione circolare; la fascia marcapiano, che in precedenza era realizzata
mediante un profilo scatolare ottenuto per trafilatura, è stata ottenuta da una lamiera
incurvata che fa da coprigiunto.
Particolare attenzione è stata rivolta alla scelta delle componenti vetrate, che
svolgono un ruolo importantissimo per garantire isolamento della struttura, bassi
livelli di trasmissione acustica ed elevato grado di sicurezza: le normative richiedevano pertanto un notevole incremento degli spessori vetrati con la conseguente
perdita di quella trasparenza che, secondo Camerana, caratterizza l’involucro. Per
risolvere tale requisito progettuale, è stato scelta una speciale vetrata a controllo
solare, la cui composizione è stata oggetto di studio e sperimentazione effettuati in
collaborazione con una delle maggiori aziende produttrici di vetro. L’applicazione di
una lastra a controllo solare, inserita in un vetrocamera con coating basso-emissivo
e il mantenimento delle originarie veneziane interne hanno rappresentato elementi
preziosi per migliorare significativamente il comportamento energetico dell’intero edificio e ridurre di circa la metà le dispersioni. L’involucro del Residence du
Parc, pur definendo l’identità stessa dell’opera, aveva da sempre manifestato segni
di malfunzionamento, oltre a determinare costi di gestione elevati per il funzionamento degli impianti meccanici che, sia in inverno che in estate, dovevano sopperire
all’incapacità della facciata di gestire gli apporti di calore in entrata o in uscita: la
sostituzione completa del serramento, pur provocando minime modifiche estetiche,
ha di fatto permesso una sostanziale riqualificazione del manufatto, in termini di
isolamento termico, controllo degli apporti e risparmio energetico.
- Riqualificazione di un edificio industriale degli anni ‘50, Milano
Come si evince dai casi precedentemente analizzati, l’impiego del vetro nell’ambito di interventi sull’esistente può rispondere a criteri di conservazione, di sostituzione parziale o totale delle componenti trasparenti, a seconda che si privilegi il

Fig. 4 – Il prospetto principale e il dettaglio del serramento
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mantenimento della “materia” originaria che caratterizza il manufatto o che invece
si scelga di migliorare sensibilmente le prestazioni della facciata, pur mantenendo
una mimesi con le forme e le caratteristiche dimensionali dell’originale. Esiste tuttavia un ulteriore atteggiamento che, abbandonando ogni intento mimetico verso la
preesistenza, utilizza le superfici vetrate per “esibire” caratteristiche di modernità e
innovazione tecnologica; tale soluzione è perseguita soprattutto nell’ambito di riqualificazione integrale di manufatti considerati di minor pregio, appartenenti all’edilizia industriale e produttiva.
A tal proposito, si riporta come esempio l’intervento di riqualificazione di un edificio industriale costruito negli anni ’50 in via Palmanova a Milano, e completamente rinnovato nel 2007 sotto la direzione dello studio Polis Engineering per divenire
la nuova sede dei Laboratori farmaceutici Guna. Lo specifico tema progettuale ha
previsto l’inserimento di una nuova facciata in vetro colorato sul fronte principale
dello stabilimento, conferendo all’edificio, composto da cinque piani fuori terra e
uno interrato, una forte valenza simbolica e rappresentativa, oltre a migliorarne il
funzionamento complessivo: alla muratura esistente è stata accostata, a distanza di
circa 25 cm, una seconda “pelle” in vetro, opaca e dotata di un’intercapedine con
ventilazione naturale, che contribuisce alla climatizzazione degli spazi interni sia in
estate che in inverno. Il rinnovamento dell’involucro, sia a livello architettonico che
energetico, rivela importanti soluzioni tecnologiche: la struttura portante è realizzata
mediante un’orditura in montanti e traversi in alluminio anodizzato con tinta bronzo,
prodotti per estrusione e larghi 55 mm; alcune componenti sono state studiate mediante modelli 1:1 e prodotte specificatamente per tale intervento.
Per eliminare i ponti termici, si è previsto l’inserimento di listelli in PVC tra
la parte esterna e quella interna dei profilati in alluminio; le lastre vetrate di tamponamento sono assemblate in vetrocamera, con vetro esterno float di spessore 8
mm, temprato e serigrafato, intercapedine di 16 mm e lastra interna in vetro opale

Fig. 5 – A sinistra, dettaglio di montaggio del nuovo involucro in vetro; a destra, vista d’insieme della
facciata a conclusione dei lavori

1134

Involucri in vetro nel recupero del Moderno: approcci metodologici e soluzioni tecnologiche
finalizzate al risparmio energetico

sabbiata e temprata, spessa 6 mm. I pannelli impiegati per la facciata dei Laboratori
Guna, pari circa a 2.500 elementi rettangolari di differenti dimensioni, sono disposti
in modo casuale per conferire maggior espressività e dinamismo. In questo caso,
inoltre, la trasparenza del vetro viene declinata in maniera variabile per ottenere colorazioni con saturazioni diverse e rendere l’involucro indipendente dalla tipologia
strutturale preesistente, perseguendo al contempo ottime caratteristiche prestazionali.
Componenti vetrarie innovative: quali applicazioni future?
L’efficienza dell’involucro trasparente deve assicurare una serie di requisiti prestazionali ben definiti, quali il contenimento delle dispersioni termiche, il bilanciamento, a seconda delle stagioni e del clima, del controllo solare e degli apporti gratuiti, la regolazione del livello di illuminazione naturale e delle proprietà ottiche.
Pertanto, le finestre tradizionalmente intese, con caratteristiche fisiche “statiche”,
spesso non rispondono totalmente alle molteplici richieste prestazionali. Le innovazioni tecnologiche perseguite negli ultimi decenni nell’ambito dei prodotti vetrari
possono fornire un contributo sostanziale anche negli interventi sul patrimonio esistente, per migliorare i livelli di comfort interno senza alterare l’aspetto e la sostanza
materiale degli involucri; attualmente, il settore delle componenti vetrarie “ad elevate prestazioni” propone sistemi attivi e dinamici, in grado di mutare le caratteristiche
fisiche e illuminotecniche in maniera intelligente. Di seguito, si illustrano alcuni
dispositivi che, sfruttando delle tecnologie d’avanguardia, hanno realizzato prodotti
dalle prestazioni dinamiche, definiti “smart glasses”.
Lo sfruttamento delle nanotecnologie ha portato nell’ultimo decennio alla realizzazione di vetri autopulenti, che si rivelano utili in molte applicazioni, in cui le
lastre non sono accessibili se non tramite l’utilizzo di costosi macchinari: grazie a
un particolare rivestimento, la superficie esterna è in grado di sfruttare la radiazione
solare per decomporre i depositi organici (fotocatalisi) ed eliminarli quando pioggia
o acqua colpiscono il vetro, migliorando lo scorrimento dell’acqua sulla sua superficie (idrofilia).
Un altro importante indirizzo sperimentale riguarda il controllo e la gestione del
fattore solare mediante l’interposizione di layer in vetri stratificati; i vetri fotocromici, elettrocromici e gascromici modificano il loro comportamento attraverso, rispettivamente, segnali luminosi, elettrici o chimici. L’affidabilità, il comportamento e la
durabilità nel tempo di tali dispositivi sono attualmente oggetto di verifica; il Mobile
Experience Laboratory del MIT di Boston ha realizzato e sperimentato negli ultimi
tre anni una facciata dinamica e programmabile: la vetrata, che appartiene alla categoria dei sistemi elettrocromici, è realizzata con lastre multiple ad alto coefficiente di
riflessione luminosa, all’interno delle quali è presente un polimero a cristalli liquidi
(Polymer dispersed liquid crystal films, PDLC). In funzione del passaggio di corren-
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te elettrica, i cristalli rendono la lastra opaca, parzialmente o totalmente trasparente.
La regolazione avviene in base ai livelli di luminosità e alle condizioni climatiche,
ma può anche essere bilanciata dall’utente. Tale soluzione elimina la necessità di installare sistemi di oscuramento tradizionale, regola il flusso luminoso ed energetico
mediante variazioni di densità, mantenendo al contempo uno spessore contenuto e
un aspetto architettonico “neutro”, capace di integrarsi anche in contesti storicizzati;
tuttavia rimangono alcuni inconvenienti applicativi alla loro diffusione: il surriscaldamento superficiale delle lastre, la vita utile limitata e il costo di produzione ancora
elevato.
Conclusioni
L’adeguamento delle componenti trasparenti si rivela necessario per permettere
la tutela e il futuro utilizzo del patrimonio architettonico novecentesco: gli interventi sul costruito costituiscono inoltre un’opportunità unica per il rinnovo del settore
edilizio, la valorizzazione della qualità architettonica e il miglioramento delle prestazioni delle facciate. Le soluzioni tecniche del “moderno” sono connotate da difetti
intrinseci: problemi di tenuta all’aria e all’acqua, di funzionamento dei sistemi di
apertura, di regolazione del bilancio termico e delle prestazioni acustiche; tuttavia,
la mera sostituzione degli elementi vetrati con sistemi nuovi e in grado di soddisfare
gli standard normativi può comportare una sensibile alterazione dell’estetica degli
edifici, con la conseguente perdita delle loro connotazioni peculiari. L’argomento è
ancora ampiamente dibattuto e va ponderato caso per caso: in un’opera moderna è
necessario prestare attenzione alle soluzioni sperimentali e tecnologiche, anche se
rimane sempre centrale il giudizio storico-critico che si attribuisce ad un manufatto architettonico. Si rivela comunque fondamentale affrontare il recupero di queste
componenti mediante un approccio multidisciplinare: occorre infatti valutare criticamente e integrare, mediante l’impiego di prodotti tecnologici adeguati, i valori
storici e culturali insiti nel manufatto, i vincoli imposti dalla nuova utilizzazione, gli
obblighi normativi, finalizzati alla rivalutazione e al miglior funzionamento energetico del patrimonio esistente.
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La mensiocronologia come strumento di analisi delle
tecniche costruttive murarie tardomedioevali campane.
Indagine stratigrafica sul Castello di Carinola
L’analisi del castello di Carinola (Fig.1), realtà urbana della Campania settentrionale ubicata nel territorio dell’antico ager Falernus, condotta applicando noti protocolli di ricerca per la definizione cronologica delle tecniche costruttive storiche1, ha
consentito di chiarirne i rapporti stratigrafici in riferimento al periodo tardomedievale, lumeggiandone per la prima volta le caratterizzazioni costruttive attraverso lo studio delle tecniche di muro rinvenute e configurando un contributo al moderno esercizio della tutela del patrimonio culturale campano di matrice tre-quattrocentesca.
L’edificio – ovvero ciò che rimane di esso – è una delle architetture più rappresentative della locale cultura costruttiva tardomedievale. In gran parte diruto, reca
tracce significative di un volume su due livelli coperti con volte, del muro della sala
di rappresentanza e, infine, del mastio. Di forma compatta, si articolava intorno ad
un corpo centrale fino al secondo conflitto mondiale, quando, a causa dei bombardamenti delle forze alleate, subì notevoli danni, divenuti irreversibili a seguito del
sommario sgombro delle macerie, della demolizione di strutture allo stato di rudere
e dell’apertura di una strada che lo lambisce, la quale, a sua volta, ha comportato il
sacrificio di un tratto delle mura urbane che si saldavano ad esso.
In alcune foto degli anni trenta del secolo scorso, si presentava come un consistente edificio residenziale, su due livelli fuori terra (Fig. 2) e con una scala esterna
posta ad ovest, che, per il “passamano” e per i gradini pensili, ricorda la scala d’accesso alla gran sala di Castel Nuovo a Napoli.
Rimasto fortunosamente intero, sebbene molto degradato perché non soggetto ad
opere di conservazione, è il possente mastio quadrangolare, su tre livelli fuori terra,
che svetta sull’antica porta dell’Annunziata, a sud-est del fortilizio, a presidio del
salto di quota che ricorda la presenza di un fossato scavato per ragioni difensive.
La realizzazione, negli anni 1980-81, sull’area un tempo occupata dalle strutture del castello, di un masso pavimentale in conglomerato cementizio, ha purtroppo
coperto le superstiti tracce delle antiche murature basamentali; a questa azione si è
aggiunta l’accennata rimozione delle macerie, senza nulla documentare e nulla recuperare, che tuttora impedisce una doverosa ed accurata ricognizione delle strutture.
Le scarse e lacunose notizie filologico-documentarie sul fortilizio ne ascrivono la
fondazione al periodo normanno, sinora non suffragata da riscontri analitici, se non
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Fig. 1 - Carinola (CE), castello, fronte sud-est, primo livello, scorcio delle strutture superstiti e del
mastio (foto 2011).

dalla forma quadrangolare del mastio, peraltro non esclusiva della cultura costruttiva
normanna; oltretutto, come riferiscono diverse fonti, lo stesso è stato ampiamente
ristrutturato in epoche successive. Ulteriore elemento di cui tener conto è che quello
di Carinola non era compreso tra i castelli campani di pertinenza del demanio svevo;
segno che quanto a quel tempo esisteva non rientrava nell’organizzazione difensiva
fridericiana2.
D’altra parte, i castelli svevi “presentano nel loro impianto una regolarità matematica e una chiarezza di linee rette con volumi che si articolano su pianta quadrangolare o rettangolare, con quattro ali munite di torri quadrate, cilindriche o poligonali
in corrispondenza degli angoli”3. Caratteristiche, queste, non riscontrabili nel castello in esame.
Interventi di riparazione del “castrum” di Carinola, condotti anche su quelli di
Alife e Mondragone, risultano nel 1272, ordinati da Carlo I d’Angiò4. Nei registri
della Cancelleria dei sovrani francesi il riferimento ai castra induce a ritenere plausibile che i lavori si riferissero anche al fortilizio, riguardando, altresì, la realizzazione del mastio, al di sopra di un basamento realizzato in epoca anteriore, forse di
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impianto normanno.
Un preciso riferimento alla torre è invece rinvenibile nel diario del pellegrinaggio
in Oriente del notaio Nicola De Martoni, che partì nel 1394 da Carinola per arrivare a
Gerusalemme, e, dopo aver toccato decine di località, vi fece ritorno un anno dopo. A
circa metà del viaggio, giunto a Fanari, nei pressi di Corfù, a proposito di un castello
che colpì la sua attenzione, annotò che si trovava “su una montagna e sopra un alto
tumulo, come se fosse tre volte la torre del castello di Carinola, inespugnabile da
parte di chiunque”5, a dimostrazione che castello e torre, nella tarda fase angioina,
erano attivi e ben identificati nell’immaginario collettivo carinolese.
Nella seconda metà del Quattrocento il castello fu impreziosito di membrature di
stilema catalano e ristrutturato secondo le nuove esigenze di difesa. Come ampiamente noto in letteratura, l’adeguamento delle strutture difensive in epoca aragonese avvenne ovunque nel regno di Napoli. Infatti, “l’architettura militare aragonese
ostenta una produzione ingentissima, sovrapponendosi in pratica a tutte le precedenti
realizzazioni, vuoi normanno-sveve, vuoi angioine. In definitiva la totalità dei castelli ancora strategicamente validi sostenne tale adeguamento”6.

Fig. 2 - Carinola (CE), castello, fronte ovest (foto anni trenta del Novecento). Si noti lo scalone esterno,
non più esistente.
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Una testimonianza sull’utilizzo del castello da parte di Giovan Francesco Petrucci, figlio di Antonello, segretario di Ferrante d’Aragona, è riportata nella voluminosa
opera di Camillo Porzio scritta al volgere del XVI secolo: La Congiura de’ Baroni
del Regno di Napoli contra il re Ferdinando I7. Del castello, al volgere del XVII secolo, danno descrizione anche due tavolari, Antonio Galluccio e Lorenzo Ruggiano,
incaricati di stimare il feudo carinolese, riferendo puntualmente anche del sistema
murario di difesa e delle porte urbane8. Acquistato negli anni trenta del Novecento
dal Comune di Carinola9, l’edificio, già utilizzato come canapificio, era allora sede
delle carceri mandamentali.
Alla penuria di documenti si aggiunge l’assenza di una lettura diretta della fabbrica, che contribuisca alla formulazione di ipotesi di datazione10.
L’analisi odierna del manufatto, condotta applicando i protocolli mensiocronologici citati, registra, relativamente alle strutture murarie, l’uso ricorrente dell’apparecchio “a cantieri”11, con altezza assimilabile al palmo napoletano aragonese (26,4
cm circa) o a multipli di esso, e, in minor misura, di quello a filari, anch’esso con
altezza prossima al palmo e costituenti lunghi mediamente 1,5-2,5 palmi. Ulteriore
dato di facile rilevazione è rappresentato dalle lavorazioni meno accurate dei paramenti murari interni rispetto a quelli esterni12.
Partendo da quanto rimane di questa complessa struttura è possibile individuare
almeno quattro fasi costruttive, riconducibili ad un arco temporale compreso tra il
XIII ed il XV secolo (Fig. 3).
La prima fase (“A”, XIII sec.) è riferibile al mastio, il cui paramento esterno è

Fig. 3 – Carinola (CE), castello, fasi costruttive (XIII-XV sec.).
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costituito da filari di conci squadrati di tufo grigio alti 39,5~40 cm circa (1,5 palmi) e
lunghi tra 40 e 70 cm (1,5-2,5 palmi) (Fig. 6, CM1), al muro della fronte est del fortilizio (Fig. 4) – apparecchiato con “cantieri” alti 35-40 cm, caratterizzati da ricorsi
perlopiù irregolari – e a quello posto a sud, limitatamente al primo livello, coperto
da una fodera di conci di tufo grigio realizzata in tempi recenti.
L’interno del mastio (Fig. 5), posto al secondo livello – l’unico oggi praticabile –
è coperto con una volta a crociera a sesto ogivale, che presenta buone condizioni di
conservazione. Un’analoga volta copre anche il primo livello della struttura, come
si può constatare da un foro praticato nella stessa, attraverso il quale nell’ambiente,
privo di aperture, è stato versato materiale proveniente da demolizioni, colmandolo.
È probabile che il suddetto vano accogliesse una cisterna. Sempre all’interno del
mastio, dall’analisi di un’apertura della fronte nord si comprende che i filari visibili
sul paramento esterno ed i “cantieri” con i quali è apprestato il muro, hanno la stessa
altezza (mediamente 40 cm): sono dunque il risultato di un unico programma costruttivo. Un agevole parallelo può effettuarsi con i conci di tufo grigio riscontrabili
nel Castel Nuovo, riferibili ad intraprese costruttive del XIII secolo13.
La seconda fase (“B”, XIV sec.) riguarda il corpo di fabbrica addossato alla fronte sud-ovest del mastio. In particolare, il muro sul lato nord dello stesso è organizzato, per quanto riguarda il paramento esterno, in “cantieri” di pietre spaccate, con
altezza di 35-40 cm. Peraltro, esso mostra la traccia ben visibile di un’apertura, della
quale si riconosce ancora parte dell’originaria cornice a sesto leggermente acuto, con
ghiera in conci di tufo grigio, murata per innestarvi un grande arco ad ogiva, all’attualità quasi del tutto diruto, parte integrante di una volta a crociera ogivale non più
esistente (Fig. 6, CM2). Sull’opposta fronte del medesimo volume, ossia quella sud
del castello, poi, è ancora possibile osservare, per gran parte del muro del secondo
e del terzo livello, un ampio quadrante del paramento esterno, caratterizzato da un
apparecchio murario del tutto simile a quello di cui sopra.
Il brano murario in questione, ancorché alterato da rinzaffi di malta fine cementizia ed in gran parte occultato da lastre di tufo grigio di recente fattura, risulta ancora
discretamente leggibile e corrobora la lettura della seconda fase costruttiva, offrendo
contezza circa l’utilizzo concomitante, su entrambi i muri, del magistero “a cantieri”, alti circa 1,5 palmi, nel quale ricorre la presenza di discreta quantità di materiale
minuto di varia provenienza, per pareggiare i ricorsi e riempire le soluzioni di continuità tra i costituenti, formatesi a causa della loro forma irregolare.
È agevole individuare un’analogia delle tessiture murarie della fase costruttiva in
parola con quella del paramento esterno posto sulla fronte ovest, che dà sul fossato,
del vicino palazzo Petrucci, che conferma un’affinità tra le due intraprese costruttive,
nel settore della città coincidente con l’espansione angioino-aragonese.
La terza fase (“C”, prima metà del XV sec.) informa della realizzazione dell’ambiente nord-est. Una lunga sala, pressoché distrutta durante gli ultimi eventi bellici,
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che reca tracce visibili di quattro volte a crociera a sesto acuto, delle quali all’attualità permangono soltanto i peducci del lato est, e di un altro ambiente ad essa sovrapposto, della stessa estensione, probabilmente provvisto di copertura a capriate. Sulla
porzione superstite della crociera attigua all’ambiente a sud, si ritrova un muro, dello
spessore di 40 cm circa, realizzato in falso, apparecchiato in “cantieri” di tufo grigio
alti 45-54 cm, che introduce ad uno spazio-filtro tra i settori ovest ed est del fortilizio.
Gli elementi litici, annoverabili nella facies del semi-tufo e con le stesse caratteristiche geolitologiche di quelli conformanti i manufatti riferiti alle fasi “A” e “B”,
hanno colore chiaro, consistenza tenera e piccole inclusioni lenticolari (“fiamme”)
tendenti al grigio scuro. I peducci che un tempo sostenevano le crociere, invece,
sono conformati in pietra acconciata, tendente alla regolarità dei profili, con elementi
alti 18-27 cm e lunghi 43 cm, simili per foggia e caratteristiche metriche a quelli che
compongono la volta a crociera del mastio, questi ultimi leggermente più alti (2736 cm), dai quali sono stati evidentemente mutuati. Raggiunta un’altezza di 2,00 m
circa, i conci lasciano il posto a pietre rustiche, di forma quadrangolare.
Un’ulteriore fase (“D”, seconda metà del XV secolo), che non è stato possibile anatomizzare con maggiore accuratezza vista l’esiguità dei campioni murari a
disposizione, può individuarsi nella realizzazione di una lunga copertura a botte a
sesto ogivale lungo l’intera sala nord, innestata sulla fascia muraria delle fronti est
ed ovest (quest’ultima non più esistente), che precedentemente ospitavano le quattro
volte a crociera, anch’essa crollata.
Con buona probabilità, la realizzazione della copertura a botte, la cui imposta è
ancora individuabile sulla fronte est, attestata a 2,40 m e testimoniata dai resti degli
evidenti aggetti del muro, si rese necessaria per sostituire le crociere ormai danneggiate, verosimilmente, dal terremoto del 1456, che colpì la Campania e le regioni
circostanti con grande forza.
Dalla foto degli anni trenta del secolo scorso, poc’anzi richiamata, si evince con
chiarezza la presenza del secondo livello del fortilizio, ospitante la citata sala, di cui
non si è purtroppo ritrovata alcuna traccia.
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Fig. 4 - Carinola (CE), castello, fronte est, primo livello, muratura di tufo grigio (XIII sec.). Apparecchio “a cantieri” alti 40-44 cm, con due allineamenti di pezzame spaccato diffusamente impilati e
scarsa presenza di elementi minuti di pareggiamento, di tufo e fittili.
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Fig. 5 - Carinola (CE), castello, mastio, fronte nord, secondo livello, paramento interno, muratura di
tufo grigio (XIII sec.). Apparecchio “a cantieri” con altezza grossomodo costante (40 cm circa). I costituenti, composti da due allineamenti di pezzame spaccato, registrano una discreta presenza di elementi
minuti di pareggiamento di tufo grigio.
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Fig. 6. Carinola (CE). CM1 (XIII sec.): mastio, fronte nord, secondo livello, paramento esterno, muratura di tufo grigio. Apparecchio a filari di conci alti 39 cm circa, con costituenti di forma regolare,
facciavista allisciata e spigoli tendenzialmente vivi. I giunti di malta, perlopiù arretrati, presentano
granulometria grossolana. CM2 (XIV sec.): castello, fronte sud, primo livello, paramento interno, muratura di tufo grigio. Apparecchio “a cantieri” alti 35-40 cm, con costituenti in pezzame spaccato e
presenza diffusa di scaglie e scapoli. I giunti di malta sono arretrati.
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Note
(1) Gli studi sulle tecniche costruttive tradizionali condotti dall’unità di ricerca della II Università di
Napoli (coordinata dai proff. Giuseppe Fiengo e Luigi Guerriero), inquadrati nel Programma di Ricerca di Interesse Nazionale “Conoscenza delle tecniche costruttive storiche: protocolli e strumenti
innovativi per la diffusione e l’applicabilità al processo di conservazione”, cofinanziato dal Murst
(annualità 2006-2007), hanno portato alla redazione del ponderoso Atlante delle tecniche costruttive
tradizionali. Napoli, Terra di Lavoro (XVI-XIX). Si faccia riferimento, nello specifico, a FIENGO
G., GUERRIERO L. (a cura di) 1998. Murature tradizionali napoletane. Analisi dei paramenti tra
il XVI e il XIX secolo. Napoli: Arte Tipografica, FIENGO G., GUERRIERO L. (a cura di) 2003. Atlante delle tecniche costruttive tradizionali. Lo stato dell’arte, i protocolli della ricerca. L’indagine
documentaria (Atti del I e del II Seminario Nazionale). Napoli: Arte Tipografica Editrice e FIENGO
G., GUERRIERO L. (a cura di) 2008. Atlante delle tecniche costruttive tradizionali. Napoli, Terra di
Lavoro (XVI-XIX). Napoli: Arte Tipografica Editrice.
(2) I castelli di pertinenza del demanio svevo (XIII secolo) erano quelli di Napoli (Castelcapuano),
Avellino, Aversa, Caserta, Maddaloni, Mondragone, Caiazzo, Gaeta, Sessa Aurunca, Teano, Alife,
Rocca D’Evandro, Fondi, Rocca D’Arce, Atina e Sora. Cfr. SANTORO L. Insediamenti svevi in
Campania. In: CALÒ MARIANI M.S., CASSANO R. 1995. Federico II. Immagine e potere. Venezia: Marsilio, pp. 335-341.
(3) Ivi, p. 338.
(4) Il testo originale recita: “(Mandat ut reparentur castra Alifie, Montisdragonis et Carinole. “Item castrum Caleni, de quo ab una parte paries muri cecidit et indiget in omnibus reparari, reparari potest
per nomine ipsius terre et casalium. Sunt etiam sibi vicini nomine Calvi, qui bene possunt ad eandem
reparationem venire, vid. a strata superius”). Dat. Rome, IV maii XV ind. (Reg. 13, f. 203)”. MINIERI RICCIO C. 1875. Il regno di Carlo I d’Angiò negli anni 1271 e 1272. Napoli, p. 63, IDEM (a cura
di Donsì Gentile J.) 1967. I Registri della Cancelleria Angioina, v. VIII. Napoli, p. 110 e ROBOTTI
C. Architettura catalana in Carinola. In: ROSI M. 1979. Carinola. Pompei quattrocentesca. Napoli:
Società Editrice Napoletana, p. 96.
(5) Il testo originale, in latino vulgaris, recita: “quod castrum est supra quemdam montem et deinde
supra unum tartarectum, sicut esset tribus vicibus turris magna castri Caleni, inexpugnabile contra
totum mundum”. La traduzione è di Michele Piccirillo, padre francescano e noto archeologo, nativo
di Carinola, per decenni impegnato nella conduzione di scavi in Terra Santa, che ha ritrovato il manoscritto nella biblioteca nazionale di Parigi, ampiamente commentandolo in una recente pubblicazione. Nel testo è possibile ritrovare anche riferimenti ad altri edifici presenti a Carinola, tra i quali la
cattedrale. PICCIRILLO M. (a cura di) 2003. Io notaio Nicola De Martoni. Il pellegrinaggio ai Luoghi Santi da Carinola a Gerusalemme 1394-1395. Gorle: Custodia di Terra Santa, pp. 4, 162-163.
(6) RUSSO F. 1999. Trenta secoli di fortificazioni in Campania. Piedimonte Matese: Istituto Italiano
dei Castelli. Sezione Campania, p. 202.
(7) Arrivato a corte per un soggiorno diplomatico, il conte “ivi alquanto si fermò, più per attendere la
rovina del Re e goderne, che perché avesse voglia di giovargli. La quale cosa da molti della Corte
conosciuta, invidiando la fortuna sua, ed agli stati e rendite sue aspirando, il diffamarono essere rivenuto a spiare gli andamenti del Re: ed ispaventandolo che come traditore l’avrebbe punito, furono
cagione che mandate prima le sue più care cose nel castello di Carinola, egli anche nascostamente
di notte, vi si rifuggisse”. PORZIO C. (ristampa a cura di D’Aloe S.) 1859. La congiura de’ Baroni
del Regno di Napoli contra il re Ferdinando I. Napoli, p. 108.
(8) “Segue la strada larga, tra le mura di d.a Città, et per quanto contiene il fronte della cortina tra li due
torrioni laterali del Castello, in testa si trova l’altra porta di d.a Città, che tira verso Sessa, et contiguo
à detto Seggio, si trova l’altra porta detta del Seggio, à mano destra dopo la porta, sono le mura del
Castello, et à sinistra molte case dirute, segue app. si trova la strada, che tira alla piazza, et seguitan-
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do la strada, à mano destra si trova il ponte di fabrica, che passa per sopra il fosso di d.o Castello, in
testa si trova la porta, che dà l’ingresso al cortile di d.o Castello murato triangolare scoperto, dove
vi è il deritto del pozzo sorgente, il quale Castello consiste in molte stanze inferiori, et superiori, con
Torre detta la Castellina, alle stanze superiori si ascende per scala larga con grada di pietra di taglio,
quali sono quasi tutte dirute, et cascati tutti l’astrachi à cielo, et parte delle mura, le stanze inferiori
tutte à lamia, che possono servire per uso di stalla, carceri, et altro, le quali tutte piovono, che per
renderle di servizio, sarebbe necessario coprirle à tetti”. VALENTE C. 2008. L’Università Baronale
di Carinola nell’Apprezzo dei beni Anno 1690. Marina di Minturno: Caramanica Editore, pp. 31-32.
(9) Nel settembre 1934, il soprintendente all’arte medioevale e moderna Armando Venè, informò il
Ministero dell’Educazione Nazionale che il podestà di Carinola avrebbe acquistato dai proprietari, i
fratelli Enrico e Luigi Verrengia, il castello. Propose dunque di autorizzarne l’alienazione pubblica,
“purché nell’atto di cessione venga inserita la clausola che sull’immobile anzidetto nessun lavoro
potrà essere eseguito senza la debita preventiva approvazione di questa Soprintendenza”. Il Ministero
ne autorizzò l’alienazione nelle forme e nei modi previsti dalla soprintendenza campana. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Ministero P.I., Dir. Gen. AA.BB.AA., div. II, 1934-40, Napoli
Provincia A-M, b. 259, class. 6, monumenti, “Carinola. Castello medioevale”.
(10) Il supporto bibliografico sul castello è limitato a testi locali e a saggi che lo descrivono all’interno
di vicende storiche più generali. Analisi delle sue tecniche costruttive sono in D’APRILE M. 2001.
Murature angioino-aragonesi in Terra di Lavoro. Napoli: Arte Tipografica, p. 234, CROVA C. 2005.
Insediamenti e tecniche costruttive medievali. Il Latium adiectum e la Terra Laboris. Marina di
Minturno: Archivio Storico del Lazio Meridionale, pp. 43, 113-114 e CUNDARI C., CARNEVALI
L. (a cura di) 2003. Carinola e il suo territorio. Rassegna dei beni architettonici. Roma: Edizioni
Kappa, pp. 67-69.
(11) La particolare denominazione deriva dal fatto che, generalmente, l’apprestamento di una partita
muraria corrispondeva ad una unità lavorativa, probabilmente a cadenza giornaliera, nel cantiere
edile. Terminata la bancata, il giorno successivo si partiva da questa, dopo aver provveduto ad assicurare un ulteriore allettamento di malta per la posa delle pietre, per realizzare la successiva. La
definizione degli apparecchi murari “a cantieri” origina dagli studi di BURATTINI E., FIENGO
G., GUERRIERO L. Murature tradizionali napoletane: problemi di datazione e formazione di una
“base di conoscenza”. In: GISOLFI A. (a cura di) 1994. Multimedia. Beni culturali e formazione
(Atti del Convegno Nazionale “Sistemi multimediali intelligenti. Multimedia e beni culturali. Multimedia e formazione”, Ravello 1994). Salerno: CUEBC, pp. 186-194; BURATTINI E., FIENGO G.,
GUERRIERO L. Expert systems in the building conservation process. In: MORONI M., SARTORI
P. (a cura di) 1994. Proceedings of the International Symposium “Dealing with defects in building”.
Varenna, pp. 303-312. La definizione ha trovato una compiuta sistemazione in GUERRIERO L.
Note sugli apparecchi murari della costiera amalfitana: il caso di Pontone. In: AA.VV. 1996. Scala
nel Medioevo (Atti delle Giornate Internazionali di Studio, Scala 1995). Amalfi: CCSA, pp. 231249. Ampi ragguagli sull’argomento sono in RUSSO M. Apparecchi murari «a cantieri» del XVI
secolo in Napoli. In: DELLA TORRE S. (a cura di) 1995. Storia delle tecniche murarie e tutela
del costruito. Esperienze e questioni di metodo. Milano: Guerini Studio, pp. 83-96, FIENGO G.,
GUERRIERO L. Maestri di muro nella Campania angioina e aragonese. In: DELLA TORRE S.,
MANNONI T., PRACCHI V. (a cura di) 1996. Magistri d’Europa (Atti del convegno internazionale,
Como 1996). Como: Nodo Libri, pp. 177-192, RUSSO M. Magisteri murari “a cantieri” nell’età
del viceregno spagnolo. In: FIENGO G., GUERRIERO L. (a cura di) 1998. Murature tradizionali
napoletane…, cit., pp. 124, 126 e FIENGO G., GUERRIERO L., Mensiocronologia delle murature
napoletane in tufo giallo (XVI-XIX). In: D’AVINO S., SALVATORI M. (a cura di) 1999. Metrologia
e tecniche costruttive (Atti della Giornata di Studio, Pescara 1998). Roma, pp. 29-36.
(12) I due paramenti differiscono, in genere, per motivi economici e funzionali: “all’esterno del muro
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viene sempre impiegato il paramento tecnicamente migliore, sia per ragioni estetiche sia funzionali
di resistenza agli agenti atmosferici e antropici; all’interno, dove il paramento murario è più protetto
dalle intemperie e dall’usura e dove frequentemente le superfici sono destinate a essere scialbate
o intonacate, appare evidente come sia sufficiente una tecnica di minore pezzatura, limitatamente
squadrata e scarsamente ripianata, con giunti e letti maggiormente evidenti, in sostanza più corsiva
e quindi più economica”. REDI F. Le strutture storiche come archivio di saperi empirici su materiali, tecniche costruttive e organizzazione del cantiere nel Medioevo: diagnostica archeologica e
metodi di datazione. In: VARAGNOLI C. (a cura di) 2009. Muri parlanti. Prospettive per l’analisi
e la conservazione dell’edilizia tradizionale (Atti del convegno, Pescara 26-27 settembre 2008).
Firenze: Alinea, p. 47.
(13) A Napoli “le cortine tardomedievali in tufo grigio campano e in piperno sono allestite con conci
squadrati e spianati con cura negli assetti orizzontali e verticali e nelle facce esterne e solo sbozzati
verso l’interno, di dimensioni analoghe a quelle dei contemporanei elementi in tufo giallo. In particolare, si riscontrano altezze comprese tra 20 e 39 cm (tra tre quarti di palmo e un palmo e mezzo
circa), con notevole frequenza di quelle tra 26 e 34 cm. Le lunghezze sono generalmente di poco
superiori, con un rapporto h:l pari a 1:1.5 (alle altezze maggiori corrispondono le lunghezze più marcate) o, meno diffusamente, a 1:1. Più raro è il caso di blocchi con rapporto tra i lati di 1:2, mentre
sono assenti, tranne sporadici casi, quelli ancor più snelli [le cortine] in tufo grigio campano o in
piperno erano messe in opera, in genere, contestualmente ai massi murari in tufo giallo, confezionati, di solito, a cantieri, con ricorsi di orizzontamento pari all’altezza dei blocchi in pietra da taglio”.
GUERRIERO L., MANCO A. Paramenti in tufo grigio e in piperno dell’età moderna. In: FIENGO
G., GUERRIERO L. (a cura di) 1998. Murature tradizionali napoletane…, cit., pp. 391-392, 394.
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Difendere il territorio attraverso l’ingegneria naturalistica
Introduzione
La tutela dell’ambiente interessa ormai numerose discipline del sapere e dell’attività umana, con interventi volti alla mitigazione di rischi ed impatti, con lo studio
e l’interpretazione della dinamica dei fenomeni e degli equilibri dell’ecosistema,
nonché con la sfera che attiene all’evoluzione della cultura, dell’educazione e della
formazione in materia ambientale.
L’oggetto alla base della ricerca riguarda il tema dell’ingegneria naturalistica, una
disciplina che elabora metodi e sistemi di edificazione utilizzando, come materiale
da costruzione, piante vive o parti di esse, in abbinamento con altri materiali quali
pietrame, legno, terra.
Le metodologie di intervento vengono applicate per la sistemazione delle aree
degradate e dei versanti in frana, negli interventi idraulico forestali e per il reinserimento ambientale di infrastrutture, di cave e discariche, nelle sponde dei corsi
d’acqua e delle fasce costiere.
Tali metodologie hanno una lunga tradizione in Europa e sono utilizzate sia ad
integrazione dei metodi tradizionali, sia a totale sostituzione di opere di ingegneria
idraulica, consentendo la realizzazione di sistemi ecologicamente compatibili, mantenendo quei requisiti di corretto uso del suolo e di sicurezza richiesti.
L’obiettivo è quello di coniugare, mediante il supporto della disciplina ingegneristica, tradizione e innovazione nella gestione del territorio con risparmio delle risorse, prevenzione del dissesto e rispetto dell’ambiente.
Lineamenti di ingegneria naturalistica: definizione, ambiti di intervento, tecniche,
obiettivi, vantaggi
L’ingegneria naturalistica è una disciplina tecnica che utilizza le piante vive negli interventi antierosivi e di consolidamento, in genere in abbinamento con altri
materiali, quali legno, terra, roccia, geotessili, reti zincate, per la ricostruzione di
ecosistemi tendenti al naturale e all’aumento della biodiversità.
In particolare, essa è una tecnica costruttiva che si avvale di conoscenze biologiche nell’eseguire costruzioni in terra e idrauliche nel consolidare versanti e sponde
instabili. Per questo scopo è tipico l’impiego di piante messe a dimora in modo tale
da raggiungere nel corso del loro sviluppo, sia da sole come materiale da costruzione
vivo, sia in unione con materiale da costruzione inerte, un consolidamento duraturo
delle opere. (Tabella 1).
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Tab. 1 – Combinazione dei materiali vivi con inerti naturali e sintetici nelle tecniche di Ingegneria
Naturalistica

L’ingegneria naturalistica non va intesa come alternativa, ma come completamento necessario e significativo ai modi di costruzione ingegneristici, puramente
artificiali.
I campi di intervento vanno da quelli tradizionali di consolidamento dei versanti
e delle frane al recupero delle aree degradate (cave, discariche, cantieri), alla mitigazione degli impatti legati alla realizzazione di opere di ingegneria (barriere antirumore e visive, filtri alla diffusione di polveri, ecosistemi-filtro a valle di scarichi
idrici), all’inserimento ambientale delle infrastrutture di trasporto lineari (scarpate
stradali e ferroviarie), alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua.
Gli interventi di questa disciplina si distinguono da quelli tradizionali per una serie di fattori. Innanzitutto per l’esame delle caratteristiche microclimatiche, geomorfologiche e pedologiche delle aree di intervento; l’analisi floristica e vegetazionale,
con particolare riferimento alla ricostruzione della serie dinamica e all’individuazione delle specie di impiego in funzione delle loro caratteristiche bio-tecniche; l’uso
dei materiali non tradizionali, quali i geotessuti sintetici in abbinamento a piante o
parti di esse; l’accurata selezione delle specie vegetali da impiegare; l’abbinamento
della funzione di consolidamento con quella del reinserimento ambientale; il miglioramento nel tempo delle suddette funzioni per lo sviluppo delle parti aeree e
sotterranee delle piante. (Sanna, 2008).
Le tecniche costruttive sfruttano le potenzialità delle piante, usando queste ultime
per assicurare la stabilità di aree instabili, in combinazione con altri materiali.
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Esse hanno una funzione ecologico-naturalistica nel recupero di
aree degradate e nella protezione
dall’inquinamento (fitodepurazione, barriere antirumore); una fun	
   Fig. 1 Schematizzazione di palificata a due corsi
zione estetico-paesaggistica nella
sistemazione di rilevati stradali
o ferroviari e di infrastrutture in
genere, nel risanamento di frane, nell’inserimento del costruito
nel paesaggio e nell’arricchimento paesistico con sistemi a verde.
Diverse sono, dunque, le tecniche
utilizzate, le quali variano a seconda delle finalità che si perseguono
e possono essere semplicissime,
relative a semina, messa a dimo	
  
Fig. 1.1 Esempio di palificata
ra di piantine o anche complesse,
quali palificate (Figura 1; Figura
1.1), terre rinforzate (Figura 2),
con la peculiarità di poter sfruttare
l’interazione tra materiale vivo ed
altri materiali, riuscendo a conciliare le esigenze di resistenza con
quelle estetico-naturalistiche. (Del
Gaudio e Vallario, 2007). L’evoluzione di tali tecniche, soprattutto
negli ultimi decenni, si è basata
in particolar modo sulle esperien	
  
Fig. 2 Esempio di terra rinforzata
ze pratiche riviste e migliorate, di
volta in volta, a seguito di tentativi
ed errori. Solo recentemente, i sistemi attuati sono stati supportati da validazioni
scientifiche. Tali metodi hanno fornito una sicurezza tale da essere usati sia ad integrazione dei metodi tradizionali, sia a totale sostituzione delle opere di ingegneria
idraulica. (Sanna, 2008).
Le finalità degli interventi di ingegneria naturalistica sono principalmente: - tecnico-funzionali, ad esempio antierosive e di consolidamento di una scarpata o di una
sponda; - naturalistiche, in quanto lo scopo non è la semplice copertura a verde ma
la ricostituzione o l’innesco di comunità vegetali appartenenti alla serie dinamica
autoctona; - estetiche e paesaggistiche di inserimento nel paesaggio naturale; - eco-
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nomiche, in quanto tipologie alternative o competitive alle opere tradizionali (ad
esempio muri di sottoscarpa in cemento sostituiti da palificate vive).
Rispetto alle opere di ingegneria tradizionale, i benefici delle piante sono spesso
enfatizzati rispetto ai vantaggi delle tecniche usuali. Questi si possono sintetizzare: in: vantaggi tecnici, che riguardano la protezione contro l’erosione superficiale;
l’ incremento della stabilità dei versanti attraverso il radicamento ed il drenaggio
del suolo; protezione della caduta dei massi e dal vento; vantaggi ecologici, come
ad esempio, la regolazione dell’umidità e della temperatura vicino alla superficie,
agevolando la crescita della vegetazione; l’incremento ideologico del suolo attraverso l’intercettazione, l’evapotraspirazione e l’accumulo; l’incremento del suolo e
dell’habitat. I vantaggi economici riguardano la riduzione dei costi di costruzione
delle opere e la loro manutenzione; la creazione di aree a destinazione agricola e
ricreativa. I vantaggi estetici sono perlopiù relativi a strutture che si inseriscono
nell’ambiente, rendendo questo, in definitiva, più fruibile. (Sanna, 2008).
Tali caratteristiche fanno si che l’ingegneria naturalistica sia considerata, al giorno d’oggi, una delle principali tecniche nella difesa del suolo e soprattutto nella mitigazione delle opere classiche dal punto di vista ambientale.
Tracce di ingegneria naturalistica: sviluppo storico della disciplina
L’insieme delle tecniche che oggi vanno sotto il nome di ingegneria naturalistica, risalgono agli antichi popoli dell’Asia e dell’Europa. Notizie storiche, riguardanti
la civiltà cinese, riportano informazioni sulle tecniche usate per la sistemazione delle
dighe, già nel 28 a.C. I primi visitatori occidentali della Cina riferirono di sponde e
dighe stabilizzate con grandi canestri di salice, canapa o bambù e riempiti con pietre.
In Europa, gli abitanti dei villaggi celtici e illirici svilupparono la tecnica di intrecciare tra loro i rami dei salici per creare palizzate e muri. Più tardi, i romani, usarono
fascine e fagotti di pali di salice per le costruzioni idrauliche.
Dal XVI secolo, le tecniche dell’ingegneria naturalistica furono usate e codificate in tutta Europa, dalle Alpi al mar Baltico e ad ovest fino alle isole britanniche.
Una delle pubblicazioni più antiche sull’uso di queste tecniche, si deve a Woltmann
(1971), che illustrò l’impiego di pali per stabilizzare le sponde dei fiumi. Nello stesso
periodo furono sviluppate in Austria altre tecniche basate sull’uso di filari di vimini
nei corsi d’acqua, per trattenere i sedimenti e per risistemare i canali. Sin dai tempi
della rivoluzione industriale, l’utilizzo e l’evoluzione delle tecniche dell’ingegneria
naturalistica si ritrovano nelle regioni montuose dell’Austria e della Germania del
sud, dove l’estensivo abbattimento delle foreste contribuiva ad aumentare i processi
di degrado dell’ambiente. Problemi come l’erosione dei versanti, la frequenza di
frane e valanghe e gli intensi fenomeni erosivi delle sponde dei corsi d’acqua, richiedevano un intervento sistematorio.
Fin dall’inizio del secolo, gli ingegneri geotecnici europei, avevano incominciato
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a creare nuove applicazioni per le vecchie tecnologie classiche, utilizzandole per
sviluppare metodi al fine di affrontare i nuovi problemi ambientali. Queste nuove
figure professionali, soprattutto forestali e ingegneri, hanno cominciato a studiare le
tecniche tradizionali e pubblicare i loro lavori.
La spinta maggiore per lo sviluppo di nuove tecniche per l’ingegneria naturalistica in Europa è dovuta al risultato dello sviluppo politico avvenuto negli anni Trenta.
Le ristrettezze economico-finanziarie degli anni che precedettero la guerra in Germani ed Austria, favorì l’uso dei materiali locali, tradizionali e a basso costo.
La costruzione del sistema autostradale tedesco, durante questo periodo, coinvolse estese applicazioni delle tecniche di ingegneria naturalistica che diventarono
consistenti con l’espandersi dell’ideologia nazionalista. Nel 1936, Hitler fondò a
Monaco di Baviera, un istituto di ricerca incaricato di utilizzare l’ingegneria naturalistica per la costruzione di strade. Sebbene questo lavoro di sviluppo andò perduto, un forestale livoniano chiamato Arthur von Kruedener, direttore dell’istituto,
continuò a lavorare in questo settore nell’Europa centrale e proprio grazie al suo
operato, egli si considera il padre dell’ingegneria naturalistica. Allo stesso tempo in
cui i tedeschi fondavano il loro istituto di ricerca, alcune delle più importanti opere
di ingegneria naturalistica venivano realizzate negli Stati Uniti. Successivamente
negli anni Cinquanta e Sessanta, gli ingegneri tedeschi e austriaci che si occuparono
del settore, hanno continuato a perfezionarne le tecniche. Tale lavoro rappresenta un
passo importante per iniziare a dare un’impronta strutturale, gettando le basi per lo
sviluppo del campo professionale dell’ingegneria naturalistica. (Sanna, 2008).
Riflessioni sull’uso dell’ingegneria naturalistica nel contesto odierno: il caso del
Parco Nazionale del Vesuvio
I progressi scientifici registrati in questo secolo e il conseguente sviluppo tecnologico, se da un lato hanno prodotto un notevole progresso socio-economico, dall’altro hanno incrementato la presenza antropica sul territorio, innescando forti processi
di urbanizzazione e industrializzazione. Il risultato prodotto è una radicale trasformazione dell’uso del suolo, a cui si associa un sensibile aumento dell’impatto sullo
stesso che porta inevitabilmente a situazioni di squilibrio eco-ambientali spesso irreversibili. La corsa forsennata allo sviluppo a tutti i costi ha innescato intensi processi
di degrado ambientale con tutte le conseguenze che questo comporta sugli equilibri
ecologici e sulla qualità della vita.
Nel corso degli ultimi decenni si sono intensificati i fenomeni di alterazione del paesaggio dovuti ad erosioni, frane, crolli, provocati in parte dal decorso naturale degli
eventi meteorici, in parte da una rilevante azione antropica.
La pianificazione e la gestione del territorio si è trasformata in una sfida complessa in cui emerge la necessità di coniugare le esigenze di sviluppo del territorio
con il rispetto degli ecosistemi naturali, ossia, pianificare e gestire le risorse in modo
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sostenibile. Tutto ciò induce ad una profonda sensibilizzazione nei confronti delle
problematiche ambientali tale da sviluppare tecniche di intervento e “ricucitura”
del paesaggio quali quelle tipiche dell’ingegneria naturalistica, che rappresentano lo strumento ideale per intervenire in aree degradate e nel recupero dei dissesti,
operando sul territorio in modo più compatibile con la natura ed allontanando la
progettazione dalle tecniche usuali in calcestruzzo, altamente impattanti e degradanti il contesto naturalistico. L’ingegneria naturalistica è una delle discipline che ha
recepito concretamente i temi della sostenibilità. L’uso delle piante per il controllo
dell’erosione e per la protezione delle sponde dei fiumi, dei torrenti e dei versanti ha
una lunga tradizione in Europa. Negli ultimi decenni queste tecniche di conservazione del suolo e di stabilizzazione sono state riscoperte ed implementate.
Opere di ingegneria naturalistica vengono realizzate da oltre trent’anni nei paesi
di lingua tedesca, mentre in Italia le esperienze principali sono relative al Trentino
Alto Adige. Anche sul piano legislativo tali tecniche vengono ormai espressamente
richieste come nella legge speciale 102/90 per la Valtellina o nella norma regionale per gli interventi di difesa del suolo dell’Emilia Romagna (delibera n. 3939 del
6/9/94) e di altre regioni italiane.
L’interesse per tali tecniche è anche manifestato dai manuali tecnici usciti negli
ultimi anni quali quelli predisposti nelle regioni Emilia Romagna e Veneto, Lazio,
Toscana, Liguria, Lombardia, dalla Provincia di Terni e dal Ministero dell’ambiente.
(Boccalaro, 2006).
Nel caso specifico della Regione Campania, un esempio applicativo eseguito con i metodi
dell’ingegneria naturalistica è stato
realizzato nel contesto del Parco
Nazionale del Vesuvio (Fig. 3),
impegnato da diversi anni in opere
di ripristino funzionale e di manutenzione dei sentieri, degli alvei e
delle aree che presentano dissesti
in atto. Trasformando l’intuizione
in opportunità, sono stati messi insieme legno morto, piante vive, il
terreno e la roccia del Vesuvio, le
competenze specifiche dei tecnici
e degli operai impiegati nella realizzazione delle opere di ingegneria naturalistica. Il materiale vivo
	
   Fig. 3 Cartografia del Parco Nazionale del Vesuvio
messo a dimora è stato costituito
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da selvaggioni, semi di piante erbacee, talee, giovani alberi e arbusti radicati.
Sono state affrontate problematiche relative alla ricostruzione di
sedi carrabili, alla realizzazione di
sentieri (Figura 4), al contenimento del trasporto di solidi, al consolidamento al piede delle scarpate.
Sono stati realizzati interventi
su versanti con pendenze dal 35%
al 55% delle seguenti tipologie:
	
  Fig. 4 - Veduta di un’opera di ingegneria naturalistica
compattamento ed inerbimento del
relativa alla sistemazione dei percorsi del parco
fondo degli stradelli ed inserimento di rompi tratta; canalette drenanti
in legname e pietrame; graticci di pali; gradonate; grate vive; muri a secco; palizzate;
palificate vive e fosse di assorbimento. (Bifulco, 2001).
Si può affermare che l’ingegneria naturalistica ha ormai superato in Italia la fase
pioniera e si sta accreditando presso le pubbliche amministrazioni ed i professionisti
come uno strumento fondamentale per la salvaguardia del territorio e la riqualificazione dell’ambiente.
La fase conoscitiva della disciplina, la formazione di professionisti, la messa a
puntodei documenti tecnici è coordinata, in Italia, dall’Associazione italiana per
l’Ingegneria Naturalistica. Quest’ultima, fondata nel 1989, si occupa di divulgare
le conoscenze specifiche della materia, rivolgendosi a tutti quei professionisti che
ne vogliono conoscere i contenuti e utilizzare le tecniche. Fornisce, dunque, le linee guida e d’intervento relative a tecniche, metodi, materiali e normative. (Sanna,
2008).
Da non molti anni il dibattito sui temi dell’ambiente ha imboccato una svolta,
dalle preoccupazioni conservative e vincolistiche, alla ricerca di metodologie di intervento che consentano lo sviluppo del territorio con interventi di minimo impatto ambientale, compatibile con il mutare delle esigenze collettive. In tale contesto
risultano di particolare interesse gli interventi di riqualificazione di aree degradate
mediante l’utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica, in grado di legare tale
disciplina all’ecologia del paesaggio, realizzando anche politiche di difesa idrogeologica. (Cassatella et al., 2007).
L’utilizzo della tecnica dell’ingegneria naturalistica permette di stabilire una continuità fisica tra manufatto e paesaggio, di arricchire biologicamente ed esteticamente il progetto. Scaturisce la necessità di progettare mediante la perce-zione di un
paesaggio inteso come un investimento culturale, sociale, economico che porti ad
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una politica di intervento tendente al recupero degli ambienti naturali degradati, ma
soprattutto che miri al raggiungimento di un equilibrio spazio-temporale tra uomo
ed ambiente, puntando decisamente ad uno sviluppo socio-economico sostenibile
dall’intero sistema terra.
In quest’ottica la sfida è quella di riuscire a conciliare le esigenze tecnico-progettuali dell’opera da realizzare, con quelle ambientali in cui l’opera stessa dovrà calarsi, cercando di realizzare una nuova metodologia di progettazione, che parta dalla
collaborazione tra varie figure professionali (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, biologi, naturalisti, forestali) e che utilizzi tecniche e metodologie compatibili
con l’uso del territorio.
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La tecnologia al servizio delle politiche di prevenzione
degli incidenti stradali: l’evoluzione della reportistica
e della georeferenziazione dei sinistri
Introduzione
La possibilità di governare fenomeni sociali complessi dipende dall’accuratezza
con cui se ne riesce ad acquisire, elaborare e rappresentare gli elementi caratteristici,
al fine di adottare le opportune azioni correttive. Nel caso della sinistrosità stradale,
il processo sistematico di riduzione degli incidenti diviene efficace ed efficiente,
ma soprattutto duraturo e sostenibile solo se le pubbliche amministrazioni vengono
messe in grado di gestire tali elementi descrittivi nell’ambito delle proprie strutture
tecniche e politiche.
Un contributo in tal senso viene dall’evoluzione delle tecniche automatiche di
acquisizione, elaborazione e rappresentazione dei dati sugli incidenti stradali che
offrono la possibilità, anche ad un medio-piccolo ente locale, di comprendere,
rappresentare ed intervenire sul fenomeno incidentologico di interesse.
Le prime indagini statistiche sugli incidenti stradali, in Italia, risalgono al 1934
quando lo sviluppo dell’automobilismo e della circolazione portarono ad un aumento
considerevole dei sinistri. Fin dal primo gennaio di quell’anno, il Real Automobile
Club d’Italia (RACI), dopo aver preso accordi con l’Istituto Centrale di Statistica,
che ne appoggiò l’iniziativa, iniziò una regolare rilevazione.
Prima di allora, non era stata fatta una statistica completa, anche se fin dal 1919
era stata inclusa nella statistica ufficiale quella riguardante le morti causate dai mezzi
di trasporto; ma nulla si sapeva sul numero dei feriti, né tanto meno sul numero degli
incidenti e dei mezzi coinvolti.
L’indagine iniziata nel 1934 dal RACI fu eseguita ininterrottamente, utilizzando
le fonti allora esistenti, fino al 1942, anno in cui dovette essere sospesa a causa degli
eventi bellici.
Dopo la parentesi della II Guerra Mondiale, nell’anno 1948, un’apposita
Commissione di studio, costituita presso l’Istat, ha ripreso in esame le statistiche
degli incidenti stradali allo scopo di iniziare una nuova rilevazione completa.
Sulla base dell’esperienza precedentemente acquisita, vennero apportate alcune
modifiche al modello di rilevazione, riducendone il formato e semplificandone il
contenuto in maniera da renderne più agevole la compilazione da parte degli agenti
incaricati, e assicurare una più alta attendibilità dei dati raccolti.
L’indagine è stata ripresa nel maggio 1949. Era però da attendersi che, inizialmente,
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non sarebbe stato possibile avere dati completi. Ed infatti quelli raccolti nell’anno
1949 si rivelarono difettosi per numerose incertezze e lacune. Non del tutto completi
sono altresì da ritenersi quelli relativi al 1950 e 1951. Ciò spiega perché la regolare
pubblicazione dei dati ha avuto inizio a partire dal 1952.
L’attività di rilevazione
La rilevazione dei sinistri è quella effettuata dalle Forze di Polizia così come
individuate dal Codice della Strada, mentre l’informazione statistica sull’incidentalità
è una indagine svolta dall’Istat, in collaborazione con l’Aci, mediante una rilevazione
totale, a cadenza mensile, di tutti gli incidenti stradali, verificatisi nell’arco di un
anno solare sull’intero territorio nazionale, che hanno causato lesioni alle persone.
L’unità di rilevazione è il singolo incidente stradale del quale vengono considerati,
al momento in cui si è verificato, i caratteri e le modalità, le cause o le circostanze
determinanti, le conseguenze per le persone e per le cose.
Le variabili rilevate riguardano i principali aspetti del fenomeno: data e luogo
del sinistro, organismo pubblico di rilevazione, localizzazione dell’incidente,
tipo di strada, segnaletica, fondo stradale, condizioni meteorologiche, dinamica
dell’incidente (scontro, fuoriuscita, investimento…), tipo di veicoli coinvolti, le
circostanze che hanno dato origine al sinistro e le conseguenze alle persone ed ai
veicoli.
L’indagine è il frutto di un’azione congiunta e complessa tra una molteplicità
di Enti: l’Istat, l’Aci, il Ministero dell’interno, la Polizia stradale, i Carabinieri, la
Polizia provinciale, la Polizia municipale, gli Uffici di statistica dei comuni capoluogo
di provincia e gli Uffici di statistica di alcune province che hanno sottoscritto una
convenzione con l’Istat finalizzata alla raccolta, al controllo, alla registrazione su
supporto informatico e al successivo invio all’Istituto dei dati informatizzati.
L’opera di trasmissione dei dati utili alla indagine statistica avviene tramite la
compilazione del cosiddetto modello Ctt/Inc da parte dall’autorità che è intervenuta
sul luogo (Polizia stradale, Carabinieri, Polizia provinciale, Polizia municipale) per
ogni incidente in cui è coinvolto un veicolo in circolazione sulla rete stradale e che
abbia comportato danni alle persone.
Oggetto della rilevazione
La Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale, tenutasi nella capitale
austriaca il 1968, definisce l’incidente stradale come il fatto verificatosi nelle vie
o piazze aperte alla circolazione pubblica, nel quale risultino coinvolti veicoli (o
animali) fermi oppure in movimento e da cui siano derivate lesioni a persone. In tal
senso, sono esclusi dalla rilevazione i sinistri che causano solo danni a cose. Riguardo
ai feriti, vengono computate le persone che hanno subito lesioni al proprio corpo nel
loro numero complessivo, senza distinzione, cioè, circa la gravità degli infortuni
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subiti, dato il carattere soggettivo di tale distinzione. Mentre relativamente ai morti
si prendono in esame le persone decedute sul colpo o, comunque, entro il trentesimo
giorno dalla data dell’incidente, compreso. Giova sottolineare che dall’anno 1964 le
norme sulla rilevazione del numero dei morti stabilirono che erano da considerare
tali le persone decedute sul colpo o entro il settimo giorno dall’accadimento del
fatto. Tale convenzione è stata successivamente modificata; sicché, a partire dal
1999, il periodo di osservazione per accertare e confermare il numero delle vittime
da ascrivere all’incidente stradale è salito a trenta giorni.
Caratteristiche dei dati rilevati
I dati che vengono raccolti e sistematizzati da Istat sono desunti dal verbale
di incidente che, tuttavia, è un documento dal contenuto molto variabile a seconda
dell’organo rilevatore: la polizia stradale è l’autorità che rileva con maggiore
completezza le circostanze e i dati del sinistro su un modello unificato per il territorio
nazionale. Ciò non sempre accade per altre autorità, locali e non, che, in molti casi,
hanno in dotazione propri verbali di incidente atti a raccogliere una quantità di
informazioni minore rispetto a quelle richieste dal modello Istat. Inoltre, i tempi di
trasmissione sono molto variabili: mentre i dati della Polizia stradale affluiscono
mensilmente all’Istat in maniera automatizzata tramite il Ministero degli Interni,
quelli prodotti da altre autorità e dalle polizie locali vengono inviati principalmente
con procedure manuali e tempi estremamente variabili. Poiché l’Istat “restituisce”
le informazioni provenienti da tutte le fonti di polizia in pubblicazioni uniche, i
periodi di latenza risultano notevoli, vanificando di fatto la tempestività della Polizia
Stradale.
A tal proposito, va sottolineato che gli enti locali, in base agli artt. 4 e 7 del
D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 - Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge
23 agosto 1988, n. 400 - in quanto facenti parte del Sistan (il sistema statistico
nazionale), sono obbligati, attraverso i propri uffici, a promuovere e realizzare la
rilevazione, l’elaborazione, la diffusione e l’archiviazione dei dati statistici che
interessano l’amministrazione di appartenenza.
Il modello Istat è strutturato in modo da recepire i dati relativi alle persone ed
ai mezzi coinvolti oltre alle principali caratteristiche dell’ambiente circostante;
per cui, se compilato in modo corretto in ogni sua parte, consente la ricostruzione
macroscopica del sinistro (localizzazione, tipo di veicoli, categorie di utenti coinvolti,
circostanze accertate o presunte del sinistro rispetto ai conducenti, alla circolazione
ed al veicolo ecc.). Tuttavia, se lo scopo vuole essere quello di identificare le cause
dell’incidente, in modo da poter predisporre adeguate misure di contenimento e/o
miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, molto spesso i dati desunti dalla
scheda Istat (che pure contengono 160 campi di informazione) non sono sufficienti,
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in quanto occorrono analisi più approfondite, di tipo ingegneristico che richiedono
notizie più precise e circostanziate riguardo l’ambiente esterno, il veicolo ed anche il
guidatore, purtroppo di non facile ed immediata acquisizione.
I dati raccolti dall’Istat, una volta assemblati ed elaborati, vengono diffusi, in
collaborazione con l’Aci, mediante supporto cartaceo o informatico attraverso
diverse pubblicazioni e modalità che di seguito si riassumono:
1. Statistica degli incidenti stradali: pubblicazione che descrive i principali
aspetti del fenomeno in Italia secondo le principali tipologie di analisi:
territoriale, temporale, localizzazione in base alle caratteristiche costruttive
della strada, conseguenze ecc. con un livello di aggregazione regionale,
provinciale e per comuni con oltre 250.000 abitanti. Recentemente è stato
arricchito con l’analisi temporale in riferimento agli effetti del provvedimento
della patente a punti ed uno studio sui dati del venerdì e sabato notte. L’utilità
primaria di tale raccolta è legata ad indagini macroscopiche del fenomeno
incidentale in relazione alle classi di utenza, di veicoli coinvolti e tipologia
di strada.
2. Localizzazione degli incidenti stradali: volume in cui vengono forniti
i sinistri localizzati sulle autostrade, sui principali raccordi, tangenziali e
trafori e su tutti gli itinerari che identificavano la rete Anas (prima del DPCM
21/02/2000 e successive modifiche che ne ha trasferito una parte alle regioni
ed alle province). Nella pubblicazione vengono anche forniti vari indicatori
(incidenti/Km; morti /incidente; feriti/incidente), la media dei sinistri, morti
e feriti verificatisi e comunicati all’Istat nel triennio precedente all’anno
in esame. In particolare, per ciascuna annualità, la consultazione dei dati
può avvenire a livello nazionale, regionale, provinciale e chilometrico
per ciascuna strada. L’utilità è notevole se si vogliono svolgere indagini
quantitative sulla singola tratta, in relazione alla estensione chilometrica ed
alla tipologia di evento ricorsa. Nulla è possibile trarre circa le cause che
potrebbero avere generato gli eventi.
3. File di microdati: è una collezione dei dati elementari relativa all’indagine
sugli incidenti; infatti le informazioni sono disaggregate secondo i campi
del modello Istat Ctt/Inc. Viene rilasciata per fini di studio e di ricerca su
richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dell’Istituto,
purché siano resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il
collegamento con singole persone fisiche e giuridiche. Tale disaggregazione
consente di esaminare il fenomeno incidentale nelle componenti veicolo guidatore - ambiente solo nei casi di massima accuratezza e completezza dei
record. L’utilità di questa raccolta è, inoltre, dovuta alla presenza del nome
della strada, ovviamente laddove l’organo di rilevazione competente abbia
proceduto a comunicarla all’Istat; con essa si possono condurre tutti i tipi
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di analisi che portano alla descrizione macroscopica del sinistro per quello
che riguarda le cause. Questa banca dati costituisce una preziosa fonte di
informazione per avviare la sistematica rappresentazione cartografica
degli incidenti che avvengono sulla rete stradale, consentendo, così, di
individuare le strade sulle quali effettuare analisi dei fattori infrastrutturali
di rischio, quindi avviare la programmazione dei relativi interventi di messa
in sicurezza.
Ogni anno l’Istat e l’Aci dovrebbero poter diffondere ufficialmente i risultati
dell’indagine sugli incidenti stradali relativi all’anno precedente. Purtroppo, questa
tempistica, non sempre viene rispettata a causa del notevole ritardo degli organi
rilevatori nel trasmettere le schede compilate.
Analisi dei dati
L’analisi dei dati relativi all’incidentalità stradale mirano ad un obiettivo generale:
contribuire al miglioramento degli standard di sicurezza della circolazione veicolare.
A seconda delle informazioni disponibili si possono eseguire analisi differenziate per
livello di approfondimento:
- Livello macroscopico: indagini su aree vaste quali nazioni, regioni, province,
grosse conurbazioni etc.
- Livello mesoscopico: indagini su aree più circoscritte delle precedenti,
singole strade, lunghi tronchi di strada, comuni di dimensioni medio piccole
etc.
- Livello microscopico: indagini su aree ristrette, tronchi di strada, intersezioni,
immissioni, zone e situazioni particolari etc.
I dati Aci-Istat, pur riuscendo a fornire un quadro generale sullo stato della
sicurezza stradale nel territorio nazionale, non sono sufficienti a supportare
analisi di dettaglio ed approfondimenti indispensabili per l’individuazione
di interventi mirati sui fattori di rischio. A tal fine, per esempio, sarebbe utile
disporre di un indicatore di frequenza dei sinistri calcolato come rapporto tra il
numero di incidenti ed il volume di circolazione, inteso quale prodotto dei veicoli
circolanti per la percorrenza media chilometrica nell’anno. Purtroppo, il secondo
elemento è disponibile solo per le autostrade a pagamento ed è stimabile solo con
un basso livello di approssimazione a livello nazionale. La sua disponibilità per
aree più limitate richiederebbe, invece, la costruzione di sistemi di monitoraggio
del volume di traffico nei tratti di strada più significativi, quotidianamente e nelle
diverse ore della giornata. Pertanto, in mancanza di tali rilevazioni sistematiche
bisogna ricorrere a stime basate sul numero di veicoli circolanti ed altri rapporti,
comunque significativi, ricavati dal numero dei sinistri, dei feriti e dei morti
rilevati.
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Criticità del sistema di rilevazione
Il grado di collaborazione delle autorità che rilevano gli incidenti sul campo,
per svariati motivi, è diverso sia a livello quantitativo (invio di modelli all’Istat)
che qualitativo (accuratezza nella compilazione delle schede). Allo stato, il carico
maggiore di schede compilate proviene dalle Polizie locali (circa il 60%), mentre
i restanti accertamenti dei sinistri si suddividono fra Polizia Stradale e Carabinieri.
Questa differenza è uno dei motivi dei ritardi con cui vengono elaborati e pubblicati
i dati dell’Istituto di statistica (la prassi richiederebbe al massimo otto mesi, ma
difficilmente questi tempi vengono rispettati). Le procedure ed i tempi di trasmissione,
infatti, variano a seconda dell’autorità che ha accertato il sinistro: quelle locali hanno
le maggiori difficoltà in quanto le fasi di lavorazione sono ancora prevalentemente
manuali e, pertanto, richiedono più tempo, senza considerare che la scarsa sensibilità
sul tema da parte delle singole amministrazioni territoriali, nel passato, addirittura
ha dato luogo a fenomeni di occultamento dei dati. Non a caso, negli ultimi tempi,
l’Istat, in fase di revisione dei dati relativi a pregresse annualità, è stato costretto ad
apportare significative correzioni. Questo significa che, per molti anni, il fenomeno
dell’incidentalità è stato sottostimato a causa del comportamento omissivo di molti
comuni che, così facendo, non solo contribuivano a dare una fotografia incompleta
ed inesatta di questa realtà, ma finivano addirittura col penalizzare se stessi, perdendo
i finanziamenti previsti dal Piano nazionale per la sicurezza stradale, stanziati sulla
base della gravità degli indici di sinistrosità registrati nel territorio di competenza.
La situazione, adesso, sta progressivamente migliorando per una serie di iniziative
che affronteremo più dettagliatamente in seguito e che hanno visto la Campania
tra le regioni protagoniste di questa inversione di tendenza. In particolare, sono
state valorizzate forme di collaborazione a livello locale che hanno consentito agli
operatori provinciali di collaborare più attivamente alla fase di rilevazione. Questo
indirizzo ha contribuito alla promozione di osservatori informativi di natura statistica
in grado di supportare la programmazione e la pianificazione degli interventi e degli
investimenti dell’ente locale in tema di incidentalità e sicurezza stradale. In sostanza,
l’Istat, mediante specifiche convenzioni, ha consentito all’Ufficio di statistica
delle province interessate di svolgere un ruolo attivo nel settore dell’incidentalità,
decentrando le fasi di raccolta e di verifica quali-quantitativa dei modelli di
rilevazione, della loro memorizzazione su supporto magnetico e del successivo invio
all’Istat, sulla base del tracciato record di riferimento e nel rispetto dei tempi previsti
per la rilevazione. I dati raccolti ed elaborati dalle province convenzionate vengono,
comunque, considerati `provvisori’ in attesa della successiva validazione da parte
dell’Istat.
In questo modo, si tende altresì a superare anche un altro ordine di problemi:
quello dell’incompletezza dei dati. Le principali lacune riscontrate nelle schede che
pervengono all’Istat, infatti, riguardano prevalentemente la localizzazione (che è
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già approssimativa visto che il modello prevede l’inserimento del solo chilometro
della strada in cui è avvenuto l’incidente, ma non anche l’indicazione ettometrica
che aiuterebbe, invece, ad una migliore individuazione del punto dove si verificato
l’evento), la natura e la circostanza del sinistro (es. scontro frontale, cause riferibili
al comportamento del conducente ecc. ), numero e categoria dei veicoli coinvolti,
stato della pavimentazione, condizioni meteo ecc.).
In ogni caso, restano esclusi da queste rilevazioni Istat altre fondamentali
informazioni - che, quindi, andrebbero reperite da altre fonti – di tipo ambientale
(estesa stradale, volumi di circolazione, dimensione dell’area urbana, popolazione
ecc.) e sanitario (ricoveri, riabilitazioni ecc.) che aiuterebbero ad una migliore
comprensione del fenomeno.
I centri di monitoraggio
Per consentire un organico governo del fenomeno anche a livello nazionale, e
risolvere i problemi e gli errori nelle modalità di rilievo, gestione ed invio dei dati
all’Istat, in molte province e regioni italiane stanno nascendo i centri/osservatori
dell’incidentalità stradale o, in un’ottica più generale, della sicurezza stradale.
Il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale PNSS prevede, tra le altre misure
per aumentare la sicurezza della circolazione, la creazione presso le amministrazioni
locali e regionali di Centri di monitoraggio che consentano all’Ente territoriale lo
svolgimento delle seguenti attività:
- creazione e gestione di un database geografico della incidentalità;
- monitoraggio del fenomeno di incidentalità e del suo evolversi;
- esecuzione di analisi statistiche;
- effettuazione di analisi ingegneristiche sulla rete stradale;
- definizione di strategie per l’attuazione di azioni dirette e indirette sulla sicurezza
stradale;
- programmazione ed esecuzione di interventi su infrastrutture e utenti;
- supporto alle decisioni;
- utilizzo di software per la gestione dei dati incidentalità e relativa formazione
specialistica per gli agenti degli Organi di rilevazione;
- predisposizione di linee guida e realizzazione di azioni pilota per il miglioramento
della sicurezza stradale extracomunale e comunale attraverso l’informazione e
la sensibilizzazione a mezzo di campagne finalizzate all’accrescimento della
cultura della sicurezza stradale.
Ciascuna Amministrazione coinvolta nelle procedure di cofinanziamento previste
dal PNSS deve adoperarsi nell’ottica di istituire il proprio centro di monitoraggio
con l’obiettivo di dotare tale struttura di tutti gli accorgimenti tecnologici disponibili
per ottimizzare le proprie attività in modo da raggiungere i risultati attesi nel più
breve tempo possibile.
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In particolare, il Secondo Programma Annuale di Attuazione 2003 del PNSS,
raccogliendo le indicazioni dello stesso PNSS, ha promosso la creazione o il
rafforzamento di Centri di Monitoraggio e governo della sicurezza stradale di livello
regionale, raccordati con i Centri di Monitoraggio provinciali e comunali. Al Centro
di Monitoraggio regionale è assegnato principalmente un ruolo di coordinamento,
indirizzo e supporto, per poter assicurare l’equilibrio e l’omogeneità della rete di
monitoraggio nel suo complesso.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che conduce un’azione di
monitoraggio e coordinamento delle azioni condotte nell’ambito del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale (PNSS), ha emanato specifiche Linee Guida per l’avvio dei
suddetti Centri, accogliendo gli orientamenti della Commissione Europea in materia
di sicurezza stradale per il periodo 2011-2020 e quanto previsto in particolare dal
PNSS e dai Programmi di attuazione.
Le Linee Guida hanno come finalità quella di fornire alle Regioni un documento
di riferimento per una verifica delle caratteristiche dei Centri di Monitoraggio, in
modo che questi abbiano caratteristiche omogenee su tutto il territorio nazionale e
riescano a garantire un migliore coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e le indicazioni della Commissione Europea. Tutto ciò per consentire
di migliorare la completezza, affidabilità e tempestività della raccolta dei dati utili
come supporto alla definizione di politiche nazionali di miglioramento della sicurezza
stradale. Per le finalità del monitoraggio nazionale, il contributo richiesto ai Centri
di Monitoraggio regionali riguarda la fornitura di informazioni, con particolare
riferimento a:
- Dati incidentalità aggregati a livello regionale, provinciale e comunale;
- Incidenti localizzati sulla rete;
- Dati sui progetti finanziati dal PNSS;
- Dati aggregati di mobilità.
A tal fine il MIT identifica anche i seguenti aspetti prioritari per la realizzazione e il
rafforzamento dei Centri:
- organizzazione di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati d’incidentalità
e il popolamento di banche dati utili per le analisi di sicurezza stradale (banca
dati degli incidenti, delle strade e dei dati di traffico);
- costituzione di una banca dati dei progetti finanziati dal PNSS;
- realizzazione di campagne di indagine su specifici comportamenti degli utenti;
- sviluppo di strumenti di supporto alla pianificazione degli interventi;
- creazione di un portale web per la diffusione di dati d’incidentalità e di buone
pratiche.
In base agli aspetti prioritari sopra individuati, sono state identificate sei categorie
generali di azioni necessarie per l’avviamento dei Centri di Monitoraggio regionali:
1. Sviluppo ed esercizio di Sistemi Informativi necessari per il funzionamento del
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Centro di Monitoraggio;
2. Attività di Formazione e Diffusione dei risultati del Centro di Monitoraggio;
3. Creazione di una Banca dati degli Incidenti, di una Banca dati dei Flussi di Traffico
e di una Banca dati delle Strade;
4. Realizzazione di Studi di Dettaglio sul fenomeno dell’incidentalità.
Per ognuna di queste categorie di azioni sono state individuate delle attività
specifiche che costituiscono un requisito prioritario per monitorare lo stato della
sicurezza stradale a livello nazionale, per coordinare e controllare i processi di
attuazione del PNSS e per verificare i risultati conseguiti.
Le attività in Campania: la costituzione dell’Arcss e del Criss
La Regione Campania è impegnata dal 2000 nell’attuazione di iniziative a sostegno
degli Enti locali (Province e Comuni), finalizzate al miglioramento delle condizioni di
sicurezza della circolazione stradale. In questo contesto, viene costituita, nell’aprile
2003 — prima esperienza a livello nazionale — l’Agenzia Regionale Campana per
la Sicurezza Stradale (Arcss): una struttura che raccoglie le massime competenze in
materia, come la Regione Campania, le Università degli Studi di Napoli e Salerno,
ed i cinque Automobile Club campani. Nata dall’esigenza di creare un qualificato
centro di coordinamento regionale capace di indirizzare, sostenere ed armonizzare le
attività di settore sul territorio, con progetti innovativi, tecnologicamente avanzati e
ad elevato valore aggiunto, l’Arcss, in otto anni, è diventata un punto di riferimento
stabile, a livello non solo regionale, per quanti operano, a vario titolo, nella filiera
della sicurezza stradale, seguendo una linea di azione che si muove in diversi ambiti:
da quello, per così dire, culturale, sino a quello strutturale ed esecutivo.
Nel quadro delle sinergie attivate sul territorio per sfruttare il know-how dei
soggetti che operano nel settore, un ruolo fondamentale è ricoperto dalla Rete
regionale per la sicurezza stradale. Essa racchiude Arcss, Aci, Assessorato regionale
ai trasporti, Motorizzazione Civile, Polizia stradale ed Ufficio scolastico della
Campania con l’obiettivo di condividere informazioni e capacità orientate alla
realizzazione di iniziative e servizi finalizzati alla riduzione degli incidenti stradali e
delle loro conseguenze.
L’Arcss, inoltre, ha agito come braccio operativo della Regione per l’attuazione
del piano “Strade sicure” che ha consentito di finanziare, con fondi regionali prima
e nazionali poi (Piano nazionale per la sicurezza stradale), gli enti locali per la
realizzazione di progetti volti al miglioramento della sicurezza stradale, secondo la
formula del cofinanziamento su base concorsuale, al fine di responsabilizzarli con un
obbligo di spesa proporzionale all’importo complessivo richiesto.
Il risultato è stato positivo considerato che difficilmente s’erano visti, in
precedenza, enti come Province e Comuni dedicare risorse — umane ed economiche
— al settore. Campagne di sensibilizzazione, messa in sicurezza delle infrastrutture,
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attività didattiche e formative, progetti e piani di sicurezza stradale, corsi di
aggiornamento e riqualificazione professionali: vari, insomma, sono stati i campi
d’intervento su cui si è indirizzata l’azione pubblica.
Tuttavia, queste azioni, per quanto pregevoli, si sono mosse nell’ambito di
strategie non supportate da un chiaro, esaustivo e tempestivo quadro di riferimento.
E’ nata così l’esigenza di dotare la nostra regione di uno strumento tecnologicamente
avanzato, capace di dare una visione quanto più attendibile e realistica possibile
delle vere cause del fenomeno. E ciò onde consentire la promozione e l’adozione di
interventi destinati ad agire sui tre fattori dell’incidentalità – l’uomo, la strada ed il
veicolo – e sulle loro eventuali interrelazioni.
A tal fine, l’Arcss, in partenariato con la Regione Campania, ha elaborato un
progetto per la realizzazione di un centro di monitoraggio dell’intero fenomeno
dell’incidentalità che ha partecipato al bando di gara nazionale per l’assegnazione
dei finanziamenti previsti dal secondo programma annuale di attuazione del Piano
nazionale per la sicurezza stradale. Il progetto, approvato ed inserito, con decreto
n. 562 del 9 giugno 2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra quelli
strategici di rilevanza nazionale, è stato finanziato per un importo di 1.610.000 euro,
cui si è aggiunto un milione di euro di cofinanziamento della Regione Campania.
Si tratta di una centrale di monitoraggio sullo stato e l’evoluzione della
sicurezza stradale nella nostra regione, il CRISS – Centro Regionale Integrato
Sicurezza Stradale, dove si raccolgono i dati relativi agli incidenti che vengono,
poi, georeferenziati in specifiche mappe tematiche per consentire di controllare
costantemente ed efficacemente l’andamento della sinistrosità.
Oltre alle strade sono sotto osservazione anche i fattori comportamentali più a
rischio, affinché possano essere individuate le più opportune azioni di prevenzione
e sensibilizzazione.
In definitiva, con l’ausilio di questo strumento, realizzato e gestito dall’Arcss,
è possibile indagare approfonditamente sul fenomeno della sinistrosità avendo la
disponibilità, diretta e tempestiva, di un maggior numero di dati. L’obiettivo è quello
di conoscere le interrelazioni tra le variabili che portano al verificarsi dell’evento
incidente, individuandone le cause, i punti critici ed i fattori di rischio onde
definire ed avviare strategie di prevenzione mirate ed efficaci. Non si tratta quindi
semplicemente di migliorare il sistema di rilevazione dei dati, ma anche di andare
oltre la rappresentazione fornita dalle statistiche, con la georeferenziazione dei
sinistri per dare una visione più chiara ed immediata del fenomeno, onde consentire
una “diagnosi” accurata e, quindi, l’individuazione della “terapia” più idonea da
seguire, per guarire quella che possiamo considerare, a tutti gli effetti, una “piaga”
sociale.
Il Sistema informativo a supporto del CRISS consente di aggregare ed elaborare
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i dati sugli incidenti provenienti dalle diverse fonti di rilevazione, tra cui Polizia
Stradale, Carabinieri e Polizie Municipali, ricorrendo all’integrazione con strumenti
GIS (Geographical Information System, ovvero sistema informativo computerizzato
che permette l’acquisizione, la registrazione, l’analisi, la visualizzazione e la
restituzione di informazioni derivanti da dati geografici) che consentano di
georeferenziare gli eventi incidentali e di svolgere analisi descrittive oltre che
statistiche, anche afferenti al data mining, e di fornire agli utenti i risultati di tali
analisi, anche in forma grafica e cartografica.
Il Sistema è caratterizzato da un’architettura aperta, modulare, interoperabile e
scalabile, composta da tre livelli (layer) funzionalmente e fisicamente indipendenti:
Database Server (layer che comprende il database di incidentalità), Application Server
(layer che include strumenti di analisi statistica e trasportistica utili alle indagini sul
fenomeno dell’incidentalità stradale) e Web Server (layer che si riferisce al portale
Web attraverso il quale il sistema informativo diventa accessibile pubblicamente via
internet per le informazioni pubbliche e, attraverso una rete intranet con opportuni
livelli di sicurezza e controllo di accesso gerarchicamente organizzato).
La sofisticata piattaforma informativa del Criss prevede il coinvolgimento
di Enti istituzionali come Regione, Province, Comuni, Forze di Polizia, Anas,
gestori di strade ed autostrade, Aci e lo stesso Istat. L’architettura funzionale del
Centro che, a regime, sarà completata con la realizzazione dei centri provinciali
di monitoraggio degli incidenti (CPM), quali interfaccia tra il livello comunale e
regionale, consente un nuovo e più articolato processo di acquisizione e trasmissione
dei dati sulla sinistrosità con procedure unificate più snelle e tempestive, finalizzate
alla realizzazione di un archivio esaustivo ed affidabile di informazioni, utili ad una
migliore comprensione del fenomeno e del suo evolversi nel tempo, e propedeutiche,
anche, alla elaborazione di veri e propri “road safety review”.
Con l’attivazione del Criss ciascun operatore abilitato può avere accesso alla
relativa piattaforma informatica e compilare on line un format composto da ben
300 campi (praticamente il doppio delle informazioni rispetto al modulo Istat).
Conclusa questa operazione di caricamento, il sistema produce in automatico il
relativo verbale, con uno standard unico per tutti, e, simultaneamente, inoltra, per via
telematica, i dati occorrenti all’Istat. Il Criss, in definitiva, opera in piena coerenza
con le Azioni Prioritarie del Piano Nazionale della Sicurezza ed è predisposto a
collegarsi con il sistema informativo stradale di ogni gestore ed ente proprietario, gli
organi centralizzati preposti alla raccolta dati (Istat, Aci ed Archivio nazionale delle
strade), le forze di polizia di cui all’articolo 12 del codice della strada, nonché con le
strutture del servizio sanitario.
Conclusioni.
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Il valore dell’integrazione, dunque, rappresenta la vera forza di questa piattaforma
a cui tutti i soggetti abilitati possono accedere fornendo i dati in tempo reale e,
nel contempo, consultare direttamente il patrimonio statistico disponibile (report
tematici, georeferenziazione dei sinistri ecc.). Questo feedback puntuale delle
informazioni, a sua volta, mette gli organi decisionali delle singole amministrazioni
nelle condizioni di poter definire le migliori strategie di sicurezza da attuare nel
breve, medio e lungo periodo.
Con l’attivazione del Criss si è compiuto un vero e proprio salto di qualità nella
lotta all’incidentalità stradale puntando sulla sinergia delle istituzioni coinvolte
e su un sistema di rilevazione ed acquisizione dei dati più rapido ed esaustivo;
vantaggioso per tutti: dagli operatori di Polizia, agli enti territoriali, allo stesso Istat
che, così, può contare sulla ricezione immediata dei dati richiesti e direttamente in
formato elettronico.
Ma a trarre i maggiori vantaggi è, soprattutto, la collettività, perché, grazie al
Criss, è possibile avere una percezione istantanea e dettagliata sullo stato della
sinistrosità, una migliore conoscenza delle cause su cui intervenire e, quindi, una
maggiore consapevolezza delle azioni da intraprendere e dei provvedimenti più
idonei da adottare. Si tratta, in sostanza, di un significativo contributo in difesa della
vita.
Peccato, invece, che proprio l’Ente Regione non sia riuscito a comprendere
l’importanza di questo strumento di conoscenza e prevenzione della sinistrosità
stradale, con le sue drammatiche e costose conseguenze, assumendo l’inopinata e
sciagurata decisione di interrompere questa esperienza, sciogliendo l’Agenzia che
ha ideato e realizzato il progetto, nonché gestito l’avviamento ed il funzionamento
del Centro di monitoraggio sino alla fine del 2011. Una brusca e grave inversione
di marcia sul fronte della sicurezza stradale che non può trovare giustificazione
nel solito alibi della carenza di fondi. I tagli in questo settore, infatti, sono tanto
più gravi, non solo sul piano della salute e della stessa vita umana, ma anche in
termini di “convenienza” economica: si pensi che per ogni euro speso in sicurezza
stradale se ne risparmiano 20 di costi sociali. Senza considerare che, in questo caso,
la motivazione dell’assenza di finanziamenti non regge, perché il Criss non comporta
alcun onere per la Regione Campania, in quanto gli stanziamenti sono completamente
statali. Un motivo in più, quindi, per rammaricarsi di questa irragionevole decisione
che, in un solo colpo, cancella anni di lavoro ed una best practice che stava facendo
scuola. Non tutto, però, è perduto, purché l’Amministrazione regionale receda dalla
sua posizione, consentendo il proseguimento di questa “vitale” attività.
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Ingegneria e progresso
Introduzione
“Dalle Scuole di Applicazione al futuro: quale cultura per l’ingegneria?”. Era
questo il titolo della relazione che Salvatore D’Agostino aveva, in occasione del 3°
Convegno Nazionale di Storia dell’Ingegneria, tenutosi a Napoli nella primavera
del 2010, proposto a mo’ di introduzione ad una discussione che coinvolgeva, oltre
chi scrive, anche i colleghi professori della Facoltà di Ingegneria di Napoli Gennaro
Improta e Adolfo Senatore.
L’interrogativo, necessario oltre che lecito, intendeva avviare – a quasi duecento
anni dalla fondazione degli studi di ingegneria a Napoli – una riflessione intorno
all’orizzonte di senso che oggi si può riconoscere per le tante discipline riassunte sotto il comune termine di ingegneria. Né poteva, tale riflessione, non partire dalla considerazione che il momento inaugurale di questi studi, qui a Napoli, coincideva con
le prime fenomenologie dello sguardo illuminista che aveva permeato la rivoluzione
francese. Del secolo dei lumi la Scuola murattiana di Ponti e Strade rappresentò un
emblematico prodotto che ne assunse tutta la carica progressiva che permeava il suo
sguardo. Sviluppo, diffusione enciclopedica delle conoscenze – “globalizzazione dei
saperi” si direbbe oggi! -, benessere economico e sociale erano le parole chiave, le
premesse sulle quali fondare progresso tecnologico e formazione – e chiaramente
anche quella degli ingegneri! - nel più generale quadro di aspirazioni di Libertà,
Uguaglianza, Fraternità disegnato dalla rivoluzione del 1789.
E certamente tali presupposti furono, sia pure con diverse articolazioni, largamente condivisi almeno per un seeolo e mezzo. Fino a quando, cioè, l’Olocausto
e Hiroshima mostrarono al mondo l’altra faccia, quella oscura, della “razionalità
scientifica”.
Si trattò di eventi che destabilizzarono i consueti orizzonti di senso e che sollecitarono un ripensamento complessivo della nozione stessa di modernità nei suoi presupposti e nelle sue finalità. Emersero diverse riflessioni. Particolare rilievo assunse
quella di Lyotard che, ne La condition postmoderne 1, a differenza di Habermas
– per il quale il progetto moderno è ancora radicato nell’Illuminismo ed è ancora
incompiuto malgrado le sconfitte del XX secolo – ha affermato senza mezzi termini
che il secondo conflitto mondiale ne segna la fine, specie per quel che riguarda le
sue istanze di universalità e di emancipazione, ed ha annunciato la crisi dei “grandi
racconti” della modernità - i sistemi di pensiero che avevano investito di senso il processo storico e ne avevano tessuto le trame di coesione politica, sociale e culturale
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- mettendo ora in gioco pluralità di punti di vista, coesistenza di differenze culturali
e linguistiche e forme di razionalità irriducibili a un principio unico2.
Pluralità, decentramento, frammentarietà sono alcune delle parole che ricorrono e
che innervano il nuovo ordine del discorso post-strutturalista: i suoi sviluppi peraltro
non sostituiscono, ma viaggiano in parallelo - a partire già dalla seconda metà degli
anni Sessanta - con quelli riconducibili allo strutturalismo. Questo nuovo sguardo è
quello proposto da Jacques Derrida già a partire dal19663 e culminerà nelle pratiche
di pensiero delle decostruzioni.
I fondamenti della tecnica
Vengono perciò alla luce nuovi e vecchi interrogativi che investono i discorsi
sulla tecnica, sulla sua natura e sulle sue applicazioni. Così, in un mondo che pone
ineludibili domande legate al comune tema della sostenibilità, affiorano con ogni
evidenza i tratti del carattere ambiguo della tecnica stessa.
Dentro questo scenario può l’ingegnere rappresentare l’inconsapevole attore
che si perpetua nell’immagine della alienante catena di montaggio così icasticamnte rappresentata da Chaplin nel suo film “Tempi moderni”? Può, detto altrimenti,
entro quella che ancora dovremmo chimare “modernità” schierarsi a favore dell’agire metodico (oggi diremmo delle procedure!)4 senza esercitare il diritto-dovere di
appellarsi all’altro lascito della modernità, e ciè la ragione critica? Che nasce dalla
conspevolezza delle cose su cui si opera e dello sguordo col quale si indaga, a meno
di non voler far parte di quella “maggior parte di scienziati” che – nell’icastica immagine di Imre Lakatos – “tendono a capire della scienza più di quanto un pesce si
intende di idrodinamica.”5
Se metodo e ragione critica sono le parole-chiave della modernità, quando si verifica la scissione di questi due termini “la razionalità tende a diventare priva di senso
e il senso privo di razionalità.”6
Ed allora possiamo davvero dire che l’ingegneria è veramente il motore dello sviluppo tecnologico? Oppure essa è piuttosto - o più frequentemente, se si vuole! - lo
strumento di cui si avvale lo sviluppo tecnologico perché possa aver efettivamente
luogo? Ma può darsi in realtà che, circolarmente, le cose stiano talvolta da una parte
e talvolta dall’altra.
Le astrazioni dell’ingegneria e i limiti della tecnica
Le prime astrazioni dell’ingegneria sono nate con la geometria di cui Michel
Serres vede l’origine nella dialettica tra organico e razionale, agli albori della civiltà: «... accade abbastanza spesso che lungo un’ansa, oppure per lo sgretolamento di
un argine troppo elevato, qualunque fiume produca un effetto opposto a quello del
rinterro: e cioè lo sprofondamento totale o parziale di un terreno alluvionale (…)
L’agricoltore danneggiato lascia il campo e va a lamentarsi in alto loco dell’incidente
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di cui è stato vittima; il re, allora, spedisce il suo arpenodapta a fare un sopralluogo
e a misurare di quanto quel terreno è stato ridotto: e cioè a misurare qualcosa che,
certo, è una differenza (…) Di ritorno nel suo ufficio, il funzionario calcolerà, in
proporzione con la diminuzione della superficie del terreno, il decremento dell’imposta prefissata: katà logon. Ecco qui l’invenzione del logos o della proporzione tra
la differenza misurata sul terreno e quella che calcola il funzionario per la riduzione
fiscale: eccola, la scala, che, senza paradosso, sale sulla scena della leggenda. Proprio come, in un’altra leggenda di origine, Talete decise di misurare il rapporto tra le
lunghezze delle ombre delle Piramidi e quella del suo corpo, oppure di un picchetto
piantato nel suolo, e, simultaneamente e con lo stesso atto, inventò quella omotetìa
che porta ancora il suo nome: proprio nello stesso modo si manifesta qui l’invenzione della scala: il logos è proprio questa scala che rende corrispondenti la terra agricola del fellah delle origini e il disegno reale dell’arpenodapta. Appare nel momento
stesso in cui se ne sentirebbe la mancanza»7.
A questa esigenza fiscale di correlare luoghi reali e topografie catastali corrisponde l’ancestrale desiderio di tracciare nel cielo figure – le costellazioni - per istituire
un principio di bellezza (Cosmos) e di stabilità (Firmamento) in un originario Kaos.
Anche questa leggibilità appare nel momento in cui se ne sentirebbe la mancanza:
per poter il marinaio tracciare la rotta, perché il viandante possa stabilire la direzione
del cammino (non a caso nel verbo orientarsi risuona l’eco del sorgere del sole). Per
questo stesso sentimento i Greci chiamarono «episteme il sapere immutabile con cui
la filosofia, al suo nascere tentò di controllare il divenire, ed epistema l’ornamento
della prua della nave nel suo imporsi sulla fluidità minacciosa del mare»8
Sono tensioni ed aspirazioni che si bagnano tutte nelle acque del Mediterraneo,
vera e propria culla della civiltà e del pensiero scientifico. Poi, quando la scienza è
diventata adulta, nei secoli grandi sviluppi si sono avuti per opera di geni straordinari
come Leonardo Da Vinci e di scienziati del valore di Galilei e Newton che hanno
rivoluzionato il nostro rapporto con le conoscenze e col mondo stesso. Così come
quando Copernico falsificando l’ipotesi tolemaica ha affermato il sistema eliocentrico. E così, incessantemente, lo sviluppo della tecnica ha alimentato il formarsi di
una volontà di potenza9 che poggia sulla natura ambigua della techne. “Per Esiodo
– infatti - la techne è, insieme, ‘dono’ e ‘inganno’: doron e dolon. Il senso di questa
affermazione di Esiodo si illumina nel pensiero di Eschilo. La techne è un dono di
Prometeo ai mortali, ma è un dono che li inganna perché avvolge in ‘cieche speranze’ (typhlàs elpidas, dice Prometeo), la speranza di chi crede (…) di poter avere
potenza indipendentemente dalla ‘necessità’ che è molto più potente di ogni tecnica
(Prometeo incatenato, v. 516) e che domina la totalità degli enti, e dunque tanto gli
dei del mito quanto i mortali.”10
Dobbiamo probabilmente prendere atto che ai principi ideali ed ai miti – i “grandi
racconti” di Lyotard - che avevano alimentato nel corso della storia la fiducia nelle
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soglie da superare per una conoscenza priva di limiti, delle barriere da abbattere,
delle frontiere da valicare, e che si erano tradotte nella fiducia in una storia come
svolgimento di un infinito progresso, sono subentrati scenari meno incantati e che
mettono affatto in questione tale fiducia. Ad una forma di sviluppo lineare, fondata su un sistema di conoscenze razionali che fosse universalmente conoscibile e
trasmissibile, ne è subentrata un’altra, dall’architettura più complessa, non sempre
orientata verso percorsi dotati di senso, non sempre organizzata in modo sistematico, con una sua prospettiva di tracciare itinerari o, quanto meno, direzioni di marcia
capaci di incontrare il consenso collettivo.
Possono esserne esempio: i casi degli incidenti delle centrali nucleari (Chernobyl
e Fukushima); la pubblicazione come merce pregiata – a scopo di lucro o di carriera
- di risultati di ricerche scientifiche assai rischiosi, come accade per la produzione in
laboratorio di alcuni virus; i livelli di consenso scarsamente controllabili che sempre
più frequentemente accompagnano le decisioni a più elevato contenuto di rischio.
L’orizzonte della sostenibilità
Tutto questo richiede – a ben vedere - di ripensare gli stessi statuti della democrazia per rifondarla su un’etica della responsabilità, nell’accezione che ne dà Max
Weber, soprattutto perché le decisioni di oggi ricadono sulle generazioni future che
– per quanto appaia ovvio – non siedono al tavolo delle decisioni democratiche per
il semplice fatto che ancora non sono nate!
Ha ragione D’Agostino a parlare di “sonno incosciente” in cui sembra cullarsi la
società attuale! Ed ha anche ragione ad avvertire che non ci sono più reti di pensiero,
costellazioni e riferimenti che siano capaci di scuoterla da questo sonno per darle,
al risveglio, coordinate di orientamento, indicazioni di cammino. A fronte di ogni
architettura concettuale e malgrado le tante seduzioni offerte dalla rete, quel che
sembra emergere è un incontrollabile movimento rizomatico. “Il rizoma è – nella
definizione che ne danno Gilles Deleuze e Felix Guattari – una antigenealogia. Il
rizoma procede per variazioni, espansione, conquista, cattura, iniezione. All’opposto
della grafia, del disegno o della foto, all’opposto dei calchi, il rizoma si riduce a una
carta che deve esser prodotta, costruita, sempre smontabile, colegabile, a ingressi e
uscite multiple, con le sue linee di fuga (…) il rizoma è un sistema acentrico, non gerarchico, e non significante, senza generale, senza memoria organizzatrice o automa
centrale, unicamente definito da una circolazione di stati.”11
Quale futuro?
La mancanza di punti di appoggio ideali solidi e capaci di durata non effimera
sembra oggi sempre più connotare il tempo in cui viviamo. Spettacolarità e competitività di mercato appaiono in grado di prendere il sopravvento sulle esigenze che
pongono i grandi temi legati alla sostenibilità e che investono il futuro stesso della
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vita associata e finanche della vita tout court sul pianeta. Forse ha ragione Bauman
quando afferma che siamo passati dalla fase solida a quella liquida della modernità,
a una condizione nella quale le strutture sociali “non riescono più (né nessumo se lo
aspetta) a conservare a lungo la loro forma, perché si scompongono e si sciolgono
più in fretta del tempo necessario a fargliene assumere una e, una volta assunta, a
prendere il posto assegnato loro”12; e che, a questa condizione si aggiunge quella della separazione tra potere e politica in cui gli Stati abbandonano alle forze del mercato
un volume crescente di funzioni che essi in precedenza assicuravano generando un
vuoto in cui le aspettative di sicurezza possono perfino essere barattare attraverso la
rinuncia a quote di libertà.
Quale ingegnere per gli anni a venire?
Si può essere ancora ottimisti, si può ancora pensare che coltiveremo “dell’umana gente le magnifiche sorti e progressive”, quelle stesse che Leopardi ne “La
ginestra” vide tragicamente “dipinte” nelle “rive” del nostro “sterminator Vesevo”?
Forse occorrerà riposizionare il rapporto tra uomo e natura, tra uomo e scienza. E
forse in questo riposizionamento l’ingegneria potrà trovare nuove forme e un nuovo
habitat consensuale.
“La terra non è quella ereditata dai nostri padri, ma quella che lasceremo ai nostri
figli”: così gli indiani Sioux racchiudevano, ante litteram, il senso della “sostenibilità”, tema ineludibile col quale dobbiamo confrontaci oggi. Vorrei, perciò, concludere
mostrando un esempio concreto dei campi in cui l’ingegneria può ritrovare un ruolo
consapevole nel mondo contemporaneo.
Entro le più generali questioni poste dal tema della sostenibilità un ruolo importante lo gioca l’ingegneria naturalistica. Utilizzando piante vive nella sistemazione dei corsi d’acqua essa limita l’azione erosiva prodotta dagli agenti meteorici su
scarpate e superfici degradate da fattori naturali (dissesto idrogeologico) o antropici
(cave, discariche, infrastrutture). Le sue tecniche si basano sull’elevata capacità di
sviluppo dell’apparato radicale e di propagazione di specie vegetali a cui si affiancano materiali biodegradabili (legname, juta, paglia, biostuoie, ecc.) e materiali quali
pietrame, ferro, che consentano un consolidamento duraturo. L’utilizzo di queste
tecniche punta a ricostituire unità ecosistemiche capaci di autosostenersi attraverso
processi naturali, con positive ricadute sugli aspetti geopedologici, idrogeologici,
idraulici, vegetazionali, faunistici e paesaggistici del territorio. È possibile effettuare
operazioni di difesa per la conservazione del suolo, soprattutto in funzione dell’erosione, causa ed effetto ad un tempo del progressivo depauperamento dei suoli.
Le sue funzioni vanno da quella ecologica - in cui le sue tecniche sono peraltro in
grado di modificare, accorciandola, la scala temporale dei processi naturali - a quella
tecnica - per il consolidamento, la protezione del terreno dall’erosione e la sistemazione idrogeologica – a quella estetico-paesaggistica - di ricucitura al paesaggio - a
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quella socio-economica, relativa al beneficio sociale indotto, alla gestione economica delle risorse naturali ed al risparmio rispetto alle tecniche tradizionali sui costi di
costruzione e di manutenzione.
Si tratta di una ingegneria che impiega la minima tecnologia per la risoluzione dei
problemi che affronta ed è un formidabile strumento per aiutare la natura a ricostruire gli equilibri naturali. Penso che le si possa accordare il privilegio di utilizzarla per
il corretto riordino del territorio in un quadro generale di tutela dinamica, per uno
sviluppo sostenibile e duraturo.
Naturalmente, perchè essa possa produrre buoni esiti, è necessario, da una parte,
programmare, progettare e realizzare gli interventi in materia di tutela e di prevenzione dei rischi anche in funzione della salvaguardia e della promozione della qualità
dell’ambiente, e, dall’altra, sviluppare una progettazione caratterizzata da una spiccata valenza interdisciplinare attraverso analisi di tipo geologico, geomorfologico,
geotecnico, idrologico, idraulico, floristico-vegetazionale e faunistico.
Occorre, perciò, avvalersi del supporto di tecnici qualificati in campo forestale,
ingegneristico, geologico, biologico, agricolo, ecc. Un mix di competenze scientifiche per dialogare con la natura disposti – in una rinnovata alleanza - ad imparare
tutto quanto essa è in grado di insegnare.
Una paradossale prospettiva
Forse in esempi come quello illustrato possiamo trovare la chiave: perché si possa sperare in un nouvo umanesimo, in un futuro che vada verso un’accresciuta libertà, occorre operare un paradossale depontenziamento dello sguardo antropocentrico,
di quello stesso sguardo, cioè, che ha finora diffusamente permeato l’orizzonte della
tecnica e le pratiche dell’ingegneria, dislocandole assai frequentemente sul terreno
di un acritico, smaccato pragmatismo. Perciò, in ultimo, val la pena ricordare, con
Dahrendorf, che “il massimo di cambiamento prodotto dai pragmatici consiste nello
scavare una buca per riempirne un’altra …; (il pragmatismo è) un gioco a cambiare
anziché cambiamento.”13
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Note

(1) Cfr. J. F. Lyotard, La condition postmoderne: rapport sur le savoir, Editions de Minuits, Parigi
1979.
(2) Lo stesso prefisso post- non è da intendere peraltro, come egli stesso tiene a precisare, nei termini
di una successione tout court - riconducibile a un’idea di storia come progresso ancora del tutto
“moderna” - ma piuttosto in quelli di un ulteriore sviluppo, che non sostituisce ma rielabora ciò
che precede: cfr. J. F. Lyotard, Ripetizione, complessità, anamnesi, in «Casabella» n. 517, ottobre
1985, pp. 44-45.
(3) Cfr. il suo intervento al convegno The Languages of Criticism and the Sciences of Man - organizzato nel 1966 a Baltimora dalla Johns Hopkins University - a cui prendono parte anche, tra
gli altri, Jean Hyppolite, Jacques Lacan, Roland Barthes, Paul de Man: cfr. J. Derrida, La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines, poi riedito in ID., L’écriture et la
différence, Editions du Seuil, Parigi 1967 (trad. it. La scrittura e la differenza, Einaudi, Torino
1971). Nello stesso anno pubblica un altro testo fondante per quel che riguarda la decostruzione:
J. Derrida, De la grammatologie, Editions de Minuit, Parigi 1967 (trad. it. Della grammatologia,
Jaca Book, Milano 1969).
(4) Metodo = Meta ton odon: “(andare) lungo il cammino”. Cioè, letteralemente, “il procedimento”.
(5) I. Lakatos, La metodologia dei programmi di ricerca scientifici, Il Saggiatore, Milano 1985.
(6) R. Bodei, La filosofia nel Novecento, Donzelli editore, Roma 1977, pp. 21,22.
(7) M. Serres, L’origine della geometria, in “aut aut”, n. 250, 1992, pp. 73-74.
(8) U. Galimberti, Idee: il catalogo è questo, Feltrinelli, Milano, 1999 (prima ed. 1992), p. 52.
(9) Quando “lo scopo di ogni agire dell’uomo diventa l’incremento della potenza della tecnica, cioè
l’incremento infinito della capacità di realizzare scopi, cioè della capacità che non privilegia un
certo scopo rispetto a tutti gli altri”, allora il prevalere della tecnica è “sempre più il prevalere in
quanto tale, la potenza in quanto tale. (…) per realizzare il proprio scopo, è costretta a rinunciare
al proprio scopo, ossia è costretta ad assumere come scopo il mantenimento e l’accrescimento
delal potenza del mezzo di cui si serve, evitando di intralciarla”. E. Severino, Tecnica e architettura, Raffaello Cortina Editore, Milano 2003, pp. 45,46.
(10) E. Severino, Op. cit., pp. 119, 120.
(11) G. Deleuze, F. Guattari, Rizoma, Pratiche Editrice, Parma 1977, p. 56.
(12) Z. Bauman, Modus vivendi. Inferno e utopia nel mondo liquido, Editori Laterza, Roma-Bari
2007, p. V.
(13) R. Dahrendorf, Per un nuovo liberalismo, Laterza,
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