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Industrie per l’industria
Edoardo Currà

Con questo numero dedicato a l’industria per l’industria, la 
nostra rivista torna ad affrontare, da molte angolazioni, temi in-
trinseci all’evoluzione della produzione industriale. I contributi 
selezionati pongono al centro della riflessione aspetti ed episodi 
significativi della ideazione di macchine, processi e componenti 
per la produzione e per l’edilizia industriale. È un ritorno alla fab-
brica legata all’ingegno, all’invenzione e, formalmente, al bre-
vetto; la fabbrica come luogo di manifestazione di una trainante 
aspirazione alla tecnica che ha caratterizzato nel profondo la 
modificazione della cultura dell’abitare e della società nella sua 
configurazione e nei suoi principi.

Tale ritorno impone di guardare alla fabbrica non solo per im-
mobili ma anche per macchine, impianti e archivi che ancora oggi 
sono sottoposti a distruzioni incentivate dalla scarsa attenzione nei 
confronti di queste tipologie di beni. Renato Covino nell’editoriale 
del primo numero della rivista ricordava come AIPAI intendesse 
impegnarsi attivamente per colmare lo iato «tra affermazione di 
una cultura del patrimonio dell’industria e cattive pratiche» e che 
l’intenzione era di «proporsi non solo come un’associazione che 
si ritaglia esclusivamente compiti di pura conservazione e tutela, 
semmai promuovendo azioni esemplari o sollecitando vincoli, ma 
quella di configurarsi come una rete di operatori e di studiosi che 
si pone il compito di indicare procedure certe, protocolli definiti, 
che consentano di unire alla necessaria attività di salvaguardia, 
un’azione di valorizzazione e gestione del patrimonio»1. Nelle co-
lonne della nostra rivista trova perciò ampio spazio una riflessione 
che consenta di aumentare la confidenza con il mondo della pro-
duzione industriale e della tecnica.

Questi temi sono stati discussi anche nell’assemblea per il 
rinnovo delle cariche AIPAI che si è riunita a Roma il 30 marzo 
di quest’anno, presso la Facoltà di ingegneria civile e industriale 
dell’Università La Sapienza di Roma. In apertura dei lavori il pre-
sidente uscente, Giovanni Luigi Fontana, li ha richiamati nella 
sua relazione inquadrandoli nel più ampio contesto dell’evolu-
zione delle problematiche del patrimonio industriale, facendo un 
bilancio del ruolo dell’AIPAI, sia nel concluso triennio di presi-
denza che nell’arco dei ventidue anni di storia dell’associazione. 
A conclusione dell’intervento, Massimo Preite, a nome dei soci, 
ha consegnato una targa a Giovanni Luigi Fontana «fondatore 
e per lunghi anni presidente dell’Associazione italiana per il pa-
trimonio archeologico industriale – AIPAI, ringraziandolo per la 
colta e intelligente attività a favore del patrimonio industriale». 

1 «AIPAI newsletter», n. 1, 2007, p. 4 (consultabile on line al sito www.patrimonio- industriale.it).

Subito dopo, una volta aperte le votazioni per il rinnovo delle ca-
riche sociali, ha avuto luogo la presentazione del numero 19/20 
della nostra rivista dedicato all’automotive, a cura di Rossella 
Maspoli, e sono stati approvati il bilancio consuntivo 2018 e al-
cune modifiche dello statuto.

Alla conclusione dell’operazione di voto è seguita la proclama-
zione degli eletti nel Consiglio direttivo che costituiscono anche il 
nuovo Comitato di Direzione della rivista e che riporto in ordine 
alfabetico: Massimo Bottini, Alessandra Brignola, Maria Carcasio, 
Maria Elena Castore, David Celetti, Edoardo Currà, Sara De Mae-
stri, Marina Docci, Jacopo Ibello, Carolina Lussana, Franco Man-
cuso, Rossella Maspoli, Claudio Menichelli, Antonio Monte, Cri-
stina Natoli, Marco Parini, Cesira Paolini, Manuel Ramello, Laura 
Severi, Silvia Tardella, Augusto Vitale. Riunitosi subito dopo, il 
Consiglio direttivo ha eletto all’unanimità presidente dell’AIPAI 
Edoardo Currà, vicepresidenti Carolina Lussana, Antonio Monte 
e Manuel Ramello, segretario Laura Severi e tesoriere Martina 
Russo. Come da statuto, i past-president Giovanni Luigi Fontana 
e Renato Covino fanno parte quali membri di diritto del Consiglio 
direttivo e della Giunta esecutiva, come pure Massimo Preite, rap-
presentante dell’AIPAI negli organi internazionali di settore.

Il passaggio di consegne permette di trarre un bilancio che 
appare felice sotto ogni punto di vista, non solo grazie al livello e 
alla varietà delle competenze che l’Associazione raccoglie e all’ef-
ficacia delle azioni di conoscenza, valorizzazione e tutela cui ha 
contributo, ma anche per la qualità umana e culturale della vita 
associativa, caratterizzata da partecipazione e condivisione. Una 
vicenda che mi fa sentire profondamente onorato e grato ai soci 
che mi hanno designato e questa prima comunicazione mi con-
sente di assumere l’impegno, con tutti loro, di rispettare con mas-
sima incisività e responsabilità il compito assunto. Penso di poter 
individuare in questo dato personale un riflesso della fase storica 
associativa che stiamo vivendo. Come membro AIPAI appartengo 
infatti alla seconda generazione di soci e mi sono iscritto a metà di 
questo percorso lungo ventidue anni. Su invito di Massimo Preite 
aderii con convinzione all’AIPAI, di cui conoscevo e stimavo già 
da tempo l’opera scientifica dei molti suoi soci e dei presidenti, 
Renato Covino e Giovanni Luigi Fontana.

Una delle prove più impegnative che tutte le associazioni sono 
chiamate ad affrontare è proprio il vaglio del tempo; richiede ai 
fondatori di avere fiducia che la creatura che hanno fatto nascere 
e cresciuto sappia proseguire con le sue gambe, e, a chi si as-
sume nuove responsabilità, la volontà e capacità di integrarsi con 
approccio creativo e attuativo nei confronti dei numerosi soci che 
all’Associazione chiedono, innanzitutto, una casa comune per la 
loro attenzione civile, sociale e culturale al patrimonio industriale. 

Vi sono state molte occasioni nell’ultimo triennio di essere 
efficacemente AIPAI e per tutte mi preme ricordare il gran lavoro 
compiuto dal comitato direttivo uscente, a cui va il mio sentito 
ringraziamento. Al Board e ai past-president confermo il piacere 
e l’onore di aver lavorato insieme con armonia e tenacia, sup-
portando il raggiungimento di molti obiettivi posti nei campi della 
ricerca e della formazione, nella costruzione delle reti e nella di-
vulgazione. So di poter contare su tali basi certe e sulla rara sin-
tonia che abbiamo raggiunto negli anni, per continuare insieme 
su questa strada. 

Come ho scritto pocanzi, durante i lavori dell’assemblea abbiamo 
discusso di molti temi, grazie anche all’introduzione di una sessione 
seminariale che ripeteremo a ogni assemblea e questo ci ha per-
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William Fairbairn, An Experimental Inquiry into the Strength of Wrought-Iron Plates and Their Riveted Joints as Applied to Ship-Building and Vessels Exposed to Severe Strains, in 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London, vol. 140 (1850).

messo di filtrare, tra i molti argomenti, alcuni contenuti guida per un 
programma del prossimo triennio. Nel farlo abbiamo tutti tenuto pre-
sente l’esito dei primi Stati generali del patrimonio industriale. 

Agli Stati abbiamo visto prendere corpo le molteplici anime 
dell’AIPAI, le diverse discipline che la vivacizzano a livello acca-
demico, le numerose realtà associative che sono intervenute e la 
hanno tra i propri riferimenti, il mondo dei musei e degli archivi 
di impresa, le amministrazioni e tutti coloro che semplicemente 
hanno a cuore questo pezzo di identità della cultura moderna. 
Dagli Stati abbiamo avuto innanzitutto una conferma della cen-
tratura della nostra collocazione culturale dall’ampia declinazione 
di contributi sulla via italiana al patrimonio industriale, a fianco 
di un’attenta analisi critica degli strumenti normativi, economici, 
storici e progettuali per la valutazione e il posizionamento del 
patrimonio industriale nel contesto attuale.

Ricerca, attività di suasion istituzionale e locale, progettualità 
di rete e formazione specifica sono i quattro pilastri principali per 
raggiungere tali obiettivi. Si tratta perciò di rafforzare gli strumenti 
che abbiamo in questi ambiti.

L’attività di ricerca, di confronto e divulgazione scientifica si 
basa sui numerosi accordi e collaborazioni che AIPAI ha in corso 
e sta implementando. Durante i lavori dell’Assemblea tutti i con-
venuti sono stati concordi nel ribadire l’opportunità di rendere pe-
riodico l’appuntamento degli Stati Generali, che così si affiancano 
ciclicamente alla costante attività editoriale di AIPAI, rappresen-
tata dalla rivista «Patrimonio Industriale», dalle Collane, dai nu-
meri dedicati al tema da parte della rivista «Ricerche Storiche».

I rapporti istituzionali nazionali, quelli con amministrazioni, 
enti, ordini professionali, musei e archivi, hanno portato, tra l’al-
tro, all’importante risultato delle tre leggi regionali per il patrimo-
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nio industriale e all’inserimento di tutte le categorie del patrimo-
nio della civiltà industriale nel nuovo Codice dei beni culturali.

Occorre investire ancora nella capacità di far emergere le nu-
merose realtà locali impegnate sui nostri temi, offrire visibilità e 
contesto nazionale agli sforzi dei molti impegnati nel territorio, per-
mettere per singoli nuclei o aree di beni di fare rete e proseguire 
nelle convenzioni e nelle collaborazioni. L’AIPAI deve mettere a 
disposizione dei soci individuali, istituzionali e delle associazioni 
locali, strumenti di comunicazione e condivisione che possano am-
plificare gli sforzi per la conoscenza, il riconoscimento, la difesa 
e l’uso consapevole del patrimonio industriale. Per questo motivo 
sarà istituita una Commissione comunicazione che potrà portare a 
una generale revisione degli strumenti digitali e social in uso.

Infine, la formazione, centrale fin dalle origini dell’associa-
zione, con il Master in Conservazione, gestione e valorizzazione 
del patrimonio industriale – MPI, promosso da AIPAI, e il Master 
Erasmus Mundus Techniques, Patrimoine, Territoires de l’Indu-
strie – TPTI, di cui AIPAI è membro associato, entrambi facenti 
capo all’Università di Padova. L’affiancamento come partner nella 
formazione superiore di secondo e terzo livello ha sempre incon-
trato le aspettative culturali e professionalizzanti per un’ampia ar-
ticolazione disciplinare dei fruitori. L’AIPAI ne ha tratto importanti 
benefici non solo nella partecipazione a reti scientifiche e didat-
tiche, ma anche nell’apporto di energie giovani e preparate alla 
continuità e allo sviluppo delle sue attività. Ricordo, infatti, che 
sono numerose le richieste che vengono dalle istituzioni universi-
tarie, culturali e professionali di partecipare attivamente a suppor-
tare eventi e percorsi formativi che vedono impegnati molti soci.

A una certa distanza dall’assemblea mi fa molto piacere con-
statare la accresciuta presenza di AIPAI nel territorio nazionale. 
Tra i presenti in assemblea, negli eletti nel Consiglio direttivo e 
tra i delegati, si conferma l’ampliata attività e presenza di AIPAI 
in tutte le realtà regionali italiane, in particolare nel meridione e 
nelle aree interne. 

Dopo questa dovuta nota su un momento importante della no-
stra vita associativa, torno ai temi specifici del presente numero. 
Il primo saggio, dello scrivente, pone l’attenzione su alcuni epi-
sodi pionieristici della produzione industriale del XIX secolo in 
cui l’aspirazione all’invenzione pervade la fabbrica e la società di 
un’importante volontà tecnica, inaugurando più d’uno dei temi che 
saranno caratteristici del mondo industriale. Alcuni di essi, come il 
ruolo dei brevetti, la produzione totale della fabbrica e la prefabbri-
cazione per l’edilizia industriale, sono oggetto dei contributi suc-
cessivi. In primo luogo, Antonio Monte tratta in due saggi il ruolo 
di brevetti, innovazioni e macchine e approfondisce quelli che si 
sono sviluppati tra XIX e XX secolo per l’industria alimentare.

Seguono il contributo di Laura Severi, che mette in luce un 
esempio dell’estrema potenzialità di progettazione e produzione 
integrale della fabbrica da parte delle officine meccaniche, pro-
ponendo l’esempio delle Officine Reggiane nella realizzazione 
totale di zuccherifici, e quello di Sara De Maestri, che indaga 
la capacità della Ansaldo Grandi Artiglierie di attraversare cicli 
economici e guerre reinventandosi più volte nel tempo attraverso 
diverse funzioni produttive.

La seconda parte dei saggi è dedicata allo sviluppo di brevetti, 
processi e dispositivi per l’oggetto edilizio industriale. La rasse-
gna è ampia e comprende innanzitutto due significative ricerche 
legate alla evoluzione del cantiere come luogo di produzione per 
l’edilizia industriale e infrastrutturale. Viene affrontato prima con il 
contributo di Ilaria Giannetti sul tubo Innocenti, una rivoluzionaria 

invenzione industriale per un cantiere ancora artigianale, e quindi 
letto attraverso l’investigazione di Gianluca Capurso e Francesca 
Martire su macchine e strumenti per l’industria dei ponti nella se-
conda metà del Novecento: per le grandi infrastrutture viarie si 
ideano vere e proprie fabbriche in movimento.

Quindi si propongono due studi su produzioni e sperimen-
tazioni significative per la realizzazione di componenti e organi-
smi industriali. Cesira Paolini e Marina Pugnaletto illustrano la 
produzione laterizia per le grandi coperture industriali, che ebbe 
in Italia vasta applicazione, tanto da connotare specifiche forme 
dell’industria oggi costituite dei paesaggi del lavoro. Martina 
Russo, guardando al mondo della ricerca ingegneristica per la 
produzione edilizia industrializzata, illustra l’originale evoluzione 
delle proposte per le coperture voltate di Giorgio Baroni. Infine, 
la rassegna si conclude con due contributi analitici. Il primo, di 
Maria Vittoria Santi è dedicato alle ricerche progettuali per l’e-
dilizia industriale attraverso la progettazione e la composizione 
di elementi prefabbricati in cemento armato, e il secondo, di Vito 
Quadrato, nella rubrica Tutela e Riuso tratta della proposizione di 
un atlante di campate industriali del secondo dopoguerra italiano 
(1950-75), evidenziando la ricerca di un’oggettività espressiva 
nella costruzione per l’industria in cemento armato.

Il numero si completa con le consuete rubriche dedicate a 
diversi temi cari all’associazione. Nella tappa del Viaggio in Italia, 
Valentina Franco propone l’antico villaggio siderurgico di Mon-
giana in provincia di Vibo Valentia, mentre per il Turismo indu-
striale Giusy Moriggi introduce i laboratori esperienziali. In Ar-
chitettura come identità, Antonello Pagliuca e Antonella Guida ci 
introducono alla mostra 9 itinerari per 100 Architetture del ‘900 in 
Basilicata. E Manuel Ramello, per l’Itinerario fotografico, propone 
attraverso le fotografie di Fabio Oggero l’esperienza del Premio 
Maggia di quest’anno a Biella: il concorso di architettura come 
strumento di rigenerazione territoriale. Si inaugura inoltre in que-
sto numero la nuova rubrica sulla Accessibilità a cura di Ros-
sella Maspoli. Un appello infine di Allerta patrimonio è lanciato 
da Antonio Monte per la tutela del Mulino del grano di Gravina in 
Puglia, una pregevole testimonianza dello sviluppo sociale, eco-
nomico e industriale non solo della città ma dell’intera regione, 
testimone efficace dell’imponente campagna per il grano operata 
tra gli anni Venti e Trenta in Italia.

Concludo questo editoriale dedicato alle industrie per l’in-
dustria ricordando le parole di Giuseppe Pagano che si interro-
gava profeticamente sul bilancio dei posteri: «Quando si dovrà 
fare la storia della moderna epoca industriale e si cercherà di 
definire e di determinare, in maniera più o meno evidente, il 
bilancio spirituale e materiale delle influenze benefiche o ma-
lefiche esercitate dall’industrialismo nella cultura, negli ideali e 
nelle abitudini del nostro mondo contemporaneo, ci si troverà 
molto probabilmente a dover rivedere molte idee preconcette, 
molte ostilità, molti dubbi, molte tradizionali avversioni che an-
cora offuscano la serenità di un giudizio obiettivo. Si scopri-
ranno un bel giorno, anche da noi, certi rapporti tutt’altro che 
insignificanti tra il gusto contemporaneo e il cosiddetto “disegno 
industriale”, si scopriranno influenze tutt’altro che superficiali 
o fortuite tra la fisionomia della macchina, e certe predilezioni 
normali del linguaggio artistico contemporaneo; si scopriranno 
parentele ideali e discendenze tutt’altro che occasionali tra in-
gegneria e poesia moderna, tra costruzione utilizzata dalla in-
dustria e architettura funzionale ritmicamente sentita come pura 
espressione di rapporti spaziali»2.

2 Giuseppe Pagano, Civiltà industriale, in «Casabella Costruzioni», n. 175, 1942.
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INTRODUZIONE

In tempi recenti si è rinnovato l’interesse per la prefabbrica-
zione edilizia1 che da fondamentale ambito di ricerca nel secondo 
dopoguerra2, è quasi scomparsa nelle cronache del settore nei de-
cenni successivi. Questa ripresa di attenzione spinge a interrogarsi 
nuovamente su alcuni aspetti del rapporto tra industria e progetto. 
Nel farlo può essere utile ripercorrere i primordi della prefabbrica-
zione industriale, in particolare nelle opere di alcuni pionieri della 
metà del XIX secolo, William Fairbairn e James Bogardus, con le 
tematiche che posero all’attenzione della loro epoca.

Nell’ultimo quarto del Novecento è stata soprattutto la 
débâcle delle architetture prefabbricate residenziali3 che ha de-
terminato una diffidenza generalizzata verso le virtù dell’indu-
strializzazione edilizia almeno pari e opposta alla fiducia presta-
tale precedentemente da molti sostenitori. Le realizzazioni, al 
di là delle posizioni culturali, sono comunque ampiamente pro-
gredite sia per i sistemi che per i componenti edilizi, trovando 
nuova linfa nel passaggio all’industria 3.0, con l’automazione, e 
all’industria 4.0, con la digitalizzazione.

Una sequela di critiche generali e ammende personali, più o 
meno velate4, aveva fatto sì che scemasse il dibattito su un pro-
cesso in realtà ineludibile nei paesi industrializzati. Mentre l’età 
della prefabbricazione pesante volgeva al termine, nel 1982 Gre-
gotti, col senso di un bilancio, invitava alla riflessione sulla tec-
nica come materiale per l’architettura, rilevando che «nel nostro 
discorso comune, abbiamo, della tecnica, una concezione esage-
ratamente tecnica (che marca, del pro-getto, l’aspetto produttivo 
piuttosto che quello di pro-iezione) mentre tendiamo a mettere in 
ombra la tecnica in quanto regola del trans-formare specifica della 
progettazione architettonica», e che, allora, la tecnica «si pone in 
primo piano come costruzione di un complicato gioco di schemi e 
riflessioni alla fine del quale la luce del progetto arriva fioca sulle 
cose della Fabrica»5. Enrico Mandolesi esprime le consapevolezze 
necessarie per poter governare questa evoluzione professionale. 
Sono necessari, ma non sufficienti, «precisi criteri di coordina-
mento integrale che assicurino ai componenti prefabbricati la com-
binabilità a livello dimensionale, l’effettiva accoppiabilità per intrin-
seci attributi morfologici e ben definite capacità prestazionali»6. 

Sul fronte della produzione gli studiosi che fin dai primordi si 
sono dedicati all’evoluzione della produzione industriale e all’in-
fluenza sui tempi hanno mirato a individuare una sorta di percorso 
critico delle esperienze di ingegno che hanno portato passo dopo 
passo al progresso della tecnica produttiva e al consolidarsi di 
nuovi meccanismi, capacità e procedimenti. Quali delle consa-
pevolezze ricercate da Mandolesi e Gregotti sono già riscontra-
bili, seppur embrionalmente? In un campo disciplinare specifico, 
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BACK TO THE FUTURE. THE WORKS OF WILLIAM FAIRBAIRN 
AND JAMES BOGARDUS AT THE BEGINNING OF THE PREFABRICATION 
FOR THE INDUSTRY

In 1839 William Fairbairn built the first industrial building completely prefabricated in 
cast iron. A few years later James Bogardus profoundly innovates American urban 
architecture, starting from his factory, based on a prefabricated system of structural 
and ornamental cast-iron components. A digital reconstruction of the Fairbairn’s build-
ing organism and its components, thanks to the detailed sources made available by 
Fairbairn himself and David Scott’s manual, permits to go through a fruitful compari-
son with the first patents and the first works of Bogardus.
The beginnings of industrial prefabrication show a system based on an inventiveness 
and creativity often adhering to the needs of the individual customer and many com-
plementary craft activities that involve, in the pioneering era of industrial mechaniza-
tion, a large margin of participation of the worker in the quality of the work.
It is an interesting back to the future, because the current evolution of production, 
focused on the passages between digital and real, makes certain specific skills crucial 
again, such as critical thinking and creativity, orientates towards mass customization 
and opens up new perspectives not only of economies but also of professionalization 
more extensive and potential for realization in the work.
It is a game of reflections in which the coincidences of the two realities could be ap-
parent, anyway they strengthen the confidence in the potential of historical reading, in 
accordance with what Giedion evokes «History is a magical mirror. Who peers into it 
sees his own image in the shape of events and developments».

ABSTRACT

1 Luciano Crespi, Letizia Tedeschi, Annalisa Viati Navone, a cura di, Marco Zanuso 
architettura e design, Officina libraria, Roma 2020; Massimo Perriccioli e Pietro 
Nunziante, Eduardo Vittoria. Il pensiero progettante di un architetto olivettiano 
TT - Eduardo Vittoria. The design thinking of an olivetti architect, in «Techne», 
n. 18, 2019, pp. 128-137, da doi.org/http://dx.doi.org/10.13128/techne-7519 (ul-
tima consultazione 31 maggio 2019).

2 Gianpiero Aloi, Architetture industriali contemporanee, Ulrico Hoepli, Milano 
1966.

3 Edoardo Currà, Tor Bella Monaca e la Prefabbricazione nei Peep. Un’opzione 
dominante non troppo maggioritaria, in Carlo Cellamare e Francesco Montillo, a 
cura di, Periferia. Abitare Tor Bella Monaca, Donzelli, Roma 2020, pp. 79-95.

4 Elio Piroddi, Operazione Tor Bella Monaca. Una prima esperienza di intervento 
organico integrato. Interventi ISVEUR, in «L’industria delle costruzioni», n. 155, 
1984, pp. 6-37.

5 Vittorio Gregotti, Elogio della tecnica, in «Casabella», n. 480, 1982, pp. 14-15.
6 Enrico Mandolesi, Prefabbricazione, in Enciclopedia Italiana Treccani, 1961, 

App. III, II, 474; IV, III, 49, p. 474.
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quello della storia della tecnica, la centralità di questa tensione 
si ritrova nella definizione data da Hans Blumenberg7: «la storia 
della tecnica deve rendere comprensibile che cosa in passato 
produsse l’organizzazione di una nuova realtà, prima ancora che 
gli elementi di quest’ultima facessero emergere chiare direttive in 
ordine alle prospettive e all’integrazione di sviluppi futuri»8. 

Un percorso di indagine sicuramente fruttuoso, per la nostra 
era plasmata dalle scienze e dalla tecnica, è quello che indaga 
l’industria che produce per l’industria: le invenzioni e quei pro-
cessi che esprimono momenti e aspetti diversi sincroni alla co-
stituzione di «uno stile di vita che mira alla tecnica e che dalla 
stessa è retto»9. Lungi dall’essere esaustive, si ripropongono 
due vicende pionieristiche, note nella storia dell’architettura o 
in quella della tecnica, che sembrano rappresentare l’effetto di 
«principi primi»10 nell’industrializzazione della produzione. Si per-
cepisce in questi esempi singolari la visione che era alla base di 
una cultura abitativa industriale in cui l’uomo si affranca sem-
pre più dalla fatica materiale grazie alle produzioni per il lavoro: 
dall’utensileria alla produzione edilizia per l’industria. L’intera fab-
brica diviene prodotto industriale, come assemblaggio di compo-
nenti prefabbricate per un oggetto specifico o con alcune prime 
valenze di combinazione aperta alla fase progettuale. 

L’EVIDENZA DELL’INGEGNO E IL RUOLO DEI BREVETTI

Già le sintesi positiviste del XIX secolo, pur improntate a una 
cronologica organizzazione delle opere d’ingegno, cercavano 
allo stesso tempo di far emergere l’affermazione dei principi e 
delle invenzioni di sintesi. A esempio, Robert Thruston11 nel re-
gistrare con abilità chirurgica le invenzioni legate all’apparizione 
e al compimento della macchina a vapore, tra le molte prove 
indicò che il primo a essere «senza dubbio un vero motore» fu 
l’«atmospheric engine» di Thomas Newcomen e che fu altret-
tanto epocale il definitivo «moderno steam-engine»12 del 1774 
a opera di James Watt in società con Matthew Boulton. A tal 
proposito Herbert Spencer attribuisce ai suoi tempi − ma potreb-
bero essere i nostri permutando la meccanica con l’automazione 
e il digitale – le «incessanti influenze delle nuove invenzioni, 
dell’introduzione di nuove forme di meccanismo e della crescita 
dell’organizzazione industriale»13. Proprio per questo le sinergie 
che si innescano, come quella tra Thomas Newcomen e Abra-
ham Darby II – produttore delle componenti per la realizzazione 
delle Newcomen – o tra James Watt e Matthew Boulton – che 
meritarono la nota biografia parallela redatta da Smiles14 – emer-
gono non tanto per l’isolato valore della forza della macchina 
a vapore, quanto per l’ampio intreccio con la sincronica evo-
luzione meccanica dell’utensileria, e con l’affermarsi di nuove 
dimensioni organizzative dell’impresa. Macchina a vapore e 
utensileria prese singolarmente non permetterebbero di capire 
la moltiplicazione dirompente dell’impulso innovatore che inve-
stirà nel tempo produzioni, forma e natura del lavoro tra il XVIII 
e il XIX secolo. 

In questo processo si legge tradizionalmente un pilastro fon-
damentale dell’affermarsi della tecnica, della sua rilevanza per 
una certa società e della necessità di supportare chi si dedica 
al suo avanzamento, nel rafforzamento dell’istituto del brevetto. 
Oggi tale visione trova diversi detrattori15; è però innegabile che 
sin dal suo apparire la costruzione di una politica nazionale dei 
brevetti è stata considerata alla base della costruzione delle com-
petitività produttive nazionali. Inoltre, basta consultare il «Mecha-
nics’ Magazine» dell’epoca per comprendere il potenziale di dif-
fusione dell’innovazione brevettata, presso gli addetti ai lavori. La 
normalizzazione sistematica dei brevetti ha la sua riconosciuta 
origine moderna nella «Parte» emanata dal Senato della Repub-
blica di Venezia il 14 marzo 1474 al fine di istituire la concessione 
e la protezione dei brevetti: «El sono in questa Cità, et anche 
ala zornada, per la grandeza et bontà soa concorre homeni de 
diverse bande, et accutissimi ingegni, apti ad excogitar et tro-
var varij ingegnosi artificij»16. La «Parte» normalizza una prassi 
già in atto a Venezia, e secondo Schippel «l’amministrazione e il 
governo dello stato si videro già allora costretti ad emanare un 
decreto dai bisogni della nazione di conoscenze tecniche avan-
guardistiche, dal desiderio di acquisire queste conoscenze pos-
sibilmente senza gravare sul bilancio pubblico, e da alcuni pres-
santi avvenimenti di politica interna». 

Il brevetto è perciò già da allora un istituto che, se coltivato, 
promuove l’inventiva utile all’impresa e allo stato. Col tempo, non 
estranea la proiezione internazionale della politica e dell’econo-
mia veneziana, si assiste alla normalizzazione dei brevetti nelle 
forme giuridiche di molti paesi che spesso perseguono lo stesso 
modello. Nei paesi che furono interessati maggiormente dalla 
evoluzione industriale, si può constatare che nell’arco del XVIII 
secolo si raggiunse un quadro compiuto e gli archivi di quanto 
è stato brevettato costituiscono una fonte prioritaria per la com-
prensione della vicenda e lo studio del patrimonio industriale. Le 
invenzioni, brevettate o meno, a fianco delle innovazioni per la 
produzione dei materiali e di nuove forme di energia, hanno un 
loro centro nell’utensileria per la produzione delle più diverse ca-
tegorie di beni. E in effetti la percentuale di macchine utensili 
registrate è maggiore che in altri ambiti. Saranno le nuove mac-
chine che unite alla disponibilità di forme portatili e inesauribili 
di energia si rifletteranno col tempo nei cambiamenti dei modelli 
produttivi nei campi di volta in volta interessati.

PIONIERISMI DELLA PRODUZIONE PER L’INDUSTRIA DALLA 
MACCHINA ALLA FABBRICA

In tale contesto, nella seconda metà del XVIII secolo, l’intro-
duzione di componenti edilizi basati sulle nuove tecniche ebbe tra 
le prime applicazioni significative le costruzioni industriali. È un’e-
poca di notevole fioritura delle fonderie e l’utilizzo della ghisa in 
molti campi è stato indagato recentemente da Axel Sowa e Jules 
Schoonman nella mostra Design by choice, the origins of mass 
customization in Europe, a partire dalle riflessioni ancora attuali di 

7 La definizione è pubblicata negli appunti editi postumi a cura di Alexander Sch-
mitz e Bernd Stiegler.

8 Hans Blumenberg, Storia dello spirito della tecnica, Mimesis, Milano 2014.
9 Blumenberg, Storia dello spirito..., cit., p. 8.
10 Herbert Spencer, First principles, Williams and Norgate, Londra 1863.
11 Robert Henry Thurston, A History of the Growth of the Steam-engine, D. Apple-

ton, New York 1878, p. 55.
12 Thurston, A History..., cit., p. 98.

13 Thurston, A History..., cit., p. 1.
14 Samuel Smiles, The lives of Boulton and Watt. Principally from the original Soho 

Mss. Comprising Also a History of the Invention and Introduction of the Steam-
Engine, John Murray, Londra 1866.

15 Petra Moser, Innovation without Patents: Evidence from World’s Fairs, in «The 
Journal of Law & Economics», n. 55-1, 2012, pp. 43-74.

16 Helmut Schippel, La storia delle privative industriali nella Venezia del ’400, in 
«Quaderni del Centro tedesco di studi veneziani», n. 38, 1989, p. 6.
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Reyner Banham17. Notano gli autori che all’epoca la produzione di 
oggetti e componenti edilizi non è orientata alla grande scala. Sep-
pur si presentino elementi fondamentali per l’apertura a mercati 
più ampi, come la predisposizione di cataloghi e nuove modalità di 
vendita, in realtà i prodotti sono fortemente personalizzati e il ca-
talogo è più tipologico che di dettaglio. Le fonderie, come quella di 
Fairbairn a Millwall, producono spesso esemplari unici di macchine 
o oggetti su progetto originale dell’inventore e sono integrate da 
un’importante attività artigianale, come a esempio la falegname-
ria, fondamentale per la realizzazione dei modelli per le fusioni. Ci 
vorranno diversi decenni per giungere alle produzioni di massa che 
resero possibile stimolare e soddisfare la crescita di una domanda 
di prodotti standardizzati.

Oggi invece, nota Sowa, «il sorgere di nuovi metodi di produ-
zione, di manifattura puntuale e rapida prototipizzazione hanno 
drasticamente alterato i limiti tra produzione e consumo»18. In tal 
modo si è reso nuovamente conveniente il soddisfacimento tra-
mite processi industriali di una domanda particolare, personaliz-
zata. Nel contesto, ormai remoto, entro cui si calano le vicende 
di Fairbairn e Bogardus vi sono alcuni elementi processuali che 
richiamano tale rapporto più flessibile tra domanda e offerta. 

I primi usi compiuti di componenti strutturali negli edifici indu-
striali sono stati di sostituzione nel sistema edilizio tradizionale. 
I componenti in ghisa entrano rapidamente nella costruzione in-
dustriale sia per la loro connaturata incombustibilità sia per la 
contiguità o sovrapposizione che si genera da subito tra impren-
ditoria siderurgica e quella in altri settori (innanzitutto tessile)19.

Il componente in ghisa sostituisce la pietra, il legno o la mura-
tura nei ritti verticali e, solo col tempo, anche negli orizzontamenti 
dei molti mills, gli edifici in cui sono presenti meccanismi di tra-
smissione di una forza a una macchina nella definizione più ag-
giornata dell’epoca20. Tale sostituzione è testimoniata fin dal 1770 
in Inghilterra dove da un lato si assiste all’inserimento delle snelle 
colonne in ghisa in più opere architettoniche21 e dall’altro alla loro 
comparsa dentro agli edifici produttivi22. In particolare, sono le fab-
briche tessili che, considerando le qualità di resistenza al fuoco 
della ghisa23, incorporano nelle loro strutture i nuovi componenti 
metallici che, essendo più costosi, sono accessibili solo alle in-
dustrie più capitalizzate. Esiste una considerevole letteratura sul 
tema24, per cui si accenna ora brevemente ai punti salienti funzio-
nali al nostro obiettivo. In particolare, sul finire del XVIII secolo, il 
processo di evoluzione della costruzione per migliorarne il com-
portamento al fuoco porta alla definizione compiuta di un nuovo 
sistema costruttivo per l’oggetto edilizio industriale. 

Lo schema è una struttura mista, che conserva la muratura 
portante perimetrale e inserisce internamente le colonne in ghisa 
che sorreggono tramite travi in legno e archi di mattoni gli impal-

cati a voltine o a plafone. Il primo a realizzarlo fu William Strutt, 
che costruì nel 1792 un fire proof mill di sei piani a Derby e nel 
1793 un four stories warehouse a Milford nei quali le travi in legno 
sono protette all’intradosso da malta e laterizio, e sorreggono ar-
chi in muratura25. Un altro modello esemplare, basato sullo stesso 
principio, era costituito dal West Mill a Belper da lui eretto nel 
179526. Il principale passo successivo è testimoniato da quella 
oggi considerata la prima opera che adotta internamente a un or-
ganismo murario un sistema completo di travi e colonne in ghisa: 
il Ditherington Flax Mill costruito nel 1796 vicino Shrewsbury nello 
Shropshire in Inghilterra da Charles Bage, che si confrontava con 
lo Strutt di cui era amico e considerava le sue realizzazioni27. La 
produzione dei componenti per tali opere non entra nel mercato di 
un’edilizia aperta alla grande scala. Eric Schild nota che «solo in 
rari casi, di particolare ambientazione, furono sviluppati elementi 
singoli col concetto odierno di prefabbricazione, i quali, prodotti in 
serie dall’industria, servirono alla costruzione di una quantità di 
manufatti identici»28. A esempio, nell’inquadrare l’habitat entro cui 
si genera la vicenda del Crystal Palace di Londra realizzato da Jo-
seph Paxton nel 1851, Schild traccia un rapido quadro sull’evolu-
zione delle costruzioni metalliche, per indulgere maggiormente su 
quelle in ferro, legno e vetro legate in particolare alle esperienze 
di J.C. Loudon e del Paxton stesso. Segnala che nel 1858 Paxton 
sintetizzò in un oggetto modesto, ma commercialmente estrema-
mente valido, le istanze ormai aperte della produzione industriale 
per edifici funzionali, brevettando la hothouse for the million, serra 
trasportabile prefabbricata in cui i componenti sono «elementi pre-
fabbricati con parti standardizzate»29.

IL CORNMILL DI WILLIAM FAIRBAIRN

Circa vent’anni prima della serra trasportabile di Paxton si 
colloca il mulino da mais prefabbricato, progettato e realizzato da 
William Fairbairn tra il 1839 e il 1840. Fairbairn è noto per il suo 
contributo determinante all’ingegneria e all’architettura del ferro. 
Tra le molte attività si annovera la collaborazione, insieme ad 
Hodgkinson, alla progettazione e all’esecuzione del ponte a travata 
continua tubolare Britannia di Robert Stephenson. Inoltre «gli espe-
rimenti di Hodkinson e Fairbairn influenzarono nella prima metà 
dell’800 l’intera produzione dell’industria inglese della ghisa»30.

Nel 1839 egli fu incaricato da Seraskier Halil Pasha di realiz-
zare a Istanbul un mulino incombustibile per mais31. Per tale com-
messa egli progettò un mulino con tre mole di pietra mosse a va-
pore, totalmente prefabbricato in ferro e ghisa, dai macchinari alla 
costruzione, trasportabile smontato per componenti dall’Inghilterra. 
L’edificio, alto tre piani, fu montato una prima volta a Londra, nei 

17 Reyner Banham, Design by choice, Rizzoli, New York 1981.
18 Axel Sowa e Jules Schoonman, Design by choice. The origins of Mass customi-

zation in Europe, Bureau Europa, Maastricht 2015, p. 14.
19 Colum Giles e Ian H. Goodall, Yorkshire textile mills: the buildings of the Yorkshire 

textile industry, 1770-1930, H. M. Stationery Office, Londra 1992; H. R. Johnson 
e A. W. Skempton, William Strutt’s Cotton Mills, 1793-1812, in «Transactions of 
the Newcomen Society», n. 30-1, 1955, pp. 179-205, da https://doi.org/10.1179/
tns.1955.013 (ultima consultazione 31 maggio 2019).

20 William Fairbairn, Treatise on Mills and Millwork, Parte II, Longmans, Green and 
Co., Londra 1865.

21 Sigfrid Giedion, Spazio, tempo ed architettura, II ed., Ulrico Hoepli, Milano 1984; 
Carol Gayle e Margot Gayle, The emergence of cast-iron architecture in the Uni-
ted States: defining the role of James Bogardus, in «APT Bulletin: The Journal of 
Preservation Technology», n. 29-2, 1998, pp. 5-12.

22 Giles e Goodall, Yorkshire textile mills..., cit.,
23 Sara Wermiel, The Development of Fireproof Construction in Great Britain and 

the United States in the Nineteenth Century, in «Construction History», n. 9, 

1993, pp. 3-26.
24 Mike Williams e Douglas Antony Farnie, Cotton Mills in Greater Manchester, 

Carnegie Publishing, Preston (Gran Bretagna) 1992; Jennifer Tann, The deve-
lopment of the factory, Cornmarket Press, Londra 1970; Ron Fitzgerald, The 
Development of the Cast Iron Frame in Textile Mills to 1850, in «Industrial Ar-
chaeology Review», n. 10-2, 1988, pp. 127-145; Giles e Goodall, Yorkshire textile 
mills..., cit.

25 Wermiel, The Development..., cit.; Fitzgerald, The Development..., cit.; Johnson 
e Skempton, William Strutt’s..., cit.

26 Wermiel, The Development..., cit.
27 Johnson e Skempton, William Strutt’s..., cit., p. 179.
28 Erich Schild, Dal palazzo di cristallo al palais des illusions, Vallecchi, Firenze 

1971, p. 33.
29 Schild, Dal palazzo..., cit., p. 31.
30 Schild, Dal palazzo..., cit., p. 34.
31 William Pole, a cura di, The Life of Sir William Fairbairn, Longmans, Green, and 

Co, London 1877.
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1. Pianta del piano terra e sezione longitudinale del mulino prefabbricato progettato e realizzato da William Fairbairn a Istanbul nel 1839-40 (da David Scott, The Engineer And 
Machinist’s Assistant: a Series of Plans, Sections, And Elevations, of Stationary, Marine, And Locomotive Engines, Water Wheels, Spinning Machines, Tools, Etc., Etc., Taken From 
Machines of Approved Construction: With Detailed Description, Blackie and son, Glasgow 1847).
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2. Pianta del piano primo e sezione trasversale del mulino prefabbricato progettato e realizzato da William Fairbairn a Istanbul nel 1839-40 ((da David Scott, The Engineer And 
Machinist’s Assistant: a Series of Plans, Sections, And Elevations, of Stationary, Marine, And Locomotive Engines, Water Wheels, Spinning Machines, Tools, Etc., Etc., Taken From 
Machines of Approved Construction: With Detailed Description, Blackie and son, Glasgow 1847).
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3. Ricostruzione del mulino e di alcuni dettagli costruttivi basata sugli elaborati e sulle descrizioni di David Scott e William Fairbairn (concept di Edoardo Currà, elaborazione BIM di 
Enrico Negri).
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4. Ricostruzione del mulino di William Fairbarn proposta da Turpin C. Bannister (1956). 5. La fabbrica di James Bogardus a New York in una stampa del 1851 recante la 
seguente didascalia: «The first cast-iron house erected at New York» (New York 
Public Library Picture Collection).

cantieri di Millwall di Fairbairn nel 1840, e quindi a Istanbul nel 
184232. La struttura misurava in pianta 27x50 piedi33 e aveva, oltre 
agli originali macchinari di molitura, un’intelaiatura principale retta 
da lesene perimetrali e colonne interne in ghisa. I pannelli di invo-
lucro e di impalcato sono in lamiera di ferro rette da travi principali 
in ghisa che neutralizzano le spinte e gli sforzi. Il tetto arcuato è 
formato da una volta a botte di lastre di lamiera ondulata secondo 
il brevetto di Richard Walker34. Fairbairn la definisce «the first iron 
house»35 e in effetti è il primo edificio di tre piani completamente in 
intelaiatura e chiusure in ferro36. 

Per comprenderne al meglio le sue caratteristiche si è condotta 
una ricostruzione dei componenti e dell’oggetto d’insieme che si 
basa su disegni e descrizioni riportati nei due volumi già citati di 
David Scott37 e dello stesso Fairbairn38. Nel farlo si è potuto con-
frontare il risultato con la ricostruzione operata da Bannister che 
ha anche ipotizzato una configurazione dell’ornato più ricca e ac-
curata di quanto rappresentato nei disegni o documentato nella let-
teratura tecnica dell’epoca39. Indagando l’oggetto costruito tramite 
il modello si nota innanzitutto come dietro al cornmill di Fairbairn 
ci fosse il trasferimento delle conoscenze che l’ingegnere aveva 
acquisito negli anni per altri usi. Egli muove dalla fabbricazione dei 
boiler a quella degli edifici passando per le applicazioni alle imbar-
cazioni metalliche40. In queste opere precedenti contribuì signifi-
cativamente a mettere a punto le unioni tra elementi metallici; fu 
anche grazie alle sue ricerche che si arrivò a superare le soluzioni 
empiriche e a giungere a un metodo di verifica scientifico41. 

Nel 1835 Fairbairn aveva fondato un cantiere navale a 
Millwall-Londra partendo dai procedimenti per la fabbricazione 
dei generatori di vapore (boiler). Per questo e altri usi brevettò 
rivettatrici idrauliche impegnate, a esempio, anche nella costru-
zione del Britannia. Seppur in un piccolo edificio Fairbairn dimo-
stra pionieristicamente le potenzialità di realizzazione integrale 
di un’opera edile che il ferro, il materiale versatile del XIX se-
colo, offriva all’ingegnere inventore. Egli elabora un edificio come 
una macchina ed emerge non solamente l’aver offerto un servi-
zio chiavi in mano alle esigenze di Seraskier Halil Pasha, tema 
interessante per chi segue l’evoluzione delle figure dei general 
contractors e dei processi di produzione e commercializzazione, 
ma anche l’aver per primo progettato un edificio industriale as-
semblabile composto nella totalità da componenti industriali. 
Possiamo considerare a pieno titolo Fairbairn come un pioniere 
dell’edilizia industriale prefabbricata; a seguito del successo del 
mulino nel 1843 gli verrà inoltre commissionato anche un lanificio 
in ghisa e ferro a Ismet (Turchia)42. 

LA IRON-FACTORY DI BOGARDUS

Lo sviluppo più significativo delle potenzialità dell’opera di 
Fairbairn è in breve tempo testimoniato oltreoceano, sempre 
negli anni Quaranta dell’Ottocento, dall’attività di un altro noto 
inventore: James Bogardus. Turpin Bannister considera la sua 

32 Fairbairn, Treatise on Mills and Millwork..., cit., p. 118; Sevil Enginsoy Ekinci, 
Building Commodity: Consumption/Production of a Nineteenth Century Ottoman/
British “Iron House for a Corn-Mill”, in Alice Thomine-Berrada e Barry Bergdol, 
a cura di, Repenser les limites: l’architecture à travers l’espace, le temps et les 
disciplines, atti del convegno (Parigi 31 agosto - 4 settembre 2005), Institut na-
tional d’histoire de l’art, Parigi 2005, da https://doi.org/https://doi.org/10.4000/
books.inha.205 (ultima consultazione 31 maggio 2019).

33 David Scott, The Engineer And Machinist’s Assistant: a Series of Plans, Sections, 
And Elevations, of Stationary, Marine, And Locomotive Engines, Water Wheels, 
Spinning Machines, Tools, Etc., Etc., Taken From Machines of Approved Con-
struction: With Detailed Description, Blackie and son, Glasgow 1847.

34 David R. Bellhouse, David Bellhouse and Sons, Manchester, London (Canada) 
1992.

35 Gayle e Gayle, The Emergence..., cit., p. 6.
36 Gayle e Gayle, The Emergence..., cit., p. 6.
37 Scott, The Engineer..., cit., p. 91 e ss.

38 Fairbairn, Treatise on Mills and Millwork..., cit., p. 118 e ss.
39 Turpin C. Bannister, Bogardus Revisited: Part I: The Iron Fronts, in «Journal of 

the Society of Architectural Historians», n. 15-4, 1956, pp. 11-22.
40 Fairbairn, Treatise on Mills and Millwork..., cit., p. 92; William Fairbairn, On the 

Durability and Preservation of Iron Ships, and on Riveted Joints, in «Proceedings 
of the Royal Society of London», n. 21, pp. 259-63.

41 Quentin Collette, Ine Wouters, e Leen Lauriks, Evolution of historical riveted con-
nections: joining typologies, installation techniques and calculation methods, in 
«WIT Transactions on The Built Environment», n. 118, 2011, pp. 295-306.

42 William Fairbairn, Exhibition of a model, showing the plans, sections, and ar-
chitectural elevation of a woollen factory, to be constructed of cast and wrought 
iron, near the town of Ismet (Turkey), for the Sublime Porte, in «Minutes of the 
Proceedings of the Institution of Civil Engineers», n. 2-1, 1843, pp. 125-26, da 
https://doi.org/https://doi.org/10.1680/imotp.1843.24647 (ultima consultazione 
31 maggio 2019).
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6. «Capitello finemente elaborato, con base riccamente intagliata di bellezza e fattura 
corrispondenti; troppo costosi per il marmo; ma che, una volta eseguito un modello, 
può essere rapidamente ed economicamente riprodotto in ghisa con la massima 
perfezione e offrirà per anni la sua originale nitidezza del contorno» (didascalia 
originale inserita da Bogardus e Thomson nel volume Cast-Iron Buildings per illustrare 
le possibilità della ghisa per scopi ornamentali).

7. New York (Stati Uniti d’America). Facciata in ferro dell’edificio realizzato da James 
Bogardus per il dottor J. Milhau nel 1848 al n. 183 di Broadway (da Kings Handbook 
of New York, 1893).

vicenda in parte sincrona e in parte conseguente: Bogardus si 
trova in Europa per un viaggio tra il 1839 e il 1840 e probabil-
mente ha avuto modo di vedere il mulino di Fairbairn montato al 
cantiere di Millwall prima che fosse spedito in Turchia43. Oppure 
essendo interessato al tema ha potuto conoscerlo attraverso la 
letteratura tecnica, oltre a poter toccare con mano altri progressi 
nella progettazione di strutture funzionali in ferro. Anni dopo, tale 
conoscenza è da lui stesso testimoniata, accidentalmente, men-
tre decanta le proprietà antincendio della ghisa e cita nel suo 
volume44 proprio le iron-houses inglesi basate su tamponature di 
lamiera rivettata e colonne in ghisa.

In un dibattito che vede posizioni molto diverse45, a Bogar-
dus si deve riconoscere di aver per primo reclamato e dimostrato 
una consapevolezza compiuta degli aspetti architettonici di que-
ste prove di industrializzazione edilizia basata sulla ghisa. Egli si 
autodefiniva «originator and constructor of iron building». Questa 
definizione è contestata da chi, come Bannister, guarda al pri-
mato edilizio o inventivo di Fairbairn o delle iron-houses mobili, 
ma come notano Carol e Margot Gayle: «Ciò che appariva di 
nuovo nell’opera di Bogardus, ciò che caratterizzava il suo contri-
buto, era la costruzione di un edificio multipiano con una facciata 
in ghisa autoportante prefabbricata prodotta con componenti di 

43 Bannister, Bogardus Revisited..., cit., p. 15.
44 James Bogardus e John W. Thomson, Cast iron buildings: their construction and 

advantage, New York 1858, p. 12.

45 Bannister, Bogardus Revisited..., cit., p. 12.; Gayle e Gayle, The Emergence..., 
cit., p. 8.
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8. Esempi di unioni tra componenti in ghisa (da James Bogardus e John W. Thomson, Cast iron buildings: their construction and advantage, New York 1858).
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9. James Bogardus, brevetto USA n. 7337 del 7 maggio 1850, New York «Construction of the frame, roof, and floor of iron buildings».

ghisa fusi in serie che potevano essere assemblati per replicare 
elementi architettonici tradizionali»46. Probabilmente è per questo 
che Bannister per detrarre meriti a Bogardus illustra, nella sua 
ricostruzione del mulino di Fairbairn, una decorazione architet-
tonica a mensole del timpano e delle cornici non documentata 
nei pur accurati disegni pervenuti. Certamente Fairbairn nel pre-
sentare il cornmill fa notare le potenzialità architettoniche delle 
opere in ghisa, ma a oggi si deve constatare che Bogardus ha 
esteso all’intero organismo quel processo di costituzione di un 
linguaggio architettonico coerente con l’innovazione del principio 
costruttivo che aveva già interessato la definizione della colonna 
in ghisa dentro l’organismo murario. 

Per tale scopo egli, adottando l’ordine architettonico, fa ri-
ferimento alle soluzioni di facciata ammirate nel suo viaggio in 
Europa, in particolare in Italia nel 1840: «Fu mentre era in Italia, 
lì contemplando i ricchi progetti architettonici dell’antichità, che 
il signor Bogardus per la prima volta concepì l’idea di imitarli nei 
tempi moderni con l’aiuto della ghisa»47. 

Come per tutti gli oggetti a catalogo dell’epoca, un primo in-
tento è quindi quello di avviare nella sua fonderia la produzione a 
stampo di componenti architettonici a imitazione di quelli lapidei ri-
petitivi delle facciate storiche dagli spartiti più razionali, come quelli 
dell’architettura rinascimentale italiana. 

Sono stati evidenziati già diversi meriti dell’avveniristica pic-
cola fabbrica di Fairbairn, un pionieristico chiavi in mano. Bo-
gardus valorizza le prospettive aperte dal cornmill proponendo 
e utilizzando un innovativo sistema di prefabbricazione per com-
ponenti flessibile a più soluzioni progettuali. Tale apertura del 
sistema di prefabbricazione è testimoniata in pratica già con le 
prime veloci realizzazioni. Già nell’estate del 1847, egli aveva 
esposto il modello della fabbrica interamente in ferro che inten-
deva costruire per sé all’incrocio tra Centre Street e Duane Street 
a New York, di fronte al distretto delle fonderie che poteva sup-
portarlo nelle fusioni dei suoi articoli. Nel maggio 1848 fu posata 
la fondazione per erigere la fabbrica nota da allora come l’Iron-
building. Proprio durante i lavori gli venne conferito l’incarico di 

46 «What was new in Bogardus’s work, what defined his chapter, was the construc-
tion of a multistory building with a self- supporting cast-iron prefabricated facade 
of mass-produced molded iron elements that could be assembled to replicate 
traditional architectural elements»; Gayle e Gayle, The Emergence..., cit., p. 11.

47 «It was whilst in Italy, contemplating there the rich architectural designs of an-
tiquity, that Mr. Bogardus first conceived the idea of emulating them in modern 
times, by the aid of cast-iron» da Bogardus e Thomson, Cast iron buildings..., 
cit., p. 4.
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10. Rilievo fotografico delle fasi di smontaggio e demolizione dell’Edgar Laing Stores realizzato da James Bogardus a New York nel 1849. Historic American Buildings Survey, 
fotografie di Jack E. Boucher, Cervin Robinson e John Feulner (Library of Congress, da www.loc.gov/item/ny0393/).

realizzare l’ampliamento della proprietà del dott. John Milhau, un 
noto farmacista di New York con sede al n. 183 della Broadway. 
Egli sospese i lavori della propria fabbrica e si dedicò alla ristrut-
turazione globale dell’immobile che portò da tre a cinque piani. 

L’intervento contemplò la demolizione della facciata di mat-
toni, a tre aperture per piano, che fu sostituita con una total-
mente in ghisa con quattro vetrate per piano. 

Nel far questo Bogardus sperimentò la versatilità del sistema 
costruttivo, utilizzando il modulo edilizio stabilito per la facciata 
della sua fabbrica, adattandone il disegno a sole quattro campate. 
Come notano Gayle e Gayle, egli utilizzò «probabilmente alcuni 
degli stessi pezzi» predisposti per la sua opera. Il primo sistema 
Bogardus prevede semicolonne scanalate che, piano per piano, 
sorreggono gli architravi a cui sono unite con bulloni a vite. La giun-
zione tra gli elementi di architrave è nascosta da un ornato in teste 
classiche che sormonta in asse le semicolonne. Dalle teste partono 
decori a fogliame applicati sopra le finestre. Gli architravi sono inter-
namente cavi e le imbotti sono decorate da una coppia di raggi. Tale 
struttura è simile a quella rappresentata negli elaborati del brevetto 

del maggio 1850, che si riporta, e in cui sono visibili le unioni con 
bulloni. I pezzi dopo la fusione sono rettificati in officina con la mac-
china piallatrice nelle superfici di contatto per l’unione, in modo da 
avere aderenza perfetta, e nelle giunzioni viene steso un film di ver-
nice sigillante, che garantisce la perfetta tenuta all’aria e all’acqua48.

RITORNO AL FUTURO

L’opera di Fairbairn è perduta49, ma la sua risonanza è evidente 
nella letteratura dell’epoca e nelle opere successive che ne testi-
moniano, ancor più che i testi, una notevole rilevanza storica. L’e-
sperienza di Bogardus è forse la dimostrazione più immediata del 
percorso che si avvia sul solco dell’intuizione di Fairbairn, ed è 
stata estremamente incisiva in ambito edilizio e urbano. Anche se 
la Iron-Factory non c’è più, rimangono diverse opere progettate e 
costruite secondo i brevetti di Bogardus che hanno contribuito a 
costruire l’immagine della downtown statunitense del XIX secolo e 
a identificare quella cultura e società.

48 Bogardus e Thomson, Cast iron buildings..., cit., p. 6. 49 Enginsoy Ekinci, Building Commodity..., cit.
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11. Rilievo fotografico delle fasi di smontaggio e demolizione dell’Edgar Laing Stores realizzato da James Bogardus a New York nel 1849. Historic American Buildings Survey, 
fotografie di Jack E. Boucher, Cervin Robinson e John Feulner (Library of Congress, da www.loc.gov/item/ny0393/).

Utilizzando la definizione di Mandolesi, l’opera di Fairbairn 
appare certamente pionieristica in quanto prefabbricazione indu-
striale totale. Per essa valgono le definizioni di più d’un secolo 
dopo. Possiamo infatti notare che nella fabbrica di Fairbairn la 
«prefabbricazione coinvolge in modo complessivo l’opera sotto il 
profilo sia progettuale che esecutivo: diviene matrice di un sistema 
progettuale in cui l’oggetto è considerato preventivamente disag-
gregato in parti, ma suscettibile di riaggregazione»50.

Un’intera fabbrica, macchine e strutture edilizie, sono concretiz-
zate, plausibilmente per la prima volta, come un sistema integrato 
di prodotti industriali. I componenti sono realizzati con diversi pro-
cedimenti (formatura e piegatura) e assemblati a secco attraverso 
unioni rivettate. Tale sistema appartiene alla prima fase della pre-
fabbricazione industriale, basata su componenti ripetibili per un solo 
edificio di carattere speciale, e definita pertanto «a ciclo chiuso»51. 
Questo modello si confronta in Inghilterra con una fiorente produ-
zione di edifici funzionali o residenziali in legno, utilizzata per le re-

alizzazioni delle colonie dal secolo precedente. La versione mecca-
nica delle originali case prefabbricate in legno sono le iron-houses 
citate da Bogardus, costituite da «strutture a graticcio con rivesti-
menti e tetti di lamiera ondulata»52. Mentre l’industrializzazione della 
produzione delle case prefabbricate in legno è rappresentata dal 
Manning Portable Cottage53 del 1830-33, la prima ditta ad assu-
mere una leadership nel settore iron è la E. T. Bellhouse and Co. di 
Manchester del 1842. Edward Taylor Bellhouse aveva collaborato 
per anni con Fairbairn e lavorava al cantiere di Millwall quando fu 
montato il cornmill prima della spedizione in Turchia. Bellhouse si 
interessò alle iron-houses in occasione della produzione di edifici 
metallici prefabbricati per la corsa all’oro della California a partire 
dal 1849 e ne divenne il principale fornitore54, mettendo a frutto an-
che quanto sperimentato con Fairbairn. A esempio, nel 1850 pre-
parò un magazzino di 60x24 piedi in meno di due settimane «per 
i signori Pim e Roberts che stavano andando a San Francisco»55. 
Il fabbricato «con scheletro in ghisa e rivestimenti in lamiera ondu-

50 Mandolesi, Prefabbricazione..., cit.
51 Enrico Mandolesi, Edilizia, UTET, Torino 1978; Mandolesi, Prefabbricazione..., 

cit.; Schild, Dal palazzo..., cit.
52 Schild, Dal palazzo..., cit., p. 34.
53 Gilbert Herbert, The Portable Colonial Cottage, in «Journal of the Society of Ar-

chitectural Historians», n. 31-4 1972, pp. 261-275.
54 Bellhouse, David Bellhouse..., cit., p. 74 e ss.
55 Miles Lewis, Prefabrication in the Gold-Rush Era: California, Australia, and the 

Pacific, in «APT Bulletin: The Journal of Preservation Technology», n. 37-1, 
2006, pp. 7-16.
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12. Rilievo fotografico delle fasi di smontaggio e demolizione dell’Edgar Laing Stores realizzato da James Bogardus a New York nel 1849. Historic American Buildings Survey, 
fotografie di Jack E. Boucher, Cervin Robinson e John Feulner (Library of Congress, da www.loc.gov/item/ny0393/).

lata [...] fu spedito imballato in casse»56. Se si confronta il cornmill 
con le iron-houses degli anni Trenta occorre anche constatare che 
Fairbairn realizzò un edificio che non ha nulla della fragilità e della 
temporaneità che caratterizzava le prime.

Da un altro punto di vista Fairbairn è un progettista fonda-
mentalmente meccanico e con l’ideazione e realizzazione del suo 
cornmill si avviano rapporti più stretti tra ingegneria meccanica, 
processi industriali e progettazione edilizia che raggiungono, nel 
breve termine, un esito di successo nella produzione degli edi-
fici trasportabili, mentre molti anni dopo si possono ritrovare nella 
contiguità tra design industriale e edilizia industrializzata. L’inne-
sco di queste relazioni determina due aspetti fondamentali messi 
in luce nelle realizzazioni di Bogardus.

Innanzitutto, egli attua la produzione di elementi costruttivi 
tendenti a un’applicazione aperta a diversi oggetti edilizi, desti-
nata quindi a creare una dimensione produttiva del componente 
più ampia del singolo intervento edilizio. È il principio di nascita 
di un’industria di produzione di componenti per l’edilizia che spo-
sta le lavorazioni fuori opera. Ne è la prova la fabbrica stessa di 

Bogardus i cui elementi sono stati improvvisamente utilizzati per 
realizzare un edificio di diversa forma e funzione. Siamo in un 
campo di effettiva innovazione perché potenzialmente le fusioni 
di Bogardus, protette da brevetto, possono perciò essere prodotte 
prima del progetto architettonico e utilizzate all’occorrenza. 

Questo è possibile anche perché egli estende alla componen-
tistica edilizia per un edificio completamente prefabbricato un ap-
proccio estetico, produttivo e commerciale maturato in Europa nei 
decenni precedenti attraverso la vendita a catalogo di elementi in 
ghisa che aveva cominciato a influenzare la società negli usi e nel 
gusto a partire dal 181057. Il suo brevetto del 1850 mostra com-
ponenti compiute, che sono chiaramente assemblabili per diverse 
dimensioni di edifici. Lo si riscontra anche nella sua specifica atti-
vità di costruzione di torri in ghisa, basate su elementi ripetibili con 
potenziale applicazione in più soluzioni edilizie58, che ritroviamo 
anche nella sua proposta per il palazzo di cristallo di New York.

Si apre una terra incognita per gli sviluppi dell’iter ideativo-
produttivo che inizia a minare la tradizionale sequenza artigianale. 
Quest’ultima in realtà restò connaturata alla maggior parte dell’ar-

56 Schild, Dal palazzo..., cit., pp. 34.
57 Sowa e Schoonman, Design by choice..., cit., p. 24.

58 Turpin C. Bannister, Bogardus Revisited: Part II: The Iron Towers, in «Journal of 
the Society of Architectural Historians», n. 16-1, 1957, pp. 11-19.
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13. Rilievo fotografico delle fasi di smontaggio e demolizione dell’Edgar Laing Stores 
realizzato da James Bogardus a New York nel 1849. Historic American Buildings 
Survey, fotografie di Jack E. Boucher, Cervin Robinson e John Feulner (Library of 
Congress, da www.loc.gov/item/ny0393/).

chitettura fino ben oltre la metà del secolo scorso, rendendo diffi-
cile il confronto brevetto vs progetto.

Confronto che si gioca almeno su due aspetti. Da un lato la ride-
finizione del progettista nell’applicarsi all’industrializzazione edilizia: 
al cimento con brevetti, prototipi e procedimenti industriali, egli si 
confronta coi princìpi del design industriale e con quelli della proget-
tazione integrale, ed è obbligato a seguire le regole della produzione 
di componenti industriali59 e a integrarle con quelle della produzione 
edilizia. Dall’altro, nel progetto della fabbrica complessa e industria-
lizzata, il singolo progettista non è sufficiente a gestire l’intero pro-
cesso progettuale e si assiste alla differenziazione e alla moltiplica-
zione dei ruoli, adottando i metodi del lavoro d’équipe, propria del 
mondo dell’ingegneria. Riguardo il primo aspetto vale quanto scrive 
Anna Talanti: «Coloro che si accostarono correttamente al problema 
dell’industrializzazione dell’architettura (evitando cioè mitizzazioni 
di tipo tecnocratico da un lato, e dall’altro riuscendo a trasferirvi 
un atteggiamento di ricerca) sono professionisti che fanno anche 
del design; non molti, e sempre gli stessi: da Albini a Zanuso, da 
Gardella a Rosselli, dalla Castelli Ferrieri a Magistretti, e più tardi 
Spadolini, la Crespi, Valle e pochi altri»60. 

Per quanto attiene al moltiplicarsi delle competenze nella pro-
gettazione per l’industria, lo notavano già diversi maestri dei primi 
del Novecento impegnati con la committenza imprenditoriale. Tra 
essi a esempio Peter Behrens individua ampie aree di necessa-
ria collaborazione tra l’ingegnere e l’architetto61 e Walter Gropius 
si dice convinto che «un lavoro coordinato diverrà tendenza do-
minante anche nell’industria edilizia. Ciò dovrebbe dare al futuro 
architetto, che per vocazione è il coordinatore delle molte attività 
attinenti l’edilizia, un’opportunità in più di diventare il maestro co-
struttore, se appena vorremo mutare quant’è necessario il nostro 
atteggiamento e il nostro sistema di preparazione. […] che egli sia, 
o no, veramente mastro dipende naturalmente da quanto è capace 
di fare nel gruppo dei suoi collaboratori»62.

In conclusione, le due vicende significative del patrimonio indu-
striale suggeriscono di riprendere il filo del tema industrializzazione 
e prefabbricazione secondo alcuni percorsi che gli appartengono 
sin dall’origine. Infatti, la mitizzazione tecnocratica del secondo do-
poguerra, della prefabbricazione pesante, ha portato con sé una 
associazione prefabbricazione-bassa qualità63 che non esiste in 
altri rami della produzione industriale. Da un altro punto di vista Le-
onardo Del Bufalo parlava già del «crollo delle illusioni diffuse sul 
dominio completo metodologico della progettazione per la defini-
zione degli standard produttivi connessi con il problema della indu-
strializzazione edilizia»64 vedendo margine per una totale industria-
lizzazione edilizia solo nel «settore dell’architettura industriale». 

Per chi si occupa di patrimonio industriale si apre oggi un 
ambito di ricerca fruttuoso, anche perché, utilizzando un lin-
guaggio di sfera economica, sembra che i tempi attuali abbiano 
più il carattere congiunturale (tempo breve, in cui le relazioni 
tra variabili economiche, sociali, geografiche si connettono in un 
equilibrio dinamico accentuato) piuttosto che strutturale (tempo 
lungo durante il quale tale dinamismo appare più moderato). 

Si è nuovamente al punto di confine tra produzione e consumo 
che caratterizzò l’ideazione dei padri della prefabbricazione65 e i due 
temi principali sono all’ordine del giorno del ruolo dell’invenzione. Il 
primo riguarda il legame tra ideazione, procedimenti e realizzazioni: 
come all’epoca i procedimenti per formatura cambiarono la conve-
nienza e l’opportunità nella ricchezza della forma e dell’ornato, oggi 
si affacciano con ampie prospettive procedimenti più accessibili e 
versatili per la produzione digitale, come a esempio la produzione 
additiva, impiegabile per fabbricare oggetti partendo da modelli 3D 
digitali. Le diverse possibilità di produzione additiva, come la stere-
olitografia o la modellazione a deposizione fusa, consentono e sti-
molano con le loro regole nuove riflessioni su forme e combinazioni.

Vi è poi il confronto in essere con l’intelligenza aumentata, sia 
nelle relazioni tra utente e prodotto (sia esso una macchina o uno 
luogo per la produzione) sia nella definizione di spazi cognitivi at-
traverso il machine-learning. Tali temi stanno entrando al centro 
del dibattito dalla tecnologia al design e sono già in uso strategie 
cognitive e progettuali per una capillare mass customization. Il pro-
dotto potrà basarsi su un progetto predefinito a una scala meta-
progettuale che prevede ampie potenzialità di personalizzazione 
nell’azione sul modello digitale, che impone alla fase produttiva 
una riconfigurazione minima. 

Di nuovo l’innovazione edilizia e architettonica può arrivare dall’in-
dustria e allora appare nuovamente valido quanto notava Giedon. Ai 
tempi dell’industria 1.0 constatava che «l’industria moderna è essen-
zialmente materiale [...] però, nel seguire il suo impulso materiale, 
l’industria crea, senza rendersene conto, nuove forme espressive e 
nuove possibilità di esperienze. Queste possibilità dapprima restano 
costrette in imprese assolutamente ordinarie, che non rientrano in al-
cun modo nella vita intima e personale degli uomini. Ma lentamente 
e gradatamente le nuove possibilità diventano parte della vita privata 
e individuale». Per lui «una deviazione dello sviluppo porta, dalle 
innovazioni in edifici industriali di tutti i generi – miniere, magazzeni, 
ferrovie e fabbriche – alla casa privata e alla vita personale. [...] Alla 
fine queste possibilità vengono realizzate per quel che sono in sé 
stesse, prescindendo da considerazioni utilitarie»66.

59 Enzo Frateili, Un’autodisciplina per l’architettura, Dedalo, Roma 1973.
60 Anna Talanti, L’industrializzazione edilizia in Italia. Volume I: 1945-1954, Associa-

zione Italiana Prefabbricazione per l’Edilizia industrializzata, Milano 1977, p. 7.
61 Peter Behrens, Arte e tecnica, Feltrinelli, Milano 1910.
62 Walter Gropius, Architettura integrata, Il Saggiatore, Milano 1963.

63 Currà, Tor Bella Monaca..., cit., p. 79.64 
64 Leonardo Del Bufalo, Architettura Urbanistica Industria, Officina, Roma 1969.
65 Sowa e Schoonman, Design by choice, cit., p. 14.
66 Giedion, Spazio, tempo..., cit., p. 158.
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Il brevetto o, come spesso riportato sulle domande, il trovato o 
l’invenzione è un titolo, ovvero un «documento, rilasciato da appo-
sito ufficio, che riconosce il diritto esclusivo di attuare e disporre di 
una invenzione industriale, di un marchio d’impresa »1. Attraverso 
l’attestato di privativa, rilasciato dallo Stato come titolo legale, 
viene conferito all’autore un monopolio temporaneo di sfruttamento 
economico della scoperta industriale, in base alla quale si può vie-
tare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o 
importare l’oggetto del trovato2.

Il documento brevettuale o «domanda di privativa» è costi-
tuito da un Titolo e una Descrizione dettagliata dell’invenzione, 
corredata da disegni esemplificativi in modo che chiunque possa 
comprendere ciò che forma l’oggetto della tutela brevettuale. Le 
domande di brevetto venivano inoltrate all’Ufficio centrale delle 
privative industriali, alle dipendenze prima del Ministero delle Fi-
nanze, poi dell’Istituto Tecnico di Torino.

La privativa industriale è un «diritto dell’inventore sulla propria in-
venzione, [...] colui che col proprio lavoro e specialmente con la pro-
pria intelligenza è riuscito a inventare una macchina, un prodotto»3.

La normativa italiana sui brevetti, redatta sullo schema della 
legge francese del 7 gennaio 1791, richiama in maniera diretta la 
legge sabauda n. 782, emanata il 12 marzo 1855 da Vittorio Ema-
nuele II e completata dal regolamento n. 783 sancito con Regio 
Decreto del 17 aprile dello stesso anno4. Risale, proprio a partire 
dal 1855, tutta la cospicua documentazione della serie brevettuale 
Invenzioni prodotta dall’UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del 
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (MICA)5, 
conservata presso l’Archivio Centrale dello Stato6.

La legge sulle Privative per invenzioni o scoperte industriali, ar-
ticolata in 7 titoli e 74 articoli, costituisce la prima vera formulazione 
in chiave moderna di legislazione dell’attività brevettuale. Voluta e 
firmata da Camillo Benso conte di Cavour (con il guardasigilli Ur-
bano Rattazzi) in vista dell’evoluzione della realtà economica e in-
dustriale del paese7, essa verrà pubblicata solo il 30 ottobre 1859, 
con Regio Decreto n. 3731. La legislazione brevettuale dal Pie-

Brevetto, trovato 
o attestato di privativa. 
Dall’Ufficio centrale 
delle privative industriali 
all’Ufficio centrale 
dei brevetti 
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ABSTRACT

1  Voce Brevetto, Vocabolario della lingua italiana, Istituto della Enciclopedia Ita-
liana fondata da Giovanni Treccani, Roma 1986, pp. 518-519; Francesco Maria 
Cardarelli, «Captare per il bene collettivo questa vena d’oro»: la valorizzazione 
delle invenzioni e le origini del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in Rosanna 
Mabilia, Arcangelo Cappelloni, Alessandro Frandi, a cura di, Dalla ricerca al bre-
vetto. Repertorio dei trovati depositati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 
1966 al 2016, CNR Edizioni, Roma 2017, pp. 7-80.

2 Voce Brevetti, Grande Dizionario Enciclopedico, Vol. II, Unione Tipografico–Edi-
trice Torinese, Torino 1934, p. 574; Vittorio Marchis, 150 (anni di) invenzioni ita-
liane, Codice Edizioni, Torino 2011, p. X.

3  Il termine Privativa è un termine inesatto, però molto usato, con cui è indicata la pro-
tezione giuridica data dallo Stato agli autori che, con il proprio ingegno, hanno fatto 
nuove invenzioni che possono avere applicazioni pratiche nel campo industriale, 
cfr. Ferruccio Foà, Privativa industriale, in Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere 
ed Arti, Vol. XXVIII, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Trec-
cani, Roma 1949, pp. 254-255; voce Privative industriali, Grande Dizionario Enci-
clopedico, Vol. IX, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1938, pp. 42-45.

4 Anna Pia Bidolli, Invenzioni e attività brevettuale: un percorso di ricerca nelle 
carte dell’Archivio Centrale dello Stato, in Gli archivi per la storia della scienza e 
della tecnica, Atti del Convegno internazionale (Desenzano del Garda, 4-8 giugno 
1991), Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivi-
stici, I, Pubblicazioni degli Archivi di Stato; Saggi, n. 36, Roma 1995, pp. 585-602.

5 Fino al 1966 Ministero dell’Industria e del Commercio; dal 1966 al 2001 Ministero 
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, poi la denominazione viene mo-
dificata in Ministero delle Attività Produttive fino al 2006 quando diventa l’odierno 
MISE - Ministero dell’Industria e dello Sviluppo Economico.

6 Il fondo è stato versato all’Archivio Centrale dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nel 
1964 e poi nel 2000; nel 2014 venne versata un’altra tranche di fascicoli relativi agli 
anni 1963-1973 conservata nei depositi dell’Archivio a Pomezia. I brevetti delle se-
rie Invenzioni relative al periodo 1855-1973 sono costituiti da 962.821 fascicoli: nella 
sede centrale sono conservati 612.210 fascicoli che coprono il periodo 1855-1962; 
mentre i fascicoli 612.211-962.821 coprono l’arco temporale dal 1963 al 1973.

7 Bruno Muraca, Dalla legge veneziana del 1474 alle privative industriali, in En-
ciclopedia Italiana. Appendice VIII. Il Contributo italiano alla storia del Pensiero. 
Tecnica, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma 
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monte verrà via via estesa, prima alla Lombardia e, in seguito, a 
tutto il Regno con legge n. 1657 del 31 gennaio 18648. Sempre il 
31 gennaio 1864, il R. D. n. 1674 approvava il regolamento per 
l’esecuzione della legge sulle privative, che rappresenta la prima 
disciplina organica per le invenzioni9.

Il 5 luglio 1860 con R. D. n. 4192, venne costituito il MAIC - Mi-
nistero dell’Agricoltura, dell’Industria e del Commercio del Re-
gno d’Italia a cui veniva affidata la direzione delle privative e, con 
R. D. n. 322 del 9 novembre 1861, si istituiva l’Ufficio centrale delle 
privative industriali dei brevetti e dei marchi che, in seguito, venne 
annesso al Regio Museo Industriale Italiano di Torino10.

Subito dopo l’Unità d’Italia, soprattutto grazie alle esposizioni 
internazionali che erano «un importante teatro per il processo di 
transizione da una società artigiana e rurale a una moderna na-
zione industriale»11, si sentì la necessità di farsi conoscere al di 

fuori dei confini nazionali; dunque, l’attività brevettuale diventa uno 
strumento di modernità e di diffusione internazionale. Pertanto, a 
partire dai primi anni del 1880, si registra un progressivo aumento 
di domande di privative, tanto che il 23 ottobre 1884 venne istituito 
presso il MAIC l’Ufficio speciale per la proprietà industriale.

Il desiderio di brevettare, di far conoscere la creatività e l’in-
gegno italiano, porta degli autori italiani a presentare domande di 
brevetto in altre nazioni quali l’Inghilterra, la Francia, la Germa-
nia, gli Stati Uniti d’America. Questo comporta la partecipazione, 
da parte dell’Italia, ai primi accordi di Parigi firmati il 20 marzo 
1883 con la Convenzione di Unione Internazionale di Parigi, per 
la cooperazione e la tutela reciproca della proprietà intellettuale 
e industriale fra gli Stati aderenti dei brevetti stranieri. Essa era 
volta a stabilire le tutele in tema di brevetti d’invenzioni, modelli 
e disegni industriali, marchi di fabbrica e di commercio12. Fu l’e-

2013, p.177; Marchis, 150 (anni di) invenzioni italiane, cit., p. VIII.
8 Edoardo Bosio, Le privative industriali nel diritto italiano, Unione Tipografico-

Editrice, Torino 1891; Luigi Franchi, Codici e leggi del Regno d’Italia. Leggi e 
convenzioni sulle privative industriali, Hoepli, Milano 1904; Bidolli, Invenzioni e 
attività brevettuale, cit., p. 585.

9 Qualche anno più tardi, il 30 agosto 1868 vennero emanate due leggi che tute-
lavano anche le privative sui Marchi e segni distintivi di fabbrica (n. 4577) e sui 

Disegni e modelli di fabbrica (n. 4578). Il Marchio, più dei modelli e dei disegni 
che illustrano una invenzione, ha un particolare fascino e significato, per le sue 
evocazioni soggettive e generazionali della storia quotidiana.

10 Bidolli, Invenzioni e attività brevettuale, cit., p. 586.
11 Marchis, 150 (anni di) invenzioni italiane, cit., p. IX.
12 In Italia, la Legge 7 luglio 1884 n. 2473, diede esecuzione alla Convenzione che 

inizialmente venne firmata da 11 Stati: Italia, Francia, Portogallo, Paesi Bassi, 

1. Brevetto per l’Applicazione industriale per ottenere le Paste Alimentari in diverse forme, tranciate, compresse, pressate e stampate (30 gennaio 1901; Archivio Centrale dello 
Stato, Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, d’ora in avanti ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di Tommasini 
Vitaliano, a Milano.
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sigenza degli inventori, provenienti dai diversi Stati, a far sentire 
la necessità e sollecitare una collaborazione fra Paesi per pro-
teggere il diritto di proprietà. Questi si rifiutarono di esporre alle 
mostre delle Esposizioni internazionali, perché avevano il timore 
che le loro invenzioni, per la completa assenza di una tutela inter-

nazionale, potessero essere rubate o copiate e utilizzate in altri 
paesi. Questo accade proprio in Italia, a uno dei maggiori inven-
tori nell’ambito della sua decennale attività brevettuale nel campo 
dell’industria vinicola: Pietro Giuseppe Garolla13. Egli fondò e fu 
a capo per circa cinquant’anni, della più importante azienda ita-

Svizzera, Spagna, Belgio, Brasile, ecc. Negli anni successivi la Convenzione 
venne revisionata e completata con gli accordi di Bruxelles del 14 dicembre 
1900; in seguito con quelli di Washington del 2 giugno 1911; dell’Aia del 6 no-
vembre 1925; di Londra il 2 giugno 1934; di Lisbona del 31 ottobre 1958; di Stoc-
colma del 14 luglio 1967. La Convenzione ora ha 173 stati contraenti; cfr., voce 

Privative industriali, Grande Dizionario Enciclopedico, Vol. IX, cit., p. 45.
13 Il primo brevetto che fece conoscere Garolla nel campo dell’industria enologica 

fu la Pompa Garolla per spargere il latte di calce sulle viti, datato 8 luglio 1886; 
egli nel 1884 presentò a Conegliano Veneto, alla prima mostra di apparecchi e 
prodotti per la cura della peronospora, la pompa irroratrice che gli fu copiata e 

2. Brevetto Perfezionamenti nei molini a cilindri o laminatoi per la macinazione (31 marzo 1882; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di 
Mechwart André, a Budapest.
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liana per la produzione di macchine enologiche utilizzate nel pro-
cesso di produzione del vino14.

Bisogna aspettare il 1925, quando la Convenzione interna-
zionale dell’Aja sancisce, attraverso l’articolo 10, il principio di 
Concorrenza sleale e invita tutti i Paesi partecipanti ad assicurare 
protezione contro tali atti.

Nel nostro Paese subito dopo i primi anni della grande 
guerra15, vi fu un notevole incremento della richiesta di brevetti. 
Pertanto, con R. D. n. 1970 del 29 luglio 1923, venne istituito l’Uf-
ficio della proprietà intellettuale; una nuova struttura autonoma, 
alle complete dipendenze del Ministero dell’Industria, Commercio 
e Lavoro, che stabiliva il servizio delle privative industriali16. 

Tra il 1934 e il 1942 vennero emanate alcune normative che 
oggi, salvo successive modifiche, sono ancora in vigore; tra que-
ste norme giova ricordare il R. D. n. 1127 del 29 giugno 1939, 
dove l’art. 70 indiceva l’istituzione dell’Ufficio centrale dei bre-
vetti per invenzioni, modelli e marchi di fabbrica e il Ministro 
delle Corporazioni ne emanava le norme per l’ordinamento e il 
finanziamento. Con questo provvedimento la materia dei brevetti 
ebbe una disciplina autonoma rispetto al più ampio ambito della 
proprietà intellettuale.

Nel 2005, con D. Lgs del 10 febbraio n. 30 venne emanato 
il Codice della proprietà industriale, con successive modifiche e 
integrazioni, sulla base dell’art. 15 della legge n. 273 del 12 di-

cembre 2002, dove veniva delegato il Governo per il riassetto 
delle disposizioni in materia di proprietà industriale. Il Codice ha 
abolito diverse leggi e ha racchiuso un testo unico; esso ha se-
gnato anche un cambiamento qualitativo, in quanto ha riordinato, 
aggiornato e semplificato la materia17.

Attualmente la Direzione Generale per la lotta alla contraffa-
zione (o tutela della proprietà industriale) - Ufficio Italiano Bre-
vetti e Marchi (UIBM)18 è uno dei 15 uffici del Ministero dello 
Sviluppo Economico.

Infine, va ricordato il Patent Cooperation Treaty (PCT) noto 
come brevetto internazionale. Non si tratta di un brevetto valido 
in tutto il mondo, ma solo per i 148 Paesi che aderirono all’ac-
cordo, firmando il trattato di costituzione dell’Unione Coopera-
zione Brevetto Internazionale19. 

A conclusione di questo breve excursus storico-legislativo 
sull’attestato di privativa, si può notare che in questi ultimi de-
cenni vi è una scarsa propensione alla brevettazione; pertanto, 
si è ridotto notevolmente il ricorso al brevetto, perché le im-
prese puntano, ormai, a fare innovazione nel processo e non 
nel prodotto. Brevettare ha un costo: costo per la ricerca; co-
sto per la preparazione della domanda e del prototipo; costo 
per seguire l’iter e, soprattutto, spesso le imprese italiane non 
hanno – essendo troppo piccole – una struttura di ricerca mirata 
all’innovazione tecnologica.

messa sul mercato dalla ditta francese Vermorel, cfr. «La Gazzetta del Popolo», 
Torino 5 aprile 1889; Renato Martinello, Giuseppe Garolla. Un uomo, un’azienda, 
Biblioteca Comunale di Limena, Limena 1996, pp. 9-11.

14 Pietro Giuseppe Garolla (Vicenza, 11 febbraio 1849 - Limena, 26 febbraio 1934), 
nella sua lunga attività di meccanico prima, di inventore e industriale poi, pre-
sentò e ottenne dal 1886 al 1932 ventotto Attestati di privativa industriale, cfr. An-
tonio Monte, Pietro Giuseppe Garolla da Limena (PD). Da meccanico a inventore 
a industriale, in «ALCEO Salentino», n. 8, ottobre-dicembre 2019, Museo della 
civiltà del vino primitivo, Manduria (Taranto), pp. 92-101.

15 Durante la Prima Guerra Mondiale, a seguito di alcune esigenze belliche, viene 
emanato il R.D. n. 49 del 28 gennaio 1915 che disciplina l’espropriazione del 
diritto di privativa industriale a fini difensivi, anche senza il consenso del titolare.

16 Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, n. 229, 29 settembre 1923, pp. 6171-6173.
17 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 293 del 14 dicembre 2002, Sup-

plemento ordinario n. 230/L, pp.12-14; Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana, n. 52 del 4 marzo 2005, Supplemento ordinario n. 28/L; per le Invenzioni, 
Sezione IV, pp. 15-22; per una più esaustiva trattazione si consulti il fondamen-
tale saggio di Bidolli, Invenzioni e attività brevettuale, cit. e quello di Cardarelli, 
«Captare per il bene collettivo..., cit., in particolare le pp. 16-21.

18 L’attuale denominazione è stata recepita con il D. L.gs n. 480 del 4 dicembre 
1992 che modifica il R. D. n. 929 del 21 giugno 1942.

19 Il trattato, entrato in vigore nel 1978, venne firmato a Washington il 19 giugno 
1970 a seguito di una conferenza diplomatica internazionale che si svolse a par-
tire dal 25 maggio cui aderirono 18 Stati. Nel corso degli anni è stato rettificato 
(nel 1984 e nel 2001). Per una più esaustiva trattazione si consulti il fondamen-
tale saggio di Bidolli, Invenzioni e attività brevettuale, cit. e, inoltre quello di Car-
darelli, «Captare per il bene collettivo..., cit., in particolare le pp. 16-21; Muraca, 
Dalla legge veneziana, cit., p. 169.
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Prima di parlare delle macchine utilizzate nei processi produt-
tivi storici (a partire dal 1855 sino alla metà degli anni Trenta del 
Novecento) delle principali produzioni del settore agroalimentare, 
giova ricordare l’importanza che le macchine hanno avuto – da 
sempre – nel corso dei secoli, a partire da quando erano azionate 
da forza muscolare a braccia e da forza animale o anche idrau-
lica ed eolica, sino all’avvento della macchina a vapore che com-
portò l’inizio di una grande rivoluzione nella storia dell’umanità e 
nel campo della meccanica agraria.

La macchina è opera della creatività e dell’ingegno umano e 
viene inventata per fare risparmiare forza e tempo durante lo svol-
gimento dei processi di produzione; tanto che si rese necessario 
emanare, nell’ultimo quarto del secolo XV, un ordinamento che re-
golasse la protezione delle invenzioni. Fu il Senato della Serenis-
sima Repubblica di Venezia a promuovere, con la «Parte» del 19 
marzo 1474, il primo statuto a protezione delle invenzioni che, a 
tal proposito così legifera: «Pero l’andarà parte che per auctorità 
de questo Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun nuovo 
et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, re-
ducto ch’el sarà a perfection, siché el se possi usar, et exercitar, sia 
tegnudo darlo in nota al officio di nostri provededori de Commun. 
Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far 
algun altro artificio, ad imagine et similitudine di quello, senza con-
sentimento et licentia del auctor, fino ad anni X»1.

Spesso si è portati a considerare la macchina come un ac-
cessorio posto all’interno degli edifici industriali a loro volta con-
siderati contenitori destinati alle diverse attività industriali dei 
settori produttivi.

In questa sede tratteremo l’origine – a partire dal loro bre-
vetto/invenzione – e l’evoluzione tecnologica delle macchine pre-
senti nelle fabbriche, utilizzate nei processi di trasformazione dei 
prodotti agricoli del settore agroalimentare.

Gli stabilimenti dell’industria alimentare in cui sono posti i 
mezzi di produzione sono: i frantoi (o trappeti) e gli oleifici per 
la produzione di olio; gli stabilimenti enologici per il vino; le «fab-
briche di spirito» e i liquorifici per l’alcol e i liquori; i molini «a 
palmenti» e «a cilindri» per la farina; le «fabbriche di paste da 
minestra» per le paste alimentari; i panifici per i forni da pane. 
Altri edifici sono: le fabbriche per la produzione delle conserve e 
delle confetture; del cioccolato e dei dolci; della lavorazione dei 
salumi; della produzione del sale; della brillatura del riso; della 
produzione di birra e gazosa. Questi opifici racchiudono in se 
stessi i principali oggetti di interesse e campi d’indagine dei beni 
del patrimonio industriale. Si tratta di processi, macchine e tec-
niche che affondano le loro radici nei secoli e che arrivano fino a 
epoche recenti grazie a lente, ma non insignificanti, innovazioni2.

Tra gli oggetti di studio vi è la macchina, considerata il mezzo 
essenziale e l’elemento chiave del processo produttivo. Pertanto, 
per macchine intendiamo qualsiasi mezzo esecutivo o ausiliario 
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ABSTRACT

1  «Per autorità di questo Consiglio, chiunque fabbricherà una macchina nuova e 
ingegnosa, prima ignota nella Repubblica, e la perfezionerà in modo tale che 
possa essere utilizzata, è obbligato a comunicarlo all’Ufficio dei Provveditori 
del Comune. E per dieci anni, nell’intera Repubblica, sarà proibito a chiunque 
costruire macchine identiche o simili senza il consenso o la licenza dell’inven-
tore», cfr. G. Nino Maestrello, La legge veneziana sulle invenzioni. «Parte» del 
19 marzo 1474, in «Atti e memorie dell’Ateneo di Treviso», n. s., n. 17, a.a. 
1999/2000, Ateneo di Treviso, Treviso 2001, pp. 97-104; Helmut Shippel, La 
storia delle privative industriali nella Venezia del ‘400, in «Quaderni del centro 
tedesco di Studi Veneziani», n. 38, 1989, pp. 5-27.

2 Renato Covino, Introduzione, in Walter Pellegrini, Antiche industrie di farina, olio 
e vino, Polis, Atri 2003, p. 10. Grazie al professor Covino che, vedendo il mio in-
teresse per l’industria agroalimentare e per le macchine utilizzate nei cicli produt-
tivi, mi diede l’idea – incoraggiandomi – per svolgere questo studio sui brevetti.
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1. Brevetto per il Nuovo pigiatoio perfezionato in legno santo a due o più cilindri (30 giugno 1879; Archivio Centrale dello Stato, Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi, d’ora in avanti ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di Mantero Giuseppe, a Sestri-Ponente (Genova).

di un procedimento industriale tecnicamente valido3. L’ingegnere-
tecnologo Gino Papuli, pioniere dell’archeologia industriale e uno 
dei maggiori promotori e divulgatori della disciplina in Italia, ha 
scritto: «la macchina – e, più in generale, il mezzo che utilizza 
un processo per ottenere un prodotto – è la parte vitale dell’opifi-
cio, l’elemento chiave del sistema produttivo e, quindi, il cardine 
dell’archeologia industriale»4. 

Con l’avvento della rivoluzione industriale si assiste alla diffu-
sione e all’uso della macchina, che integrava e in alcuni casi so-
stituiva le operazioni manuali svolte dall’artigianalità dell’uomo; 
essa, in modo graduale, ha sostituito il lavoro umano e progres-
sivamente, mentre il processo di industrializzazione si allargava 

ai diversi settori produttivi, il suo uso è aumentato in maniera 
considerevole5. Eppure ogni macchina racconta uno spaccato di 
società; ci narra come si è sviluppata la nostra civiltà del lavoro, 
ci dice come al saper fare si univa il saper pensare: mezzi inge-
gnosamente funzionali, pensati per un mestiere o per un’attività. 

Il settore agroalimentare ha risentito di alcune carenze di 
fondo, prima fra tutte l’errata opinione che esso fosse povero 
di congegni (macchine) e cicli produttivi; inoltre, quella di non 
aver saputo individuare nel processo il fattore discriminante tra 
attività industriale e attività di tipo artigianale6. In realtà, tutto ciò 
che, poi, verrà chiamato macchina, è costituito da congegni atti 
a trasformare l’energia in lavoro, alleviando le fatiche umane e 

3 Gino Papuli, Archeologia del patrimonio industriale. Il metodo e la disciplina, 
Giada, Perugia 2004, pp. 71-95; Idem, Il linguaggio delle macchine, in «Civiltà 
delle macchine», n. 2, 1954, pp. 52-54.

4 Idem, L’ingegno e il congegno. Archeologia industriale e cultura eclettica, Edi-

zioni del Grifo, Lecce 1997, p.101.
5 Ivan Tognarini, Angelo Nesti, Archeologia industriale. L’oggetto, i metodi, le figure 

professionali, Carocci editore, Roma 2003, p. 31.
6 Gino Papuli, Introduzione, in Pellegrini, Antiche industrie, cit., p. 9.
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2. Brevetto per la Pigiatrice con separatore automatico dei graspi (31 dicembre 
1888; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di 
Beccaro Giovanni, ad Acqui (Alessandria).

3. Brevetto per la Nuova pigiatrice (16 novembre 1891; ACS, MICA-UIBM, Serie 
Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) della ditta Lindemann Guglielmo, 
a Bari.

consentendo vantaggi economici; la macchina, non è altro che 
una figura che per nascosti congegni si muove. Il congegno è il 
risultato di un pensiero astratto che, attraverso una serie di spe-
rimentazioni, porta all’invenzione e, di conseguenza, al brevetto. 

La cospicua documentazione della serie brevettuale Invenzioni, 
conservata nell’Archivio Centrale dello Stato7, parte dal 1855; sono 
gli anni in cui si assiste a cambiamenti sostanziali quali il passaggio 
dall’empirismo alla scienza, la fine dei segreti di bottega, l’utilizza-
zione a scopo sociale dei primi frutti della ricerca e dell’industria-
lizzazione e, soprattutto, la rivoluzione dei processi produttivi dove 
la macchina ricopre la fase più importante8. In questi fervidi lustri si 
assiste a un crescente aumento di domande di privative che, dalle 
400 presentate nel 1870 arrivano alle 4.000 della fine dell’Otto-
cento, sino alle oltre 10.000 prima della Grande guerra, dove molte 
erano domande che provenivano da paesi stranieri9.

Dalla consultazione delle Descrizioni delle macchine e proce-
dimenti per cui vennero accordati Attestati di privativa, dei Bollet-
tini delle Privative industriali del Regno d’Italia e dei Bollettini della 
Proprietà intellettuale emerge che, nei settori «I – Agricoltura, in-
dustrie agricole ed affini» e «II – Alimenti e bevande diverse», gli 
Attestati di privativa industriale rilasciati per le invenzioni italiane 
sono predominanti rispetto a quelli richiesti dagli altri paesi esteri.

Proprio nell’ambito di queste due categorie si collocano i 
numerosi brevetti di macchine per l’industria alimentare; inven-
zioni che hanno costituito dei principali strumenti di divulgazione 
per il progresso tecnologico, opere dell’ingegno industriale ita-
liano. Inoltre, questo corpus di documenti brevettuali conservato 
nell’ACS rappresenta, sia una fonte di primaria importanza per la 
storia industriale del nostro Paese10, sia un ricco patrimonio per 
lo studio dell’evoluzione tecnologica.

7 D’ora in avanti, ACS.
 Gino Papuli, Il grande maglio di Terni. Storia e leggenda, Arti grafiche Nobili, 

Terni 1981, pp. 19-38. Sulla documentazione conservata presso l’Archivio Cen-
trale dello Stato si veda Antonio Monte, Brevetto, trovato o attestato di privativa. 
Dall’Ufficio centrale delle privative industriali all’Ufficio centrale dei brevetti, in 
questo volume, pp. 14-17.

9 Anna Pia Bidolli, Invenzioni e attività brevettuale: un percorso di ricerca nelle 

carte dell’Archivio Centrale dello Stato, in Gli archivi per la storia della scienza e 
della tecnica, Atti del Convegno internazionale (Desenzano del Garda, 4-8 giu-
gno 1991), Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni 
Archivistici, I, Pubblicazioni degli Archivi di Stato; Saggi, 36, Roma 1995, p. 589.

10 Francesco Maria Cardarelli, «Captare per il bene collettivo questa vena d’oro»: la 
valorizzazione delle invenzioni e le origini del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
in Rosanna Mabilia, Arcangelo Cappelloni, Alessandro Frandi, a cura di, Dalla 
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4. Brevetto per la Pigiatrice e sgranatrice da uva ed arieggiatrice del mosto (30 gennaio 1893; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di Garolla 
Pietro Giuseppe, a Limena (Padova). 

La domanda di privativa veniva presentata dall’ideatore, 
che spesso era un meccanico-inventore, un artigiano-inven-
tore o un fonditore-inventore, proprietario di uno stabilimento 
con officina meccanica o di una fonderia e costruttore stesso 
dell’invenzione; oppure, l’inventore seguiva sotto la propria di-
rezione tutte le fasi di realizzazione del brevetto. Solo in se-
guito, a partire dai primi lustri del Novecento, alla figura dell’in-
ventore si sostituì: la Ditta; la Fabbrica speciale di macchine 
ed utensili; l’Officina di costruzione; la Società Anonima-Stabi-
limenti meccanici; ecc. 

Nel campo delle macchine utilizzate nelle lavorazioni di tra-
sformazione dei prodotti agricoli, numerosi sono, come già ac-
cennato, i nomi di inventori italiani che hanno dato il loro con-
tribuito, attraverso il trovato, per realizzare mezzi utilizzati nei 
processi di produzione della farina, dell’olio e del vino. 

In questo scritto parleremo solo delle macchine in uso nelle 
lavorazioni dei prodotti precedentemente citati (vino, olio, farina-
pasta) perché, per ogni tipo di produzione sono stati rintracciati 
numerosi brevetti che hanno contribuito, sia allo sviluppo tecno-

logico delle macchine che all’evoluzione dei cicli produttivi; inol-
tre, hanno dato prestigio all’Italia grazie ai numerosi riconosci-
menti ottenuti, a partire dall’ultimo ventennio dell’Ottocento, alle 
Esposizioni nazionali e internazionali.

LE MACCHINE ENOLOGICHE 

Tra i numerosi inventori di congegni per la produzione del 
vino, vanno ricordati, per le loro privative: Pietro Giuseppe Ga-
rolla; Giovanni Beccaro; Baldi Gaetano & Regia Fonderia Ore-
tea; Giuseppe Cornaglia; Guglielmo Lindemann; Giovanni Mure; 
Giuseppe Mantero; Ottavio Ottavi; Giuseppe Sansone; Pellegrino 
Marchi e altri11. 

La prima macchina che venne utilizzata nel processo di vini-
ficazione fu la pigiatrice semplice; successivamente, nel corso 
degli anni, vennero introdotte altre macchine sia per la pigiatura 
che per la torchiatura delle vinacce. Nei primi decenni dell’Otto-
cento alla pigiatura a forza muscolare d’uomo, che si svolgeva 

ricerca al brevetto. Repertorio dei trovati depositati dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche dal 1966 al 2016, CNR Edizioni, Roma 2017, p. 22.

11 Raffaele Pareto, Giovanni Sacheri, voce Vino, in Enciclopedia delle Arti e Indu-
strie, vol. VI, parte terza, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1898, pp. 1024-1032.
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5. Torchio a una vite del tipo alla genovese (Archivio di Stato di Lecce, Scritture delle università e feudi, Atti diversi, b. 13, fasc.18/3, c. 146, 1813).

nelle cantine padronali (luoghi noti in gergo come «palmento»)12 
si affiancò quella – in parte – meccanica, realizzata con una pi-
giatrice semplice a cilindro unico oppure a due cilindri, azionata a 
mano. Uno dei primi modelli fu quello ideato nel 1824 da Ignazio 
Lomeni13. Queste macchine, completamente in legno e, in alcuni 
casi, con parti in ferro, erano molto semplici e facili da trasportare 
da due uomini perché realizzate sotto forma di «barella». 

Tra i brevetti consultati, l’invenzione del Nuovo pigiatojo perfezio-
nato in legno, a due o più cilindri di Giuseppe Mantero, del 1879, rap-
presenta, rispetto agli altri pigiatoi, il raggiungimento di un alto grado 
di perfezione tra cui l’utilizzo di altre forze motrici (acqua, vapore, 
ecc.) e, per la sua realizzazione, l’uso del legno guaiaco (noto come 
legno-santo), molto duro e ad alta resistenza meccanica.

Queste macchine venivano molto utilizzate nell’enologia fa-
miliare ed ebbero una buona diffusione per la loro semplicità, no-
nostante fossero imperfette perché, non effettuando la diraspa-
tura, consentivano ai graspi di cadere nel mosto arricchendolo di 
sostanze tanniche. 

A distanza di qualche lustro venne inventata e introdotta la 
pigia-diraspatrice (o pigiatrice-sgranatrice), costituita da cilindri 
pigiatori con aspo diraspatore rotante; molto diffuse erano anche 
le pigiatrici a rulli scanalati (di legno duro o di metallo), che ruo-
tavano in senso inverso. 

Molto nota era la pigiatrice-sgranatrice Beccaro14; il 31 dicem-
bre 1888 a Giovanni Beccaro, viene rilasciato l’attestato di priva-
tiva industriale dal titolo: Pigiatrice con separatore automatico dei 

12 Nome con cui comunemente i piccoli proprietari e i contadini chiamavano questa 
peculiare tipologia costruttiva, a uso familiare, largamente diffusa in tutti i paesi 
viticoli dell’Italia centro-meridionale. I palmenti costituirono, a partire dall’ultimo 
quarto del secolo XIX, il modello dei moderni stabilimenti o cantine vinicole che 
si andavano costruendo un po’ ovunque. Essi sono edifici realizzati in pietra lo-
cale; all’interno dell’ambiente, quasi sempre di forma rettangolare, è ubicata una 
vasca in muratura di forma quasi quadrata dove venivano versati i grappoli d’uva 
per poi essere pigiati con i piedi; questa grande vasca era collegata, attraverso 
una canaletta con un foro di uscita, a una cisterna dove si depositava il mosto 
che si lasciava riposare per dare inizio alla fermentazione. Antonio Monte, Dal 

palmento allo stabilimento. Luoghi e protagonisti della produzione vinicola salen-
tina, in Memorie di vite, catalogo della mostra documentaria, Editrice Salentina, 
Galatina (LE) 2008, pp. 59-80; Raffaella Maddaluno, Antonio Monte, Salvaguar-
dia e valorizzazione del patrimonio industriale delle cantine vinicole in Puglia: gli 
stabilimenti, le macchine i processi, in «Patrimonio industriale», nn. 9-10, 2012, 
pp. 160-169.

13 Ignazio Lomeni, Macchina per la pigiatura delle uve o pigiatore, Giovanni Silve-
stri, Milano 1825.

14 Pigiatrice-sgranatrice Beccaro brevettata in Italia, Francia, Spagna ed Austria-
Ungheria, Tip. P. Righetti, Acqui 1889; Pareto, Sacheri, Vino, cit., p. 1026.
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6. Brevetto per il Movimento da torchio a leva multipla ed azione continua (15 gennaio 1876; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) della Ditta 
Alessandro Calzoni, a Bologna.

graspi. L’invenzione consisteva nell’introduzione, all’interno del 
tamburo bucherellato, di un separatore a palette per la sgranatura 
dei graspi subito dopo la pigiatura. Il 18 aprile 1889, ottiene un 
attestato completivo per delle modifiche introdotte alla macchina 
pigiatrice; esse consistevano nella sostituzione dei due cilindri 
scanalati in legno, con cilindri in ghisa nichelata e smaltata.

La ditta Lindemann, dell’ingegnere Guglielmo Lindemann, 
proprietaria di un grande stabilimento meccanico, specializzato 
nella produzione di costruzioni meccaniche e in particolare di 
macchine agricole, con annesso opificio metallurgico15, il 16 no-
vembre 1891 ottenne il brevetto del trovato: Nuova pigiatrice «per 
spolpare uva ad altra frutta mediante il movimento alternato ed in 
senso contrario fra loro di due piani scannellati»; macchina molto 
utilizzata nel Mezzogiorno d’Italia.

Intorno alla fine dell’Ottocento, a mano a mano che il pro-
cesso di industrializzazione si allargava, si assiste alla nascita 
di moderne cantine enologiche (o stabilimenti vinicoli), dotate di 

macchine all’avanguardia capaci di lavorare l’uva a prezzi con-
correnziali, con le quali le piccole cantine padronali (i palmenti) 
non potevano competere.

Una delle prime macchine presenti all’interno dei moderni sta-
bilimenti enologici fu la pigiatrice diraspatrice centrifuga inventata 
da un geniale meccanico: Pietro Giuseppe Garolla. Egli, il 30 gen-
naio 1893, ottenne la privativa industriale per un trovato dal titolo: 
Pigiatrice e sgranatrice da uva ed arieggiatrice del mosto, ideata 
e prodotta già nel 1887. Questa macchina, oltre a migliorare no-
tevolmente la tecnica di lavorazione dell’uva diede inizio alla la-
vorazione di grandi quantità e sancì il passaggio dalla produzione 
artigianale a quella industriale16. Costruita e messa sul mercato, 
ottenne una vasta popolarità tanto da renderla celebre a livello 
mondiale17. L’invenzione dell’«apparecchio», così come viene 
chiamato nel brevetto, consiste nell’azione che la forza centrifuga 
svolge nel separare gli acini dai raspi, pigiando i primi ed elimi-
nando i secondi bene asciutti; questo principio è rimasto inalte-

15 Cfr. Antonio Monte, I «Capitani coraggiosi» e le loro imprese produttive, in «Qui... 
dove la terra finisce e il mare comincia». La memoria e l’immagine dell’impresa, 
catalogo della mostra (Brindisi, 10 aprile - 15 maggio 2011) CRACE, Narni (Terni) 
2011, pp.16-38.

16 Antonio Monte, Pietro Giuseppe Garolla da Limena (PD). Da meccanico a inven-
tore a industriale, in «ALCEO Salentino», n. 8, ottobre-dicembre 2019, p. 94.

17 Renato Martinello, Giuseppe Garolla. Un uomo, un’azienda, Biblioteca Comu-
nale di Limena, Limena 1996, p. 11. 
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7. Brevetto per il Torchio da vino, da frutta ecc. sistema a leva Multipla differenziale 
perfezionato, applicabile pure ai torchi ad olio nonché agli strettoj Industriali 
(31 gennaio 1879; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione 
n. 3238, 2019) di Mure Giovanni, a Torino, e Marmonier Felix, a Lione (Francia).

8. Brevetto per il Nuovo torchio per vinacce Semplice-Economico (31 agosto 1899; 
ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di Ciato 
Carlo, a Padova.

rato18. Garolla, sempre per lo stesso brevetto, sia nell’agosto 1893 
che nel luglio 1897 ottenne due attestati Completivi; mentre, nel 
1894, 1897, 1901 e 1905 di Prolungamento.

Dopo la pigiatura, la fase successiva del processo produttivo 
è la torchiatura delle vinacce; fase che, sin dai tempi, antichi ha 
dovuto ricorrere alla meccanizzazione. Essa, infatti, veniva effet-
tuata utilizzando congegni che svolgevano una pressione sulle 
vinacce. Il più antico era il torchio «a leva»19; in seguito ci fu 
l’avvento dei torchi di legno, anch’essi azionati a mano con forza 
a braccia: il primo a due viti, del tipo «alla calabrese»; il secondo 
a una vite, del tipo «alla genovese». La loro funzione era di tor-
chiare le vinacce quale residuo della pigiatura dell’uva. 

Dopo la metà dell’Ottocento iniziano a comparire i primi stret-
toj in ferro: torchi completamente in metallo, a due o tre colonne 
«a leva» semplice; in seguito, compare il tipo «a leva multipla». 

La ditta Alessandro Calzoni, il 15 gennaio 1876, ottenne il 
brevetto per una privativa dal titolo: Movimento da torchio a leva 

multipla ed azione continua. La novità del trovato consisteva nel 
modo con cui veniva trasformato il movimento alternativo della 
leva in moto rotatorio continuo del piatto; pertanto la pressione 
che si poteva ottenere era molto elevata.

Il 31 gennaio 1879, a Giovanni Mure e Felix Marmonier venne 
rilasciato il brevetto per l’invenzione: Torchio da vino, da frutta 
ecc. sistema a leva multipla differenziale perfezionato, applica-
bile pure ai torchi ad olio nonché agli strettoj industriali. Il trovato 
consisteva nell’applicazione ai torchi di un solo punto d’appoggio 
e di un solo perno che, agendo su di una sola leva in una o più 
parti, dava un movimento continuo alla madrevite.

A partire dal 1880 circa si diffonde il torchio «a mano» con 
gabbia in legno (forata) e cerchiature in ferro, basamento, vite 
a filetto e cricco20 in metallo; infine, compaiono i primi torchi (o 
presse) idraulici e i torchi continui. 

Nuovo torchio per vinacce «Semplice-Economico» è il bre-
vetto che viene rilasciato, nel 1899, a Carlo Ciato. Il congegno è 

18 Alberto Bertuzzi, Enologia industriale. Le macchine enologiche, Editore Ulrico 
Hoepli, Milano 1949, p. 37; Giuseppe Stefanelli, Macchine enologiche e loro pro-
duzione nazionale, Edizioni Agricole, Bologna 1953, pp. 4-9.

19 Costituito da una lunga e grossa trave lignea già conosciuto nel mondo antico; 

come esempio giova ricordare quello conservata nella Villa dei Misteri a Pompei, 
del tipo catoniana.

20 Apparecchio a vite azionato da una leva.
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9-10 Brevetti per la Pressa idraulica con gabbie mobili su binario per la premitura 
dell’uva e di altre frutta (30 giugno 1892) e per la Macchina a cilindri per la macinazione 
delle olive in sostituzione dei frantoi ordinari attualmente in uso, sistema perfezionato 
dalla Ditta costruttrice Guglielmo Lindemann di Bari (28 giugno 1885; ACS, MICA-
UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019).

11. Brevetto per il Frantoio per olive (31 dicembre 1886; ACS, MICA-UIBM, Serie 
Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) della Fonderia R. Oretea, a 
Palermo.

costituito da un bacino in legno con un solido supporto a quattro 
gambe in metallo; da un meccanismo composto da una vite ver-
ticale avvitata in un mozzo di ghisa; da un pistone cilindrico in 
legno e da una chiusura mobile (gabbia o forata), formata da ro-
busti listelli di legno disposti in senso verticale e messi uno vicino 
all’altro, tenuti insieme da quattro semicerchi di ferro.

Sul mercato vennero in seguito introdotte le presse idrauli-
che, utilizzate nella grande industria vinicola; esse permettevano 
di raggiungere pressioni molto alte. Note erano quelle inventate 
e prodotte dalla casa francese Mabille e quelle nostrane, tra le 
quali si ricordano Meschini, Negro, Calzoni, Garolla, Ruozi, Lin-
demann, De Blasio.

La Pressa idraulica con gabbie mobili su binario, per la premi-
tura dell’uva e di altre frutta, brevetto rilasciato il 30 giugno 1892 
alla ditta Guglielmo Lindemann, costituì una vera innovazione nel 
campo dell’industria enologica perché, grazie all’utilizzo di due 
gabbie su carrelli (che si avvicendavano, prima una e poi l’altra 
piene di vinacce) e all’azione di una pompa idraulica, era possi-
bile accelerare la fase di torchiatura21.

LE MACCHINE DEI MOLINI DA OLIO

I congegni in uso negli oleifici (o trappeti) o negli stabilimenti 
oleari sono: per la lavorazione delle olive, i frantoi a macelli desti-
nati allo schiacciamento delle olive; per l’estrazione dell’olio, i tor-
chi (o strettoj) utilizzati per la pressatura della pasta delle olive. 
In età preindustriale, per la frangitura erano utilizzati frantoi (in 
pietra locale) costituiti da una grande vasca con una mola (o ma-
cello) e, successivamente, con due o tre pietre molari e, in alcuni 
casi, anche quattro; azionati sia da forza animale («a sangue» o 
«a tiro») che da forza idraulica. 

Con l’età industriale compaiono i primi frantoi con la base in 
muratura su cui poggia la vasca (o pila o conca), costituita da una 
grossa pietra orizzontale (dormiente), sulla quale poggiano i macelli 
(o mole o macine) sostenuti da un albero (o colonetta) imperniato al 
centro della vasca. Essa è accerchiata tutt’intorno da un orlo che la 
racchiude; al centro c’è un asse in ferro che congiunge le macine su 
cui viene inserita una leva (stanga, in legno o ferro) che permette il 
movimento delle mole a mezzo di forza animale e, in seguito, con 

21 Bollettino delle Privative Industriali del Regno d’Italia, Tip. A. Vinciguerra e Figli, Torino, anni 1879, 1887, 1889, 1891, 1893.
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12. Brevetto per lo Strettojo a vite a doppio effetto (31 dicembre 1869; ACS, MICA-
UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di Oomens Luigi, a 
Napoli.

13. Brevetto per la Pressa idraulica perfezionata per l’estrazione degli olii 
(30 giugno 1869; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione 
n. 3238, 2019) di Pattison Cristoforo, a Napoli.

trasmissione a vapore quindi, a motore elettrico (a forza inanimata). 
Il movimento poteva essere «a maneggio» di sopra o di sotto. 

Intorno alla fine degli anni Sessanta dell’Ottocento, grazie ai 
progressi della meccanica olearia, viene introdotto, con successo, 
il frantoio del tipo a cilindri, ritenuto molto economico sia per il costo 
dell’impianto che per il suo trasporto e per lo spazio che occupava. 

Per l’estrazione dell’olio i diversi tipi di torchi utilizzati erano: 
quello «a leva»; il torchio in legno a due viti del tipo «alla cala-
brese»; il torchio in legno e le batterie (in legno, pietra, ferro) a 
una vite del tipo «alla genovese»; gli strettoj o torchi a vite in ferro 
con l’ausilio di un argano; i torchi idraulici (o presse). 

Gli strettoj sono a due, tre o quattro colonne: per la bassa 
pressione, con movimento a leva semplice con stanga; per l’alta 
pressione con movimento a cricco o, meglio ancora, a leva mul-
tipla o a leva multipla con ingranaggio o apparato acceleratore. 
Anche i torchi idraulici (fondati sul principio della trasmissione 

delle pressioni per mezzo dei liquidi) sono a due, tre o quattro 
colonne. Possono essere del tipo con pistone semplice o con pi-
stoni differenziali con guida centrale, montati con o senza gabbie 
metalliche (forata), con lo scarico automatico della sansa dalla 
gabbia dopo la pressatura. Le presse sono dotate, come ricor-
dato in precedenza, di gabbie metalliche per contenere la pasta, 
di pompe e di accumulatori22.

Tra gli inventori figurano nomi di capitani d’impresa che, in 
seguito, diedero origine a prestigiose aziende italiane che bre-
vettarono e costruirono «ordigni oleari» per moderni oleifici. Si 
ricordano le ditte fondate da: Pietro Veraci; Cristoforo Pattison; 
Luigi Oomens; Alessandro Calzoni; Giovanni Mure; Francesco ed 
Eugenio Meschini; Giuseppe Camplone; Guglielmo Lindemann; 
Francesco De Blasio; C. & T. T. Pattison, dal 1904 Soc. An. Of-
ficine & Cantieri napoletani «C. & T. T. Pattison»; S. A. Pignone-
Officine Meccaniche e Fonderia; Officine Galardi S. A.; Officine 

22 Raffaele Pareto, Giovanni Sacheri, voce Olii, in Enciclopedia delle Arti e Indu-
strie, vol. VI, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1889, pp. 244-245; Eustachio 
Mingioli, Oleificio moderno, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1901, pp. 21-75; 
Rosario F. Simari, Olivicoltura e industria moderna dell’olio di oliva, Ulrico Hoepli, 
Milano 1912, pp. 141-185; Flaminio Bracci, Manuale di olivicoltura ed oleificio, 
Francesco Vallardi, Milano 1916, pp. 140-183; Antonio Monte, Le macchine in 

uso nei processi storici di produzione dell’olio, in «Patrimonio industriale», n. 4, 
CRACE, Perugia 2009, pp. 40-52; Idem, The machines in the production proces-
ses of the agro-food industry. From the models of the proto industry to the early 
patents, in Technology, the Arts and Industrial Culture, atti del 39th Symposium 
ICOHTEC (Barcellona 10-14 luglio 2012).
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14. Brevetto per la Pressa idraulica a doppia forata per olive con scarico automatico (9 giugno 1898; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di 
De Blasio Francesco, a Bari.

Meccaniche-Fonderia in ghisa e bronzo-F.lli Mari; Fonderie Offi-
cine Nicola Biallo; Amenduni & C.; Vitone; Pieralisi e altre. 

Il 28 giugno 1885, alla casa Lindemann viene rilasciato 
il brevetto per il trovato dal titolo: Macchina a cilindri per la 
macinazione delle olive in sostituzione dei frantoi ordinari at-
tualmente in uso, sistema perfezionato dalla Ditta costruttrice 
Guglielmo Lindemann di Bari. La domanda di privativa riporta: 
«Dopo lunga esperienza nelle costruzioni di oleifici, si è visto 
la necessità, per eliminare dei difetti, modificare la macinazione 
delle Olive onde raggiungere il miglioramento degli Oli e la loro 
finezza, ed è appunto che il presente sistema ne farà conse-
guire l’intento»23. L’invenzione consiste nella «triturazione», 
senza frantumare l’osso delle olive nella prima coppia di cilin-
dri; inoltre per azionarli serve meno forza che per alimentare i 
frantoi a pietre giranti, pur conservando la stessa qualità dell’o-
lio; infine, tutto l’impianto è tanto facile da essere azionato sia 

con il movimento animale che con quello a motore, entro uno 
spazio ristretto.

La R. Fonderia Oretea, appartenente alla Navigazione Gene-
rale Italiana-Società riunite Florio e Rubettino, il 31 dicembre 1886 
ottiene l’attestato di privativa per l’invenzione dal titolo: Frantoio per 
olive; esso è costituito da un albero centrale fissato sulla base (o 
piatto) del bacino della vasca, e da due mole collegate agli assi e 
all’albero, su cui si innesta una stanga (o timone) che viene colle-
gata a un animale per permettere il suo funzionamento (o tiro).

Il 31 dicembre 1869 a Luigi Oomens24 viene rilasciato l’atte-
stato di privativa per l’invenzione: Strettoio a vite a doppio effetto. 
Il congegno, rispetto allo Strettojo comune a semplice effetto, si 
presenta più articolato nelle parti che lo compongono; esse, per-
mettono un minore sforzo durante la fase della pressatura e un 
maggiore risparmio nell’uso delle bruscole (o fiscoli) che conten-
gono la pasta da torchiare.

23 ACS, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, Ufficio italiano 
brevetti e marchi, serie Invenzioni (1855-1972), Ditta Gugliemo Lindemann, bre-
vetto Macchina a cilindri per la macinazione delle olive in sostituzione dei frantoi 
ordinari attualmente in uso, sistema perfezionato dalla Ditta costruttrice Guglielmo 
Lindemann di Bari, Numero del Registro Generale 18570, 28 giugno 1885.

24 Stabilimento Fonderia di ferro e Opificio meccanico Luigi Oomens. Discendente 

da una famiglia francese (originaria di Lione) di costruttori meccanici, Luigi Oo-
mens arriva a Napoli intorno al 1834. Impianta uno stabilimento che dava lavoro 
a circa 100 operai: esso era dotato di una piccola fonderia per la realizzazione di 
macchine a vapore per l’agricoltura, ma soprattutto piccole macchine per tagliare 
i cenci delle cartiere e i telai Jacquard in ferro; cfr. Roberto Parisi, Lo spazio della 
produzione. Napoli: la periferia orientale, Edizioni Athena, Napoli 1998, p. 103.
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15. Brevetto per la Nuova gabbia a cerchi per l’estrazione dell’Olio (24 gennaio 1894; 
ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di Veraci 
Pietro, a Firenze.

16. Brevetto per il Nuovo Torchio a vite per olio con organo centrale di Trazione 
(18 aprile 1894; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 
2019) di Veraci Pietro, a Firenze.

Sempre nel 1869, Cristoforo Pattison, titolare con il fratello 
Thomas Taylor della casa C. & T. T. Pattison25, presenta e con-
segue il brevetto per la Pressa idraulica perfezionata per l’estra-
zione degli olii. L’invenzione consisteva nell’applicare la sola 
pressione idraulica con l’utilizzo di una gabbia (o forata) che 
conteneva la pasta per l’estrazione dell’olio; inoltre, nell’impiego 
di un controstantuffo mobile che consentiva di facilitare l’opera-
zione di carico e scarico della forata.

Tra il 1891 e il 1893 le aziende baresi Ing. Guglielmo Lindemann-
Stabilimento meccanico con fonderia e Stabilimento Meccanico e 
Fonderia Cav. Francesco De Blasio, brevettano e producono i primi 
modelli di torchio idraulico a doppia forata. La pressa era costituita 
da tre colonne con due gabbie (o forata) metalliche gemelle con sca-
rico automatico. Entrambe presentavano lo stesso principio e veni-
vano usate per la pressatura di sostanze pastose; però la pressa di 
De Blasio fu molto più apprezzata perché impiegava meno tempo 

quando eseguiva la fase di compressione. Pertanto, l’invenzione 
Estrazione automatica della pasta compressa nelle forate applicate 
ai torchi idraulici ottenne un doppio brevetto: il primo è datato 15 feb-
braio 1893; mentre, il secondo porta la data del 9 giugno 1898 e nel 
disegno allegato alla descrizione è riportato il titolo: Pressa idraulica 
a doppia forata per olive con scarico automatico.

Pietro Veraci, il 24 gennaio 1894, ottiene il brevetto per l’inven-
zione Nuova gabbia a cerchi per l’estrazione dell’Olio; questo tro-
vato permetteva di mettere la pasta oleosa divisa per strati indipen-
dentemente l’uno dall’altro. La gabbia era costituita da otto cerchi e 
altrettanti graticci con stecche di ferro e da sette piani scolanti.

Sempre l’ingegner Veraci, 18 aprile 1894, riceve la privativa 
industriale per il Nuovo torchio a vite per olio con organo centrale 
di trazione. L’invenzione presentava un torchio composto da: 
un asse centrale; un piatto inferiore (o lucerna); una madrevite 
con movimento a leva che permetteva di utilizzare al massimo 

25 L’ingegnere-meccanico Giovanni Pattison, inglese di Newcastle, si trasferisce nei 
primi anni Quaranta dell’Ottocento a Napoli e, insieme a Thomas Richard Guppy, 
fondò la Guppy & Co. costruendo un grande stabilimento metalmeccanico con 
annesso cantiere navale. Il 3 marzo 1864 si stacca dal socio Guppy e nel 1866, 
insieme ai figli Cristoforo e Thomas Taylor, fonda la ditta C. & T. T. Pattison 
specializzata nella produzione di motori marini, macchine agricole e industriali: 

frantoi completi, molini e macchine per pastifici; cfr. Luigi De Rosa, Iniziativa e 
capitale straniero nell’industria metalmeccanica del Mezzogiorno. 1840-1904, 
Giannini Editore, Napoli 1968, pp. 29-67; Silvio de Majo, Manifattura e fabbrica, 
in Augusto Vitale e Silvio de Majo, a cura di, Napoli e l’industria dai borboni alla 
dismissione, Rubettino Editore, Soveria Manelli (Catanzaro) 2009, pp. 53-54; 
Parisi, Lo spazio della produzione, cit., pp. 129-143.

38

21  PATRIMONIO INDUSTRIALE  2019

INDUSTRIE PER L’INDUSTRIA. BREVETTI E INVENZIONI DALLA MACCHINA AI LUOGHI PER LA PRODUZIONE 



17. Brevetto per la Forata in ferro ad elementi per l’estrazione dell’olio (10 agosto 
1917; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) 
delle Officine & Cantieri Napoletani C. & T. T. Pattison (Società Anonima), a Napoli.

18. Brevetto per il Nuovo sistema economico perfezionato di mulino per cereali 
(31 marzo 1886; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 
2019) di Squindo Giuseppe, a Biella.
19. Brevetto per il Nuovo molino a palmenti (17 gennaio 1912; ACS, MICA-UIBM, 
Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di Bertolasi Antonio, a Torino.

la forza impiegata. Pertanto, facendo girare lentamente la ma-
drevite, l’asse centrale discendeva e si avvicinava al piatto pro-
ducendo una pressione sulla pasta contenuta in delle bruscole o 
dentro una gabbia.

Forata in ferro ad elementi per l’estrazione dell’olio è il bre-
vetto che viene rilasciato alla Soc. An. Officine & Cantieri Napo-
letani C. & T. T. Pattison l’8 agosto 1917. La macchina è stata 
ideata e prodotta soprattutto per estrarre l’olio dalla sansa, per-
ché da quelle già esistenti, nonostante l’alta pressione utilizzata, 
non si riusciva a ricavare la totalità dell’olio dalla massa oleosa 
introdotta. Questo è dovuto alla sostituzione delle bruscole (fi-
scoli) utilizzate per la bassa pressione, con dei dischi scaricatori 
costituiti da due lamiere forellate.

LE MACCHINE DELL’INDUSTRIA MOLITORIA 

Nell’industria della macinazione alta prevalgono i brevetti con-
cessi ad autori e case europee. In Svizzera, Ungheria, Austria e in 

seguito in altre nazioni, negli anni Trenta/Quaranta dell’Ottocento 
fanno la loro comparsa i primi modelli di laminatoi; mentre a par-
tire dal 1850 circa è la volta dei buratti ordinari, poi quelli centrifughi 
e, infine dei buratti piani (o stacci) a oscillazione libera noti come 
plansichter26. Queste macchine rivoluzionarono il sistema molitorio: 
si passò dalla macinazione bassa, fatta con i molini «a palmenti», 
all’alta macinazione (o graduale «a cilindri»); il passaggio alla nuova 
tecnologia avvenne in maniera progressiva, fatta con successive rot-
ture e il conseguente abburattamento delle farine con i plansichter.

Artefici di questa rivoluzione tecnologica nel campo dell’in-
dustria molitoria furono diversi tecnici-inventori che divennero 
anche costruttori di congegni tecnicamente complessi, utilizzati 
nel processo di produzione delle farine e dei semolini. Questo 
fenomeno contribuì a far nascere numerose piccole officine mec-
caniche e fonderie che realizzarono nuove macchine, le quali, 
grazie all’energia a vapore e poi a quella elettrica, ebbero un 
rapido sviluppo industriale e diffusione sui mercati internazionali. 

Tra gli inventori-costruttori che brevettarono i laminatoi e i bu-
ratti, emergono i nomi di Friederich Wegmann, André Mechwart, 

26 Raffaele Pareto, Giovanni Sacheri, Voce Molini da grano, in Enciclopedia 
delle Arti e Industrie, vol. V, Parte II, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1891, 

pp. 1363-1365; Ezio Madureri, Storia della macinazione dei cereali, vol. I, Chi-
riotti Editori, Pinerolo (Torino) 1995, pp. 179-188.
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20. Brevetto per i Perfectionnements apportés au lavage et nettoyage des grains et 
aux appareils qui s’y rapportent (2 maggio1870; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, 
Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di Wegmann Friederich, a Napoli.

21. Brevetto per Une machine destinée à écraser et épurer les Gruaux (31 marzo 1874; 
ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di 
Wegmann Friederich, a Napoli.
22. Brevetto per i Perfezionamenti nei molini a cilindri o laminatoi per la macinazione 
(31 marzo 1882; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 
2019) di Mechwart André, a Budapest.

Gustave Daverio, Escher-Wyss, Adolphe Bühler, Abraham Ganz 
& C., Ambroise Millot & C., Gottlieb e Hugo Luther Officine, 
Amme, Giesecke & Konegen, Charles Haggenmacker e altri. Tra 
gli italiani si ricordano, Alfredo Zopfi & C. (industriale svizzero con 
officina meccanica e fonderia a Monza e succursale a Napoli) la 
S.A.M.L. Soc. An. Meccanica Lombarda, l’Amme Santi Palma, le 
Officine Meccaniche Reggiane, Giuseppe Negri.

Nel campo dell’industria molitoria sono presenti due tipologie 
di molini: quello «a palmenti» con mole di pietra e quello con la-
minatoi «a cilindri».

Il meccanismo del molino «a palmenti» è costituito da un albero 
verticale (o albero rotante) su cui sono inserite la tramoggia, che 
porta direttamente il grano al centro della macina superiore, e due 
mole di pietra calcarea disposte in senso orizzontale una sull’altra. 
Quella inferiore, fissa e incastellata nella struttura portante della 
macchina, è detta dormiente (o giacente); mentre quella superiore 
è girevole (o girante o corrente), nota come mola ballerina. 

Particolare attenzione è rivolta alla qualità delle mole, che dove-
vano essere di pietra molto dura, porosa e con struttura omogenea; 
quelle più note, molto usate ma anche molto imitate (macine di pietra 
del tipo La Ferté), erano le mole realizzate in loco con materiale lapi-
deo estratto dal bacino di cave di La Ferté-sous-Jouarre in Francia.

Tutti gli impianti molitori tradizionali dell’età preindustriale 
praticavano la bassa macinazione o macinazione a fondo o 
piatta; con questo metodo in un solo passaggio di macinazione, 
venivano completamente schiacciati i chicchi di grano. Gli im-
pianti «a palmenti» (semplice o doppio con banco metallico), 
dominarono la scena dell’arte molitoria in tutta l’Italia. Infatti, la 
macinazione a pietra nel corso dei secoli aveva raggiunto un di-
screto grado di perfezione e continuò a essere utilizzata dai con-
tadini per molti decenni anche dopo l’avvento dei primi esempi di 
molini con laminatoi27. 

Nella costruzione dei molini «a palmenti» figurano, prevalen-
temente, autori stranieri; tra i nostri compaiono i brevetti di Pietro 

27 Giuseppe Florio, L’ingegnere-mugnaio. Manuale pratico per gli ingegneri civili 
incaricati delle perizie giudiziarie per la determinazione delle quote fisse nei mo-
lini forniti da contatore meccanico, Stabilimento Tipografico F. Giannini, Napoli 
1871; Cesare Saldini, Manuale per la costruzione dei molini da grano, Tipografia 

e Litografia degli ingegneri, Milano 1878; Giovanni Aliberti, L’industria molitoria 
meridionale nel sec. XIX, in «Rivista Storica Italiana», fasc. IV, 1969, pp. 903-
939; Madureri, Storia della macinazione, cit., pp. 83-124; Raffaella Maddaluno, 
Antonio Monte, Las fabricas de molienda y de pasta de Puglia: historia de un 
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23. Brevetto per i Perfectionnements aux moulins à cylindres (1 febbraio 1900; ACS, 
MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di Daverio 
Gustave, a Milano.
24. Brevetto per i Perfectionnements aux moulin à cylindres (25 mai 1903; ACS, 
MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) della Societé 
Bühler Frères, a Milano.

25. Brevetto per i Perfectionnements aux moulin à cylindres, (25 mai 1903; ACS, 
MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) della Societé 
Bühler Frères, a Milano.
26. Brevetto per il Nuovo aspo a spazzole metalliche elicoidali per buratti Centrifughi, 
(21 luglio 1885; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 
2019) di Veraci Pietro, a Firenze.

Veraci, Carlo Canosio, della ditta Ferrero e Sansoè, di Giuseppe 
Squindo, Antonio Bertolasi e altri.

A Giuseppe Squindo nel 1886 viene rilasciato un brevetto 
per il trovato dal titolo Nuovo sistema economico perfezionato 
di mulino per cereali. L’invenzione dell’apparecchio mirava a 
risolvere alcuni difetti che presentavano, generalmente, i molini 
«a palmenti»: la scarsa solidità di alcuni dei principali elementi 
che lo costituivano generava un’imperfezione nella macinazione 
e una minore durata dei maccanismi. I vantaggi che il Nuovo 
sistema apportava erano: maggiore e migliore prodotto che si 
poteva ottenere; ridotta forza motrice necessaria per il funzio-
namento; solidità dei materiali impiegati nella realizzazione e 
facilità di montaggio e smontaggio dell’intero impianto molitorio.

Nel 1912 Antonio Bertolasi ottiene una privativa industriale per 
l’invenzione di un Nuovo molino a palmenti; l’oggetto dell’invenzione 

era una macchina che poteva essere azionata da qualsiasi forza mo-
trice e, in particolare, da quella generata da motori elettrici o da mo-
tori di riserva quando vi era la mancanza della forza idraulica.

La comparsa dei laminatoi, come ricordato prima, rivolu-
zionò radicalmente il tradizionale metodo di molitura praticato 
sin dall’età moderna: la rottura in frammenti, lo svestimento delle 
semole, la rimacina, vengono compiuti dai laminatoi «a cilindri», 
comunemente chiamati «molini a rulli».

L’introduzione di queste nuove macchine modificò la tipologia 
costruttiva dei fabbricati destinati a ospitarle. Infatti, da edifici sem-
plici e modesti, che ospitavano tutto il macchinario del mulino «a 
palmenti» (semplice o doppio), si passò a imponenti molini del tipo 
anglo-americano (detti anche all’americana, per il loro sviluppo in 
senso verticale per favorire la caduta del grano dall’alto) o molini-
fabbrica, caratterizzati da più piani e da alte torri nelle quali trova-

ejemplo local, in Atti della II Jornadas Andaluzas de Patrimonio Industrial y de la 
Obra Pubblica (Cadiz 25-27 ottobre 2012), Junta de Andalucia-Fundacion Patri-
monio Industrial de Andalucia, 2014; Antonio Monte, Dal palmento al laminatoio a 
cilindri. Origini e sviluppi dell’industria molitoria in Puglia, in Antonio Monte, Paola 
Durante, Sofia Giammaruco, a cura di, I molini e l’industria molitoria in Puglia, 

Progetto In-Cul.Tu.Re. / MIUR, In-Cul.Tu.Re-IBAM CNR, Lecce 2015, pp. 21-42; 
Idem, Molini e silos granari. I siti produttivi, i brevetti, le architetture, il patrimonio 
archeoindustriale, in …come sa di sale lo pane altrui. Il pane di Matera e i pani 
del Mediterraneo, atti del convegno internazionale, Centro Grafico Foggia S.r.l., 
Foggia 2014, pp.189-213.
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vano posto i vari passaggi del ciclo produttivo: si iniziava dai piani 
alti, passando per i piani intermedi sino ad arrivare al piano infe-
riore, dove veniva eseguita la macinazione. Questa tipologia di fab-
bricati si sviluppò grazie all’intervento di ricchi imprenditori locali, 
che investirono ingenti capitali per realizzare tali strutture produt-
tive alle quali, a distanza di pochi anni, furono affiancati i pastifici.

I primi modelli di laminatoi con cilindri (o rulli) in ferro, che so-
stituirono le mole di pietra, vennero sperimentati da alcuni pionieri. 
Spetta allo svizzero Friederich Wegmann aver dato inizio alla vera 
macinazione con laminatoi a cilindri. Wegmann, già nel 1870 aveva 
dato prova della sua perizia nel campo della tecnica molitoria; infatti, 
è autore di un’invenzione dal titolo Perfectionnements apportés au 
lavage et nettoyage des grains et aux appareils qui s’y rapportent.

Il 31 marzo 1874 gli viene rilasciato il brevetto Une machine 
destinée à écraser et épurer les gruaux, dove introduce per la 
prima volta i cilindri in porcellana ruotanti alla stessa velocità; inol-
tre, dimostra per primo i principi fondamentali dei laminatoi a pres-
sione automatica.

Il 20 maggio 1878 ottiene un altro brevetto dal titolo Un gre-
noir à réduire ou le blé et autres substrances; nello stesso anno 
raggiunge un nuovo accordo con la ditta Ganz & C. di Budapest, 

per la costruzione di laminatoi da lui ideati. Qui conosce e stringe 
rapporti di lavoro con un altro pioniere dell’industria molitoria, An-
dré Mechwart. A Wegmann, a distanza di pochi anni, il 31 marzo 
1885, viene rilasciato un altro brevetto dal titolo Trasmissione ad 
ingranaggio pei cilindri dei laminatoi, e in genere per gli alberi a 
distanza variabile mentre, il 30 settembre 1887 quello Corpi cavi a 
movimento cicloidale per la lavorazione del grano e d’altri materiali.

André (o Andreas) Mechwart di Budapest fu autore, tra il 1872 
e il 1886, di alcuni brevetti; a lui si deve l’invenzione Moulins à 
cylindres avec anneaux giratoires d’allégement des paliers con-
seguita nel 1879. Però quella che lo rese più celebre, per aver 
sostituito i cilindri in porcellana con i rulli in ghisa indurita con 
scanaluature oblique, fu: Perfezionamenti nei molini a cilindri o 
laminatoi per la macinazione del 1882.

A Gustave Daverio, nel 1900, viene rilasciato il brevetto per il 
trovato Perfectionnements aux moulins à cylindres; invenzione che 
aveva presentato anni prima in Svizzera, Francia, Spagna e Russia.

Nel vasto panorama dell’industria molitoria merita un posto di 
rilievo la Casa Bühler di Adolphe Bühler di Uzwil (Svizzera) fondata 
nel 1860. A partire dall’ultimo quarto dell’Ottocento, Bühler brevettò 
e costruì accuratissimi laminatoi a tre/quattro cilindri con due di-

27. Brevetto per i Procédé et appareils pour le sassage (blutage) et la division de 
toute espèce des moutures (boulanges) (30 settembre 1887; ACS, MICA-UIBM, 
Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di Haggenmacher Charles, 
a Budapest.
28. Brevetto per una Macchina per la produzione automatica delle paste alimentari 
direttamente dagli sfarinati (18 gennaio 1933; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, 
Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di Braibanti Mario e Braibanti Giuseppe, a 
Milano.

29. Brevetto per la Macchina per la produzione automatica delle paste alimentari 
direttamente dagli sfarinati, 18 gennaio 1933 (ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, 
Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di Braibanti Mario e Braibanti Giuseppe, a 
Milano.
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verse incastellature; i laminatoi Bühler sono stati i più utilizzati nei 
moderni impianti molitori a carattere industriale28.

La Societé Bühler Frères presenta in Italia tre domande di priva-
tiva e, nel 1903, ottiene i brevetti per: Perfectionnements aux moulins 
à cylindres; Plansichter à mouvement circulaire horizontal e Dispo-
sitif équilibrateur pour plansichter à mouvemento circulaire parallèle.

Con l’avvento della molitura a cilindri aumentò considerevol-
mente la produzione della farina, fecero quindi la loro prima com-
parsa i buratti che venivano usati nelle diverse operazioni dei prodotti 
delle rotture e per la divisione dei dunst (semolini fini) delle rimacine. 
Essi erano del tipo comune, con aspo in legno su albero orizzontale 
sui quali erano tesi dei veli di seta; oppure centrifugo, con all’interno 
del tamburo cilindrico delle palette montate sull’asse girante ad alta 
velocità o rotondo che permetteva ai prodotti da burattare di scivo-
lare in continuazione sulla superficie rotonda interna. In seguito, il 
vecchio sistema di burattazione, eseguito con buratti ordinari (a forza 

centrifuga o buratti rotondi), non fu più in grado di dare una perfetta 
selezione del macinato, perché veniva utilizzato non solo per la ri-
macina ma anche per la burattazione dei prodotti delle ultime rotture; 
pertanto, venne introdotto il buratto (o staccio) piano a oscillazione 
libera comunemente noto come plansichter. 

Nuovo aspo a spazzole metalliche elicoidali per buratti centri-
fughi, è il brevetto che viene rilasciato nel 1885 a Pietro Veraci; l’in-
venzione consisteva, principalmente, nella sostituzione dell’aspo 
interno a palette con un aspo a punte di ferro o spazzole metalliche 
disposte in senso elicoidale. 

Spetta invece all’ungherese Charles Haggenmacher l’inven-
zione, nel 1887, del buratto piano o plansichter; il trovato Procédé 
et appareils pour le sassage (blutage) et la division de toute espèce 
des moutures (boulanges), rappresenta il tipo più moderno di mac-
china stacciatrice; infatti, era composto da diversi stacci piani di-
sposti uno sull’altro.

30-31. Brevetti per il Sistema di prosciugamento artificiale completo delle 
paste alimentari minute o tagliate (18 novembre 1912; ACS, MICA-UIBM, Serie 
Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) e per il Ventilatore speciale per la 
prosciugazione artificiale delle paste alimentari (25 maggio 1923; ACS, MICA-UIBM, 
Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di Cirillo Vincenzo, a Torre 
Annunziata (Napoli).

32-33. Brevetti per il Perfezionamento al mio sistema di prosciugamento rapido 
parziale e totale delle Paste Alimentari (20 aprile 1900; ACS, MICA-UIBM, Serie 
Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n.9) e per l’Applicazione industriale per ottenere 
le Paste Alimentari in diverse forme, tranciate, compresse, pressate e stampate 
(30 gennaio 1901; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione 
n. 3238, 2019) di Tommasini Vitaliano, a Milano.

28 C. Siber-Millot, L’industria dei molini. Costruzioni-impianti-macinazione, Ulrico 
Hoepli Editore, Milano 1897, pp. 94-119; Raffaele Pareto, Giovanni Sacheri, 
Voce Macinazione e Triturazione, in Enciclopedia delle Arti e Industrie, vol. V, 

parte II, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1891, pp. 643-667; Idem, voce Molini 
da grano, cit., pp. 1319-1376; Madureri, Storia della macinazione, cit., pp. 179-
224 e 275-352.
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LE MACCHINE NEI PASTIFICI

Le grandi quantità di grano duro proveniente dal meridione 
d’Italia29 e, a partire dagli anni Settanta dell’Ottocento, del grano 
ucraino taganrog30 contribuì allo sviluppo dell’alta macinazine che, 
poco dopo, agevolò la costruzione di fabbriche di «paste da mi-
nestra». Accanto ai mulini trovano posto i primi pastifici che fanno 
capo allo stesso proprietario e dove si svolge l’intero processo di 
trasformazione della materia prima; infatti, la produzione della pa-
sta è stata sempre legata a quella delle farine. Essa, sin dall’età 
mediovale, avveniva in piccole botteghe dove si confezionava a 
mano, con strumenti essenziali, quali una madia, un mattarello, 
alcuni coltelli e dei telai per l’essiccazione; questo perché tale atti-
vità era ancora considerata secondaria rispetto all’arte molitoria31. 

Intorno alla fine del Cinquecento e per tutto il secolo succes-
sivo, si assiste a una piccola rivoluzione tecnologica32; cioè al pas-
saggio da un lavoro artigianale a uno in parte meccanico grazie 
all’utilizzo di semplici congegni: prima iniziò a diffondersi la tecnica 
di formatura per estrusione con l’impiego del torchio a vite e, in 
seguito, l’utilizzo della gramola manuale «a stanga» per l’impasto. 
Il torchio a vite, noto come ingegno o ‘ngegno, alla napoletana33, 
è rimasto in uso sino agli anni Cinquanta dell’Ottocento, quando 
compare il primo modello di torchio meccanico in ferro e bronzo.

Il processo di lavorazione della pasta è articolato in quattro 
fasi: la preparazione dell’impasto con semola e acqua (calda o 
fredda a seconda delle regioni); la gramolatura o raffinazione 
dell’impasto; la formatura dei diversi tipi di pasta e l’essiccazione. 
I congegni utilizzati a partire dal XVI secolo sono: l’impastatrice 
con movimento a mano o meccanica; la gramola del tipo a stanga 
(già ricordata) e «a molazza», quelle «a coltelli», «a rulli scana-
lati» e «a rulli conici»; i torchi a vite, con «campana», trafila e col-
tello, del tipo verticali o orizzontali e in seguito i torchi (o presse) 
idraulici azionati da pompe34. Gli essiccatoi artificiali o termo-
meccanici iniziano a comparire non prima della metà dell’Otto-
cento35, precedentemente si utilizzava il metodo di essicazione 
naturale demandato alla maestria del capo pastaio.

Dal 1870 circa, la fabbricazione della pasta comincia a diven-
tare una vera e propria attività industriale, grazie all’irrompere 
di una prima e radicale innovazione tecnologica delle macchine, 
azionate prima con energia a vapore e, più tardi , elettrica.

La confezione della pasta secca36, essendo un’invenzione 
tutta italiana, diviene un campo dove diversi maestri pastai, tec-
nici-costruttori del settore e società si cimentano nell’inventare e 
brevettare congegni mirati a perfezionare – e in alcuni casi a rivo-

29 Il grano duro nella varietà Saragolla (la semola e il semolino delle note saragolle 
di Foggia) e, in seguito anche Senatore Cappelli, era coltivato soprattutto in Pu-
glia e in Basilicata.

30 Questa pregiata qualità di grano, tra le migliori per la produzione della pasta, 
era coltivata fra Ucraina e Russia; prendeva il nome del porto Taganrog, sul Mar 
d’Azov, dal quale partivano i carichi alla volta dei pastifici campani e liguri. Ro-
berto Fusco, La produzione di paste alimentari, in AA.VV., Le arti dell’acqua e del 
fuoco. Le attività produttive protoindustriali nella costa di Amalfi, Centro di Cultura 
Amalfitana, Amalfi (NA) 2004, pp. 65-79; Silvano Serventi, Francoise Sabban, La 
pasta. Storia e cultura di un cibo universale, Edizioni Laterza, Roma-Bari 2004, 
pp. 84-92.

31 Paola Gargiulo, Lea Quintavalle, L’industria della pastificazione a Torre Annun-
ziata e Gragnano, in AA.VV., Manifatture in Campania. Dalla produzione artigiana 
alla grande industria, Guida Editori, Napoli 1983, pp. 152-224; Serventi, Sabban, 
La pasta, cit., p. 83; Silvio de Majo, I pastifici di Gragnano e Torre Annunziata, nei 
secoli XIX e XX, in Franco Amatori, Andrea Colli, a cura di, Comunità di imprese. 
Sistemi locali in Italia tra Ottocento e Novecento, Il Molino, Bologna 2001, pp. 
183-217; Idem, Identità produttiva, cultura e creatività nella storia della pasta di 
Gragnano, in Massimo Marrelli, Alfredo Del Monte, a cura di, Reti delle imprese 
culturali e creative in Campania. Il contributo delle politiche pubbliche, Franco 

Angeli, Milano 2017, pp. 105-254.
32 Massimo Montanari, La fame e l’abbondanza. Storia dell’alimentazione in Eu-

ropa, Economica Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 175-180.
33 Emilio Sereni, Note di storia dell’alimentazione nel Mezzogiorno. I Napoletani da 

«mangia foglia» a «mangia maccheroni», in «Cronache meridionali», nn. 4-5-6, 
1958; Renato Rovetta, Industria del pastificio o dei maccheroni, Ulrico Hoepli, 
Milano 1929, pp. 1-15; de Majo, Identità produttiva, cit., p. 110.

34 Rovetta, Industria del pastificio, cit., pp. 143-577.
35 Serventi, Sabban, La pasta, cit., p. 190;
36 A Palermo e Trabia (dove vi sono state notevoli influenze di cultura araba) 

già a partire dall’XI secolo sono attestate le prime testimonianze storiche di 
produzione della pasta secca a livello artigianale-industriale; essa, di forma 
filiforme, era detta itriya. Successivamente fu la volta di Genova e Porto Mau-
rizio e, solo a partire dal XVII, di Napoli,dove assume un ruolo importante 
nell’alimentazione popolare; da qui si diffonde in tutto il Mezzogiorno, in parti-
colare nelle regioni dove si produceva grano duro. Cfr. Giancarlo Gonizzi, La 
pasta: un po’ di storia in Giancarlo Gonizzi, a cura di, Barilla: centoventicinque 
anni di pubblicità e comunicazione, Silvana Editoriale per Barilla, Milano 2003; 
Montanari, La fame e l’abbondanza, cit., pp. 175-176; de Majo, Identità pro-
duttiva, cit., p. 109.

34. Brevetto per la Macchina impastatrice con madia e spatola girevole (28 marzo 
1903; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di 
Meschini Eugenio, a Gallarate (Varese).
35. Brevetto per la Nuova macchina ad impastare e gramolare nello stesso tempo 
(3 luglio 1903; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 
2019) di Ceschina Giovanni, a Brescia.

luzionare – attraverso l’introduzione di macchinari più complessi, 
le fasi del processo di produzione.

Autori di importanti invenzioni sono stati i fratelli ingegneri 
Giuseppe e Mario Braibanti, Vitaliano Tommasini, Vincenzo Ci-
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rillo, l’ing. Giovanni Ceschina (poi ORI-Officine Riunite Italiane), 
la ditta Pattinson, la Fonderia Fratte, l’ing. Renato Rovetta, Gio-
vanni Falchi, la Società Anonima Meccanica Lombarda (poi So-
cietà Anonima Officine Meccaniche Italiane), la Società Italiana 
dell’ing. Ernesto Breda, Francesco De Blasio, Pilade Barducci, 
Eugenio Meschini. Tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio 
del Novecento, la Societé Bühler Frères, nota per le macchine 
dell’industria molitoria, diventerà una delle più importanti ditte 
anche nei brevetti e nella costruzione di macchine per pastifici.

La macchina che diede avvio al processo di automazione del 
pastificio moderno fu la rivoluzionaria pressa Automatica Brai-
banti o pressa impastatrice continua; essa raggruppava tutte le 
operazioni che prima erano affidate a tre macchine distinte: l’im-
pastatrice, la gramola e il torchio. I già ricordati f.lli Braibanti ot-
tennero, nella loro lunga attività dedicata allo studio pratico della 
pastificazione37, trenta brevetti; quello che li rese noti in tutto il 

mondo fu il brevetto della Macchina per la produzione automatica 
delle paste alimentari direttamente dagli sfarinati, datato 18 gen-
naio 1933. La macchina consentiva una lavorazione continua, 
garantendo un prodotto di elevata qualità, pronto per l’essicca-
zione; essa venne realizzata nell’officina meccanica dell’impren-
ditore parmense Tommaso Barbieri.

Un’altra invenzione, poco nota e raramente citata38, probabil-
mente perché utilizzata solo nei pastifici meridionali, fu il sistema Ci-
rillo; meglio noto in area campana come «metodo Cirillo» o «camera 
a vento Cirillo». Vincenzo Cirillo ottenne diversi brevetti; nel 1912 è 
autore di due importanti invenzioni per l’essiccazione artificiale della 
pasta: il primo dal titolo Sistema per la prosciugazione completa 
della pasta alimentare e il secondo Sistema di prosciugamento artifi-
ciale completo delle paste alimentari minute o tagliate. I due metodi 
avevano come principio quello di eseguire le fasi dell’essicazione, 
sia della «pasta asciutta lunga così detta alla napoletana» che delle 

36. Brevetto per l’Impastatrice, mescolatrice, gramolatrice automatica Nuova macchina ad impastare e gramolare nello stesso tempo (20 luglio 1909; ACS, MICA-UIBM, Serie 
Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) della Società Anonima Meccanica Lombarda, a Monza.

37 Giuseppe e Mario Braibanti erano figli d’arte; il padre ing. Ennio, di origine par-
mense, era proprietario dell’omonimo pastificio fondato a Parma nel 1870. La 
Società Braibanti fu fondata nel 1922; Mario e Giuseppe dopo la laurea in inge-
gneria meccanica, aprirono uno studio di progettazione a Milano seguendo la 
tradizione familiare nel settore delle paste alimentari, puntando sin da subito allo 

sviluppo di nuove tecniche produttive a scala industriale.
38 Gargiulo, Quintavalle, L’industria della pastificazione, cit., p. 181; Donatella 

Diano, Le pressioni perturbative del sistema insediativo di Torre Annunziata (Na-
poli), in «BDC-Bollettino del Centro Calza Bini», Università degli Studi di Napoli 
Federico II, vol. 15, n. 1, 2015, p. 51.
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«paste minute o tagliate», in un ambiente (cella d’essiccamento di 
forma rettangolare completamente chiusa) dove erano posizionati 
dei doppi ventilatori calettati su alberi (agitatori d’aria), degli spandi-
tori fissi, dei radiatori di calore e degli aspiratori d’aria umida. La com-
binazione di ventilatori e radiatori riduceva in maniera efficace i tempi 
di essiccazione, svincolando tutta la produzione dalle condizioni cli-
matiche. Cirillo, il 4 aprile 1913, presentò un brevetto completivo 
alla prima invenzione; esso consisteva nel posizionare il ventilatore, 
semplice o doppio, al centro della cella (prima era sui lati) facendolo 
funzionare una volta in un senso e l’altra nel senso opposto, in modo 
che l’aria venisse aspirata da una parte e spinta nella parte opposta. 

Nel 1923, inoltre, presentò e ottenne il brevetto per un Ven-
tilatore speciale per la prosciugazione artificiale delle paste ali-
mentari; la macchina fu ideata per l’esiccazione delle paste corte 
e lunghe e costruita in modo che l’aria venisse mossa in maniera 
uniforme e regolabile per garantire una rapida e perfetta essic-
cazione. Il metodo della «cella o camera Cirillo» – con tutti gli 
accorgimenti moderni – è ancora in uso nello storico pastificio 
Gentile di Gragnano, appartenente alla famiglia del fondatore, 
Natale Zampino. Esso ha saputo conservare e tramandare que-
sto metodo di prosciugazione (l’unico rimasto dei numerosi si-
stemi che erano presenti nei pastifici del Mezzogiorno d’Italia), 
che avveniva in 17 celle del vecchio pastificio39.

Tra i pionieri dell’essiccazione artificiale o termo-meccanica 
che realizzarono importanti brevetti di essiccatoi o «asciuga-
menti», è da ricordare Vitaliano Tommasini; industriale milanese 
che già a partire dall’ultimo quarto dell’Ottocento era proprietario 
di un noto pastificio a Milano. Egli, grazie al metodo di essicca-
zione artificiale, messo a punto intorno alla fine del XIX, presentò 
e ottenne diverse privative industriali40. Nel 1900 presentò una 
domanda di Perfezionamento al mio sistema di prosciugamento 
rapido parziale e totale delle Paste Alimentari; con questo brevetto 
perfezionava e completava la precedente invenzione, del 1898, 
con l’applicazione di ventilatori-aspiratori elettrici. Il 24 novembre 
1900, presentò e ottenne un altro brevetto dal titolo Applicazione 
di ventilatori aspiratori elettrici per l’asciugamento delle Paste Ali-
mentari con disposizioni speciali in qualsiasi locale; l’invenzione 
aveva lo scopo di asciugare, senza il pericolo che la pasta ammuf-
fisse, la pasta corta e quella lunga (maccheroni, spaghetti e al-
tro) in tempi molto brevi rispetto all’essiccazione al naturale. Il 30 
gennaio 1901 gli venne concesso il brevetto di un’altra importante 
invenzione: Applicazione industriale per ottenere le Paste Alimen-
tari in diverse forme, tranciate, compresse, pressate e stampate. 
Una machina complessa, con movimento meccanico, costituita da 
più elementi che permettevano la tranciatura, pressatura e stampa 
per ottenere degli strati sottili di pasta tagliata, oppure compressa 
per ottenere «cestini, farfalle, cuffiette, ecc., ecc.».

Anche l’ingegnere Renato Rovetta, autore delle varie edizioni del 
noto volume Industria del pastificio o dei maccheroni, ottenne diversi 
brevetti a partire dal 1903; l’11 luglio 1911 conseguì quello per l’in-
venzione del Nuovo asciugatoio artificiale per paste alimentari.

La ditta Eugenio Meschini, l’ingegnere Giovanni Ceschina e 
la Società Anonima Meccanica Lombarda brevettarono macchine 
per svolgere l’impasto e la successiva gramolatura. Meschini, nel 
1903, presentò la domanda di privativa per un trovato dal titolo 
Macchina impastatrice con madia e spatola girevole; l’invenzione 

37. Brevetto per la Macchina per l’essiccazione artificiale delle paste lunghe (25 luglio 
1906; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di 
Barducci Pilade, a Napoli.

39 de Majo, Identità produttiva, cit., pp. 233-237.
40 Rovetta, Industria del pastificio, cit., pp. 410-428; Serventi, Sabban, La pasta, 

cit., pp. 188-196.

41 Bresciano e fondatore (con il padre Vincenzo), insieme all’ingegnere milanese 
Vittorio Busi, della Ceschina, Busi e C. e, nel 1909 della ORI - Officine Riu-
nite Italiane, nate dalla fusione con l’azienda dell’ingegnere Giovanni Conti la 

prevedeva una macchina caratterizzata da una madia girevole, 
dove era posta una spatola, anch’essa, girevole e indipendente 
che girava intorno a un asse orizzontale o verticale; il doppio movi-
mento faceva risparmiare tempo durante la fase di impasto.

Giovanni Ceschina41, sempre nel 1903, fu autore di un’inven-
zione significativa nelle due fasi del processo di produzione (impasto 
e gramolatura): riunire in una sola macchina entrambe le operazioni, 
risparmiando tempo e mano d’opera, ottenendo così il brevetto di 
una Nuova macchina ad impastare e gramolare nello stesso tempo.

Anche la Società Anonima Meccanica Lombarda presentò 
una domanda e conseguì il brevetto per il trovato Impastatrice, 
mescolatrice, gramolatrice automatica; l’invenzione consisteva in 
una cassa girevole e rovesciabile; alcune palette elicoidali a dop-
pia inclinazione e il movimento indipendente girevole.

Una figura poco nota, sulla quale non si hanno notizie, da parte 
della letteratura di settore, sulla sua attività imprenditoriale, se non 
attraverso i numerosissimi brevetti ottenuti tra il 1905 e il 1915, è 
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38. Brevetto per la Gramola cilindratrice automatica per paste alimentare” (31 gennaio 1911; ACS, MICA-UIBM, Serie Invenzioni, Brevetti; Autorizzazione n. 3238, 2019) di Barducci 
Pilade, a Napoli.

quella di Pilade Barducci. Attivo a Napoli, presentò oltre 20 do-
mande di privative industriali; tra queste invenzioni ricordiamo la 
Macchina per l’essiccazione artificiale delle paste lunghe del 1906, 
che nel 1908 perfezionò con un Apparecchio per l’incartamento 
delle paste lunghe. Inoltre, il brevetto della Gramola cilindratrice 
automatica per paste alimentare del 191142.

Per gli archeologi industriali, la presenza delle macchine nelle 
fabbriche è di vitale importanza per lo studio dei cicli produttivi sto-
rici. Lo storico di tecnologia e di cultura materiale, Vittorio Marchis, 
ci fa osservare che: «Conoscere la macchina diventa paradossal-

mente sinonimo di una conoscenza di un linguaggio che permette 
di comprendere il sistema produttivo di cui la macchina stessa è 
parte»43. Macchine (o congegni) di cui si sta perdendo, o meglio di 
molte si è già persa – irreversibilmente – la memoria e, con esse, si 
vanno dissolvendo i saperi esperienziali che attraverso l’uso e il la-
voro, hanno saputo tramandarsi da generazione in generazione44. 

Il già citato Gino Papuli osservava nei suoi scritti che «Ogni 
macchina ha il suo carattere, mite o scontroso che sia, e nes-
suno può negare la loro “umanità”, dato che esse sono creazioni 
dell’uomo ed a questi strettamente legati»45.

Ing. G. Conti & C.
42 Nel testo, per problemi di spazio, sono stati presentati solo pochi brevetti dei nu-

merosissimi consultati relativi alle macchine dell’industria alimentare. La ricerca è 
stata svolta attraverso la consultazione degli Schedari a libretto, anni pre Grande 
guerra; degli Schedari metallici post Grande guerra; dei Volumi degli Attestati, dei 
Bollettini delle privative industriali e dei Bollettini della proprietà intellettuale. Un 
particolare ringraziamento va a Margherita Martelli, Gabriella Sansonetti, Anna 
Maria Giulianelli ed Ernesto Gallerano, per i puntuali consigli e la preziosa colla-
borazione durante lo svolgimento della ricerca.

43 Vittorio Marchis, Dentro la scatola nera delle fabbriche, in «Il coltello di Delfo», 
n. 29, 1994, p. 24.

44 L’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC già IBAM e, prima ancora 

IsCOM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con AIPAI e il 
Master in Conservazione, Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Industriale 
- Università degli Studi di Padova, ha avviato (a partire dal 2003), una compa-
gna di rilevamento scientifico (rilievo fotografico, in alcuni casi anche grafico e 
documentario) delle macchine. È un passo importante per poter avere un quadro 
quanto più possibile esaustivo della consistenza di tale patrimonio, al fine di pro-
grammare interventi di salvaguardia, recupero e di conservazione e soprattutto 
per tenere in vita lo studio dell’evoluzione tecnologica. Il modello di scheda utiliz-
zata per la catalogazione scientifica è quello messo a punto dal professor inge-
gner Gino Papuli e pubblicata nel volume Renato Covino, Gino Papuli, a cura di, 
Le acciaierie di Terni, Electa Editori Umbri Associati, Milano 1998, pp. 107-135.

45 Papuli, Il grande maglio di Terni, cit., p. 19.
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INTRODUZIONE

Nella secolare vicenda italiana della fabbricazione dello zuc-
chero, la storica industria meccanica Officine Reggiane1 si inse-
risce nel secondo dopoguerra e per tutta la seconda metà del 
Novecento, fornendo un apporto relativo non solo alla costru-
zione dei macchinari per la fabbricazione – in linea con il suo 
ambito produttivo – ma estendendo la realizzazione anche all’e-
dificio che li contiene.

La ricostruzione di questa vicenda risulta quindi di particolare 
interesse nell’ambito della narrazione dell’industria per l’industria, 
ovvero di tutte quelle attività – ideative, progettuali e produttive – 
propedeutiche all’industria stessa. Le Reggiane hanno infatti di-
mostrato un’elevata capacità progettuale e produttiva, passando 
in brevissimo tempo dalla realizzazione della piccola macchina a 
quella della grande macchina, ovvero dal singolo componente, 
parte della catena produttiva, all’intero stabilimento che dà vita al 
prodotto finito, fornendo quindi un esempio di integrazione tra la 
fase progettuale dell’impianto e dell’edificio, quella della fabbri-
cazione del macchinario e degli elementi costruttivi e infine quella 
dell’edificazione del sistema macchina-fabbrica.

La ricostruzione del ramo saccarifero delle Reggiane è stata 
possibile grazie alla consultazione dell’archivio storico dell’a-
zienda – Archivio Officine Meccaniche Italiane –, attualmente de-
positato presso il Polo Archivistico del Comune di Reggio Emilia2, 
il cui consistente contenuto non è stato ancora completamente 
inventariato. È però possibile consultare i registri che riportano la 
catalogazione originale dei disegni redatti e la loro datazione, che 
insieme alle fonti bibliografiche sulla storia dell’azienda da una 
parte e sull’evoluzione dell’industria saccarifera italiana dall’altra, 
ha permesso la ricostruzione di questo particolare tassello sto-
rico e tecnologico.

LE OFFICINE REGGIANE E LO ZUCCHERO

La lunga storia delle Officine Reggiane è caratterizzata dal 
coinvolgimento in molti settori produttivi che sono nati, si sono 
sviluppati e a volte sono cessati nell’arco di più di un secolo, 
svolgendosi prevalentemente in parallelo, a testimonianza della 
grande flessibilità produttiva di una delle più grandi aziende di 
industria meccanica del nostro paese.

Fondata nel 1901 dall’ingegner Romano Righi come officina 
meccanica per la realizzazione di carri ferroviari3, fino al 1915 l’a-
zienda mantiene questo singolo filone produttivo, incentivato in 
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FROM THE MACHINE TO THE FACTORY, THE ROLE OF THE OFFICINE REGGIANE 
IN SUGAR INDUSTRY

The Officine Reggiane is an essential Italian mechanical factory with a story lasting 
more than a century. During the production activity, the factory has been involved in 
many productive sectors, including – in the second post-war period – the sugar indus-
try. In this field, in addition to dealing with repairs and maintenance, the production 
went from the design of the small machine, single component of the production chain, 
to the large machine, the whole mechanical organism. In a second time the Reggiane 
involved also in the design and production of the architectural building. On this road 
they designed and built sugar factories in Italy and the rest of the world, both for the 
production of beet sugar and for cane sugar. 
The paper aims to highlight the role of the Reggiane as an important piece in the whole 
history of the Italian agro-food industry and a significant contribution to the develop-
ment of Italian and international industry from the post-war period to the present day, 
but also as a valuable example of integration between design, production and building 
of the machine-factory system.

ABSTRACT

1 Nate con il nome di Officine Reggiane, nel 1951 diventeranno Nuove Reggiane 
OMI - Officine Meccaniche Italiane, nel linguaggio comune sono spesso chia-
mate “le Reggiane” o ancora “Officine Reggiane”, nonostante la nuova ragione 
sociale.

2 L’Archivio Officine Meccaniche Italiane è stato donato nel 2012 al Comune di 
Reggio Emilia dall’ultimo proprietario dell’azienda, Luciano Fantuzzi, ed è attual-
mente ospitato nel Polo Archivistico del Comune e gestito da ISTORECO – Isti-
tuto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea. Attualmente 
sono consultabili i documenti amministrativi e le schede del personale, mentre 
solo una parte dei disegni tecnici sono stati inventariati.

3 La fonderia con annessa officina è stata impiantata dall’ingegner Romano Righi 
grazie a un finanziamento della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia. Nel 1904 
l’officina espande il suo capitale e si costituisce nella società Officine Meccani-
che Reggiane; cft. Sandro Spreafico, Un’industria, una citta: cinquant’anni alle 
Officine Reggiane, il Mulino, Bologna, 1968, pp. 13-14. Per la storia dell’azienda 
si veda anche Anna Casotto, Davide Chieregatti, Valentina Andreotti, a cura di, 
Reggiane OMI. Presidenza, Segreteria e Amministrazione (1904-1994). Inventa-
rio parziale, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprinten-
denza archivistica per l’Emilia Romagna, 2013.
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1. Reggio Emilia. Officine Reggiane, interno di uno degli Uffici Tecnici (dall’Archivio Officine Meccaniche Italiane, in Michele Bellelli, Reggiane. Cronache di una grande fabbrica 
italiana, Aliberti, Reggio Emilia, 2016).

quegli anni dal grande sviluppo della rete ferrata italiana. È con 
l’avvento della Grande guerra che pur mantenendo attivo il filone 
ferroviario, le Reggiane si specializzano anche nella necessaria 
produzione bellica; il ritmo di lavoro aumenta e la fabbrica cresce4.

I venti anni che separano i due conflitti mondiali vedono le Officine 
Reggiane reagire alla crisi del primo dopoguerra e alla grande crisi 
del 1930 con l’avvio di un insieme di filoni produttivi estremamente 
diversificati. Da una parte, grazie all’acquisizione della SAML – 
Società Anonima Meccanica Lombarda – di Monza nel 1920, viene 
assorbita la produzione di macchine per molini, pastifici e laterizi5; 
dall’altra inizia nel 1932 la produzione di macchine agricole.

Infine, nel 1935 l’azienda viene acquisita dal Gruppo Caproni6 
e, incentivata dalla politica del riarmo sostenuta dal governo, 
diventa un’industria di guerra, adeguando gli impianti e orga-
nizzando due nuovi settori produttivi: aeroplani e motori per l’a-
viazione, e armi. Con il secondo conflitto mondiale le Reggiane 

rivivono la fluttuazione produttiva già sperimentata nella Grande 
guerra: aumento della produzione durante gli anni di guerra e forte 
contrazione dell’attività negli anni postbellici7, questa volta dovuta 
anche agli ingenti danni subiti dallo stabilimento nei bombarda-
menti del 7 e dell’8 gennaio 1944. Ma mentre nella crisi degli anni 
Trenta ci furono l’IRI e il Gruppo Caproni a intervenire in loro aiuto, 
da questa seconda crisi le vecchie Reggiane non si riprenderanno 
più, arrivando nel 1951 a subire la liquidazione coatta amministra-
tiva che porterà alla nascita delle Nuove Reggiane OMI (Officine 
Meccaniche Italiane) nel 1957; la fabbrica abbandonerà per sem-
pre l’industria aeronautica, ma non gli altri settori.

Locomotive e carrozze ferroviarie, aeroplani, macchine agricole, 
macchine per molini, pastifici e laterizi, artiglieria e munizioni: le Officine 
Reggiane si sono mosse con estrema competenza e versatilità nelle 
lavorazioni meccaniche, producendo alcuni dei veicoli e macchinari 
più iconici dell’industria italiana, dall’aereo da caccia RE 2000 (Falco) 

4 «Nuovi grandi reparti vennero costruiti e destinati alla fabbricazione dei proiettili; 
altri capannoni furono costruiti ed adibiti al taglio delle barre d’acciaio, alla lavo-
razione dei trapani, alla attrezzeria ed alla lavorazione delle ogive ed al collaudo, 
occupanti complessivamente una superficie di 4.955 mq.». Ivi p. 25.

5 La SAML si era «favorevolmente affermata» sul mercato nonostante la forte 
concorrenza perché si rivolgeva principalmente a fabbriche di piccole e medie 

dimensioni. Ivi, pp. 114-115.
6 Nel 1933 il pacchetto di maggioranza delle Officine Reggiane passò all’IRI (Isti-

tuto per la Ricostruzione Industriale, costituito con RDL n. 5 del 3 gennaio 1931) 
da cui lo rilevò il conte Gianni Caproni. Ivi, p. 180 e p. 211.

7 Cft. Michele Bellelli, Reggiane. Cronache di una grande fabbrica italiana, Aliberti, 
Reggio Emilia, 2016, p. 13.
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2. Una pagina del Registro 94R con la catalogazione dei disegni redatti per gli zuccherifici (Archivio Officine Meccaniche Italiane, Registri disegni).

al trattore R60 (la vacca di ferro), quest’ultimo costruito nel 1950 du-
rante un intero anno di occupazione dello stabilimento da parte degli 
operai. Mentre da una parte i reparti aeronautici, ferroviari e bellici 
trasformavano la materia prima fino all’oggetto finito, dall’altra le lavo-
razioni dei reparti ex SAML producendo macchinari per altre fabbriche 
contribuivano – come continua a contribuire l’attuale fabbrica8 – allo 
sviluppo industriale di più settori. Ai reparti per la produzione inoltre, 
si sono sempre affiancati quelli per la riparazione, la fabbrica quindi 
rispondeva non solo alla richiesta di macchinari per l’installazione di 
nuovi stabilimenti o per l’ampliamento di quelli esistenti, ma anche – 
proprio come officina – alla riparazione e manutenzione di macchine, 
anche se non originariamente prodotte dall’azienda.

La convivenza perfetta di diversi settori produttivi si deve, oltre 
che alla corretta formazione della manodopera, all’efficienza dell’Uf-

ficio Tecnico che non ha mai interrotto il virtuoso processo di proget-
tazione, anche in tempo di guerra9.

È in questo contesto di versatilità che le Reggiane vengono 
chiamate nel 1953 a intervenire nella riparazione di alcuni mac-
chinari per lo zuccherificio di Fontanellato10, ci vogliono solo pochi 
mesi per intuire che le macchine per la produzione di zucchero 
da barbabietola possono rappresentare un nuovo percorso pro-
duttivo. Quello stesso anno i tecnici si impegnano nella proget-
tazione di un intero impianto da realizzare per conto della società 
SPA Zuccherificio di Racconigi di Genova. Si passa quindi, quasi 
contemporaneamente, dalla riparazione di una singola macchina 
alla progettazione dell’intero impianto, da installarsi in una struttura 
già costruita dalla committenza11. Il progetto però una volta iniziato 
non vedrà mai la luce12.

8 Oggi le Reggiane Cranes and Plants SPA producono gru e carrelli per il solleva-
mento dei container.

9 «Nel corso del 1940 le OMI Reggiane depositarono 26 domande di brevetto: 8 
nel campo aeronautico, 3 in quello motori, 14 in quello delle macchine molitorie e 
per pastifici, 1 in campo ferroviario». Spreafico, Un’industria, cit., pp. 222-223.

10 Intervista all’ingegner Paolo Zannoni realizzata da Paolo Cagnan della «Gaz-
zetta di Reggio», pubblicata online il 16 febbraio 2016 (https://gazzettadireggio.
gelocal.it/reggio/cronaca/2016/02/15/news/gli-zuccherifici-d-oro-delle-ex-reg-

giane-1.12967174; data ultima consultazione: 15 marzo 2019).
11 «Sono esclusi dalla vostra fornitura: le opere di costipazione del terreno, i plinti 

di fondazione, le colonne perimetrali, i muri di riempimento, le capriate, i tetti, le 
porte, le finestre ed i vetri di tutta la fabbrica, [...] gli zoccoli in muratura per i vostri 
macchinari», in Ordinazione zuccherificio Racconigi, Archivio Officine Meccani-
che Italiane (d’ora in avanti, AOMI), Documentazione diversa, f. 488.

12 Dello zuccherificio di Racconigi oggi rimane soltanto lo scheletro in cemento 
armato.
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3. Policoro (Matera). Lo zuccherificio durante la sua costruzione (Archivio privato, per gentile concessione dell’ingegner Paolo Zannoni).

L’esperienza delle Reggiane nella produzione saccarifera 
italiana viene però favorita dalla politica di incentivazione della 
produzione industriale nell’Italia meridionale, che ha riguardato 
tutti i settori produttivi nazionali e che ha comportato per l’indu-
stria saccarifera, nello specifico, lo spostamento del baricentro 
produttivo verso sud dopo più di mezzo secolo di fiorente attività 
nel settentrione13.

Grazie al supporto della Cassa del Mezzogiorno, tre società sac-
carifere meridionali (Zuccherifici Meridionali SPA, CISSEL, Siciliana 
Zuccheri SPA) si affidano alle Reggiane per la progettazione dello 
stabilimento, questa volta però richiedendo l’intero impianto – dallo 
schema produttivo, al macchinario, al singolo componente architet-
tonico dell’edificio – in un processo chiavi in mano che prevede ac-
cordi contrattuali di «fornitura di impianto completo»14.

Nel breve lasso di tempo che va dal 1954 al 1959 vengono quindi 
progettati e costruiti, rispettivamente, gli zuccherifici di Policoro 
(Matera), Strongoli (Crotone) e Motta Sant’Anastasia (Catania). A 

questi si aggiunge nel 1960 l’impianto di Minerbio (Bologna)15 che 
nella fase odierna della storia saccarifera riveste un ruolo partico-
larmente importante, essendo uno dei due stabilimenti di produ-
zione di zucchero attualmente attivi in Italia16. 

L’ingente lavoro progettuale e la competenza dell’apparato tec-
nico emergono dalla quantità e specificità dei disegni redatti, che 
vanno dal singolo e minuto componente della macchina, al suo 
disegno di insieme, allo schema dell’impianto in cui la macchina 
è inserita, per passare poi all’edificio contenitore e ai suoi singoli 
elementi costruttivi. Per una stessa commessa quindi, nel giro di 
poche settimane, venivano disegnati sia un «dado speciale», una 
«guarnizione» e l’«insieme bolla di cottura massa cotta», che la 
«capriata del fabbricato principale» e la «disposizione di finestre 
nel fabbricato»17.

Le foto dello zuccherificio di Policoro in costruzione ci mostrano 
come questo processo progettuale all inclusive abbia permesso, 
in virtù dello stretto rapporto macchina-edificio, una costruzione 

13 Maria Elisabetta Tonizzi, L’industria dello zucchero, Franco Angeli, Milano, 2001.
14 AOMI, Documentazione diversa, f. 3188.
15 Quello di Minerbio è il primo zuccherificio cooperativo, gestito dalla CoProB 

(Cooperativa produttori bieticoli).

16 Attualmente lo stabilimento di Minerbio è ancora attivo, quello di Policoro ha in-
terrotto la produzione nel 1991 e oggi verte in stato di abbandono, Strongoli e 
Motta Sant’Anastasia sono stati demoliti.

17 AOMI, Registri disegni, 94R.
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4. Policoro (Matera). Lo zuccherificio durante la sua costruzione (Archivio Officine Meccaniche Italiane).
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5. Reggio Emilia. Stabilimento delle Reggiane, corpo riscaldante di una bolla di cottura destinata allo zuccherificio di Termoli in lavorazione (Archivio privato, per gentile concessione 
dell’ingegner Paolo Zannoni).
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6. Strongoli (Crotone). Lo zuccherificio (Archivio privato, per gentile concessione dell’ingegner Paolo Zannoni).

integrata in cui l’edificazione della fabbrica e l’installazione delle 
macchine procedono di pari passo.

La ricerca di ottimizzazione del processo progettuale ha por-
tato inoltre alla standardizzazione del prodotto. Fermo restando 
la differenziazione nell’entità dell’impianto, diversa in quanto spe-
cifica richiesta della committenza18, gli stabilimenti erano pres-
soché identici: stessa disposizione planimetrica, stessa organiz-
zazione nello schema dell’impianto e medesima conformazione 
architettonica e struttura portante.

Dopo Minerbio non ci saranno più fabbriche di zucchero costru-
ite dalle Reggiane in Italia, questo perché l’intero settore produttivo 
subisce una contrazione a causa del contingentamento imposto 
dall’Unione Europea19, molti stabilimenti si fermano e la produ-
zione viene accentrata in quelli più efficienti: non si costruiscono 
più nuovi zuccherifici ma si ampliano alcuni di quelli esistenti.

Anche in questa fase le Reggiane intervengono con molte 
commesse per le fabbriche ancora funzionanti, che si rivolgono 

all’azienda per estendere la produzione aumentando il volume 
di barbabietole lavorate quotidianamente. Ma non è solo nella 
quantità che si interviene, i tecnici reggiani si adeguano all’evo-
luzione della tecnologia che fino agli anni Sessanta era rimasta 
pressoché invariata fin dall’inizio del secolo. In questi anni infatti 
si passa da macchinari che funzionano in maniera discontinua, 
prevedendo il riempimento con il materiale da lavorare, la con-
seguente lavorazione, lo svuotamento e poi l’inizio di un nuovo 
ciclo, a dispositivi che funzionano in maniera continua, ottimiz-
zando le tempistiche20.

Accanto alla fiorente attività rivolta al settore saccarifero ita-
liano, le Reggiane si rivolgono con la stessa offerta tecnologica 
a paesi esteri. Vengono infatti progettati e costruiti, sempre con 
la stessa formula chiavi in mano, stabilimenti a Senta, Mitrovica, 
Kovin (Jugoslavia), Salonicco (Grecia); in queste commesse 
estere le Reggiane partecipano alla realizzazione al 50% con la 
ditta, che in Italia è loro concorrente, Ansaldo San Giorgio21.

18 Lo zuccherificio di Policoro nasce come impianto da 1.000 tonnellate al giorno 
di barbabietole lavorate, quello di Strongoli e quello di Motta Sant’Anastasia da 
2.000 tonnellate al giorno.

19 Tonizzi, L’industria, cit.
20 Intervista all’ingegner Paolo Zannoni realizzata dall’autrice a Reggio Emilia il 

12 marzo 2018. L’ingegner Zannoni ha lavorato alle Officine Reggiane dal 1965 
al 2005 e nel corso di questi quaranta anni si è specializzato nella progettazione 
di impianti per zuccherifici, diventando uno dei maggiori esperti italiani di zuc-
cherifici da barbabietola e il maggior esperto italiano di impianti di estrazione da 
canna da zucchero.
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7. Salonicco (Grecia). Lo zuccherificio (Archivio privato, per gentile concessione dell’ingegner Paolo Zannoni).

Un’ulteriore implementazione tecnologica si ha quando nel 
1965 viene progettata e realizzata la prima fabbrica di zucchero di 
canna, in Pakistan, a cui seguì un impianto in Iraq e, nei primi anni 
Ottanta, lo zuccherificio di Haiti, all’epoca la più grande commessa 
delle Reggiane22. In questi casi i progettisti dovettero adeguarsi alle 
necessità della committenza e sostituirono alla carpenteria in ac-
ciaio dell’edifico una struttura in cemento armato, essendo l’acciaio 
di difficile reperibilità in quei luoghi e quindi di costo eccessivo. 

Il filone saccarifero nella storia delle Officine Reggiane ter-
mina all’inizio degli anni Duemila dopo essere passato attraverso 
fasi differenti: la riparazione del singolo macchinario, la proget-
tazione del solo impianto produttivo, la progettazione e la co-

struzione di tutto lo stabilimento, lo spostamento degli interessi 
all’estero con la realizzazione di intere fabbriche di zucchero da 
barbabietola e poi la specializzazione nella tecnologia di estra-
zione di zucchero dalla canna, per tornare infine alla produzione 
e alla manutenzione di singoli macchinari. 

Dal 1953 fino al 2000 l’Ufficio Tecnico delle Reggiane ha re-
datto più di 33.000 disegni per gli zuccherifici23, un tassello im-
portante nella storia dell’industria agroalimentare italiana, un 
notevole contributo allo sviluppo dell’industria italiana e inter-
nazionale dal dopoguerra a oggi, ma soprattutto un pregevole 
esempio di integrazione fra progetto, produzione e costruzione 
del sistema macchina-fabbrica. 

21 Ivi.
22 Intervista della «Gazzetta di Reggio», cit.

23 AOMI, Registri disegni, dal 94R al 100R.
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Lo Stabilimento Ansaldo 
delle Grandi Artiglierie 
a Genova Cornigliano.
Dalla produzione bellica 
all’elettronica

L’ANSALDO DAL MECCANICO ALLE GRANDI ARTIGLIERIE

La storia della società Ansaldo ha inizio nel 1853, quando, 
con il sostegno di Cavour, impegnato nella costruzione di una 
moderna base economica per il Regno di Sardegna, una cor-
data di imprenditori genovesi – Penco, Rubattino e Bombrini, 
cui si associa l’ingegner Ansaldo – rileva lo Stabilimento mec-
canico della Taylor e Prandi nel comune di Sampierdarena. 
L’impianto per la produzione di locomotive, materiale rotabile 
e caldaie a vapore, costruito nel 1946 alla foce del Polcevera, 
in previsione dell’arrivo della linea ferroviaria Torino Genova, 
diventa così sede dello Stabilimento Meccanico dell’Ansaldo & 
Co che, nel giro di qualche decennio, diverrà il più vasto stabi-
limento meccanico del Regno.

In una prima fase l’impianto, pur adeguandosi ai necessari 
ampliamenti produttivi, resta confinato nel comune di Sampier-
darena, nell’area del Meccanico. Con l’avvento dei Bombrini alla 
direzione della società (1883), e l’acquisto dei cantieri navali Ca-
denaccio per favorire l’apertura al settore della navalmeccanica, 
si espande a Sestri Ponente, dando origine a un cantiere di no-
tevoli dimensioni che costituirà il nucleo dell’odierna Fincantieri.

Successivamente (1894), l’acquisto dello stabilimento side-
rurgico della Società Italiana Delta a Cornigliano, che produ-
ceva leghe metalliche in bronzo e ottone impiegate nelle co-
struzioni navali, apre la strada alla progressiva espansione del 
settore metalmeccanico ed elettrico nella bassa Val Polcevera. 
Nel 1898, nel quadro del progetto di integrazione verticale per 
costruire navi da guerra complete, nei pressi del Delta viene 
avviata la costruzione delle Acciaierie e Fonderie per produrre 
l’acciaio necessario per le corazze delle navi, ed è costituita 
l’Officina Elettrotecnica per gli apparati elettrici delle navi.

Dal 1903, con la presa in carico della società da parte dei 
Perrone e l’ingresso dell’inglese Amstrong, la nuova Società 
Anonima G. Ansaldo-Amstrong possiede tutta una serie di inse-
diamenti industriali che si susseguono, sulla costa, dal Comune 
di Sestri, a quello di Cornigliano, a Sampierdarena, per risa-
lire lungo il Polcevera. Nel 1910-11, a Cornigliano, il complesso 
delle Acciaierie viene ampliato con un nuovo impianto dove, 
accanto alla produzione di acciaio, si avvia quella di cannoni, 
artiglierie e corazze. Le nuove strutture industriali sono erette 
nella totale indifferenza del tessuto preesistente: oltre la dimen-
sione volumetrica variano anche l’orientamento planimetrico, 
disponendosi, secondo una logica esclusivamente produttivi-
stica1, longitudinalmente al corso del torrente. In questo conte-
sto viene anche variata la viabilità, alla cui definizione concorre 
la stessa Ansaldo. 

Dal 1915, con la necessità di un incremento produttivo nel 
settore bellico, si accresce notevolmente la scala delle acqui-
sizioni, facilitata anche dalla possibilità di ricorrere all’espro-
prio a fini di pubblica utilità per costruire fabbricati bellici. Nel 
giro di un paio di anni Ansaldo ingloba un’area più che doppia 
rispetto a quella precedentemente posseduta nel Comune di 
Cornigliano, su cui verrà anche costruito lo Stabilimento delle 
Grandi Artiglierie.
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 1 La standardizzazione e la direzionalità degli impianti, dettata dal programma 
produttivo adottato (integrazione verticale), portano a uno sviluppo dell’organiz-
zazione del territorio ruotato di 90 gradi rispetto all’esistente.
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1. Progetti per lo Stabilimento delle Grandi Artiglierie Ansaldo (Adolfo Ravinetti; Fondazione Ansaldo, d’ora in avanti ASA).
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ADOLFO RAVINETTI

Per la progettazione dei nuovi impianti i Perrone decidono di 
affidarsi a un unico progettista che rappresenti l’immagine unitaria 
dell’azienda, sulla falsariga di quanto era avvenuto in Germania, 
dove l’Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) si era rivolta a 
Peter Behrens perché creasse per l’azienda uno stile inconfondi-
bile. Assunto da AEG nel 1907 come consulente artistico, dalla gra-
fica pubblicitaria alla linea principale dei prodotti, nel 1909 Behrens 
viene incaricato del progetto della Turbinenfabrik di Huttenstrasse 
a Berlino. Considerata uno dei capolavori del protorazionalismo te-
desco, opera paradigmatica, seppur con diverse accezioni2, la fab-
brica delle turbine lascerà un’impronta profonda nelle generazioni 
a venire, a partire da Le Corbusier, Mies van der Rohe e Gropius.

Fino ad allora, in Ansaldo, nonostante Ferdinando Maria Perrone 
avesse compreso l’importanza della componente pubblicitaria nella 
commercializzazione del prodotto, non si era ancora manifestata la 
volontà di individuare e trasmettere una immagine positiva e unitaria 
dell’azienda. La società si era affidata nelle diverse occasioni, quali 
la partecipazione alle esposizioni, a progettisti locali, anche di livello, 
per lo più già presenti nell’organico delle stesse manifestazioni, of-
frendo, però, proprio per la molteplicità degli stessi, una discontinuità 
nella rappresentazione dell’immagine dell’azienda3.

Dal 1915, per la progettazione dei nuovi stabilimenti, la società 
potenzia l’Ufficio Tecnico, e assume Adolfo Ravinetti, che aveva 
lavorato con Guglielmo Calderini a Roma, e successivamente con 
Pietro Fenoglio a Torino e Alessandro Martinengo a Savona, città 
dove aveva operato anche come progettista autonomo4. 

La collaborazione con i Perrone si rivela fruttuosa e di grande 
interesse, giungendo a definire per i nuovi stabilimenti uno stile rap-
presentativo, con l’adozione di un linguaggio formale che richiama la 
comune matrice aziendale. Sia i Perrone che Ravinetti attribuivano 
alle architetture industriali anche un contenuto morale, come osserva 
Ravinetti5 «Il bello e l’ordine costituiscono le qualità con cui educare 
le masse, incutendo il senso del rispetto e dell’obbedienza e, quanto 
allo stile da adottare, a questi nuovi grandiosi fabbricati non si poteva 
appropriare altra linea che non avesse ispirazione da quella classica, 
imponente, sobria, maestosa che sola risponde alle loro proporzioni, 
ai loro concetti costruttivi, e soprattutto ai loro scopi». 

Le nuove fabbriche dovevano, in ogni caso, rispondere a cri-
teri di funzionalità, economicità e flessibilità. I progetti, quanto 
all’organizzazione e la distribuzione interna, venivano così ap-
prontati dalla direzione del nuovo impianto e successivamente 

controllati, dalla proprietà e da Ravinetti, per predisporne lo stu-
dio architettonico. Il layout organizzativo di riferimento era co-
munque ormai ampiamente collaudato, sulla base delle teorie 
tayloristiche: una successione di campate monopiano sviluppate 
longitudinalmente, definite sulla base delle caratteristiche di por-
tata e corsa del carroponte e della struttura, con illuminazione 
dall’alto, cui poi si giustapponeva un involucro architettonico.

Dei numerosi edifici progettati da Ravinetti per Ansaldo, 
nell’arco di tre anni o poco più, a Genova purtroppo non si sono 
conservati che lo Stabilimento delle Grandi Artiglierie a Fegino 
e quello delle Fonderie di Ghisa a Multedo. Quest’ultimo, a se-
guito della sua dismissione, era stato interessato da progetti di 
riqualificazione che ne prevedevano la totale demolizione e rico-
struzione, analogamente a quanto era successo negli anni pre-
cedenti con lo Stabilimento Meccanico Ansaldo a Genova Sam-
pierdarena. Solo a seguito di una richiesta, da me promossa con 
AIPAI e Italia Nostra, nel 2009 l’immobile era stato vincolato e, nel 
2010, dichiarato di interesse culturale particolarmente importante 
ai sensi dell’art 10 del citato D. Lgs. 42/2004, quindi sottoposto a 
tutte le disposizioni di tutela contenute nel decreto stesso6. 

GRANDI ARTIGLIERIE E IMPIANTI DI FEGINO

L’approssimarsi della entrata in guerra richiede un incre-
mento della produzione degli armamenti e delle aree produttive. 
Alla vigilia della prima Guerra Mondiale, il complesso degli stabi-
limenti Ansaldo si estende, nei comuni di Sampierdarena, Corni-
gliano e Sestri Ponente, su una superficie di oltre 340.000 metri 
quadrati (circa il 47% in più rispetto al 1900). Alla fine della guerra 
arriverà a coprire oltre 1 milione di metri quadrati, triplicando la 
dimensione, con un incremento delle unità operative da 9 a 197. 

L’area su cui la società attua il maggior numero di interventi 
è quella di Cornigliano, dove viene costruito il nuovo Stabili-
mento delle Grandi Artiglierie, la cui «fabbricazione» come os-
serva Perroneviii era stata «imposta dalla evoluzione dei calibri 
in guerra che esigeva l’impiego di cannoni sempre più potenti e 
per la quale le officine esistenti e le macchine lavoratrici da esse 
possedute non erano sufficienti, per dimensioni e numero».

Il progetto è affidato a Ravinetti che, dal luglio 1915 al feb-
braio 1916, elabora una serie di diverse soluzioni. Le planime-
trie dei progetti sono andate purtroppo perdute9, ma presso la 
Fondazione Ansaldo si conserva un album10 con le riproduzioni 

2 Sull’opera di Behrens e sulla Turbinenfabrik molto è stato scritto: da Nikolaus 
Pevsner (1936), Peter Meier (1940), Sigfried Giedion (1949), fino a Pierre-Alain 
Croset (2019). Quest’ultimo, in Sull’attualità di Peter Behrens, in Giacomo Calan-
dra di Roccolino e Christian Toson, a cura di, Peter Behrens educatore e Gestal-
ter del XX secolo, la rivista di «Engramma», n. 164, 2019, riflettendo sull’attualità 
del pensiero di Behrens e sulla sua modernità, condivide in particolare le conclu-
sioni sulla ricezione critica dell’opera cui giunge Stanford Anderson nel suo studio 
Peter Behrens 1868-1940 [Peter Behrens and a New Architecture for the 20th 
Century, Cambridge 2000], Milano 2002: «La sua preoccupazione era piuttosto 
quella di elevare una forza sociale così dominante come la fabbrica al livello di 
standard culturali stabiliti. Ciò che rende il suo lavoro interessante e importante, 
indipendentemente dalla qualità della realizzazione effettiva, è che ha compreso 
che gli standard culturali stabiliti devono essere trasformati nel processo di assi-
milazione dell’industria moderna» (p. 32).

3 Nel 1906, alla Esposizione del Sempione di Milano, Ansaldo era presente con 
un padiglione disegnato da Orsino Bongi, ma trovava anche ospitalità nel padi-
glione di Sampierdarena, opera di Gino Coppedé. Negli anni seguenti, Mario e 
Pio Perrone, figli di Ferdinando, riconoscendo sempre maggior credito allo stru-
mento pubblicitario delle esposizioni, perseguono la politica paterna: nel 1911, 
per l’Esposizione Internazionale dell’Industria e del Lavoro, di Torino e Roma, 
incaricano, per il progetto di Torino Pietro Fenoglio (responsabile dell’ufficio tec-
nico), e, per quello di Roma, Venceslao Borzani. Da ultimo, nel 1914, per l’Espo-
sizione marinara e d’igiene, a Genova, i Perrone si rivolgono a Gino Coppedé, 

che era coinvolto nel comitato organizzativo ed era il progettista della maggior 
parte dei padiglioni. Per la presenza di Ansaldo alle Esposizioni, Rossana Bos-
saglia, L’immagine dell’Ansaldo: architettura, grafica, pubblicità, in L’immagine 
Ansaldo - architettura, grafica e pubblicità, Electa, Milano 1986, p. 55 e ss, e Ce-
vini, Torre, Architettura e Industria Il caso Ansaldo (1915-1921), Sagep, Genova 
1994, pp.102 e ss.

4 Nel savonese Ravinetti aveva progettato in quegli anni, tra gli altri, villa Roggero 
a Savona, villa Genzini a Finale, l’ospizio Marino (oggi colonia Cremasca), villa 
Rosso a Cisano sul Neva (Albenga), la palazzina Vernazza a Varazze (1914).

5 Adolfo Ravinetti, L’architettura degli edifici industriali, F.lli Waswer& Lang, Ge-
nova s.d. (dopo il 1928).

6 Per la storia e vicende del vincolo delle Fonderie di Ghisa di Multedo, Sara De 
Maestri, Roberto Tolaini, Storie e itinerari dell’industria ligure, De Ferrari, Genova 
2011, pp. 39-44. 

7 Maria Elisabetta Bianchi Tonizzi, Una grande impresa in una città in crescita, 
in Valerio Castronovo, a cura di, Storia dell’Ansaldo 4. L’Ansaldo e la Grande 
Guerra 1915-18, Laterza, Bari 1997, p. 243.

8 Archivio Perrone, Mario e Pio Perrone, Industrie elettromeccaniche, misc. 39.
9 L’archivio della Fondazione Ansaldo, purtroppo, non conserva alcun documento 

della ricchissima produzione progettuale di Ravinetti, a meno dell’album di cui 
alla nota successiva. In occasione di questo articolo, ho fatto una ennesima ac-
curata indagine sia nell’archivio della Fondazione che negli uffici tecnici di An-
saldo Energia, ma purtroppo non è emerso nulla di nuovo.
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2. Progetto di stabilimento per la costruzione delle Grandi Artiglierie a Campi (Adolfo Ravinetti, 1915; ASA).

a china dei disegni dei prospetti acquarellati, che ci consente di 
ripercorrere, attraverso la successione delle soluzioni proposte, 
lo studio di Ravinetti alla ricerca di uno stile rappresentativo per 
lo stabilimento e la Società.

I sei progetti illustrati nell’album passano da una prima impo-
stazione neomedioevalista, che richiama alcune opere di Feno-
glio, a una soluzione più ambiziosa, che rievoca modelli legati al 
gusto belle époque e alle architetture di Wagner, a una più mo-
numentale, con un ordine gigante di colonne incorporate nella 
struttura muraria, alternate a grandi finestre. Quella definitiva, 
di ispirazione romana negli elementi lessicali (le balaustre con 
motivi stellari, i timpani, ecc.) e nelle proporzioni, è caratteriz-
zata da un ritmo regolare per acuire lo sviluppo longitudinale del 
manufatto11. La soluzione finale prevede una pianta a tre navate 
(250 x 30 metri per 20 metri di altezza ciascuna), tagliate alle 
estremità da due transetti (135 x 25 metri) che si ergono fino 
a 30 metri, su una superficie coperta di 41.670 metri quadrati. 

I lavori sono appaltati il 22 febbraio 1916 all’impresa Gar-
barino e Sciaccaluga, ma subiscono notevoli rallentamenti per 
diversi problemi, soprattutto legati alle difficoltà di approvvigiona-
mento dei materiali12. Per soddisfare le sempre maggiori richieste 
di artiglieria, viene deciso di aggiungere al complesso una quarta 
tettoia, parallela alle precedenti, a monte dello stabilimento, con 
conseguente prolungamento della navata collettrice e del fabbri-
cato a tre piani adiacente. Il progetto non viene però completato 
per sopravvenute restrizioni economiche: non si realizza il se-

condo transetto nella parte nord, e viene lasciato a vista, anziché 
intonacato, il paramento in mattoni.

All’interno, la struttura portante in calcestruzzo è lasciata in 
vista: colonne, capriate ad arco e travature reticolari in ferro, 
protette da calcestruzzo, definiscono uno spazio arioso illumi-
nato dai lucernai. Il transetto, che in origine prendeva luce dal 
lato nord con grandi finestrature, ora tamponate, sul lato sud è 
separato dal volume adiacente da una quinta a tutta altezza in 
cemento armato, con trafori geometrici e grandi aperture total-
mente finestrate, oggi parzialmente chiuse.

Il design dell’involucro assolve comunque il ruolo di rappre-
sentanza, con le dimensioni, il gioco dei volumi e la composizione 
delle partizioni e dei decori: l’accentuata longitudinalità delle na-
vate è contrastata dalla volumetria del transetto che impone un 
cambio di direzionalità e segna con forza l’accesso allo stabi-
limento con un grande varco assiale, passante sui due fronti. 
Questo è sottolineato dalla finestratura soprastante, racchiusa 
da una sorta di grandi lesene laterali, impostate su possenti basi 
arrotondate, che invitano all’ingresso. Il disegno sobrio e stiliz-
zato degli ordini e delle modanature classiche viene ripreso nei 
prospetti delle navate perimetrali, illuminate da grandi finestre, 
racchiuse anch’esse da lesene e da architravi che aggettano 
lievemente dalla muratura13.

Con l’apertura del conflitto e le nuove ingenti richieste di arma-
menti, sono ampliati anche gli stabilimenti di Cornigliano: a Fegino, 
sull’area a nord delle Grandi Artiglierie, viene decisa la costruzione 

10 L’album di Ravinetti è conservato nell’Archivio della Fondazione Ansaldo: Società 
Anonima Italiana Gio. Ansaldo & Co Genova, Progetti dei nuovi fabbricati. Adolfo 
Ravinetti, Progetti eseguiti 1915-18, Fondazione Ansaldo, Archivio fotografico 
Perrone, Album P 18.

11 Per l’analisi critica dei progetti dello stabilimento delle Grandi Artiglierie, Bos-
saglia, L’immagine dell’Ansaldo: architettura, grafica, pubblicità, Electa, Mi-

lano 1986, pp. 67-72 e Cevini, Torre, Architettura e Industria Il caso Ansaldo 
(1915-1921), cit., pp.160-165.

12 Archivio Perrone, Corrispondenza circa lavori diversi affidati alla Ditta Garbarino 
e Sciaccaluga, numerazione blu 637, fascicolo 16, 1918.

13 De Maestri, Tolaini, Storie e itinerari dell’industria ligure, cit., 2011, pp. 26-27.
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3. Genova. Stabilimento Grandi Artiglierie in costruzione a Genova Campi (1916; ASA).

14 Piano Regolatore dei nuovi stabilimenti della SAI Gio. Ansaldo & C., in regione 
Campi, 1916; Progetti dei nuovi fabbricati 1915-18 in ASA, fondo Perrone, Sez. 

Fotograf. P 18-7.
15 Per la riconversione dello Stabilimento delle Grandi Artiglierie in Elettrotecnico, 

di un nuovo Delta e di un Tubificio. Sui terreni acquisiti, sempre 
ricorrendo all’esproprio per pubblica utilità, è prevista la realizza-
zione di tre capannoni: uno per il Delta (190 x 60 metri) e due per 
il Tubificio (di 240 x 40 metri e 240 x 60 metri). La costruzione del 
Tubificio è appaltata (26 giugno 1916) all’impresa Roggero Florio 
e Malacrida: la struttura e le coperture dei capannoni sono in ce-
mento armato, formate da solette a nervatura, sorrette da capriate 
ad arco, e i lucernari delle tettoie con tettuccio a due spioventi in 
ferro e vetro resinato con montanti e travi in cemento. Quella del 
Delta subisce un ritardo per ripensamenti della proprietà. La società 
interviene anche sull’infrastrutturazione viaria, con diverse varianti 
per la nuova via Campi (oggi corso Perrone), inserendola anche 
nel Piano Regolatore dei nuovi stabilimenti della SAI Gio. Ansaldo 
& C. in regione Campi, redatto da Ravinetti14.

Nel 1917, nello stabilimento di Fegino si verifica un crollo: 
l’incarico per la ricostruzione è affidato a Ravinetti, che prevede 
una soluzione più ambiziosa, sulla falsariga dello stabilimento 
delle Grandi Artiglierie. Il progetto di Ravinetti non sarà però re-
alizzato; viene semplicemente ricostruito il capannone crollato 

e adibito a Officina Carri Ferroviari, mentre il Delta viene siste-
mato a sud del Tubificio. Nel frattempo, la costruzione dello Sta-
bilimento delle Grandi Artiglierie si protrae oltre le previsioni, e, 
alla data dell’armistizio (3 novembre 1918), i lavori non sono 
ancora completati. 

LA RICONVERSIONE: L’ELETTROTECNICO ANSALDO

Con la fine del conflitto per l’Ansaldo, fortemente impegnata 
nella produzione bellica, sorge il problema della riconversione delle 
attività produttive e dell’adattamento degli stabilimenti alle nuove 
produzioni. I Perrone erano certi di poter continuare nella fase 
espansiva: in particolare, riguardo al settore elettrotecnico, erano 
convinti che le difficoltà dell’industria straniera avrebbero aperto 
notevoli opportunità per Ansaldo, sia nella produzione di grandi 
macchinari per le centrali elettriche (alternatori, trasformatori, tur-
bine), che nel settore della trazione elettrica ferroviaria e tramviaria, 
apparentemente destinato a conoscere una sicura espansione15. 
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4. Genova. Stabilimento Vittoria a Genova Campi, statore di un alternatore trifase da 2.200 kW (1920; ASA).

Non esitano quindi a riconvertire lo stabilimento Grandi Ar-
tiglierie (ribattezzato col nome di Vittoria) in «un grande Sta-
bilimento Elettrotecnico», entrato in funzione nel 1919. Danno 
vita a un complesso che permette all’Ansaldo di aggiudicarsi 
commesse di una certa entità, per la costruzione di grandi mac-
chine elettriche, sia in Italia che all’estero (Cile), e di ottenere ot-
timi risultati sul versante trazione elettrica. Si garantiscono così 
una presenza di rilievo nel programma di elettrificazione delle 
ferrovie, reggendo la competizione con Brown Boveri e Westin-
ghouse (a partire dalla fornitura di 14 locomotori E 551).

Con l’estromissione dei Perrone (1922), travolti dalla crisi 
che investe la Banca italiana di Sconto, l’Elettrotecnico, come 
tutta l’Ansaldo, attraversa una fase di assestamento, fino alla 
ristrutturazione operata da Cristianino Sarli (1926), che segna 
un aumento consistente della produzione: grossi macchinari per 
le centrali elettriche – alternatori di grandissime dimensioni e di 
tipo speciale – e grandi locomotori per le Ferrovie dello Stato, 
dinamo e turbodinamo per le grandi navi, motori per i sommer-

gibili, elettromeccanismi navali. Anche l’occupazione cresce, dai 
320 del 1921 ai 779 del 1922, per toccare poi i 1.460 nel 1927, 
in seguito all’intervento di Sarli.

Successivamente alla crisi degli anni Trenta, il passaggio 
a IRI e la ristrutturazione operata da Agostino Rocca portano 
a una nuova organizzazione degli stabilimenti anche nell’area 
di Fegino, dove i capannoni del Tubificio vengono uniti e am-
pliati con una nuova tettoia e l’annessione di due ordini di na-
vate trasversali a nord e sud. Anche il Delta viene ampliato, con 
il prolungamento dei capannoni pre-esistenti, l’aggiunta di altri 
magazzini, posti trasversalmente ai vecchi fabbricati, e di un edi-
ficio a sinistra dell’attuale ingresso merci. Viene anche modifi-
cato il tracciato viario, spostando l’accesso di tutti gli stabilimenti 
dalla via lungo il Polcevera all’attuale corso Perrone.

L’operazione, tuttavia, nonostante l’ampiamento – anche 
l’occupazione cresce notevolmente, fino a raggiungere le 3.079 
unità del 1941 – e l’importante gamma delle fabbricazioni dell’E-
lettrotecnico, non consente di realizzare il «disegno di lungo pe-

cfr. Giovanni Luigi Fontana, La riorganizzazione della struttura produttiva, in Ga-
briele De Rosa, a cura di, Storia dell’Ansaldo 5. Dal crollo alla ricostruzione 1919-
29, Laterza, Bari 1999, p. 73 e ss. e Fulvio Conti, Gli stabilimenti elettrotecnici, in 

De Rosa, a cura di, Dal crollo alla ricostruzione..., cit, pp. 99 e ss.; Enrico Firpo, 
Mille Macchine e una Volontà - L’organizzazione Ansaldo nella sua storia e nelle 
sue opere di guerra e di pace, Genova 1931-X, pp. 186-214.
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5. Genova. Stabilimento Elettrotecnico Cornigliano Ligure, locomotori E551 (1923; ASA).

riodo, trasformare l’Elettrotecnico Ansaldo in un’impresa leader 
nel campo della fornitura di impianti completi per la generazione, 
trasmissione e distribuzione dell’elettricità»16.

DA ANSALDO SAN GIORGIO A ANSALDO ENERGIA

A seguito dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, 
che avevano colpito pesantemente lo stabilimento, e della ricostru-
zione con l’aiuto del Piano Marshall, l’Elettrotecnico, nel piano di 
riorganizzazione di Finmeccanica, è incorporato con gli stabilimenti 
della San Giorgio17 nella Ansaldo San Giorgio (ASG), con l’obiettivo 
razionalizzare le diverse unità operative appartenenti all’industria 
pubblica nel settore elettrotecnico. A Campi sono concentrate le la-
vorazioni non di serie (alternatori, macchine rotanti a cc, trasforma-

tori di media e grande potenza, ecc.), mentre negli altri stabilimenti 
dell’ASG, a Sestri e a Rivarolo, sono realizzate quelle tipicamente 
di serie (motori elettrici, dinamo, trasformatori, ecc)18.

In questo contesto, ASG dà un contributo importante alle prime 
esperienze del nucleare in Italia19. Nel 1955 avvia la produzione 
del magnete dell’elettrosincrotrone per il laboratorio dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati (INFN); nel 1956, inizia 
la realizzazione del nucleo magnetico del protosincrotrone per 
conto del Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) 
di Ginevra, e, nel 1959, produce il turboalternatore da 100 MW 
per la centrale nucleare del Garigliano della SENN.

Per contrastare le pesanti perdite, a fronte dell’incremento 
degli ordinativi, e rafforzare la propria presenza sui mercati, 
nel 1967, ASG si allea con la Compagnia Generale di Elettri-
cità (CGE) costituendo la Ansaldo San Giorgio Compagnia Ge-

16 Renato Giannetti, L’Elettromeccanico Ansaldo, in Gabriele De Rosa, a cura di, 
Storia dell’Ansaldo 6. Dall’IRI alla guerra 1930-45, Laterza, Bari 1999, p. 129. 
Per l’Elettrotecnico Ansaldo cfr. anche Marco Doria, Una via nazionale all’indu-
strializzazione: l’elettrotecnico Ansaldo dall’inizio del secolo alla Seconda Guerra 
Mondiale, in «Annali storia d’impresa», n. 4, 1988, pp. 181-210.

17 La San Giorgio Società anonima per la costruzione di automobili terrestri e marit-
timi, costituita nel 1905 a Genova Sestri Ponente, nel 1911 intraprende la fabbri-

cazione di apparecchi elettrici e strumenti ottici. Herbert Osbaldson Duncan, The 
World on Wheels, published by the author, Paris 1926, p. 501.

18 Barbara Curli, L’impiantistica e le costruzioni meccaniche, in Giorgio Mori, a cura 
di, Storia dell’Ansaldo 7. Dal dopoguerra al miracolo economico 1945-62, Laterza, 
Bari 2000, p. 89.

19 Marco Doria, Le strutture e l’evoluzione dell’Ansaldo, in Mori, a cura di, Storia 
dell’Ansaldo 7. Dal dopoguerra al miracolo economico 1945-62, cit., p. 52.
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6. Cornigliano Ligure (Genova). Stabilimenti Elettromeccanici Riuniti Ansaldo-San Giorgio, alternatore da 40.000 kW (1952; ASA).

nerale Stabilimenti Elettromeccanici (ASGEN): a Genova Campi 
vengono concentrate la produzione di grandi macchine rotanti 
per centrali elettriche e idrauliche, nel Vittoria, e di trasformatori 
di media potenza, negli spazi del Delta che è stato integrato20.

Nell’ambito dello sviluppo dei programmi nucleari, nel 1973 
viene affidata ad ASGEN la direzione del progetto Termoelettrico-
meccanico-nucleare (TEN), con la prospettiva di arrivare a offrire 
centrali complete, sia tradizionali che nucleari. La chiusura del 
nucleare, a seguito del referendum (1987), che porta il Mecca-
nico a una progressiva dismissione, non incide particolarmente 
sull’attività del Vittoria, che continua la produzione fino alla costi-
tuzione, nel 1991, della nuova società del gruppo Finmeccanica, 
che si insedia nello Stabilimento. 

Ansaldo Energia, nel corso degli anni, affina la capacità di 
offrire sui mercati internazionali impianti di generazione elet-
trica chiavi in mano, operando anche attraverso la controllata 

Ansaldo Nucleare21, anch’essa con sede operativa nella storica 
area di Fegino, nel campo della costruzione di impianti nucleari, 
come nel caso della centrale rumena di Cernavoda.

Negli spazi di Fegino opera anche ASG Superconductors22: 
la società nata dall’Unità Magneti, costituita negli anni Ottanta 
nell’ambito del raggruppamento Ansaldo, che sviluppa nuovi 
prodotti e tecnologie d’avanguardia sui magneti superconduttivi. 

Nell’ambito della riorganizzazione del settore Energia di Finmec-
canica, nel 2011, nonostante il fatturato in crescita, a fronte della 
recente crisi, una quota del 45% di Ansaldo Energia viene ceduta 
al fondo di investimento statunitense First Reserve Corporation. La 
nuova società, Ansaldo Energia Holding (55% Leonardo-Finmecca-
nica, 45% First Reserve Corporation), produce direttamente turbine 
a gas, turbine a vapore e generatori, caratterizzati da una tecnolo-
gia avanzata, e opera anche nel campo del nucleare e delle energie 
rinnovabili (eolico, fotovoltaico e geotermico).

20 Alberto Quagli, La struttura e la strategia dell’impresa, in Valerio Castronovo, 
a cura di, Storia dell’Ansaldo, 8. Una grande industria elettromeccanica 
1963-1980, Laterza, Bari 2001, p. 34.

21 Nata da una fusione nel 1989 tra Nucleare Italiana Reattori Avanzati (NIRA) 
e AMN, poi diventata divisione di Ansaldo Energia nel 1999, e nuovamente 

soggetto autonomo nel 2005.
22 Scorporata da Ansaldo nel 2001, l’impresa, entra nel gruppo Malacalza, che 

ne promuove lo sviluppo nel campo dei superconduttori per la trasmissione 
efficiente di energia elettrica, da utilizzare sia nelle grandi macchine scienti-
fiche, sia nelle applicazioni dell’elettromedicale.
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7. Genova. Stabilimento Ansaldo Energia (foto Carola Merello, 2011).
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8. Genova. Stabilimento Ansaldo Energia (foto Carola Merello, 2010)
9. Genova. Stabilimenti Ansaldo Energia a Campi e Fegino (Ansaldo Energia, 2010).
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10-11. Genova. Stabilimento Ansaldo Energia, turbina a vapore (foto Publifoto, 2016-2015).
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12. Cornigliano Ligure (Genova). Stabilimento Ansaldo (1965; ASA).

Nel 2014, la multinazionale cinese Shanghai Electric Group ri-
leva il 40% di Ansaldo Energia dalla Cassa Depositi Prestiti, che, 
nell’ottobre del 2013, uscito il Fondo americano, aveva preso il po-
sto di Finmeccanica come socio di maggioranza, arrivando a dete-
nere l’85% delle quote. A seguito della acquisizione, nel 2016, da 
General Electric delle Turbine a Gas avanzate heavy-duty di Alstom, 
le dimensioni e i pesi delle macchine aumentano, e la soluzione di 
spedire i singoli componenti della turbina, costruiti e preassemblati, 
allo stabilimento di Massa e Carrara per l’assemblaggio finale, ri-
sulta estremamente complessa, rendendo sempre più necessario 
uno sbocco a mare direttamente a Genova23.

Viene così deciso di realizzare un nuovo stabilimento di Ansaldo 
Energia, a Genova Cornigliano, destinato all’assemblaggio finale 
delle maxi-turbine a gas, in adiacenza alla banchina, contigua all’a-
rea ILVA, con cui è stato firmato un atto di couso24, che consente 
ad Ansaldo Energia di spedire via mare le turbine realizzate nello 
stabilimento di Genova Campi e assemblate nello stabilimento in co-
struzione nella medesima area di Cornigliano. L’attività produttiva di 
Ansaldo Energia è oggi distribuita nell’area di Campi 1 (magazzino, 

costruzione di alternatori), Campi 2 (costruzione di statori e acces-
sori), Fegino (costruzioni rotori e turbine, sia a gas che a vapore) e 
Cornigliano, aree ex ILVA. 

Lo stabilimento di Ansaldo Energia a Cornigliano occupa i fabbri-
cati storici di Campi e di Fegino. Gli edifici, nonostante le variazioni 
produttive che succedutesi negli anni, per quanto concerne l’interno, 
si trovano in buono stato di conservazione, mentre l’esterno, soprat-
tutto di quello più significativo, le Grandi Artiglierie, necessiterebbe di 
un restauro. Nel corso degli anni, la vista della navata a ovest è stata 
totalmente occultata dall’aggiunta di un’ulteriore tettoia; il corpo a tre 
piani addossato al transetto è stato ampliato con una diversa volu-
metria in altro materiale; i due massicci piloni che riquadravano gli 
ingressi sono stati livellati e le grandi aperture che davano accesso 
al transetto sono state chiuse con saracinesche metalliche in luogo 
della ricca cancellata in ferro battuto. Lo stabilimento di Campi 1 
(Grandi Artiglierie), che fino allo scorso anno era contiguo a uno dei 
piloni del Ponte Morandi, con il crollo e la successiva demolizione 
delle parti restate in elevato, fortunatamente, non ha subito danni sia 
nella struttura che nell’involucro.

23 Luciano Maria Gandini, Domande per Ansaldo Energia - Speciale 50 Anni 
Tecnologie Meccaniche. Genova 2019.

24 La facoltà da parte di più soggetti di far uso di uno stesso bene.
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Il tubo Innocenti.
Un’invenzione industriale
per la costruzione artigianale

Il 26 novembre 1939 Ferdinando Innocenti è nominato Cava-
liere del lavoro. Il conferimento dell’onorificenza è un omaggio alla 
sua perizia tecnica: alla «geniale applicazione d’impalcature a tubi 
metallici nelle costruzioni edilizie», «ai brevetti da lui ottenuti, fra 
cui va ricordato quello del morsetto di giunzione per attrito». Come 
recita l’encomio, grazie «ai ponteggi tubolari, ormai diffusi in tutta 
Italia» Innocenti ha «risolto un problema importante»1 ed è così di-
venuto uno degli industriali più potenti e affermati del paese. 

L’INVENZIONE DI FERDINANDO

Tutto comincia con la fabbricazione di un piccolo giunto. 
Il 6 febbraio 1934, l’impresa F.lli Innocenti registra a suo nome il 
brevetto per un «dispositivo di unione per tubi costituenti parti di 
costruzioni metalliche»2. La privativa legittima un’invenzione del 
titolare, Ferdinando, e, sul modello dei clamp inglesi e americani 
sperimentati dai primi anni del secolo nel settore delle impalcature 
di tubi metallici, protegge un inedito morsetto.

Composto di due falangi snodabili e caratterizzato dal dise-
gno di due bulloni-cerniera a T, per l’apertura e per il serraggio, 
il giunto di Ferdinando permette di bloccare per attrito due tubi 
ortogonali senza dover mai separare, durante l’alloggiamento dei 
tubi, i due cappelli del morsetto: così, durante il montaggio, si 
evitano disallineamenti velocizzando l’allestimento e, in fase di 
produzione, sono tagliati via i costi della cerniera.

Il dispositivo, notevolmente più economico e intuitivo rispetto 
a quelli in uso corrente, si afferma subito sul mercato edilizio, 
divenendo protagonista nel 1935 di due occasioni realizzative 
uniche: il montaggio degli impianti antincendio della Cappella Si-
stina, con ponteggi versatili in grado di non rovinare i preziosi 
affreschi, e, nell’estate dello stesso anno, l’ampliamento degli 
stadi, promesso da Mussolini per le partite dei mondiali di calcio, 
con tribune provvisorie in traliccio tubolare. 

TUBI E GIUNTI AUTARCHICI 

Nel 1935, il sistema tubo-giunto è finalmente impiegato per 
la realizzazione di opere con maggiore impegno strutturale: sul 
Ticino a Pavia, il primo ponte dell’Impero si getta su uno spet-
tacolare castello di tubi. Il cantiere del ponte, celebrativo delle 
recenti conquiste in Africa orientale, coincide, però, con l’emana-
zione delle restrizioni imposte dalla politica autarchica che, con 
ferme limitazioni nell’uso del ferro nelle costruzioni, bloccano sul 
nascere l’applicazione del sistema Innocenti alle grandi strutture. 

Durante l’autarchia emergono, però, nuove e inaspettate occa-
sioni d’impiego per il tubo-giunto. In campo militare, il sistema è in-
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1 Archivio Storico Fondazione Cavalieri del Lavoro, Roma, Ferdinando Innocenti, 
b. XCVIII, pos. 7.
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1. Brevetto n. 328.448, Fratelli Innocenti S.A., Roma, Dispositivo di unione per tubi costituenti parti di costruzioni metalliche, 6 febbraio 1934 (Archivio Centrale dello Stato, Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi) e ricostruzione 3D del giunto Innocenti chiuso (a) e aperto (b), modello I (elaborazione di Ilaria Giannetti, SIXXI3DLab).

solitamente applicato alla produzione di aviorimesse tubolari smon-
tabili (ricoveri di emergenza per le unità dell’aeronautica e unità 
mobili per la produzione in campagna bellica di munizioni ricavate 
da spezzoni degli stessi tubi) mentre, sul fronte opposto, si rivela 
adattissimo alla realizzazione delle scenografie urbane della propa-
ganda fascista. Solo a Roma, il 29 settembre 1937, un gigantesco 
arco di trionfo tubolare a forma di M è collocato in piazza dell’Ese-
dra, all’imbocco di via Nazionale, per salutare il ritorno di Mussolini 
dalla Germania e, nel marzo del 1938, si avviano i lavori per il pa-
diglione provvisorio della stazione Ostiense, una sontuosa sceno-
grafia di cartone realizzata per accogliere la visita di Hitler grazie al 
rapido allestimento, in soli 45 giorni, di uno scheletro di tubi3.

Nel frattempo, nel 1934, all’epoca della Campagna di Etiopia, 
la Innocenti è coinvolta in prima linea nei preparativi logistici dell’at-
tacco. Per il Ministero della Regia Aeronautica, progetta il prototipo 
di un padiglione smontabile da impiegarsi come aviorimessa por-

tatile. Un prototipo della struttura, detta in codice Innocenti 7493/1 
e corredato da un accurato manuale di montaggio, è imbarcato a 
Napoli alla volta del Corno d’Africa. I materiali, sbarcati a Massaua, 
permettono la realizzazione dimostrativa di un padiglione tipo, tem-
poraneamente allestito nel campo di Asmara per ospitare i velivoli 
della squadriglia di ricognizione. Dimostrata quindi l’effettiva cele-
rità e semplicità di montaggio del sistema 7493/1, in vista dell’a-
vanzata delle truppe in territorio etiope, nuovi esemplari da allestire 
nei campi di fortuna sono commissionati all’impresa Innocenti, an-
noverata tra i fornitori ufficiali della Regia Aeronautica. 

Nasce forse da questi contatti l’occasione di realizzare i 
ponteggi per la costruzione della prima e della seconda serie di 
aviorimesse progettate, tra il 1936 e il 1940, da Pier Luigi Nervi 
a Orvieto, Orbetello e Torre del Lago, legando l’invenzione del 
tubo-giunto alla vita del sistema Nervi4 per la realizzazione delle 
coperture di grande luce in ferrocemento5.

3 Archivio Storico Istituto Luce, Roma, Giornale Luce n. B1272, 20/03/1938, 
Lavori di ingrandimento e abbellimento della stazione Ostiense. Il padiglione è 
realizzato da 500 operai. L’intelaiatura, incastrata al piede su blocchi di cemento, 
è costituita da tubi di 48 millimetri e di 42 millimetri e rivestita da lastre di carpilite 
fissate per mezzo di zanche.

4 Tullia Iori, L’apoteosi del sistema Nervi, in Tullia Iori, Sergio Poretti, a cura di, 

SIXXI 4. Storia dell’ingegneria strutturale in Italia, Gangemi, Roma 2017, pp. 80-97.
5 Ilaria Giannetti, Il tubo Innocenti e il “Sistema Nervi”: la costruzione artigianale 

delle grandi coperture in ferrocemento, in Francesco Agostino, Francesca 
Romana D’Ambrosio Alfano, a cura di, Storia dell’Ingegneria, Atti del 7° 
Convegno Nazionale, atti del convegno (Napoli, 23-24 aprile 2018), Cuzzolin, 
Torre del Greco 2018, pp. 521-528.
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2. Milano. Torre di tubi Innocenti alla Fiera di Milano (1933; Archivio Storico Fiera di Milano).

L’INDUSTRIA BELLICA

In questo periodo, Innocenti è costretto a negoziare costan-
temente con il regime il futuro delle sue imprese. E Ferdinando, 
self-made man, lo fa senza intermediari, direttamente con Musso-
lini dal quale, tra il 1938 e il 1940, è più volte ricevuto in colloquio 
privato (il 14 febbraio 1940 arriva in omaggio a Villa Torlonia anche 
un modellino giocattolo di tubi Innocenti per i bambini del Duce6).

Con Mussolini, Innocenti discute il coinvolgimento della sua 
impresa nell’industria bellica, un settore obbligato, per il quale Fer-
dinando ha strutturato un’originale proposta: un nuovo piano per il 
munizionamento nazionale basato sulla produzione di tubi. In caso 
di evento bellico, Innocenti garantirebbe la fornitura all’Esercito di 
ordigni e munizioni ricavati da spezzoni di tubi, nonché di unità mo-
bili (officine realizzate in tubo-giunto) per la produzione al dettaglio.

Il piano, che consente di mantenere in vita gli stabilimenti an-
che in tempo di guerra, senza ricorrere a impopolari licenziamenti 
di massa, ottiene il benestare del regime. Così Innocenti, con il 
supporto di nuovi ingenti investimenti governativi, sceglie di fon-
dare anche una nuova impresa: il 26 agosto 1939 firma l’atto costi-

tutivo della Innocenti SAFTA (Società Anonima Fabbricazione Tubi 
Acciaio) che prevede la realizzazione ex novo di un imponente sta-
bilimento ad Apuania (sui terreni già scelti per la fondazione di un 
moderno centro industriale fascista). Né la guerra, né la retorica di 
regime sono però in grado di imbrigliare lo spirito sperimentatore 
di Ferdinando che, ad Apuania, con i fondi del governo e i brevetti 
dell’ingegnere lussemburghese Alberto Calmes, intende verificare 
la rivoluzionaria produzione di tubi ottenuti direttamente da lingotti 
di ferro, eliminando il tradizionale processo di laminazione. 

Nel frattempo, il puntualissimo scoppio delle ostilità in Eu-
ropa e «l’ora delle decisioni irrevocabili» permette a Innocenti di 
mettere in atto il piano di munizionamento, approvato dal Duce. 
Nuovi padiglioni, interamente dedicati alle esigenze governative, 
sono rapidamente eretti sui terreni della Innocenti: a Roma, sui 
campi di Tor Sapienza, nasce il Guerra 1, il proiettificio della Re-
gia Aeronautica, mentre, a Milano, oltre 7000 operai già lavorano 
senza pause alla realizzazione di ordigni e munizioni nei nuovi 
capannoni Guerra 2 e Guerra 3, tirati su sulle sponde del Lambro. 

Nonostante il diretto coinvolgimento della sua impresa 
nella guerra fascista, Innocenti è deciso a traghettare senza 

6 ACS, Fondo Segreteria Particolare del Duce, Innocenti, Ferdinando.
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3. Roma. Piazza della Repubblica, arco di trionfo in tubi Innocenti per il ritorno di Mussolini dalla Germania (1937; Archivio Storico Farabola Foto).

colore il business dei suoi tubi oltre le ostilità: così la Inno-
centi si impegna nella realizzazione delle trincee tubolari per 
la difesa del patrimonio artistico nazionale e nella fornitura di 
materiale all’esercito Alleato, utile all’allestimento di allestire 
ponti provvisori.

Così, nel 1943, mentre la disfatta portata dal conflitto si 
abbatte violentemente e definitivamente sullo stabilimento di 
Apuania, costringendo la Innocenti SAFTA a dichiarare tragi-
camente il suo anticipato scioglimento, Ferdinando ha già ri-
piegato sul fedelissimo e neutrale tubo-giunto per l’edilizia. 
Il 10 giugno 1946, solo 8 giorni dopo la proclamazione della 
Repubblica, la nuova Innocenti Applicazioni Tubolari in Acciaio 
annuncia l’apertura delle sue filiali e di una rinnovata direzione 
generale a Milano: liquidata la guerra (come si legge nella rela-
zione del Consiglio di amministrazione agli azionisti) come un 
«periodo di scarso lavoro produttivo», il business dei ponteggi 
sta già tornando alla normalità.

PONTEGGI PER LA RICOSTRUZIONE

Nel fervente clima della ricostruzione stradale, la rapidità del 
cantiere è punto discriminante nell’aggiudicazione degli appalti: 

tra il 1945 e il 1947 la centina di tubi si diffonde capillarmente su 
tutto il territorio nazionale, supportata dalla costituzione di una 
nuova società, la Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti, mentre 
Ferdinando, che della Ponteggi è il presidente, si dedica al pro-
getto di produzione di massa, e a basso costo, di un veicolo po-
polare di trasporto (la mitica Lambretta).

A Firenze, per la ricostruzione del ponte San Nicolò, fatto 
saltare dai tedeschi in ritirata, la notevole convenienza dimo-
strata nei tempi di allestimento dall’impiego della centina In-
nocenti permette alla piccola impresa SPER di aggiudicarsi 
l’appalto, realizzando così l’arco ribassato, di 91 metri di luce, 
disegnato da Riccardo Morandi, a dispetto delle vantaggiose 
offerte delle affermate concorrenti Ferrobeton e Stoelcker. 
Sull’Arno, con il supporto di Morandi, i tecnici della Ponteggi 
intraprendono il progetto di un’incastellatura leggera e facil-
mente smontabile, compatibile con l’accurata pianificazione del 
getto dell’arco, per conci successivi, e completata dal disegno 
di nuovi dispositivi di disarmo. Il 3 settembre 1947 si avviano 
i primi getti, in seguito ai quali la centina non subisce alcuna 
deformazione, e il 5 ottobre 1948, sotto l’occhio dei tanti tecnici 
accorsi sul posto, i piedi dei ventagli, posti su scatole a sabbia, 
si abbassano disarmando il ponte senza produrre sforzi aggiun-
tivi sulla volta in cemento armato.
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4. Struttura in tubo-giunto per il varo di una trave Kohn sull’Arno (1945; Archivio Storico Alinari).

CENTINE PER L’AUTOSTRADA

Sulla scorta del successo tecnico delle prime ricostruzioni, la 
centina Innocenti si inserisce di diritto nella successiva pianificazione 
per il potenziamento e lo sviluppo della rete stradale: nei primi anni 
Cinquanta, con il varo del piano Romita per le nuove autostrade, la 
Ponteggi sviluppa un’innovativa logistica per la commercializzazione 
delle incastellature (il materiale è ceduto a nolo e messo in opera da 
concessionarie dislocate sul territorio) e istituisce un ufficio tecnico 
per supportare l’impiego del tubo-giunto nelle centine da ponte.

Trentasette dipendenti, tra ingegneri e disegnatori, con la 
consulenza di progettisti esperti nel settore della costruzione me-
tallica, hanno il compito di progettare le incastellature e di verifi-
cane il montaggio a regola d’arte. 

Banco di prova, all’inizio degli anni Cinquanta, è la centina-
tura dei viadotti per i primi 26 chilometri di autostrada sulla costa 
ligure, tra Voltri e Albisola: aggiornati da una sperimentazione 
teorica sempre più efficace e dalle nuove esigenze del traffico su 
gomma, i nuovi viadotti in cemento armato sono strutture impe-
gnative, per peso e dimensione, e richiedono, di volta in volta, un 
progetto strutturale autonomo anche per le incastellature. 

Il 15 aprile 1953, le raffiche di una bufera di tramontana si 
scagliano violentemente dal mare della Liguria sulla monumen-

tale centina, appena messa in opera dalla Ponteggi, per la realiz-
zazione del più grande arco mai realizzato fino ad allora in Italia: 
il viadotto sul torrente Arrestra progettato da Morandi. Calato il 
vento, l’incastellatura è gravemente deformata ma, nonostante 
tutto, è ancora in piedi. L’immagine epica dei quattro imponenti 
ventagli di acciaio – alti oltre 60 metri con un’estensione di più 
di 100 metri – che, sopravvissuti alle avversità metereologiche, 
dominano la costa scoscesa in attesa del getto dell’arco è dif-
fusa sui quotidiani, entrano nell’immaginario collettivo. Sul piano 
tecnico, il buon comportamento degli oltre 45.000 metri lineari di 
tubo metallico, uniti tra loro da oltre 28.000 giunti, di cui si com-
pone il gigantesco castello, è accuratamente descritto da Giu-
seppe Albenga nella perizia sull’incidente e convince ingegneri 
e le imprese a scommettere, ancora, sul sistema tubo-giunto in 
vista dei cantieri dell’Autostrada del sole. 

GIGANTI DI ACCIAIO

Nel tratto Bologna-Firenze dell’Autostrada del sole, per la rea-
lizzazione dei viadotti per il superamento dell’Appennino, i tecnici 
della Ponteggi lavorano con le imprese, partecipanti agli appalti, 
per definire offerte tecniche, concorrenziali sul piano economico. 

72

21  PATRIMONIO INDUSTRIALE  2019

INDUSTRIE PER L’INDUSTRIA. BREVETTI E INVENZIONI DALLA MACCHINA AI LUOGHI PER LA PRODUZIONE 



5. Gruppo di amici in posa davanti alla centina del ponte sul Sambro dell’Autostrada del sole (1959; SIXXI).

A fronte dell’ulteriore salto di scala dei viadotti della nuova auto-
strada, occorre lavorare sulla definizione di schemi strutturali e modi 
di cantierizzazione nuovi per la realizzazione delle centine di tubi. 

Così, è messo allo studio un tubo di diametro maggiore – 
60 millimetri – da usare congiuntamente al classico 48 millimetri, 
fino ad allora unico tipo di materiale impiegato per la realizza-
zione delle incastellature. 

La recente esperienza, dalla ricostruzione dei viadotti liguri, 
se da un lato insegna a verificare di volta in volta gli schemi strut-
turali, in progetti redatti a misura della singola centina, dall’altro 
testimonia il successo nel comune impiego di alcuni marchinge-
gni tradizionali di cantiere – come le scatole a sabbia impiegate 
per il disarmo – che, perfezionati, possono indicare la via per un 
sistema di incastellatura, economica e standardizzabile. 

La Ponteggi avvia così la recluta di nuovi esperti, per coa-
diuvare il suo ufficio tecnico. Albenga suggerisce un suo allievo, 
Francesco Letterio Donato, già titolare della cattedra di Scienza 
delle costruzioni della Scuola di Pisa e consulente per la Dalmine 
nel settore della carpenteria metallica. Con l’aiuto di Donato, la 
squadra della Ponteggi analizza nuovamente i viadotti proposti 
dalle imprese appaltatrici per il superamento dell’Appennino, 
alla ricerca di analogie tra i manufatti, preziose alla standardiz-
zazione: in genere i viadotti sono concepiti come due strutture 

vicine e parallele poste a sostegno di due sedi stradali indipen-
denti, nella maggioranza dei casi archi di luce superiore a 20 me-
tri e di altezza superiore a 60 metri. 

L’analisi dei progetti chiarisce il tema da svolgere per lo stu-
dio delle incastellature: la centinatura di due imponenti archi ge-
melli in cemento armato, distanti tra loro solo pochi metri. Data 
la mole delle strutture realizzare due centine affiancate non è 
sostenibile, soprattutto sul piano economico; allo stesso tempo, 
allestire una centina per il getto del primo arco, attendere la ma-
turazione del calcestruzzo, smontarla e rimontarla per il getto del 
secondo dilazionerebbe troppo i tempi del cantiere, provocando 
cospicui ritardi nei piani di lavoro. Rimane una sola via: il pro-
getto di una centina che, montata per il getto di un arco, possa 
essere spostata fino a raggiungere la posizione adeguata per il 
getto dell’arco gemello. E qui il problema più importante: con-
siderando le dimensioni dell’incastellatura – nel confronto con i 
maggiori viadotti liguri, il peso della centina di tubi non avrebbe 
potuto essere inferiore a 500 tonnellate – come si può ipotizzare 
di spostarla in un cantiere a bassa meccanizzazione come quelli 
previsti sull’Appennino? 

La risposta arriva combinando sapientemente le recenti spe-
rimentazioni della Ponteggi con le tecniche più tradizionali del 
cantiere preindustriale: scatole a sabbia per il disarmo e argani a 
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6. Operaio agli argani della centina del viadotto Biscione dell’Autostrada del sole (1958; Archivio Storico Fondazione Dalmine).

mano per il tiro. I piedi dei ventagli di tubi poggeranno così su un 
dispositivo di calaggio, ovvero una piattaforma posta su cilindri me-
tallici verticali pieni di sabbia; avvenuto il calaggio, la piattaforma 
raggiungerà una serie di rulli posti su una guida di scorrimento, 
permettendo di avviare lo spostamento della centina sotto il tiro 
degli argani a mano; inoltre, il piano sul quale sarà posta la guida di 
scorrimento sarà in leggera pendenza, per risarcire la quota persa 
dalla centina durante il calaggio e mantenere così allineati i getti 
dei due archi. 

L’ingegnoso marchingegno della «centina traslabile per archi 
gemelli», sostenuto dai recenti successi tecnici e mediatici delle 
centine della Ponteggi sul tratto Milano-Bologna della stessa au-
tostrada e per i viadotti liguri tra Voltri e Albisola, convince le ditte 
appaltatrici dei lotti dell’Appennino. 

Così, in vista dei cantieri, per la Ponteggi la posta in gioco si 
alza: nel 1960 si prevedono 5 miliardi di fatturato, ipotecati sull’ef-
fettivo funzionamento delle centine semoventi.

La prima centina traslabile è messa in opera per la realizza-
zione del viadotto sul torrente Aglio. Il viadotto è il più vicino a 
Firenze del tratto transappenninico, ha una lunghezza comples-
siva di 440 metri, dei quali 164 sono superati con due archi affian-
cati. Le dimensioni della struttura impongono la realizzazione di 
un’incastellatura di mole di molto superiori a quelle sperimentate 

finora, con un peso previsto di oltre 700 tonnellate. Nonostante 
l’impressionante grandezza del manufatto, nella primavera del 
1958, i tecnici della Ponteggi convincono l’impresa Romagnoli, 
appaltatrice della costruzione del viadotto, della fattibilità della 
traslazione a mano dell’ardito castello di tubi. La morfologia del 
fondo valle permette di impostare la centina su quattro ventagli 
simmetrici, di cui i due centrali più bassi, collegati da una robusta 
catena posta poco sopra la quota degli appoggi laterali. In fase 
di getto del primo arco, effettuato simmetricamente dalle impo-
ste, la centina non subisce alcuna deformazione, anche grazie 
all’impiego dei tubi di diametro maggiore. Maturato il getto, il can-
tiere si prepara a eseguire la traslazione del castello di tubi per 
raggiungere la posizione prevista per il getto del secondo arco. 
Per questa operazione si prevedono due giorni di lavoro, il primo 
dedicato alla preparazione e il secondo alla movimentazione 
dell’incastellatura. Il primo giorno, la centina viene ancorata a 
terra in più punti attraverso stralli di ritenuta controllati da argani 
disposti sul fondo e sui costoni della valle; in corrispondenza de-
gli appoggi dei ventagli vengono preparati i piani di scorrimento e 
allestiti gli argani per il traino. La mattina del giorno seguente, gli 
operai divisi in quattro squadre coordinate da un regista – l’inge-
gnere Lamberto Chinarelli – che li guiderà nelle operazioni attra-
verso un impianto fonico, prendono i posti di manovra. Attraverso 
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lo svuotamento dei cilindri a sabbia, posti sotto la piattaforma 
al piede dei ventagli, la centina si abbassa gradualmente, disar-
mando il primo arco. Anche solo il minimo abbassamento della 
«montagna di acciaio» è un evento spettacolare. Completato in 
5 ore il calaggio, la base della centina si assesta sui rulli di scor-
rimento ed è pronta per essere spostata: le squadre degli uomini 
agli argani avviano il tiro, mentre una seconda squadra che con-
trolla le funi di ritenuta, assecondano le oscillazioni dell’incastel-
latura, per garantirne il piombo. L’operazione richiede 4 ore di 
lavoro agonistico – seguite minuto per minuto dalle telecamere 
della RAI – e alle 16 in punto, dopo aver percorso, in equilibrio, 
13 metri su un piano inclinato, la centina raggiunge la posizione 
e la quota per il getto del secondo arco. 

Con la traslazione della centina dell’Aglio, la sfida d’ingegno 
rinnovata dagli ingegneri italiani alle condizioni del cantiere a 
bassa meccanizzazione7, diffonde nella comunità tecnica una so-
luzione spettacolare e rivoluzionaria nel campo delle opere prov-

visionali per la realizzazione delle strutture in cemento armato8: 
la grandiosa centina semovente è un successo internazionale, 
anche per il pubblico, elogiata sulle principali riviste di settore ed 
è soggetto di un documentario industriale scelto a rappresentare 
l’Italia al festival di Locarno del 1960. 

Nel frattempo, il tubo-giunto, animato dai tanti volti degli ope-
rai, intenti ad aprire e chiudere il piccolo morsetto, raggiunge an-
che le cupole olimpiche di Pier Luigi Nervi per Roma ‘609. 

Il successo popolare dell’invenzione di Ferdinando, trasferita 
nell’immaginario collettivo grazie alla naturale fotogenia dei giganti 
di acciaio, non avrà il tempo di consolidarsi nella cultura dell’epoca.

IL DESTINO DEL TUBO-GIUNTO

Il 24 ottobre 1959, «alle 8.30 un boato sinistro rompe improv-
visamente il silenzio della campagna toscana»: circa 2.000 quin-

7. Sergio Musmeci ritratto con un gruppo in visita al cantiere del ponte sul Basento davanti al castello di tubi (MAXXI, Fondo Musmeci-Zanini).

7 Lo stesso anno, l’operazione è così ripetuta con successo nella vicina 
valle del Sambro per il getto dell’arco progettato da Morandi e realizzato 
dall’impresa Sogene e, sul torrente Gambellato e sul fosso di Merizzano, 
per la realizzazione degli archi diafani progettati da Giulio Krall e realizzati 
dall’impresa Ferrobeton. 

8 Tullia Iori, Sergio Poretti, L’ingegneria italiana tra positivismo e umanesimo, in 
Tullia Iori, Sergio Poretti, a cura di, SIXXI 4. Storia dell’ingegneria strutturale in 
Italia, Gangemi, Roma 2017, pp. 7-25.

9 Tullia Iori, Pier Luigi Nervi Annibale Vitellozzi Palazzetto dello sport a Roma, un 
prototipo ripetibile e a buon mercato, in «Casabella», n. 782, 2009, pp. 50-65.
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9. Federico Fellini e la scenografia con le Torri in tubo giunto sul set di 8 e ½ (1960; 
SIXXI).

Il ponte è inaugurato nel 1975 quando la Ponteggi è nuova-
mente stravolta da un’ulteriore riorganizzazione aziendale in cui 
anche l’oggetto sociale si allontana dalla concreta missione tec-
nica degli anni precedenti: accantonando il noleggio e la proget-
tazione, pone al centro delnuovo statuto aziendale la produzione, 
il commercio e, soprattutto le operazioni finanziarie «compiute 
anche sotto forma di agenzia di rappresentanza»15. Può dirsi con-
clusa l’era delle invenzioni? Certo è che i cantieri delle grandi 
strutture si affidano, d’ora in poi, a soluzioni più industriali e a 
una costruzione rinnovata dalle ragioni della meccanizzazione16.

E se, a fronte della mutazione del Paese, sul destino della 
Innocenti echeggiano le parole di Ferdinando, pronunciate pro-
feticamente alla consegna dell’onorificenza di Maestro di Vita 
al circolo della Stampa di Milano nel 1966: «a me interessa 
la ricerca, il successo sperimentale e infine il fatto produttivo. 

tali di cemento armato, ferro e legno precipitano nel torrente Lora, 
dopo un volo di oltre 50 metri, travolgendo drammaticamente 
quattro operai. Il crollo riguarda una delle alte torri di tubi alle-
stite dalla Ponteggi per il getto delle travate precompresse del 
viadotto sul Lora, a pochi chilometri dalla valle dell’Aglio: «è stata 
questione di un attimo poi il superbo traliccio di tubi di ferro si è 
ripiegato, sfaldato, dissolto come un castello di carte»10. 

Quello stesso cantiere dove un anno prima la tecnica aveva 
raggiunto uno straordinario traguardo, si trasforma in un luogo 
pericoloso in cui si perde la vita per gli interessi dei costruttori 
e la disattenzione dei tecnici e l’inchiesta, giornalistica e giuri-
dica, si avvia immediatamente. Le pile 4 e 5 dell’incastellatura 
vengono riprodotte nel laboratorio dell’Istituto sperimentale mo-
delli e strutture (ISMES) con tubi da 18 e 14 millimetri, confe-
zionati per l’occasione insieme ai giunti speciali in miniatura. 
Nonostante la «punta di saldatura» aggiunta per ristabilire il 
rispetto della similitudine dei giunti, i risultati delle prove confer-
mano l’ipotesi di un cedimento della pila sotto un carico concen-
trato di calcestruzzo, scartando l’eventualità dello scalzamento 
delle fondazioni11. 

Nel 1960, l’attività della Ponteggi nel settore delle centine 
crolla del 60% – rispetto ai 1.013.538 giunti noleggiati nel 1959, 
si passa nel 1961 a 407.657 – e per la prima volta in bilancio 
compare il «fondo assicurazione centine» che, costituito a se-
guito della decisione di assicurare la società e gli operai contro 
i rischi di responsabilità civile, incide notevolmente sul costo 
della manodopera12. Solo alla fine del 1962, la Ponteggi registra 
in bilancio un’ultima ripresa nella vendita dei giunti per centine: 
l’Autostrada del sole inaugura i cantieri del tratto Firenze-Roma 
con i grandi archi per il superamento dell’Arno e delle vallate 
lungo il Tevere. Nonostante le recenti incertezze e la prima dif-
fusione delle casseforme scorrevoli per la realizzazione dei via-
dotti a travata, la centina tubolare Dalmine-Innocenti è ancora 
il metodo più rapido ed economico per il getto degli archi in 
cemento armato. 

Con la chiusura dei cantieri dell’Autostrada del sole, nel 
1964, la Ponteggi registra, però, un ulteriore decremento nel 
settore delle centine – in massima parte «a causa della prefe-
renza che è stata data, da parte dei clienti, al cemento armato 
precompresso e travi prefabbricate»13– che segnerà l’apertura 
di nuovi settori di attività per l’impresa nel campo dell’edilizia 
industrializzata. Alla metà degli anni Sessanta, in Italia, il costo 
della manodopera è salito vertiginosamente. Nel 1965 la paga 
di un manovale semplice è di 86 mila lire, quasi il doppio del 
salario del 1960 (47 mila lire). La convenienza della centina di 
tubi, fondata sul largo impiego di operai (così risolutivo durante 
la ricostruzione e così identitario negli anni del miracolo econo-
mico), è drasticamente compromessa dall’alto costo del lavoro.

Così, il tubo-giunto ormai costretto ad abbandonare la scena 
della grande ingegneria strutturale, si presta a un’ultima sfida: la cen-
tinatura della forma senza nome del viadotto sul Basento di Sergio 
Musmeci: e i ventagli Innocenti si combinano con una sapiente opera 
di falegnameria per la realizzazione di centine adatte a supportare il 
getto delle superfici a doppia curvatura della volta14. 

10 Il crollo dell’Autostrada del Sole, Interrotti i lavori e piantonato il ponte, in 
«L’Unità», 26 ottobre 1959.

11 Archivio Storico ISMES, Bergamo, pratica n. 318, Prove statiche su modelli di 
una centina in tubi metallici, per conto Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti.

12 ACS, Fondo IRI, serie rossa, b. R681, Ponteggi Dalmine, Bilanci interni 
1960/1978.

13 ACS, Fondo IRI, serie rossa, busta R681, Ponteggi Dalmine, Bilanci interni 

1960/1978, Progetto di bilancio dell’esercizio 1961-62.
14 Archivio Storico ASI, Potenza, Consorzio per lo sviluppo industriale di Potenza, 

Viadotto sul Basento, Ponteggi Tubolari Dalmine.
15 ACS, Fondo IRI, serie rossa, busta R681, Ponteggi Dalmine, Bilanci interni 

1960/1978, Progetto di bilancio dell’esercizio 1975-76.
16 Gianluca Capurso, Francesca Martire, Costruire strutture. Macchine e strumenti 

per l’industria dei ponti nella seconda metà del ‘900, in questo stesso volume.
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8. Torri in tubo giunto per la scenografia di 8 e ½ di Federico Fellini (1960; SIXXI).

Poi la cosa, quando è compiuta, non mi interessa più perché 
– mi capisce – non c’è più niente da inventare e il mio compito 
è finito»17. 

Oggi, il piccolo giunto Innocenti, plasmato dall’acciaio nei 
suoi smussi e profili, sopravvive all’estinzione della struttura 

d’autore inserendosi nel patrimonio industriale del made in 
Italy: esposto nelle collezioni dei musei del design (insieme alla 
sorella Lambretta)18 e tutt’ora impiegato (a meno di poche mo-
difiche) nell’edilizia corrente come l’insostituibile morsetto del 
ponteggio di tubi.

17 Archivio Storico Fondazione Cavalieri del Lavoro, Roma, Ferdinando Innocenti, 
b. XCVIII, pos. 7.

18 Ilaria Giannetti, Il sistema tubo-giunto, in Umberto Rovelli, a cura di, Annuario 

MuDeTo (Museo del Design Toscano) 2016-17, Elettra Officine Grafiche, 
Firenze 2018.
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INTRODUZIONE

Per molti anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, 
il settore delle costruzioni, in Italia, resta caratterizzato da un 
basso tasso di industrializzazione e da una generale arretratezza 
tecnologica. I cantieri edili conservano un elevato grado di ar-
tigianalità e le strutture sono realizzate prevalentemente in ce-
mento armato, tutto gettato in opera.

A partire dalla metà degli anni Sessanta, però, la forza lavoro 
cessa di essere la voce di costo più bassa della costruzione favo-
rendo, anche nei più importanti cantieri di infrastrutture, l’introdu-
zione di nuove tecnologie che, oltre a garantire un notevole rispar-
mio di tempo, consentono importanti economie di manodopera. 

Rapidamente, il cantiere nazionale abbandona quindi la di-
mensione artigianale e si trasforma irreversibilmente. Oltre a 
prodotti prefabbricati di dimensioni sempre maggiori, fanno il 
loro ingresso in cantiere attrezzature sofisticate e costose e, so-
prattutto, modalità di gestione dei progetti e delle fasi costruttive 
prese in prestito dal mondo industriale, poiché gli investimenti 
per acquistare i macchinari possono essere ammortizzati solo te-
nendo sotto serrato controllo i ritmi delle lavorazioni. Questi nuovi 
vincoli operativi influenzano profondamente l’attività progettuale, 
in quanto le opere devono essere concepite, fin dalle prime fasi 
ideative, tenendo in considerazione la necessità di reimpiegare 
le stesse attrezzature più volte. Anche la manodopera e le figure 
professionali specializzate cambiano di conseguenza: l’operaio 
diventa un manovratore, mentre l’ingegnere civile è affiancato 
sempre più spesso dal suo omologo meccanico e dal tecnico 
esperto nella gestione manageriale di tutte le attività necessarie 
a eseguire i lavori.

I nuovi metodi costruttivi sono, in gran parte, importati dall’e-
stero, tanto che, per raccontare la storia della costruzione delle 
infrastrutture nell’Italia di questi anni, non si può fare a meno di 
guardare al più ampio quadro internazionale1.

EFFETTO CLONE

Il 6 luglio 1950 Ulrich Finsterwalder, ingegnere esperto in pre-
compressione del calcestruzzo armato, della ditta tedesca Dywi-
dag, presenta un brevetto innovativo per realizzare «Opere por-
tanti di cemento armato, molto sollecitate, in particolare in forma 
di costruzioni di ponti». Nel trovato la precompressione indotta 
nel calcestruzzo con armature post-tese non è più impiegata 
solo per rendere maggiormente efficiente il comportamento dei 
materiali strutturali, ma è sfruttata all’interno di un nuovo pro-
cedimento costruttivo che risparmia l’esecuzione di opere prov-
visionali di tipo tradizionale. Consente, infatti, di trattenere in 
equilibrio l’impalcato durante la costruzione, sospeso nel vuoto, 
presollecitando barre d’acciaio che costituiranno poi anche l’ar-
matura definitiva del ponte.

Il sistema è subito applicato dalla Dywidag per il ponte sul Lahn 
a Balduinstein, nel länder della Renania-Palatinato (1950-51), di 
62 metri di luce, facendo avanzare il ponte a sbalzo dalle spalle, 
al ritmo di un concio a settimana: tre giorni per gettare il conglo-
merato e quattro per lasciarlo indurire. In ogni concio, lungo tre 
metri, una parte delle barre filettate presollecitate, prodotte dalla 
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1 Questo articolo è il risultato di una ricerca condotta nell’ambito del progetto 
SIXXI, sulla storia dell’ingegneria strutturale in Italia nel XX secolo (ERC Adv 
Grant, PI S. Poretti, T. Iori - www.sixxi.eu).
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1. Schema dell’evoluzione dei ponti realizzati con il sistema Dywidag tra il 1950 e il 1967 (da «Dywidag Berichte», n. 4, 1967).

stessa azienda, prosegue longitudinalmente in prossimità della so-
letta superiore e attende l’ancoraggio di quelle successive grazie a 
un manicotto avvitabile. Le restanti, invece, sono ripiegate verso il 
basso in modo da compensare la variazione continua del momento 
flettente lungo il profilo della trave, aggiungendosi a un’altra serie 
di barre che corrono sul lembo inferiore2.

La tecnica si rivela particolarmente efficiente. Per le strutture 
su più luci, può contare anche sul vantaggio di far avanzare la 
travata in maniera simmetrica dalle pile, in modo tale che la sta-
bilità della struttura non necessiti di contrappesi alle spalle. Così, 
l’impresa tedesca la ripropone, nel giro di pochi anni, per la re-
alizzazione di opere sempre più impegnative e campate sempre 
più lunghe, fino ai 208 metri del ponte di Bendorf sul Reno, rea-
lizzato tra il 1962 e il 19643.

Con lo stesso brevetto sono realizzati ponti in Austria, in Nor-
vegia, in Olanda, in Svezia, a volte a cura della stessa Dywidag 
nel ruolo di costruttore. In Europa si innesca, così, un vero e 

proprio fenomeno di clonazione dei ponti Dywidag e il sistema 
ha successo anche in Giappone e in estremo oriente, grazie ad 
accordi commerciali stretti già a partire dal 1958 con ditte locali4. 

Dall’inizio degli anni Sessanta, anche altre aziende europee 
iniziano a cimentarsi con il metodo a sbalzo, detto anche, all’e-
poca, poco a poco. L’oggetto del brevetto tedesco, d’altra parte, 
non è una specifica macchina o un prodotto finito ma, piuttosto, 
un procedimento costruttivo che, quindi, può essere reinventato 
da ogni impresa, adeguando i diversi sistemi di precompressione 
in commercio.

Con pochi anni di ritardo rispetto ai paesi più avanzati, anche 
in Italia si assiste all’introduzione del nuovo metodo che, con il pro-
gressivo incremento del costo della manodopera, diventa sempre 
più vantaggioso. Tra i primi a sperimentarlo troviamo i due migliori 
progettisti italiani di ponti: Riccardo Morandi e Silvano Zorzi5.

Il primo lo sceglie per il ponte sul Polcevera, il cui cantiere è 
avviato nel 1961, per sostenere, senza utilizzare centine durante 

2 Carlos Fernandez Casado, Ejecución de puentes pretensados por voladizos su-
cesivos, in «Informes de la Construcción», n. 156, 1963, pp. 73-84.

3 Kurt Hirschfeld, El puente Bendorf sobre el Rin. Alemania, in «Informes de la 
Construcción», n. 178, 1966, pp. 99-108.

4 Gianluca Capurso e Francesca Martire, Cantieri nel vuoto. Viadotti in cerca d’au-

tore, in Tullia Iori e Sergio Poretti, a cura di, SIXXI 4. Storia dell’ingegneria strut-
turale in Italia, Gangemi, Roma 2017, pp. 98-115.

5 Tullia Iori e Sergio Poretti, Il Linguaggio delle strutture, in Tullia Iori e Sergio Po-
retti, a cura di, SIXXI 2. Storia dell’ingegneria strutturale in Italia, Gangemi, Roma 
2015, pp. 7-21.
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2. Bendorf (Germania). Ponte sul Reno, fasi della costruzione (Ulrich Finsterwalder, 1962-64; Bayerisches Wirtschaftsarchiv, Monaco).
3. Viadotto Ferrata sull’autostrada Roma-L’Aquila (Amedeo Gervaso, 1969-70; Archivio privato Amedeo Gervaso, Lugano).

la costruzione, le travate dei cavalletti strallati omogenei in calce-
struzzo precompresso, così da non interrompere il traffico del parco 
ferroviario sottostante. Decide però di usare, invece delle barre, fili 
provvisori di acciaio armonico, disposti sopra il piano dell’impalcato, 
che vengono presollecitati secondo un suo originale brevetto6.

Anche Zorzi saggia le possibilità della tecnica applicandola, 
stavolta proprio nella versione Dywidag, ai viadotti dell’autostrada 
Genova-Sestri Levante che sorpassano i torrenti Nervi, Sori e Vei-

lino (1963-65). I ponti, che raggiungono i 100 metri di quota sul 
fondo valle, presentano luci variabili da 70 a 100 metri, risolte con 
diversi schemi statici. Il sistema a sbalzo convince Zorzi, incaricato 
dalle tre ditte della nuova soluzione esecutiva, per il basso apporto 
di manodopera necessario. Su ogni pila del viadotto sul Nervi, da 
cui si avanza simmetricamente nelle due direzioni, sono al lavoro, 
«tra meccanici, specialisti per l’avanzamento del carrellone, car-
pentieri che riattrezzano le casseforme a ogni concio successivo, 

6 Riccardo Morandi, Il viadotto sul Polcevera per l’autostrada Genova-Savona, in «L’industria Italiana del Cemento», n. 12, 1967, pp. 849-872;
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4. Ponte sul fiume Lao sull’Autostrada Salerno-Reggio Calabria, costruzione delle pile (Archivio fotografico Guglielmo Chiolini, Musei Civici di Pavia, Pavia).

ferraioli e personale specializzato per il getto e la precompres-
sione», appena in quindici7: un numero irrisorio, al confronto con gli 
affollati cantieri dei viadotti dell’Autostrada del sole, caratterizzati 
dall’onnipresente incastellatura di tubi Innocenti8. 

Il sistema free cantilever si rivela, negli anni, particolarmente 
adatto alle luci superiori a 70 metri e fino a 200, affermandosi 
nel campo di applicazione tipico della soluzione ad arco. Il ponte 
realizzato a sbalzo, dalla caratteristica sagoma a trave a sezione 
variabile, con l’intradosso curvilineo che ne segnala l’origine di 
mensole accostate, diventa così il leitmotiv negli attraversamenti 
più impegnativi della rete autostradale italiana, di cui, dal 1964 e 
in circa dieci anni, si realizzano oltre 5.000 chilometri.

Sulla Genova-Ventimiglia, sulla Roma-L’Aquila, sull’Autostrada 
del Brennero, sulla Salerno-Reggio Calabria e sulle tante altre 
nuove arterie di scorrimento veloce, i professionisti più attivi nel 
settore come Amedeo Gervaso9, Alfredo Passaro, Lino e Bruno 
Gentilini e Giorgio Belloni, oltre a Zorzi e Morandi, progettano ponti 
free cantilever, con luci sempre maggiori.

Nel fervore operativo di questi anni, pochi prodotti sembrano 
però riuscire a distinguersi: spuntati come funghi nell’euforia di 
questi anni, il viadotto Ferrata a Cineto romano e il San Cosimato 
sull’Aniene, sulla Roma-L’Aquila, progettati da Gervaso, quello 
dell’Incoronata presso Polla di Passaro, per la Salerno-Reggio 
Calabria, e tanti altri – persino alcune opere di Zorzi, che comun-
que riesce a progettare con questa tecnica due capolavori come 

il ponte sul Tagliamento a Pinzano (1968-70) e il viadotto sul Gor-
sexio (1971-78) – si distinguono con difficoltà, sia tra loro sia da 
quanto si fa fuori dai confini nazionali.

DAL CANTIERE ALLO STABILIMENTO

Negli anni Sessanta, le imprese iniziano a padroneggiare la 
nuova tecnica a sbalzo e, di conseguenza, riescono a realizzare 
ponti di luci sempre maggiori, senza far ricorso all’arco, ormai un 
illustre pensionato. 

Ma il ponte realizzato a sbalzo non è l’unica alternativa all’arco 
tradizionale. Negli stessi anni si affacciano sulla scena anche le 
soluzioni a travate, su pile altissime, realizzate con una macchina 
importata dall’estero: la cassaforma scorrevole automontante. 

Nella costruzione del viadotto sul Lao (1964-70) lungo l’auto-
strada Salerno-Reggio Calabria, si celebra lo spettacolare suc-
cesso di queste attrezzature. Le pile più alte – 255 metri sul fondo 
valle – sono costruite utilizzando il sistema Prometo, un brevetto 
svedese di cui la ditta Lambertini, intervenuta in subappalto, è 
concessionaria in esclusiva per l’Italia. Già sperimentata sull’Au-
tostrada del sole per il ponte sul Tevere e sulla ferrovia Roma-Fi-
renze a Santa Maria10, una versione ad hoc è messa a punto, per 
la prima volta in Italia, per il viadotto calabrese, per realizzarne le 
colonne a sagoma rastremata11.

7 Silvano Zorzi, Ponti italiani a sbalzo, in Costruzioni in cemento armato – Studi e 
rendiconti. Corso di Perfezionamento per le costruzioni in cemento armato Fon-
dazione Fratelli Pesenti, 1967, pp. 209-224.

8 Ilaria Giannetti, Il tubo Innocenti. Un’invenzione industriale per la costruzione 
artigianale, in questo stesso fascicolo.

9 La documentazione relativa all’attività di Amedeo Gervaso è conservata nell’Ar-
chivio Privato Gervaso. Cfr. anche Tiziana Monfrecola, L’Ingegneria strutturale 

italiana dopo il miracolo: l’opera di Amedeo Gervaso, tesi di Laurea in Ingegneria 
dell’Edilizia, Università di Roma Tor Vergata, a.a. 2014-2015, relatore: Tullia Iori, 
correlatori: Gianluca Capurso e Francesca Martire.

10 Gianluca Capurso e Francesca Martire, Cantieri nel vuoto, cit.
11 Giorgio Petrella-Tirone, Il viadotto più alto d’Europa, in «L’industria delle costru-

zioni», n. 23, 1971, pp. 28-66.
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5. Viadotto Pietrasecca (Amedeo Gervaso e Alfredo Passaro; Archivio privato Alfredo Passaro, Napoli)..
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6. Viadotto sulla valle dell’Elz tra Kehrig e Kaifenheim. Schema della centina mobile (Ulrich Finsterwalder, 1964-1965; da Walter Podolny, Jr. e Jean M. Muller, Construction and 
Design of Prestressed Concrete Segmental Bridges, John Wiley & Sons, New York, 1982).
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7. Viadotto sulla valle dell’Elz tra Kehrig e Kaifenheim, costruzione (Ulrich Finsterwalder, 1964-65; da Walter Podolny, Jr. e Jean M. Muller, Construction and Design of Prestressed 
Concrete Segmental Bridges, John Wiley & Sons, New York, 1982).

La tecnologia diventa di largo uso nei cantieri stradali poiché 
consente rapidità di esecuzione, precisione nella realizzazione 
delle superfici e controllo della geometria della pila: è ora, infatti, 
più facile ed economico ridurre le luci delle campate sui singoli 
attraversamenti, aumentando il numero di sostegni. I viadotti re-
alizzati in questi anni sono, solitamente, completati con impalcati 
prefabbricati in precompresso, di luci inferiori a 45 metri, realiz-
zati nella versione della travata isostatica su due appoggi, sem-
plicissima anche da calcolare e verificare.

Così, per sfruttare al meglio le economie di scala consentite 
dalla produzione industriale, si tenta di standardizzare i viadotti 
su intere tratte autostradali, come nel caso della Quincinetto-Ao-
sta12, ma il frazionamento degli appalti, retaggio dell’Autosole, 
impedirà ancora per qualche anno di ottenere significativi van-
taggi gestionali nel processo di realizzazione. 

Ben presto, inoltre, la monotonia e alcune inefficienze derivanti 
dalla prefabbricazione di tipo tradizionale non passano inosservate 
né ai progettisti, né alle imprese. I primi cercano di evitare la noiosa 

immagine del trilite, infinitamente ripetuto, mentre le aziende stu-
diano, raramente con l’ausilio di ingegneri consulenti e più spesso 
nei propri uffici tecnici, modalità per ridurre le operazioni in cantiere 
e velocizzare la produzione dei pezzi, in officina o a piè d’opera. 

Uno dei tentativi più stravaganti è l’applicazione della tecnica 
del varo a spinta del ponte. L’idea, nata nell’ambito della costru-
zione in acciaio, è semplice ma è utilizzata per la prima volta nel 
progetto di un ponte in precompresso solo nel 1961, da Fritz Le-
onhardt, Wolfhart Andrä e Willi Baur, per l’attraversamento del rio 
Caroni in Venezuela13. Il sistema è poi adottato nella realizzazione 
dell’Innbrücke a Kufstein in Austria (1966-69), divenendo incre-
mentale: mentre nel ponte sudamericano si spinge tutto insieme 
un treno di diecimila tonnellate, composto da quarantotto pezzi pre-
fabbricati, lunghi 10 metri ciascuno, in quello austriaco il getto di un 
concio è alternato a un avanzamento di pari lunghezza della travata 
gettata, con notevole riduzione degli spazi di cantiere necessari. 

Le imprese italiane si incuriosiscono presto all’incremental 
launching: l’impresa Del Favero lo sperimenta sul cantiere, quasi 

12 Pierfranco Giovannozzi e Roberto Lucifora, L’autostrada Quincinetto-Aosta. 
Tipologia strutturale dei ponti e degli imbocchi di galleria, in «L’industria delle 
costruzioni», n. 27, 1972, pp. 4-18.

13 Alvaro Fernandez, Puente de hormigón pretensado sobre el río Caroní, in «Infor-
mes de la Construcción», n. 161, 1964, pp. 111-118; Fritz Leonhardt, Il ponte sul rio 
Caroni in Venezuela, in «L’industria Italiana del Cemento», n. 11, 1967, pp. 761-784.
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9. Viadotto dei Parchi sulla Tangenziale Est di Milano (Silvano Zorzi, 1969-73; Archivio fotografico Guglielmo Chiolini, Musei Civici di Pavia, Pavia).

inaccessibile, del ponte sul fosso Semorile, sul tratto autostra-
dale Genova-Sestri Levante (1967-68) e anni dopo la ditta GECO 
spinge il viadotto Val Restel (1972-73) vicino a Rovereto, proget-
tato proprio da Leonhardt, stavolta persino in curva e su un tratto 
di strada in pendenza. Nonostante il basso tasso di manodopera 
necessaria, i modesti costi di impianto e l’apparente semplicità 
della procedura, la diffusione del metodo non sembra però vi-
rale14. Tra gli ultimi esempi significativi progettati dagli ingegneri 
italiani vale la pena citare due viadotti firmati dalla Inco: quello che 
scavalca il torrente Vevera (1987-88), per l’autostrada dei Trafori, 
con i suoi alti piloni tetrapodi, e la sopraelevata urbana della cir-
convallazione sud di Algeri (1983-85), dove si prova la spinta di un 
impalcato a piastra piena, di 1,20 metri di spessore.

Il tentativo più rilevante di individuare alternative ai sistemi 
prefabbricati per la realizzazione degli impalcati dei ponti è però, 
certamente, quello che sfrutta le potenzialità delle centine mo-
bili autovaranti. Il ponte ferroviario di La Voulte sul Rodano, in 

Francia, progettato da Nicolas Esquillan e costruito tra il 1952 
e il 1955, mostra una prima applicazione di questa idea: cinque 
travate da 56 metri sono gettate, per conci, su casseri appesi a 
un traliccio superiore – una snella trave Bailey – che supera due 
campate. Per realizzarle si procede simmetricamente dall’estre-
mità di ciascuna campata, precomprimendo la struttura concio 
dopo concio fino a raggiungere la mezzeria15. Sono però la ditta 
tedesca Polensky & Zöllner e l’austriaca Strabag a rendere siste-
matico l’impiego delle centine mobili, aggiudicandosi importanti 
appalti in Germania16.

Il successo di questi cantieri semoventi è decretato dalla pos-
sibilità di avanzare nella costruzione senza soluzione di continu-
ità, in quota e senza sostegni, per tutta la lunghezza del viadotto. 
Rispetto alle tecniche poco a poco le centine mobili risparmiano, 
infatti, le complicate operazioni di smontaggio e rimontaggio della 
carpenteria da una pila all’altra, così che tempi e costi di esecu-
zione degli impalcati non dipendano più dall’altezza della strut-

14 Nel 1977 lo stesso Baur conta appena 80 ponti realizzati a spinta in precom-
presso e i risultati sembrano un po’ ripetitivi, per i molteplici vincoli connessi alla 
geometria del progetto. Cfr. Willi Baur, Bridge erection by launching is fast, safe 
and efficient, in «Civil Engineering ASCE», marzo 1977, pp. 60-63.

15 Hans Wittfoht, Building Bridges. History, Technology, Construction, Beton-Verlag, 
Düsseldorf 1984, pp. 236-250.

16 Gianluca Capurso e Francesca Martire, Cantieri nel vuoto, cit.
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9. Viadotto sul Teccio, per l’autostrada Torino-Savona (Silvano Zorzi e Lucio Lonardo, 1973-1976; Archivio Inco Spa, Milano).
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10. Viadotto San Zeno, Direttissima Roma Firenze. Trasporto degli impalcati (Pellegrino Gallo, 1986-90; Archivio Privato Pellegrino Gallo, Roma).

tura. Nel nord Europa, inoltre, le centine mobili affrancano il can-
tiere dalle avverse condizioni metereologiche, facendo tornare 
il getto in opera di nuovo competitivo con le tecnologie a secco, 
prefabbricate, in acciaio o in precompresso.

Di contro, le ditte che impiegano questi sistemi devono con-
frontarsi con problemi tipici dell’attività industriale: presto emerge, 
infatti, che per ammortizzarne la spesa sostenuta per l’acquisto 
o la realizzazione delle costose attrezzature è necessario riuti-
lizzarle in media, almeno su quattro cantieri17. Ovviamente, ciò 
condiziona il progetto dei viadotti: più sono simili e standardizzati, 
più facile è riutilizzare le stesse macchine. 

In Italia, intanto, il protagonista nei progetti delle infrastrutture 
non è più il ponte – oggetto compiuto e collocato sul singolo at-
traversamento, lungo al massimo qualche centinaio di metri – ma 
il viadotto lungo, anzi lunghissimo, sviluppato fino a decine di 
chilometri, di cui resta difficile cogliere le proporzioni. È usato sia 
come sopraelevata urbana, per risolvere i problemi del traffico, 
sia come sostituto del rilevato nelle strade di scorrimento veloce. 

Il cambiamento di scala rende necessario tenere in conto gli 
aspetti tecnico-finanziari dell’investimento in nuove attrezzature, 
assicurare la perfetta gestione dei ritmi produttivi, ottimizzare le 
sequenze costruttive prima ancora che l’impiego dei materiali. 
Per provare ancora ad assicurare qualità formale a un prodotto 
che non può più contare sull’artigianalità della costruzione e sulla 
meticolosità del lavoro delle maestranze, bisogna individuare un 
approccio al progetto diverso da quello tradizionale, adatto al 
nuovo contesto. 

Chi interpreta nel modo più raffinato l’uso di queste macchine 
traslanti è ancora Zorzi. Quando sono pubblicati, sulle riviste di 
settore, i viadotti con struttura a fungo realizzati con un nuovo tipo 
di centina traslante, brevettato da Dywidag e utilizzato da Fin-
sterwalder, per la prima volta, nel viadotto sulla valle dell’Elz tra 
Kehrig e Kaifenheim18 – le cui pile, alte fino a 100 metri, sono ovvia-
mente realizzate con casseri rampanti – Zorzi individua finalmente 
un sistema che gli consente di coniugare «correttezza tecnica 
ed espressività estetica». Non contento, però, lo adatta caso per 

17 Hans Wittfoht, Nuove attrezzature per la costruzione degli impalcati dei ponti 
in cemento armato precompresso in Germania, in «L’industria Italiana del Ce-
mento», n. 9, 1967, pp. 595-618.

18 Dyckerhoff & Widmann, Casseforme mobili nel getto dell’impalcato di un ponte 
con struttura «a fungo» in Germania, in «L’industria italiana del cemento», n. 7, 
1968, pp. 439-448.
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11. Parigi (Francia). Ponte di Choisy le Roi sulla Senna, solidarizzazione dei conci (Jean Muller, 1962-65; da Il ponte Choisy - le Roy a conci prefabbricati montati a sbalzo e 
precompressi, Campenon Bernard, in «L’industria italiana del cemento», n. 5, 1967, p. 306).

caso, convinto che il reimpiego coatto delle attrezzature, per risol-
vere i problemi di ammortamento, sia la causa della riproposizione 
di schemi strutturali inadatti, oppure di inserimenti inadeguati, così 
pericolosi nel prezioso paesaggio italiano19.

La macchina tipo Dywidag, a via superiore, è composta da una 
trave centrale che si appoggia sulla struttura, in corrispondenza 
delle pile, mentre la cassaforma è trasportata durante il movimento 
da costole metalliche che circondano l’impalcato, la piazza di getto 

e gli stessi operai, offrendo riparo a tutte le operazioni. Inoltre poi-
ché le casseforme, appese alle costole, possono essere sagomate 
secondo geometrie libere, questa attrezzatura sembra concedere 
una certa flessibilità nel modellare la forma dell’impalcato. 

Zorzi la usa, alla prima occasione, per i 7 chilometri del viadotto 
Fichera sull’autostrada Palermo-Catania (1971-72), per poi avven-
turarsi anche nella progettazione in proprio di centine mobili: per la 
sopraelevata della Tangenziale Est di Milano (1969-73), presta la 

19 Silvano Zorzi, In.Co., Un nuovo viadotto, in «Casabella», n. 490, 1983, pp. 2-11.
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12. Viadotti per l’Autostrada Udine-Carnia-Tarvisio in costruzione (da Fausto Faustetti e Alessandro Rovera, Impalcati a conci prefabbricati per l’Autostrada Udine-Carnia-Tarvisio, in 
«L’industria Italiana del Cemento», n. 10, 1985, pp. 604-625).
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sua consulenza all’impresa Farsura, con la quale elabora un bre-
vetto di macchina, stavolta a via inferiore, la cui caratteristica prin-
cipale rispetto ai sistemi già esistenti in commercio è la presunta, 
addirittura maggiore flessibilità nella scelta della forma dell’impal-
cato, modellato come una piastra assottigliata sui bordi.

Il risultato più elegante e insieme spettacolare, però, appare 
oggi il viadotto sul Teccio, per il raddoppio dell’autostrada Torino-
Savona (1973-76), progettato da Zorzi con Lucio Lonardo e com-
pletato servendosi di un tipo di centina a via superiore che, varata 
ad altezze vertiginose, trafila un sottile nastro in precompresso su 
una sequenza di pile, altissime, rese trasparenti grazie all’espe-
diente dei sostegni lamellari usato già nel viadotto sul Gorsexio. 
L’immagine dell’opera è depurata dalla presenza dei soliti conge-
gni meccanici di appoggio e dei giunti tipo Gerber. Grazie alla de-
formabilità delle lame, Zorzi realizza, infatti, incastri scorrevoli tra 
impalcato e pile, semplicemente dosando le inerzie delle sezioni, 
così che la struttura, anche con il numero di giunti ridotto al minimo, 
risulta comunque dell’elasticità necessaria ad assorbire gli effetti 
del ritiro, del fluage e delle variazioni termiche.

PREFABBRICATO CHE PASSIONE!

Nonostante l’interesse destato dalle centine mobili autova-
ranti, la loro applicazione resta circoscritta, in Italia, prevalente-
mente a opere inserite in contesti speciali, paesaggistici o urbani, 
e alla ricerca solitaria di Zorzi.

Le maggiori imprese italiane di costruzione, che dalla metà de-
gli anni Sessanta, per poco più di un decennio, devono affrontare 
un numero crescente di commesse pubbliche, puntano piuttosto a 
perfezionare le tecniche di prefabbricazione degli impalcati.

Per la realizzazione degli impalcati scatolari in cemento armato 
precompresso del viadotto Sarno, sull’autostrada Caserta-Nola-Sa-
lerno (1974-76), l’impresa costruttrice, Ferrocemento, utilizza ele-
menti prefabbricati giganti, di larghezza pari all’intera carreggiata 
stradale a tre corsie, che coprono un’intera campata, di 32 metri di 
luce. I macchinari per la fabbricazione, il trasporto e il varo, brevettati 
dalla stessa ditta, al termine di una propria sperimentazione interna 
avviata già negli anni Cinquanta, consentono l’avanzamento della 
costruzione a ritmi ultrarapidi. I 3 chilometri del viadotto campano 
sono completati posando, uno dietro l’altro, le unità mammouth alla 
ragguardevole velocità di tre moduli a settimana. Gli elementi, già 
completi di cordoli e guard-rail, raggiungono il punto di varo avan-
zando sulle campate già costruite, che però, inevitabilmente, risul-
tano sovradimensionate, poiché il peso dei moduli supera di gran 
lunga quello del traffico veicolare. Nella soluzione esecutiva, alle 
tradizionali ricerche ingegneristiche dell’ottimo strutturale si sostitui-
sce così l’obiettivo imprenditoriale della perfetta sincronizzazione di 
tutti i tempi dell’officina e del montaggio, secondo criteri di organiz-
zazione tipici della produzione industriale20.

Quando la ditta partecipa ai consorzi che si aggiudicano i can-
tieri ferroviari della linea Direttissima Roma-Firenze, è ormai pronta 
ad applicare i suoi sistemi a scala sempre maggiore: prima, sulla 
tratta Chiusi-Chianciano, realizza il viadotto Montallese (1980-81), 
lungo oltre 2 chilometri e mezzo, e, poi, tra Arezzo Sud e Figline 

Valdarno, i viadotti Faella, Riofi, San Zeno e Chiana (1986-90), 
per una lunghezza complessiva di 8 chilometri, con cassoni giganti 
monocellulari, ciascuno in grado di risolvere campate di 25 metri di 
luce21. Le procedure sono rigidamente cadenzate: l’impalcato finito 
è sollevato per mezzo di potenti martinetti; viene posto sul mezzo 
di trasporto, che deve essere sicuro, potente e leggero; infine è va-
rato da una macchina che lo aggancia, manovra e posiziona sulle 
pile in poco meno di un’ora.

Mentre i lavori ferroviari della Roma-Firenze e, poi, delle li-
nee ad Alta Velocità, si affideranno in maniera significativa alla 
prefabbricazione gigante, basata sulla prefabbricazione di interi 
cassoni cellulari, nei cantieri stradali, in seguito al blocco della 
costruzione di nuove linee sancito per legge nel 197522, l’assenza 
di una programmazione a lungo termine scoraggia grandi investi-
menti in attrezzature così costose. 

Le imprese e i progettisti iniziano, così, a interessarsi anche in 
Italia alle tecniche di costruzione a sbalzo basate sull’assemblag-
gio in opera di conci prefabbricati, la cui idea riprende una speri-
mentazione, condotta a cavallo della seconda guerra mondiale da 
Freyssinet, per la costruzione del ponte di Luzancy (1941-46) e 
per altri cinque attraversamenti sulla Marna (1946-50), con conci 
prodotti in un’unica piazza di getto e solidarizzati in opera23. È Jean 
Muller, allievo di Freyssinet, a perfezionare poi la tecnica per il pic-
colo ponte di Shelton, vicino New York, introducendo il procedi-
mento dei giunti coniugati, o match-casting, reso possibile dall’uso 
di una resina epossidica che può sostituire i costosi e lenti getti 
in opera. L’impresa francese Campenon Bernard lo utilizza per il 
ponte Choisy le Roy sulla Senna, a Parigi (1962-65) e in pochi anni 
la tecnica è diventata talmente affidabile da poter essere utilizzata 
nella costruzione, tra il 1966 e il 1969, del lungo viadotto di Chillon 
in Svizzera, il cui impalcato conta ben 1.376 elementi prefabbricati, 
incollati uno dietro l’altro con giunti quasi privi di spessore.

Rispetto a queste esperienze, particolarmente avanzate, in 
Italia la tecnica è introdotta e si diffonde con molti anni di ritardo. 
Solo negli anni Ottanta si assiste, finalmente, ad applicazioni su 
larga scala e in linea, sul piano tecnologico, con gli sviluppi euro-
pei, in particolare sull’autostrada Udine-Carnia-Tarvisio. La linea 
è tra le poche a sfuggire al generale blocco di costruzione di nuove 
autostrade, per una deroga dovuta alle esigenze di ricostruzione 
conseguenti al sisma del Friuli del 1976. La concessionaria lascia 
alle imprese esecutrici la scelta della tecnica a loro più conge-
niale per realizzare l’impalcato a cassone tricellulare che costitui-
sce lo standard da adottare su tutti i viadotti. I conci prefabbricati 
riscuotono un notevole successo perché consentono di selezio-
nare liberamente la soluzione ottimale che comporta il minimo 
costo tra diverse dimensioni della campata e numero delle luci. 
La tecnica è applicata prima al viadotto di Sompiago (1975-80), 
progettato da Reico e costruito da Edilstrade, e poi ai viadotti Ca-
dramazzo, Fella IV, Malborghetto e Fella IX (1983-85), costruiti 
da due ditte diverse ma con conci prodotti in un’unica officina. Gli 
oltre 2.000 conci prefabbricati sono sfornati dalle cinque linee di 
produzione, un pezzo al giorno ciascuna, così da permettere di 
completare il ciclo di varo e tesatura di due semicampate di luce 
compresa tra 40 e 60 metri, realizzate a sbalzo da ogni pila, con 
una trave di servizio, in una settimana lavorativa.

20 Fernando Piccinini e Pellegrino Gallo, Ponti con impalcato prefabbricato e si-
stemi costruttivi, in «L’industria italiana del Cemento», n. 11, 1980, pp. 425-442.

21 Pellegrino Gallo, Il viadotto ferroviario «Montallese» con impalcati prefabbricati 
a cassone unico, in «L’industria italiana del cemento», n. 12, 1982, pp. 875-892; 
Vincenzo Pantaleone e Francesco Loffredo, Il quadruplicamento della linea fer-
roviaria Roma-Firenze: la Direttissima nella tratta Arezzo Sud-Figline Valdarno, 

in «Quarry and Construction», maggio 1989.
22 Gianluca Capurso e Francesca Martire, La crisi (in)visibile 1964-2001. Cronache 

italiane, in Tullia Iori e Sergio Poretti, a cura di, SIXXI 3. Storia dell’ingegneria 
strutturale in Italia, Gangemi, Roma 2015, pp. 86-107.

23 José Antonio Fernández Ordóñez, Eugène Freyssinet, Édition du Linteau, Parigi 
2012, pp. 348-352.
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EPILOGO 

Negli anni Novanta, la ricerca sembra concentrarsi maggior-
mente sul miglioramento delle caratteristiche meccaniche dei ma-
teriali e della loro durabilità, visti anche i problemi emersi nella 
gestione delle infrastrutture esistenti, in alcuni casi affette da un 
rapido degrado. Non è un caso che Mario Paolo Petrangeli, in que-
sti anni, elabori e pubblicizzi la teoria del ponte-macchina, di cui 
poter sostituire facilmente le parti, al termine della loro vita utile24. 

Sui cantieri italiani degli ultimi raccordi autostradali e delle li-
nee ferroviarie, si assiste al continuo perfezionamento dei sistemi 
costruttivi messi a punto nei tre decenni precedenti, senza però 
registrare novità di rilievo. 

Anche la qualità dei progetti segna inevitabilmente il passo. 
In qualche caso, fortunatamente, si assiste almeno al remake 
di alcune delle opere più riuscite disegnate da Zorzi, come per i 
viadotti autostradali Fadalto (1988-90) e sulla valle della Bormida 
(1998-2000). Sui propri cantieri, la committenza delle Ferrovie 

dello Stato preferisce invece, complice l’adozione della lunga ro-
taia saldata, le soluzioni isostatiche, decretando il successo della 
prefabbricazione gigante. Di quest’ultima, perfezionata negli anni 
Ottanta nelle forme della tipologia standard a cassone, Giorgio 
Macchi tenta una rielaborazione nel sistema viadotti Modena 
(2002-06) per la tratta Alta Velocità Milano-Bologna. Qui la ne-
cessità di prevedere anche il transito delle merci costringe il pro-
gettista, allievo di Zorzi, ad adottare strategie diverse da quelle 
del suo maestro. Invece di ridurre le sezioni, assottigliare i bordi 
e ingentilire gli spigoli, Macchi affida al gioco di luci e ombre ot-
tenuto grazie alle scanalature orizzontali della superficie dei pre-
fabbricati, sagomati a omega, la continuità formale dei viadotti. 

Con poche eccezioni, comunque, restano ancora oggi irrisolti i 
temi della qualità dei progetti di infrastrutture e della permanenza 
delle opere nell’ambiente, per i quali, al di là dell’applicazione un po’ 
burocratica dei concetti di mitigazione e compensazione, appare 
sempre più necessaria una maggiore attenzione da parte delle am-
ministrazioni committenti e nella politica delle opere pubbliche25.

24 Mario Paolo Petrangeli, L’evoluzione dei ponti in c.a. e c.a.p. nel ‘900, in Il se-
colo del cemento, supplemento a «L’industria italiana del cemento», n. 9, 2000, 
pp.99-120.

25 Gianluca Capurso e Francesca Martire, La crisi (in)visibile 1964-2001. Cronache 
italiane, cit.
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La politica del primo dopoguerra, tesa a una rapida ricostru-
zione del patrimonio edilizio distrutto dagli eventi bellici, offre a 
molti operatori del settore edilizio l’occasione per mettere a punto 
una produzione che consenta una realizzazione celere e sem-
plice dei manufatti. Certamente il primo settore a svilupparsi in 
questo senso è quello della componentistica per i solai, infatti se 
in un primo momento vennero utilizzati, per la costruzione di solai 
misti in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, mattoni forati 
comuni di varie dimensioni, presto le ditte produttrici si impegna-
rono nella ricerca di elementi speciali allo scopo di ottenere un 
intradosso continuo e di limitare l’uso di complesse casseforme. 

Già nel 1925 la ditta Fratelli Rizzi e C. Fornaci della Caminata 
per laterizi e calce s.a.s1 intraprende lo studio di un particolare si-
stema latero-cementizio basato, oltre che sulla standardizzazione 
degli elementi e la razionalizzazione dei processi costruttivi, sulla 
ricerca di una migliore collaborazione tra il cemento armato e il la-
terizio tesa a conferire a quest’ultimo una più importante funzione 
statica. A tal fine nel 1926 venne eseguita, con la collaborazione del 
prof. ing. Giulio Revere, all’epoca direttore del Laboratorio prove 
materiali del Politecnico di Milano, una prima sistematica serie di 
prove. Successivamente vennero condotti ulteriori esperimenti dal 
professor ingegner Luigi Santarella, presso lo stabilimento RDB di 
Pontenure nel 1930 e presso il Laboratorio di ponti e di grandi strut-
ture del Politecnico di Milano nel 1935, e dal professor ingegner 
Carlo Cestelli Guidi, presso la Scuola di Ingegneria di Roma, dove 
le strutture in laterizio armato vennero sottoposte a prove statiche, 
dinamiche e di fatica. Tali esperienze portarono Luigi Santarella ad 
affermare che «[...] i solai con soletta di laterizi forati sotto l’azione di 
carichi statici e dinamici sono del tutto paragonabili ai solai misti con 
soletta di calcestruzzo. Il loro comportamento elastico nelle prove 
eseguite è stato quasi identico, [...] da ritenere che a questi solai 
misti, quando siano eseguiti con laterizi ben cotti, provenienti da 
argille di buona qualità, siano estensibili le teorie di calcolo adottate 
per le strutture di cemento armato». Tale asserzione si inseriva in 
un acceso dibattito che vedeva opporsi alle teorie del Santarella il 
professor ingegner Camillo Guidi che definiva temerari solai di que-
sto tipo e dalle pagine della rivista «L’Ingegnere» sottolineava come 
«[...] l’arditezza ha raggiunto il culmine nei più recenti tipi di solai 
misti, nei quali viene soppressa la soletta in beton armato affidando 
il suo ufficio ai laterizi stessi»2. Nel 1932, nel clima di autosufficienza 
che precedette quello autarchico, anche la norma3, probabilmente 
tenendo conto delle ricerche svolte da Luigi Santarella, consentì 
«l’impiego di laterizi speciali aventi funzione statica, anche senza 
soletta, il cui tipo sia stato riconosciuto tecnicamente meritevole di 
approvazione» e il solaio SAP, brevettato nello stesso anno dalla 
RDB, si diffuse rapidamente nella realizzazione degli orizzonta-
menti. L’elemento base di questo sistema era costituito da un late-
rizio forato di forma parallelepipeda che presentava scanalature in 
prossimità degli spigoli e al centro della parte inferiore destinate ad 
alloggiare un’armatura metallica di piccolo diametro; collegando tra 
loro, attraverso la suddetta armatura, diversi elementi si potevano 
ottenere a piè d’opera travi della lunghezza voluta che, dopo un 
tempo di stagionatura di circa sette giorni, potevano essere solle-
vate e poste in opera, con la quasi totale eliminazione delle arma-
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1 La ditta Fratelli Rizzi e C. Fornaci della Caminata per laterizi e calce s.a.s diverrà, 
nel 1934, la RDB, Fornaci F.lli Rizzi Donelli Breviglieri & C. s.a.s.

2 «L’Ingegnere. Rivista tecnica del Sindacato Nazionale Fascista», vol. VII, n. 11, 
1932, p. 817.
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BRICK PRODUCTION FOR LARGE SPAN INDUSTRIAL ROOFS

In the years following the First World War, a new line of research was developed in 
Italy aimed at studying the collaboration between the reinforced concrete and brick 
in order to assign the latter a greater static function in the realization of horizon-
tal planes. The systems, developed by brick manufacturing companies and tested 
by eminent scholars, were initially used for flat closures, but soon they were also 
adopted in the construction of lightweight vaulted system. With the same type of 
brick, in fact, beams could be quickly made with a prefixed curvature of length equal 
to a submultiple of that of the designed arch, allowing the rapid and inexpensive re-
alization of vaults that had considerable span and reduced thickness.
The RDB in Piacenza, the Frazzi Company in Cremona, the Morelli Patents in An-
cona are among the manufacturing companies most involved in the development of 
such systems, starting from the curved beams in reinforced brick SAP to arrive at the 
lamellar vaults made with one of the Morelli patents, which allowed to realize roofs 
with simple curvature vaults, barrel and conoid, and with double curvature, bohemian 
vaults and hyperbolic paraboloids.
These vaults, initially used in industrial building, still characterize many artifacts of 
Italian industrial heritage and they are evidence of high degree of constructive evolu-
tion reached in those years and of the research conducted on the nationally territory, 
both in relation to their structural possibilities and in their expressive potential.

ABSTRACT
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Ancona. Le volte SAP utilizzate nelle coperture del Mercato del pesce di Ancona di Gaetano Minnucci (da http://www.mappelab.it/riviste/maestri-marchigiani-gaetano-minnucci/).

ture provvisorie, sigillando con malta di cemento le scanalature tra 
le diverse travi. L’uso più comune di questo sistema fu quello delle 
realizzazioni di solai piani, ma con lo stesso procedimento e con lo 
stesso tipo di laterizio potevano essere rapidamente confezionate 
delle travi in laterizio armato con una prefissata curvatura parabo-
lica o circolare, di lunghezza pari a un sottomultiplo dello sviluppo 
dell’arco progettato, per la costruzione di coperture voltate.

Tali travi curve, di lunghezza generalmente non maggiore di 
5 metri, costituivano i conci delle arcate elementari accostate e 
venivano sigillate fra loro con malta di cemento (400 chilogrammi 
di cemento per metro cubo di sabbia). Il montaggio risultava par-
ticolarmente rapido e semplice in quanto le armature provvisorie 
erano ridotte a semplici sostegni in corrispondenza delle nerva-
ture longitudinali di giunzione; per assicurare la continuità degli 
archi elementari che si venivano a creare, si disponevano prima 
del getto, nelle nervature fra le travi SAP, delle staffe in acciaio 
di opportuno diametro, a cavaliere delle dette nervature longitu-
dinali di giunzione. Successivamente veniva realizzato il getto 
delle nervature lungo le generatrici, riempendo con mastice pla-
stico, anziché con malta di cemento, una nervatura ogni 10 metri 
in modo da creare un giunto di dilatazione per la struttura. 

Nel 1937 la volta SAP viene indicata, nel Bollettino Ufficiale 
del Ministero LL.PP. n. 27 del 21 settembre 1937 XV, come uti-

lizzabile nelle costruzioni statali o comunque sussidiate dallo 
Stato, mentre presso il centro sperimentale dello stabilimento 
di Pontenure (Piacenza), la RDB testava volte a botte costru-
ite con travi curve SAP di varie dimensioni arrivando a coprire, 
nel 1936, luci superiori a 40 metri con laterizi da 20 centrimetri 
di spessore, fino a realizzare il grande arco che costituiva ele-
mento espositivo alla Fiera Campionaria di Milano del 1938. Da 
quel momento in poi il sistema si diffuse rapidamente e inizial-
mente venne largamente impiegato per la costruzione di coper-
ture voltate di impianti produttivi. 

In ambito europeo già dai primi decenni del Novecento si as-
sisteva a una feconda sperimentazione relativa allo studio e alla 
realizzazione di innovative strutture a guscio a partire dagli studi 
di Simon Jean Boussiron, al quale si devono le prime coperture 
paraboliche a volta sottile alla stazione di Bercy-Paris, di Franz 
Dischinger, che brevettò il sistema utilizzato nella copertura a 
guscio sottile dello Zeiss Planetarium, fino ad arrivare alle re-
alizzazioni di Eduardo Torroja che ben esprimevano le grandi 
potenzialità strutturali ed espressive del calcestruzzo di cemento 
armato. Ciò nonostante in Italia, ancora nel 1953 il professor in-
gegner Giulio Pizzetti ricordava come l’uso delle volte sottili e in 
generale delle strutture a guscio non avesse avuto il successo 
che «un così geniale concetto costruttivo» avrebbe meritato. 
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L’insigne studioso rintracciava la causa di questa mancata 
diffusione nelle «notevoli difficoltà di calcolo ove si voglia tener 
conto del lavoro delle strutture a flessione ed a torsione» e nelle 

«difficoltà di realizzazione ed il conseguente elevato costo delle 
casseforme per la realizzazione di superfici geometriche a sem-
plice ed a doppia curvatura»4.

4 Giulio Pizzetti, Volte sottili in laterizio armato, in «Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e degli architetti in Torino», n. 3, 1953, pp.72-79.

2. Il sistema costruttivo SAP: conformazione di una volta, sezione trasversale dei travetti, collegamento tra travetti con un elemento rompitratta, collegamento dei travetti all’imposta. 
La realizzazione di un travetto curvilineo SAP: sistemazione dei laterizi sulla fascia di posa, posizionamento delle armature, getto del calcestruzzo nelle scanalature, stoccaggio a piè 
d’opera dei travetti prefabbricati (da Manualetti RDB e Catalogo RDB, 1954).
3. Biella. Le volte SAP utilizzate nelle coperture delle Nuove Pettinature Riunite di Giuseppe Pagano (da www.st-al.com/archive/pettinature_riunite/scheda.html, Mappe n. 7 - 2016).

94

21  PATRIMONIO INDUSTRIALE  2019

INDUSTRIE PER L’INDUSTRIA. BREVETTI E INVENZIONI DALLA MACCHINA AI LUOGHI PER LA PRODUZIONE 



4. Gorizia. Cotonificio Triestino. Il sistema costruttivo SAPAL: conformazione di una volta e particolare dell’utilizzo degli archi SAPAL all’interno dello stabilimento (da Manualetti RDB 
e «Il Laterizio»).
5. I travetti SAP con sezione avvitata hanno dato luogo alla realizzazione di superfici Hypar, porzioni di paraboloidi iperbolici: rappresentazione dei tipi di coperture che utilizzano le 
superfici Hypar realizzate con i SAP, costruzione di una copertura in cui sono evidenti i travetti SAP avvitati, vista esterna e interna della copertura dello stabilimento per la produzione 
di pannelli truciolari di San Giovanni alla Vena, Pisa (da Manualetti RDB e «Il Laterizio»).

Seppure l’utilizzo delle volte in laterizio armato ebbe come 
campo principale di applicazione quello delle coperture di grandi 
opifici industriali, nel 1942 Agnoldomenico Pica intravedeva quali 
opportunità questi sistemi avrebbero potuto offrire «non solo dal 
punto di vista meramente strutturale, ma pure da quello propria-
mente plastico [...] a chi le voglia più largamente e coraggiosa-
mente applicare ai temi più diversi. Risorse che possono avere 
conseguenze estetiche, anche indirette, delle più impensate»5.

A oggi molti di quei manufatti costituiscono parte del patri-
monio di archeologia industriale del nostro paese e testimoniano 
la vivacità della ricerca italiana nel settore delle costruzioni in 
quel particolare periodo segnato dalla politica autarchica, con-
servando intatte le suggestive soluzioni plastiche e spaziali che, 
a volte anche inconsapevolmente, caratterizzavano i manufatti 
industriali coperti con sistemi voltati in laterizio armato. É questo 
il caso del complesso della Nuova Pettinature Riunite a Biella, 
progettato nel suo ampliamento nel 1939 da Giuseppe Pagano 
con la collaborazione dell’ingegner Gian Giacomo Predaval, che 
costituiva all’epoca della sua realizzazione un esempio perfetto 

della cosiddetta architettura funzionalista. Il fabbricato, oggi in 
stato di abbandono, si componeva di due parti: una, alta cinque 
piani, su strada e un’altra bassa, coperta a shed, che si svilup-
pava in un’area posteriore ed era fortemente caratterizzata dalla 
sua copertura realizzata con un sistema di volte a botte ram-
panti, costruite con travi SAP, che, divenendo quasi una sorta 
di soffitto in vetro, permetteva una migliore illuminazione e una 
maggiore circolazione dell’aria. 

Anche Gaetano Minnucci ricorre all’uso di un sistema di volte 
a botte rampanti nella copertura della grande sala delle aste del 
Mercato del pesce di Ancona, realizzata dal 1946 al 1949 in sosti-
tuzione della vecchia sede del 1928 distrutta dai bombardamenti. 
In questo caso la struttura è costituita da otto arconi in calcestruzzo 
di cemento armato, aventi sezione variabile da 1,67 a 0,34 me-
tri, disposti parallelamente fra loro, a un interasse di 6,50 metri. 
Incastrati alla base, gli archi sono sostenuti, a 5,00 metri dall’e-
stremità libera, da puntoni inclinati di 20° rispetto alla verticale e 
incernierati sia alla base che all’intersezione con l’arco; al di sopra 
sono disposti travetti SAP 8 a conformare la volta. Il risultato è uno 

5 Agnoldomenico Pica, Le volte di laterizio armato, in «Architettura», n. 5, 1942, pp. 153-155.
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6. Porcia (Pordenone). Stabilimento Zanussi negli anni Cinquanta e, dopo la realizzazione del progetto dell’architetto Valle, negli anni Sessanta. Un ulteriore ampliamento dello 
stabilimento è stato realizzato, sempre negli anni Sessanta, con capannoni coperti con volte BISAP; il sistema costruttivo BISAP e montaggio di un pannello (da Giuseppe Luigi Marini, 
a cura di, Uffici Zanussi Rex, in Catalogo Bolaffi dell’architettura italiana, Bolaffi, Torino 1966, Manualetti RDB e «Il Laterizio»).
7. Il sistema costruttivo ST’AR: conformazione di una volta, un laterizio ST’AR, collegamento dei travetti all’imposta; montaggio dei laterizi per la costruzione di una volta a botte (da 
Manualetti RDB e «Il Laterizio»).

spazio altamente suggestivo in cui l’illuminazione naturale, che 
proviene da due fronti opposti, esalta l’andamento della copertura.

Anche per la realizzazione dello stabilimento di Gorizia del 
Cotonificio Triestino furono largamente usate le volte SAP, in questo 
caso, però, la tipologia delle lavorazioni, prevalentemente chimiche, 
imponeva di ricercare una soluzione che garantisse una sufficiente 
aerazione. Inoltre venivano richieste rapidità di esecuzione ed eco-
nomicità della costruzione, nonché l’eliminazione del maggior nu-
mero possibile di pilastri, per consentire una maggiore flessibilità per 
eventuali futuri cambiamenti dei cicli di lavorazione, la facilità di ac-
cesso a ogni punto del reparto e la possibilità di far passare le cana-
lizzazioni al di sotto del piano di calpestio. Dopo un’attenta analisi dei 
possibili sistemi di costruzione, fu, quindi, adottato uno schema che 
prevedeva pilastrate longitudinali su plinti isolati di fondazione e una 
copertura a volte SAP con travetti di laterizio assemblati fuori opera. 
Tale sistema permise, con un modesto impiego di mezzi e di mano 
d’opera, di poter realizzare nella maniera più conveniente 10.000 
mq di copertura e di poter ricavare, senza l’applicazione di sistemi 
particolarmente complessi, il notevole numero di lucernari necessari. 
Le quattro volte che costituiscono l’intervento sono tra loro differenti: 
tre, di luce di 12 metri, sono state costruite con SAP 12, mentre l’al-
tra, di luce pari a 16 metri con SAP 16. Particolare cura venne posta 
alla realizzazione di tre giunti trasversali di dilatazione e alla raccolta 

delle acque piovane, che venivano convogliate in pluviali interni ai 
pilastri. Infine, per poter introdurre gli elementi vetrati dei lucernai, in-
seriti per garantire la necessaria aerazione, furono adottati, in questo 
caso, degli archi realizzati con il laterizio SAPAL, che la RDB aveva 
lanciato sul mercato qualche anno dopo i SAP.

La volta SAPAL era formata da una serie di archi elementari ot-
tenuti mediante l’accoppiamento di travi curve prefabbricate tra le 
quali veniva formata una nervatura di collegamento, tra questi ele-
menti venivano poi realizzate una chiusura con tavelle sottili, ge-
neralmente da 4 centimetri, a definire l’estradosso e una superficie 
intradossale, ottenuta con tavelle da 1,75 centimetri che consen-
tiva di ottenere una struttura a camera d’aria capace di garantire 
un buon isolamento termico. I laterizi utilizzati in questo caso pre-
sentavano la parte superiore opportunamente rinforzata in modo 
da poter offrire una buona resistenza alle sollecitazioni di compres-
sione. L’armatura principale era costituita da due ferri laterali diritti 
e da un ferro sagomato disposto nella nervatura centrale, mentre 
ferri di piccolo diametro, disposti in apposite scanalature superiori, 
garantivano al pannello una buona solidità anche agli effetti delle 
sollecitazioni accidentali in fase di trasporto e di montaggio. 

Nel caso del Cotonificio Triestino di Gorizia elementi 
SAPAL 35, disposti a un interasse di 1,66 metri, furono utilizzati 
per delimitare i vani dei lucernari e per sostenere la struttura me-
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8. Il sistema costruttivo brevettato dall’ingegner Carlo Morelli per volte lamellari: particolari costruttivi dei nodi e dei laterizi per i travetti e ricostruzione del sistema di montaggio 
degli elementi in laterizio. Vista della copertura del Mercato coperto di Osimo e del tabacchificio Farina a Battipaglia (da Brevetto 390812, www.prog-res.it/18/tesi-ricerche/analisi-e-
proposta-di-adattamento delmercato-coperto-di-osimo-an-.php; elaborazioni grafiche e foto ingegner R. Minichino).

tallica che venne fissata su detti archi, essendo gli archi SAPAL 
più alti dei SAP la suddetta configurazione garantiva anche una 
buona tenuta alle acque meteoriche. Nel complesso la succes-
sione di volte illuminate dall’alto conferì allo stabilimento un par-
ticolare carattere che ancora oggi conserva.

Negli stessi anni fu realizzato a Trieste su progetto dell’in-
gegner Guglielmo Canarutto, il Nuovo Mercato Ortofrutticolo. Il 
complesso architettonico, dalle linee semplici e moderne, occupa 
un’area di 18.000 metri quadrati, di cui 12.000 coperti, e si arti-
cola in un corpo a due piani, lungo la Riva Ottaviano Augusto, 
di una parte centrale, che comprende magazzini e posteggi e si 
sviluppa lungo la via Giulio Cesare, e di un blocco terminale a 
sud. Anche in questo caso tutte le strutture di copertura furono 
costruite con travetti prefabbricati SAP; nel corpo centrale, lungo 
143,50 metri, coperto con una volta SAP 16 di luce 20 metri, fu-
rono realizzati dei vuoti allineati in cui furono inseriti lucernari atti 
a garantire l’illuminazione e l’aerazione dello spazio sottostante.

La necessità di garantire una buona illuminazione portò a 
definire, per la copertura dei 24.000 metri quadrati del deposito 
autofilotranviario di via Novara a Milano, un particolare sistema 
di volte a botte a giacitura piana con luce di 24 metri. Queste, 
costruite con laterizio armato tipo SAP, furono realizzate a set-
tori alternati, ciascuno lungo 5 metri, con freccia rispettivamente 
di 3,80 e 6,00 metri; in questo modo si crearono ampi lucernari 
verticali tra la volta con freccia minore e quella con freccia mag-
giore che, oltre a garantire la necessaria illuminazione, ancora 
oggi caratterizzano fortemente l’enorme spazio interno. 

La possibilità di sfruttare le capacità statiche delle superfici 
a doppia curvatura era però ancora limitata da una parte dall’in-
certezza sulla reale applicabilità delle teorie di calcolo esistenti 
e, dall’altra, dalle difficoltà costruttive legate alla realizzazione e 
dal costo delle complesse casseforme necessarie.

Dal 1943 negli stabilimenti di Pontenure, la RDB diede inizio a 
una serie di sperimentazioni tese a eliminare le incertezze sul com-
portamento statico, mediante il rilevamento sperimentale dell’an-
damento effettivo degli sforzi interni e il successivo confronto con 
le tensioni teoriche calcolate, e a individuare, al contempo, un si-

stema costruttivo, basato su particolari elementi di laterizio forato, 
che consentisse la realizzazione di superfici a doppia curvatura 
mediante l’uso di centine mobili e di pochi rompitratta.

Le sperimentazioni iniziate nel 1943 furono presto interrotte a 
causa della guerra e del successivo impegno nella ricostruzione, 
ma, riprese nel 1953, condussero alla realizzazione di una strut-
tura voltata a pianta rettangolare di 20 x 30 metri il cui collaudo fu 
condotto, sotto la direzione del professor ingegner Franco Levi del 
Politecnico di Torino, in modo tale da verificare l’attendibilità delle 
teorie applicate nei calcoli di dimensionamento della struttura.

Dalla seconda metà degli anni Cinquanta, quindi, furono realiz-
zate, con il sistema voltato SAP, anche strutture a doppia curvatura, 
in particolare coperture ottenute mediante porzioni di paraboloide 
iperbolico. Nel caso della costruzione di superfici a paraboloide 
iperbolico, infatti, i travetti SAP venivano agevolmente montati con 
asse pressoché rettilineo e con una sezione leggermente ruotata 
e pertanto potevano essere poggiati su due linee sghembe senza 
creare discontinuità all’intradosso della copertura.

Di questa particolare applicazione restano ancora oggi alcuni 
interessanti esempi quale quello della copertura realizzata a Torino 
nel 1960 per conto della Soc. STAO GAP La Rondine, su progetto 
dell’ingegner Silvio Bizzarri. Il fabbricato6, adibito a rimessa di au-
tomezzi per il trasporto speciale di vetture, era composto da un 
corpo anteriore adibito ad alloggi, uffici e locali per gli autisti al 
piano rialzato, a officina al piano terreno e a magazzini al piano 
seminterrato, e da un grande capannone a L, formato dalla ripe-
tizione di sei maglie quadrate, di 24 metri di lato, ognuna coperta 
con porzioni di paraboloidi iperbolici. Tali superfici furono realizzate 
utilizzando travetti rettilinei SAP 12 con sovrapposta una soletta 
di 3 centimetri di spessore e per eliminare le spinte perimetrali si 
fece ricorso a cavi di acciaio armonico che, una volta tesati, sca-
ricavano completamente le volte. La copertura, ultimata in soli tre 
mesi e mezzo, fu costruita due moduli per volta in modo tale da ot-
tenere gli opportuni giunti di dilatazione. Tale soluzione consentì di 
coprire superfici di grande luce senza ingombri intermedi, in modo 
da permettere un’agevole movimentazione degli automezzi di no-
tevole lunghezza e inoltre si rivelò molto più economica e razionale 

6 Il complesso ancora oggi è destinato a uso industriale.
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rispetto alla realizzazione di una tradizionale copertura voltata sor-
retta da travi di bordo lunghe 24 metri.

Ancora un sistema a quattro falde di paraboloide iperbolico fu 
utilizzato, negli stessi anni, per la copertura di uno stabilimento7 
della ITALP per la produzione di pannelli truciolari, realizzato a San 
Giovanni alla Vena, su progetto dell’architetto Lorenzo Muzio affian-
cato, per quanto riguarda il calcolo della struttura dall’ingegner Luigi 
Cuneo. L’esigenza principale era, in questo caso, quella di coprire 
una superficie di circa 3.400 metri quadrati con il minimo di ingombri 
interni, garantendo, al contempo, una illuminazione diffusa dello spa-
zio. La soluzione adottata fu quella di suddividere l’area in quindici 
maglie quadrate8 di 15 metri di lato ciascuna e di porre all’incrocio di 
queste dieci pilastri alla cui sommità vennero disposte delle mensole 
a crociera sulle quali poggiavano le falde di paraboloide iperbolico. 
Tale conformazione consentiva di allontanare fra loro i paraboloidi 
permettendo così l’ingresso della luce da tutti e quattro i lati; tale 
distanza venne poi chiusa, alla quota delle catene realizzate in ce-
mento armato precompresso9, in modo da creare la pendenza per il 
deflusso dell’acqua verso i pilastri e ottenendo così una passerella 
destinata alla manutenzione degli infissi metallici.

Nel 1961 Gino Valle, nell’ambito dell’intervento di ampliamento 
dell’Industria Elettrodomestici Zanussi10 a Porcia (Pordenone) re-
alizza un edificio direzionale, in cemento a faccia vista, posto sul 
corso della via Pontebbana a chiusura del margine sud dello sta-
bilimento; tale struttura, di grande valenza architettonica, si rela-
ziona, valorizzandolo, con il sistema retrostante composto da una 
superficie di 70.000 metri quadrati coperti con un sistema di volte 
a botte in sequenza realizzate con il sistema SAP. Le volte affian-
cate, di 12,10 metri di luce netta, realizzate in occasione del nuovo 
intervento e caratterizzate da lucernari continui alle reni, furono 
costruite utilizzando dei pannelli curvi BISAP, introdotti nella produ-
zione della RDB nella seconda metà degli anni Cinquanta. 

Con il progressivo sviluppo dei mezzi di sollevamento in can-
tiere, infatti, potevano agevolmente essere montati in opera ele-
menti di dimensioni maggiori e pertanto poteva aumentare anche il 
grado di prefabbricazione. I pannelli BISAP, che potevano essere 
conformati con profilo sia piano che curvo, utilizzavano un partico-
lare laterizio che presentava la parte superiore opportunamente 
rinforzata in modo tale da poter assorbire le sollecitazioni di com-
pressione. L’armatura di ciascun pannello era poi costituita da due 
ferri laterali diritti e da un ferro sagomato disposto nella nervatura 
centrale, inoltre ferri di piccolo diametro erano alloggiati in apposite 
scanalature superiori per garantire una buona solidità anche nel 
caso di sollecitazioni accidentali. I lucernari, che corrono longitu-
dinalmente lungo le volte e hanno una larghezza pari a 1,60 metri, 
furono realizzati, invece, con l’uso di elementi di calcestruzzo di 
cemento armato curvi prefabbricati, con sezione 17-20 centimetri, 
posti a un intervallo di 1 metro.

Nei primi anni Cinquanta, nello stabilimento RDB di Pontenure, 
viene realizzato il prototipo di una volta a vela latero-cementizia uti-
lizzando il blocco laterizio ST’AR (STruttura Auto Reggente), pubbli-
cizzato come elemento di laterizio per strutture da costruirsi in opera 
e presentato, nel 1946, alla prima Fiera di Milano del dopoguerra. 
Questo blocco, permettendo di adottare una vantaggiosa ed econo-
mica impalcatura per la realizzazione in opera delle volte, consen-
tiva un agevole e rapido montaggio. La caratteristica peculiare di 
questo laterizio era quella di presentare un dente di aggancio supe-
riore e un gradino d’appoggio inferiore che davano la possibilità di 
sostenere ciascun ricorso su quello formato precedentemente. La 
tecnica costruttiva delle coperture ST’AR era caratterizzata da un 
disarmo rapidissimo; inizialmente si realizzavano le imposte nelle 
quali erano incorporati le staffe, un tondino longitudinale per vin-
colare l’armatura intradossale, i ferri sporgenti destinati a sovrap-
porsi ai ferri superiori ammarrati nel rinfianco e i tiranti destinati a 
contrastare la spinta delle volte. Successivamente veniva costruita 
la volta, suddivisa in settori, su centine fisse o mobili11, sulle quali 
venivano disposti, a formare archi, i blocchi ST’AR osservando uno 
sfalsamento sia dei giunti tra i blocchi degli archi adiacenti, sia della 
sovrapposizione tra i ferri di armatura dei diversi archi.

Questo tipo di blocco venne spesso utilizzato nella costruzione 
di coperture voltate a shed tipiche degli edifici a uso produttivo 
come nel caso del Cotonificio Siciliano12 nei pressi di Partanna 
(Palermo) realizzato nel 1952 su progetto dell’ingegner Franco 
Gioè e del padiglione della filatura del cotonificio Radice13, realiz-
zato a Piedimonte Matese a partire dal 1955, ma lo stesso blocco 
era alla base della realizzazione di volte a vela, come le quattro 
che costituivano la copertura dello stabilimento arti grafiche della 
Soc. AGA a Firenze14 Peretola, costruito nel 1957 su progetto degli 
architetti Ponticelli e Gabellini e dell’ingegner Masini. 

Volte a vela realizzate con elementi ST’AR furono utilizzate 
anche per la copertura del grande salone del Nuovo stabilimento 
Abir-Coca Cola15 realizzato a Roma a Tor Tre Teste dall’Impresa 
ICR. La struttura del grande ambiente di circa 18.000 metri qua-
drati era costituita da un unico pilastro centrale che in sommità si 
diramava in quattro braccia, la copertura era formata da quattro 
volte a vela realizzate in laterizio armato ST’AR 12 e raccordate tra 
loro da corsie piane realizzate con SAP 8.

Ancora volte realizzate con elementi ST’AR vennero utilizzate 
nel complesso costruito per la VOSA SPA a Novi Ligure16 nel 1959. 
In questo caso il grande salone di lavorazione fu coperto con volte 
coniche ST’AR di 18 metri di luce impostate a 7,5 metri dalla quota 
calpestio, in modo che la luce naturale diffusa e riflessa dall’in-
tradosso delle superfici voltate si distribuisse uniformemente nella 
zona sottostante. Anche per un adiacente capannone fu utilizzata 
una volta ST’AR, ma in questo caso si preferì una semplice volta 
a botte di luce 18 metri impostata a 13 metri dal suolo. In entrambi 

7 Attualmente la struttura è sede della F.lli Conti Legnami SPA.
8 La concezione modulare dell’impianto consentiva di aumentare nel tempo la su-

perficie coperta, come è effettivamente avvenuto utilizzando per l’ampliamento 
un sistema di volte a botte.

9 Le catene vennero opportunamente dimensionate per sopportare oltre alla spinta 
delle coperture il carico delle passerelle.

10 Attualmente la nuova proprietà Electrolux, intuendo il valore storico dello stabi-
limento, ha avviato un processo di ristrutturazione dello stesso inserendo, se-
condo il progetto di DEGW del gruppo Lombardini 22, sotto 1.000 metri quadrati 
di volte SAP la Electrolux Innovation Factory, un luogo in cui contaminazione e 
flessibilità supportano formule innovative di lavoro.

11 Per volte di traslazione, a direttrice sia rettilinea sia curvilinea, l’impalcatura poteva 
essere costituita da una centina mobile di limitata larghezza che veniva gradual-
mente spostata su opportune banchine di appoggio; per superfici più complesse, 
dove la sezione trasversale non risultava costante, si rendeva necessaria una 
centinatura fissa, peraltro costruibile per settori successivi di sviluppo equivalente 

a una giornata di lavoro e che poteva essere rimossa e reimpiegata nelle 24 ore.
12 Cesira Paolini e Marina Pugnaletto, L’uso dei blocchi in laterizio nelle costru-

zioni voltate, in Antonella Guida e Antonello Pagliuca, a cura di, Colloqui.AT.e 
MATER(i)A: Materials, Architecture, Technology, Energy/Environment, Reuse 
(interdisciplinary), Adaptability, atti del convegno (Matera, 12-15 ottobre 2016), 
Gangemi, Roma 2016, pp. 579-588.

13 Marina Pugnaletto, Cesira Paolini, Margherita D’Errico, L’ex cotonificio Radice 
a Piedimonte Matese: un bene conteso tra istanze di demolizione e di riqualifi-
cazione, in Agostino Catalano e Camilla Sansone, a cura di, Progetto e tecnolo-
gia del costruito tra XX e XXI secolo, atti di convegno (Termoli 25-26 settembre 
2014), IMREADY Srl, Galazzano 2014, vol. 1, pp. 257-268.

14 Cesira Paolini, Marina Pugnaletto, Reinforced brick light-weight vaults, in 
«Tema: Technology, Engineering, Materials and Architecture », vol. 3, n. 1, 2017, 
pp.124-136.

15 Attualmente il complesso ospita un supermercato. 
16 Oggi la struttura è la sede della HI LEX Italy a Novi Ligure.
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gli spazi la struttura fu risolta attraverso l’adozione di una maglia 
modulare, 18 per 6 metri, di pilastri che sostenevano un sistema di 
travi in cemento armato precompresso lunghe 5,85 metri sulle quali 
poggiano le volte ST’AR 16. 

Anche per la realizzazione del nuovo stabilimento dei F.lli Pinti17 
a Sarezzo (Brescia), adibito alla produzione di posaterie in acciaio 
inossidabile, fu adottata una copertura ST’AR. Il progetto origina-
rio, redatto dallo Studio Tecnico Cairoli & Beltrami di Brescia, pre-
vedeva una copertura a shed, che si sviluppava su di una superficie 
di 2.800 mq, impostata su un sistema di pilastri formanti maglie di 
dimensioni 12,90 x 12,70 metri. Questa soluzione rispondeva bene 
alle particolari esigenze legate al tipo di lavorazioni da effettuare per 
le quali erano richiesti spazi che consentissero ampia possibilità di 
movimento e una illuminazione unidirezionale da nord. Gli schemi 
tradizionalmente adottati per le coperture a shed, volte conoidi, volte 
a sesto circolare impostate su architravi inclinati, volte rampanti a 
spinta eliminata, avrebbero richiesto travature di circa 13 metri di luce 
che sarebbero risultate piuttosto onerose sotto il profilo economico. 
Per questo motivo fu preferita una differente soluzione, che preve-
deva una copertura con volte a vela rampanti, che, oltre a consentire 
una maggiore economia, presentava una notevole leggerezza e la 
possibilità di un’illuminazione dall’alto dello spazio di lavoro.

Il complesso era costituito dal grande ambiente coperto da di-
ciassette volte a vela rampanti di dimensioni 13 x 13 metri, di cui 
quindici erano disposte su tre campate, e da magazzini coperti con 
volte a botte cilindriche, realizzate con elementi BISAP. Le volte a 
vela rampanti, che consentivano di adottare tiranti metallici solo 
perimetralmente, vennero costruite utilizzando il blocco autoreg-
gente ST’AR 12 su centine mobili e catene provvisorie e furono 
impostate su archi perimetrali prefabbricati a piè d’opera, aventi 
la sezione di 15 x 40 centimetri, la freccia pari a 1,30 metri circa 
e la luce di 8,50 metri. Solo le sezioni di arco adiacenti ai pilastri 
furono eseguite in opera in modo da realizzare un opportuno colle-
gamento con i pilastri stessi e con le catene metalliche sottostanti, 
necessarie a eliminare le spinte perimetrali, costituite da tondini 
di acciaio di 28 millimetri di diametro. Gli archi furono impostati a 
quote variabili, con dislivello pari a 2,40 metri, al fine di ricavare le 
ampie aperture frontali, che avrebbero garantito il 17% dell’illumi-
nazione; in tal modo gli archi di bordo normali alle lunette risulta-
vano rampanti. Ancora oggi il particolare andamento sinuoso e il 
ridotto spessore delle volte a vela rampanti poste in sequenza con-
feriscono all’intera copertura un carattere di estrema leggerezza.

Contemporaneamente alle sperimentazioni e ai brevetti della 
RDB, molte altre ditte portavano avanti la ricerca nel campo delle co-
perture voltate a elementi laterizi armati. Presto, pertanto, si diffuse 
anche l’uso dei brevetti Est delle Fornaci Frazzi di Cremona e Arco 
della ditta Morelli di Ancona. Entrambe le ditte producevano anche 
sistemi per la costruzione di volte a traliccio laterizio armato18, ma di 
particolare interesse era il brevetto relativo a un sistema costruttivo 
per la realizzazione di volte lamellari19 della ditta Morelli, che da anni 
studiava, nella persona dell’ingegner Carlo Morelli, sistemi costruttivi 
per la realizzazione di solai e volte. Le volte lamellari, presentate alla 
XXIII Fiera Campionaria di Milano, venivano ottenute utilizzando un 
sistema brevettato20 nel 1941 relativo a un «Procedimento per la for-
mazione di solai o volte in cui le nervature sono incrociate, in modo 

tale che le maglie rappresentino figure geometriche (triangoli, rombi, 
poligoni, ecc.) ed elementi e giunti per la realizzazione del procedi-
mento». Nella realizzazione di questo sistema fondelli in laterizio con 
opportuna conformazione a U venivano posizionati testa contro testa 
in modo da costituire una cassaforma per il contenimento dei ferri di 
armatura e del getto di solidarizzazione in calcestruzzo cementizio 
per creare travetti prefabbricati. Tali travetti venivano poi collegati 
in opera con un pezzo speciale di giunzione per formare le volte 
lamellari; all’estradosso delle nervature i campi venivano chiusi con 
tavelle laterizie e le spinte della volta venivano eliminate con appo-
site catene munite di tenditore. Con questo procedimento costruttivo 
sono state realizzate le due volte di copertura a sesto ribassato del 
mercato di Osimo, progettato dallo stesso ingegner Carlo Morelli, 
e la volta nervata a profilo parabolico a copertura della chiesa di 
San Giuseppe del rione Caleotto a Lecco, costruita nel 1946, su pro-
getto dell’architetto Carlo Wilhelm. Anche le volte a botte che co-
prono le quattro campate del capannone destinato al ricovero delle 
botti nel Tabacchificio Fortunato Farina a Battipaglia, che oggi versa 
in stato di abbandono, presentano all’intradosso le stesse nervature 
latero-cementizie descritte che si intersecano a formare campi qua-
drati e costituiscono la maglia strutturale, chiusa all’estradosso da 
tavelle in laterizio.

Per diversi decenni del secolo scorso la sperimentazione dei 
sistemi in laterizio armato nella realizzazione di sistemi voltati leg-
geri ha rappresentato un filone di ricerca nel settore della costru-
zione di indubbio interesse. Il tentativo di sondare le potenzialità di 
tali soluzioni, sia dal punto di vista strutturale che da quello rela-
tivo alle capacità espressive, probabilmente legato sul nascere alla 
ricerca di una autosufficienza nel settore delle costruzioni propria 
di quegli anni, ha portato alla sperimentazione e alla diffusione di 
procedimenti in opera o prefabbricati, messi a punto da molte ditte 
produttrici di laterizio, utilizzati nelle coperture di notevole luce degli 
spazi legati alla produzione. Seppure, infatti, l’uso di questi elementi 
leggeri realizzati con particolari laterizi prodotti appositamente siano 
stati nel tempo adoperati diffusamente in costruzioni di diverso tipo21 
per dar luogo a coperture che ancora oggi caratterizzano spazi alta-
mente suggestivi, il primo impiego di tali sistemi fu quello relativo agli 
opifici industriali. I caratteri propri di tali realizzazioni, la necessità 
di grandi luci libere da sostegni intermedi e di una buona illumina-
zione come la rapidità e l’economicità della realizzazione, potevano 
essere facilmente ottenuti dall’adozione di volte in laterizio armato 
costruite attraverso l’uso di materiali largamente diffusi e di proce-
dimenti relativamente economici e semplici. Le opere realizzate in 
questo ambito, dagli anni Trenta agli anni Settanta del secolo scorso, 
rappresentano ancora oggi prova dell’elevato grado di evoluzione 
raggiunto nei diversi sistemi costruttivi messi a punto e, al contempo, 
sono testimonianza dell’ampia ricerca condotta in quegli anni in re-
lazione alle potenzialità strutturali della collaborazione tra laterizio, 
ferro e calcestruzzo di cemento. Attualmente molte di queste costru-
zioni fanno parte di quel vasto patrimonio di archeologia industriale 
che caratterizza il nostro paese e conservano interessanti e indubbie 
qualità costruttive e spaziali; la conoscenza e l’analisi delle tecniche 
di realizzazione di tali manufatti sono estremamente necessarie per 
far sì che una diffusa sensibilizzazione nei confronti di tali oggetti ne 
consenta la doverosa tutela.

17 Il complesso è ancora, a oggi, proprietà della Pinti Inox.
18 Molta diffusione ebbe la volta a traliccio Trall prodotta dalla Ditta Frazzi di Cremona.
19 Le volte lamellari vengono realizzate mediante l’uso di elementi prefabbricati 

sottili che ne consentono una rapida costruzione. Gli elementi, generalmente in 
legno, acciaio o calcestruzzo di cemento, vengono assemblate in modo da for-

mare delle figure geometriche quadrangolari.
20 Brevetto n. 390.812, del 22 dicembre 1941.
21 Paolini, Pugnaletto, L’uso dei blocchi in laterizio nelle costruzioni voltate, cit. 

pp. 579-588.
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Con l’introduzione di nuovi materiali nell’edilizia tra il XIX e il XX 
secolo, si assiste a una graduale evoluzione della cultura costruttiva 
italiana. In questo contesto è significativo indagare come, al tempo 
del passaggio dalla costruzione tradizionale a quella moderna, i pro-
gettisti gestirono il divario evolutivo tra tecnica e tecnologia. Tra gli 
esempi di interesse possono essere considerati i progetti per coper-
ture sottili voltate di Giorgio Baroni realizzati durante gli anni Trenta 
del XX secolo, nei quali l’ingegnere milanese sperimentò strutture per 
l’industria progettualmente inedite e spiccatamente modulari, lavo-
rando sull’ottimizzazione dei processi della produzione edilizia all’in-
terno di una concezione tradizionale del cantiere. L’individuazione 
di alcuni procedimenti impiegati, tra spinte e ostacoli verso la pro-
duzione edilizia industrializzata, contribuirà a esplicitare peculiarità 
della figura di Giorgio Baroni come progettista sullo sfondo della cul-
tura costruttiva italiana d’inizio secolo.

La cultura costruttiva italiana a cavallo tra la fine dell’Otto-
cento e l’inizio del Novecento fu interessata da una graduale 
evoluzione, determinata primariamente dall’introduzione di inno-
vativi e promettenti materiali nei processi edilizi. A fianco della 
costruzione tradizionale si andò progressivamente affermando 
una concezione del costruire moderna, declinata attraverso 
nuovi materiali, tecnologie e spazialità. 

L’architettura per l’industria fu tra le prime a risentire gli effetti 
di questa trasformazione, beneficiando di nuove tecniche costruttive 
volte a rispondere con sempre maggiore efficienza alle esigenze di 
grandi spazi, illuminazione uniforme e costi contenuti. In questo qua-
dro a partire dall’inizio del XX secolo numerosi brevetti per sistemi 
in cemento armato, sia sviluppati all’estero sia autoctoni, trovano 
nell’architettura per l’industria un fertile campo di sperimentazione 
e applicazione, spesso su promozione di pionieristici ingegneri e im-
prenditori. La prima edizione del manuale di Luigi Santarella Il ce-
mento armato nelle costruzioni civili ed industriali del 19261 vede, 
su 39 opere riportate, 27 schede dedicate a strutture in ambito indu-
striale, tra cui edifici, coperture, hangar, magazzini e silos.

Malgrado la spinta imprenditoriale, il deciso interesse mo-
strato prontamente da parte dei progettisti e gli evidenti vantaggi 
costruttivi derivanti dall’applicazione dei nuovi sistemi in cemento 
armato, la specializzazione delle imprese italiane fu graduale e 
per lungo tempo coesistettero processi di tipo tradizionale ac-
canto a tecniche innovative. Grazie ai primi corsi e scuole di 
specializzazione, come il corso intensivo promosso da Aristide 
Giannelli nel 1922 alla scuola di Roma o la Scuola di specializza-
zione per le costruzioni in cemento armato della Fondazione fra-
telli Pesenti a Milano (fondata nel 1928)2, i progettisti maturarono 
rapidamente le competenze necessarie per concepire e calcolare 
strutture moderne. In cantiere tuttavia si trovarono a relazionarsi 
con una cultura costruttiva radicata ancora nel passato. 

In questo contesto è significativo indagare come al tempo 
del passaggio dalla costruzione tradizionale a quella moderna 
i progettisti gestirono il divario evolutivo tra tecnica e tecnolo-
gia, per capire se e in che modo la permanenza del cantiere di 
stampo tradizionale in Italia influenzò la progettazione e la rea-
lizzazione di strutture moderne. 

Tra gli esempi di interesse possono essere considerati i 
progetti di Giorgio Baroni, realizzati durante gli anni Trenta del 
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1. Milano. Fonderia Vanzetti, copertura a timpano per il teatro-cinema del dopolavoro realizzata secondo il brevetto Baroni del 1936: si noti l’intradosso privo dei segni delle 
casseforme (Archivio Centrale dello Stato, d’ora in avanti ACS, Fondo E42).

XX secolo, nei quali l’ingegnere milanese sperimentò strutture 
per l’industria progettualmente inedite e spiccatamente modu-
lari, lavorando sull’ottimizzazione dei processi della produzione 
edilizia all’interno di una concezione tradizionale del cantiere. 

L’articolo discuterà brevetti e progetti realizzati dall’ingegner 
Baroni in Italia, tra i quali l’Alfa Romeo a Milano, il canapificio 
di Tresigallo e le Officine Centrali ATAG a Roma, e le sue prime 
proposte sperimentali statunitensi, indagando il rapporto tra so-
luzioni costruttive ed espedienti di cantierizzazione delle opere. 
L’individuazione di alcuni procedimenti impiegati, al netto delle ri-
flessioni legate al quadro socio-politico italiano del tempo, contri-
buirà a esplicitare peculiarità della figura di Giorgio Baroni come 
progettista e le potenzialità offerte dai sistemi a guscio sottile 
verso l’anticipazione della razionalizzazione del cantiere – e dun-
que della sua industrializzazione – sullo sfondo della cultura co-
struttiva italiana d’inizio secolo nella quale lui e altri ingegneri del 
tempo si trovarono a operare.

CULTURA COSTRUTTIVA ITALIANA

In Italia l’innovazione nel campo progettuale e tecnico si ri-
velò in generale più rapida di quella nel campo del processo 
costruttivo e tecnologico.

La diffusione del cemento armato come materiale da costru-
zione pose le imprese di fronte alla necessità di un aggiorna-
mento, pena l’esclusione dagli appalti potenzialmente più red-
ditizi. Se infatti all’inizio del XX secolo solo poche pionieristiche 
imprese decisero di votarsi alla promozione dei nuovi sistemi 
in cemento armato, con il passare degli anni e l’affermarsi del 
nuovo materiale anche altre ditte furono spinte a cercare una 
propria posizione all’interno di questo fervente mercato3.

Tra i principali ostacoli che le imprese si trovarono ad af-
frontare ci fu quello della formazione di maestranze competenti, 
capaci di comprendere e gestire le esigenze che la cantieriz-
zazione di un’opera in cemento armato presenta rispetto a una 

3 Tra le prime la Porcheddu di Torino, concessionario Hennebique, la Odorico di 
Milano e la Gabellini di Roma; successivamente si ricordano le imprese Fratelli 
Vender, Bonomi e Federici, Böllinger, Bianchi e Steiner, Soc. It. Chini, Società 
Anonima Romana Cemento Armato, Stoelcker, Ferrobeton. Si vedano: Tullia 

Iori, Il cemento armato in Italia: dalle origini alla seconda guerra mondiale, Edil-
stampa, Roma 2001, pp. 43-50 e 74-80; Mario Giovagnoli, Le imprese romane 
nei primi anni del Novecento, in Giorgio Muratore, a cura di, Cantieri romani del 
Novecento, Archivio Guido Izzi, Roma 1995.

101

2019  PATRIMONIO INDUSTRIALE  21

INDUSTRIE PER L’INDUSTRIA. BREVETTI E INVENZIONI DALLA MACCHINA AI LUOGHI PER LA PRODUZIONE 



2. Estratto grafico allegato al Brevetto n. 346.696 Copertura in cemento armato e relativo procedimento di fabbricazione del 23 novembre 1936: la figura n. 3 esplica il sistema di cavi 
direttori tesi per la definizione della geometria (ACS, Fondo Brevetti).

muraria. Dopo una breve fase in cui questo processo educativo 
si svolse all’interno delle prime ditte specializzate, la prepara-
zione delle maestranze fu supportata da scuole professionali4 e 
manuali tecnici per capimastri e assistenti5, come testimoniano 
le pubblicazioni dell’epoca. 

Oltre alla difficoltà di reperire o formare valida manodopera, 
le imprese dovettero affrontare l’aggiornamento delle attrezza-
ture e dell’organizzazione di cantiere. Si diffusero a tal proposito 
diversi testi6 per introdurre, sia ai capimastri sia ai tecnici, le 
specificità del confezionamento e della lavorazione degli impa-
sti, le necessità delle carpenterie per le casseforme e i peculiari 
tempi di getto e disarmo.

Sebbene durante gli anni Trenta le competenze delle imprese 
nell’ambito della costruzione in cemento armato possono dirsi in 
via di maturazione rispetto alle difficoltà d’inizio secolo, in gene-

rale i cantieri continuarono a essere caratterizzati da sistemi a 
bassa meccanizzazione e largo uso di manodopera non specia-
lizzata, sul solco tracciato dall’approccio consolidato nel percorso 
della costruzione tradizionale. 

I SISTEMI BARONI IN ITALIA E IL CANTIERE

Giorgio Baroni (1907-68) ebbe una formazione privilegiata 
e all’avanguardia, grazie al contesto famigliare e culturale nel 
quale crebbe. Una decisiva influenza sul suo sviluppo scientifico 
e professionale la ebbero da una parte il padre Mario Baroni, sti-
mato ingegnere e docente del Politecnico, dall’altro lo stimolante 
fervore sperimentale e costruttivo che caratterizzava in quegli 
anni il Politecnico di Milano e la città lombarda7. 

4 Unione Romana Ingegneri e Architetti URIA, La scuola serale per assistenti edili 
e stradali. Cinquantenario della sua fondazione 1906-1956, Roma 1956.

5 Si ricordano tra gli altri: Carlo Levi, Giuseppe Astrua, Manuale del capomastro-
assistente, Hoepli, Milano 1927; Giuseppe Rizzi, Manuale del capomastro: im-
piego e prove dei materiali idraulici cementizi, Hoepli, Milano 1906. 

6 Per l’organizzazione di cantiere si possono citare: Giuseppe Astorri, Il cantiere 
edile: tecnologia e organizzazione delle costruzioni civili, ENIOS, Roma 1931; 

Mario Vodret, Attrezzatura del cantiere: libro di testo per i corsi di perfeziona-
mento nell’arte edile, Enios, Roma 1927. Per l’uso del cemento: Luigi Mazzocchi, 
Calci e cementi: norme pratiche ad uso degli ingegneri, architetti, costruttori ca-
pimastri ed assistenti di fabbrica, Hoepli, Milano 1909-1922; Giuseppe Vacchelli, 
Le costruzioni in calcestruzzo ed in cemento armato, Hoepli, Milano 1900-1909.

7 Edoardo Currà, Russo Martina, The reinforced concrete in Italy through the 
works of two generations: Mario and Giorgio Baroni, in Ine Wouters, Stephanie 
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3. Tresigallo (Ferrara). Cantiere della copertura per la Soc. An. Canapificio: disposizione della carpenteria lignea per la realizzazione in opera della quattro falde di paraboloide 
iperbolico seguendo la giacitura della rigata (Umbrella Building, in «The architectural forum», n. 98, 1953, pp. 150).

Il suo principale contributo nel campo dello sviluppo dell’in-
gegneria strutturale in Italia può essere individuato nelle spe-
rimentazioni portate avanti negli anni Trenta e Quaranta per 
coperture sottili in cemento armato in forma di paraboloide iper-
bolico e conoide, le cui potenzialità seppur non immediatamente 
comprese (come testimonia la vicenda dell’E42)8, trovarono un 
conveniente riscontro nel settore dell’edilizia industriale. Sulla 
scia dei primi brevetti e delle applicazioni del principio del gu-
scio sottile alle costruzioni, che si ebbero in Germania con le 
cupole di Franz Dischinger e Ulrich Finsterwalder (planetario di 
Jena del 1921), e in Francia con gli shed conoidali di Eugene 
Freyssinet (officina a Bagneux del 1927), le vele di Fernand 
Aimond (officina per l’École de Méecaniciens a Rochefort del 
1936) e le rigate di Bernard Laffaille (fabbrica tessile a Verdun 
nel 1927), anche l’Italia con Giorgio Baroni vide la realizzazione 
di opere con sistemi voltati leggeri per grandi luci. Tra il 1936 
e il 1949 l’ingegnere milanese registrò due brevetti per coper-
ture sottili in cemento armato composte da falde di paraboloide 
iperbolico, sulla cui base sviluppò diverse soluzioni adatte alle 
esigenze spaziali dell’industria. 

Diversi sono gli aspetti dell’opera di Baroni che lo rendono 
d’interesse nel campo del rapporto tra cultura costruttiva, proget-
tazione e cantiere. In primo luogo la concezione delle sue opere 
avviene nel periodo maturo del cemento armato, quando si era 
ormai compiuto il passaggio dal predominio di poche imprese pio-

niere del nuovo materiale verso una diffusione del sapere tecnolo-
gico più generale. Inoltre, l’innovazione tecnica intrinseca nei suoi 
brevetti vede necessariamente lo studio di un procedimento di 
cantiere specifico, al di là delle soluzioni da manuale, per il quale 
l’ingegnere proporrà nel tempo soluzioni di volta in volta aggior-
nate traendo vantaggio dalle intrinseche caratteristiche dei suoi 
sistemi. Da ultimo, contrariamente ai colleghi europei9, Baroni non 
istaurò rapporti univoci con un’impresa favorita e neppure ne di-
resse una propria, offrendoci oggi la possibilità di discutere l’in-
fluenza che contesti diversi, anche geograficamente, ebbero sulle 
scelte per la cantierizzazione delle sue coperture. 

La prima applicazione ufficiale del sistema ideato da Baroni 
per coperture sottili in cemento armato10 si ha per la realizza-
zione di un padiglione a uso teatro e cinema per il dopolavoro 
della Fonderia Vanzetti a Milano, realizzato nel 1937. L’edificio, 
che copriva in pianta un’area rettangolare di circa 26 x 18 metri, 
era composto da quattro falde di paraboloide iperbolico aggre-
gate in modo da comporre una copertura a timpano appoggiata 
solo sui quattro pilastri perimetrali. Il sistema era completato da 
quattro capriate in cemento armato poste sui lati del rettangolo e 
da due travi di colmo a raccordo dei vertici delle capriate.

Come descritto nel brevetto, Baroni concepisce la realizza-
zione delle quattro falde della copertura in modo del tutto arti-
gianale, a mano e senza l’ausilio di casseforme. Il procedimento 
prevede la predisposizione di casseri solo per le travi di bordo, 

Van de Voorde, Inge Bertels, a cura di, Building Knowledge Constructing Histo-
ries, vol. I, 6th International Congress on Construction History, atti del convegno 
(Brussels, 9-13 luglio 2018), CRC Press, Londra 2018, pp. 509-517.

8 Claudio Greco, Tullia Iori, Sperimentazioni autarchiche in Italia per le coperture di 
grande luce. I casi di Eugenio Miozzi e Giorgio Baroni, in Pier Giovanni Bardelli, 
Elena Filippi, Emilia Garda, a cura di, Curare il Moderno. I modi della tecnologia, 
Marsilio, Venezia 2002, pp. 101-109.

9 Si ricorda a esempio la Investigaciones de la Construcción di Eduardo Torroja in 
Spagna.

10 Archivio Centrale dello Stato (d’ora in avanti, ACS), Fondo Ministero dell’In-
dustria, del Commercio e dell’Artigianato, Ufficio Brevetti e Marchi, Brevetto 
n. 346.696, Giorgio Baroni, Copertura in cemento armato e relativo procedimento 
di fabbricazione, 23 novembre 1936.
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4. Tresigallo (Ferrara). Magazzino della Soc. An. Canapificio, in primo piano i primi sei moduli finiti della copertura a ombrelli realizzata impiegando il brevetto del 1949; in secondo 
piano la terza fila di moduli appena gettati e la quarta ancora in predisposizione (ACS, Fondo E42).

tra le quali vengono tesi dei cavi in acciaio che fungono da fili 
direttori per la definizione della forma.

Su questi vengono posizionati i due ordini di armature previsti, 
per poi eseguire il getto con rinzaffo manuale da sopra e da sotto, 
probabilmente impiegando un impasto dalla composizione vicina a 
quella dei beton francesi, reso più compatto dalla ridotta quantità di 
acqua, rispetto a una formulazione adatta al getto. In questo caso la 
realizzazione dell’opera fu affidata alla Soc. An. Ing. C. Bonomi e G. 
Federici, di sicura esperienza, nata dall’unione della Ditta Bonomi di 
Milano e della l’impresa G. Federici di Roma. 

Sempre a Milano realizzò nel 1939 un esteso edificio per 
ospitare il reparto taglio e magazzino del ferro per l’Alfa Romeo al 
Portello11. In questo caso l’estensione e la luce dell’opera non re-
sero possibile la costruzione senza l’uso di casseforme. Tuttavia 
come le foto del cantiere testimoniano, Baroni mise in atto la rea-
lizzazione dell’opera per porzioni, traendo vantaggio dalla modu-
larità stessa della sua copertura e dalla possibilità quindi di poter 
riutilizzare le casseforme e le carpenterie necessarie per il soste-
gno. Inoltre la geometria stessa del paraboloide iperbolico, mal-

grado la doppia curvatura inversa conferisca un suggestivo esito 
formale, non è di difficile esecuzione poiché, essendo una rigata, 
può essere fabbricata utilizzando solo elementi lignei rettilinei. 

In questo cantiere Baroni dimostra di impiegare alcuni prin-
cipi di ottimizzazione dell’organizzazione della produzione edi-
lizia, sia nell’ottica dell’economia dei materiali da carpenteria, 
i quali vengono riutilizzati modulo dopo modulo, sia per la ridu-
zione dei tempi di messa in opera, contraendo le fasi di cantiere.

A Tresigallo (Ferrara) invece, per la realizzazione del magaz-
zino per la Società Anonima Canapificio, deve misurarsi con la 
scarsa preparazione della manodopera locale. L’edificio fu pro-
gettato e realizzato tra il 1939 e il 1940, all’apice del rapido svi-
luppo urbano e industriale della città di Tresigallo, su iniziativa 
imprenditoriale dell’allora Sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio dei ministri del governo fascista Edmondo Rossoni.

Dei numerosi edifici industriali previsti nel piano economico per 
la città, un numero consistente fu destinato alla lavorazione dell’au-
tarchica canapa e nei suoi sottoprodotti, in linea con le indicazioni 
del governo. Tra questi l’edificio della Soc. An. Canapificio, proget-

11 Martina Russo, Volte sottili a geometria rigata: le coperture di Giorgio Baroni per 
l’Alfa Romeo al Portello e le Fonderie Vanzetti a Milano, in Giovanni Luigi Fon-

tana, a cura di, Stati Generali del Patrimonio Industriale, atti del convegno AIPAI 
(Venezia-Padova, 25-27 novembre 2018), Marsilio, Venezia 2020.
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5. Roma. Cantiere delle Officine Centrali dell’ATAG: l’organizzazione in fasi successive per la realizzazione delle volte conoidali (Archivio Storico dell’ATAC, Archivio Fotografico).

tato da Baroni, è costituito da 18 moduli a ombrello, ciascuno com-
posto dall’aggregazione di quattro falde a paraboloide iperbolico 
sorrette da un pilastro centrale, i quali complessivamente vanno a 
costituire una copertura di 30 x 60 metri12.

Per questo tipo di copertura a ombrelli Baroni indicò come pro-
cesso costruttivo più adatto la prefabbricazione a piè d’opera delle 
falde, successivamente issate e congiunte in opera attraverso il 
getto della trave di colmo, con un notevole risparmio di lavoro di 
carpenteria13. Tale procedimento venne sviluppato e introdotto all’i-
nizio degli anni Trenta nei cantieri per l’industria per accelerare e ri-
durre i costi della realizzazione di capriate reticolari in cemento ar-
mato, un altro sistema per la grande luce14. Sebbene Baroni abbia 
ipotizzato il trasferimento di questo metodo alle volte sottili a pa-
raboloide iperbolico, questa spinta a una prima industrializzazione 
della sua produzione dovette confrontarsi con le ridotte capacità 

tecnologiche e competenze delle cooperative locali di Tresigallo, 
vedendosi costretto a realizzare i getti per le falde come da con-
suetudine in opera. Sfruttò comunque anche in questo caso la mo-
dularità dell’edificio, concependo la cantierizzazione per file di tre 
elementi in successione15. Inoltre, per preparare adeguatamente 
le maestranze inesperte, prima dell’esecuzione effettiva dell’opera 
predispose dei modelli in scala ridotta su cui insegnare il metodo 
costruttivo16. 

Nello stesso periodo Baroni è impegnato anche nel progetto per 
la realizzazione delle Officine Centrali dell’ATAG a Roma. L’intervento 
prevede l’ampliamento di un edificio già esistente attraverso la realiz-
zazione di tre ampi spazi per la manutenzione degli autobus di luce 
21,6 metri, affiancati da due corpi a uso ufficio larghi 11,4 metri17.

Dopo una lunga e difficoltosa gestazione interna all’ATAG, la 
gara d’appalto per l’opera fu vinta dalla Soc. An. Domenico Adriani, 

12 Claudio Greco, Giorgio Baroni. Coperture sottili in forma di paraboloide iperbo-
lico, in «Area», n. 57, 2001, pp. 24-31.

13 ACS, Fondo Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, Ufficio 
Brevetti e Marchi, Brevetto n. 450.290, Giorgio Baroni, Tetto o simile a superfici 
degradanti doppiamente rigate, particolarmente in cemento armato e relativo 
procedimento di fabbricazione, 15 febbraio 1949.

14 A.G.B, La tecnica delle strutture industriali in cemento armato gettate a piè d’o-

pera. Le capriate degli stabilimenti di Crotone (Soc. Montecatini), in «Il cemento 
armato», n. 5, 1931, pp. 58-61.

15 ACS, Fondo E42, busta 326, fotografie n. 261-264.
16 Umbrella Building, in «The architectural forum», n. 98, 1953, pp. 150-152.
17 Luigi Santarella, Il cemento armato. Volume III. Monografie di costruzioni italiane 

civili ed industriali, Hoepli, Milano 1939, pp. 366-371.
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6. Roma. Officine Centrali dell’ATAG, il tradizionale sistema di centinatura in 
carpenteria lignea per l’esecuzione delle sottili volte conoidali durante la maturazione 
del getto e dopo la rimozione delle opere provvisionali (Archivio Storico dell’ATAC, 
Archivio Fotografico).

7. Roma. Officine Centrali dell’ATAG, il tradizionale sistema di centinatura in 
carpenteria lignea per l’esecuzione delle sottili volte conoidali durante la maturazione 
del getto e dopo la rimozione delle opere provvisionali (Archivio Storico dell’ATAC, 
Archivio Fotografico).

impresa romana di lunga esperienza, grazie alla soluzione propo-
sta da Giorgio Baroni per la realizzazione delle campate di grande 
luce come shed conoidali18, su modello delle coperture ideate 
da Freyssinet e brevettate nel 1927 dalla società Limousin19. La 
disponibilità di numerose e inedite foto di cantiere conservate 
nell’archivio storico fotografico dell’ATAC20 ha permesso di collo-
care il periodo della realizzazione tra luglio del 1938 e l’inizio del 
194021 e di osservare i particolari delle soluzioni impiegate nella 
sua cantierizzazione. 

In questo caso la scelta della geometria conoide non per-
mise la messa in atto di nessuna soluzione prefabbricata e il can-
tiere si configurò con modalità tradizionali e tecniche manuali. 
La produzione delle volte fu organizzata in modo sequenziale, in 
modo da avere contemporaneamente: una prima volta pronta per 
il getto, la successiva in fase di armatura, seguita da una nella 
quale veniva posato il tavolato per la forma, affiancata da un’al-
tra nella quale si predisponeva la carpenteria generale, mentre 
nell’ultima si montavano le opere provvisionali.

Accanto a questa pianificazione della produzione in serie delle 
volte, non si osservano tuttavia innovazioni nelle tecnologie per 
il getto, ancora effettuato manualmente con pala e carriole, né in 
quelle per le opere provvisionali, ancora in carpenteria lignea.

DAL CICLO CHIUSO VERSO IN CICLO APERTO: BARONI IN USA 
E I SISTEMI SAP IN ITALIA

Nel dopoguerra, sebbene le numerose possibilità offerte dalla 
ricostruzione, l’attenzione professionale di Baroni si spostò verso 
gli Stati Uniti dove registrò due ulteriori brevetti per coperture vol-

tate resistenti per forma, sempre basate sulla geometria del para-
boloide iperbolico. La promozione delle sue coperture leggere nel 
contesto statunitense lo indusse a ripensare materiali, tecnologia e 
tecnica della sua invenzione, presentando non più un sistema co-
struttivo basato sulla produzione a ciclo chiuso, ma rivolto ai prin-
cipi imprenditoriali del ciclo aperto. 

Nel primo brevetto22, depositato nell’agosto del 1952, Baroni 
propone di produrre le falde fuori opera con materiali polimerici 
rinforzati con fibre di vetro e irrigiditi da una struttura a griglia dia-
gonale lungo le generatrici della geometria. Il sistema descritto 
nella privativa testimonia la consapevolezza dell’ingegnere di po-
ter trarre vantaggio dalla produzione industriale in serie, adatta a 
esempio per la realizzazione di pensiline per le piattaforme dei 
treni o per edifici industriali dall’impianto modulare.

Con un approccio ancora più maturo alla produzione a ciclo 
aperto, Baroni registra un secondo brevetto23 nel febbraio del 1953, 
per un sistema che questa volta non prevede la produzione in sta-
bilimento dell’intera falda, ma di una serie di elementi modulari, i 
quali variamente assemblati possono essere impiegati per realiz-
zare coperture di vario tipo, assicurando al progettista che le im-
pieghi resistenza statica, facilità di trasporto, rapidità di costruzione 
e flessibilità progettuale. Per questo sistema Baroni propone l’uso 
di leghe metalliche leggere, come l’alluminio, introducendo nel bre-
vetto statunitense una memoria del modernismo italiano.

A meno dei prototipi per i test di resistenza e montaggio24, 
non si hanno notizie verificate circa l’applicazione commerciale 
negli Stati Uniti dei due sistemi di Baroni. 

In Italia il percorso verso l’industrializzazione nel settore delle 
volte leggere si realizzo a partire dall’industria del laterizio. È 
nota l’ampia diffusione nel secondo dopoguerra dei sistemi vol-

18 Martina Russo, Le geometrie conoidi di Giorgio Baroni per coperture sottili in 
cemento, in Fausto Cuboni, Giuseppe Desogus, Emanuela Quaquero, a cura di, 
Edilizia circolare, Colloqui.AT.e 2018, atti del convegno (Cagliari, 12-14 settem-
bre 2018), Edicom, Monfalcone 2018.

19 European Patent Office (d’ora in Avanti, EPO), Société anonyme des entrepri-
ses Limousin (procédés Freyssinet), Sheds en béton armé de grande portée, 
n. 644.726, demandé 29 novembre 1927, délivré 18 juin 1928. Per approfondi-
menti: Bernard Espion, Thin concrete shells by Eugène Freyssinet, in Ine Wo-
uters, Stephanie Van de Voorde, Inge Bertels, a cura di, Building Knowledge 
Constructing Histories, Volume 1, 6th International Congress on Construction 
History, atti del convegno (Brussels, 9-13 luglio 2018), CRC Press, Londra 2018, 

pp. 199-206.
20 Archivio Storico dell’ATAC, Archivio Fotografico, Officine Centrali Prenestina.
21 Notizie, in «Azienda delle Tramvie e Autobus del Governatorato di Roma», luglio 

1939, pp. 20-22.
22 European Patent Office (d’ora in avanti EPO), Giorgio Baroni, New York, NY, 

Roof construction, US 2.912.940, application 26 Aug 1952, accepted 17 Nov 
1959.

23 EPO, Giorgio Baroni, Baroni Construction Corp., 515 Madison Ave., New York, 
Building construction, US 3.090.162, application 25 Feb 1953, accepted 21 May 
1963.

24 Umbrella Building, cit.
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8. Estratto grafico allegato al brevetto USA n. 2.912.940 Roof construction del 26 agosto 1952: concezione della falda in vetroresina e sue aggregazioni (European Patent Office).
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9. Estratto grafico allegato al brevetto USA n. 3.090.162 Building construction del 25 febbraio 1953: profili in alluminio e loro assemblaggio (European Patent Office).
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tati SAP25, i quali possono essere considerati come il passaggio 
verso l’industrializzazione a ciclo aperto delle possibilità offerte 
dalle volte leggere in cemento armato sperimentate nella prima 
metà del XX secolo. Analogamente ai solai piani, la soluzione la-
terocementizia introdusse anche per le volte la prefabbricazione 
degli elementi laterizi e la loro aggregazione in fasce rettilinee 
o curvilinee preassemblate26. A differenza del secondo sistema 
di Baroni nel quale il componente base della progettazione a 
ciclo aperto è il profilo metallico standard con unioni a flange 
bullonate, nelle soluzioni SAP l’elemento base è il modulo di al-
leggerimento laterizio, che tuttavia necessita ancora del getto di 
completamento in conglomerato all’estradosso e ai nodi. A fianco 
ai vantaggi intrinseci dei gusci sottili di resistere per forma in re-
gime membranale, le volte SAP apportarono semplicità di calcolo 
e computo, attraverso tabelle parametriche, e velocità di esecu-
zione, grazie alla ridotta necessità di centinature, diffondendosi 
ampiamente tra le soluzioni favorite per l’architettura industriale 
nel secondo dopoguerra italiano27, in sostituzione all’impiego dei 
sistemi voltati sottili in cemento armato, di più complessa e deli-
cata cantierizzazione.

DALL’ARTIGIANALITÀ ALL’INDUSTRIALIZZAZIONE

Ripercorrendo i progetti di Giorgio Baroni si può osservare 
come, dopo una prima fase nella quale l’interesse scientifico 
dell’ingegnere fu rivolto alla comprensione del comportamento 
meccanico dei suoi gusci sottili, la sua attenzione si spostò 
all’efficiente esecuzione del loro cantiere. Può essere letta un’e-
voluzione che lo portò dapprima a puntare sulla produzione in 
serie dell’intero modulo in opera, poi delle singole falde a piè 

d’opera, infine, attraverso l’impiego dell’alluminio, degli elementi 
che compongono la struttura in officina, valorizzando in ogni 
fase l’aspetto modulare peculiare del sistema.

Nelle opere italiane la spinta verso l’industrializzazione a ci-
clo chiuso si evidenzia nel secondo brevetto, attraverso l’esplicita 
introduzione della possibilità di prefabbricare le falde a piè d’o-
pera. Non trova tuttavia nelle possibilità della produzione edilizia 
italiana all’inizio degli anni Quaranta un contesto di competenze 
diffusamente sviluppate per poter essere concretizzata senza una 
preventiva e specifica formazione delle maestranze. In questo 
contesto, appare d’interesse un ulteriore approfondimento per con-
frontare gli espedienti approntati da Baroni in Italia con le tecniche 
di cantierizzazione impiegate da Freyssinet, Laffaille e Aimond in 
Francia, al fine di tracciare un quadro complessivo e comparativo 
dei processi di cantiere predisposti nel periodo pioneristico delle 
volte sottili, ancora non evidenziati dalla letteratura.

Nella fase statunitense invece i brevetti dell’ingegnere si 
fondano apertamente sui principi della prefabbricazione a ciclo 
aperto, nel contesto di un mercato imprenditoriale e industriale 
maturo e prolifico. Baroni non cercò di forzare il cantiere ame-
ricano ad adattarsi alle sue coperture – come accadde per il 
Sistema Nervi in USA – ma declinò il potenziale del suo trovato 
dapprima verso la produzione in officina delle falde in vetrore-
sina, poi verso la normalizzazione di una serie di profili da sele-
zionare a catalogo per assemblare la configurazione desiderata. 

La diversificazione realizzativa delle sue falde di paraboloide 
iperbolico testimonia il profilo di ingegnere costruttore proprio di 
Giorgio Baroni, il quale sebbene non ebbe lo slancio imprendi-
toriale di Pier Luigi Nervi nel fondare una propria impresa, fece 
degli aspetti costruttivi e produttivi in costante evoluzione l’ispi-
razione del suo progettare.

25 Cesira Paolini, Marina Pugnaletto, L’uso dei blocchi in laterizio nelle costruzioni 
voltate, in Antonella Guida, Antonello Pagliuca, a cura di, Colloqui.AT.e 2016: 
Mater(i)a, atti del convegno (Matera, 12-15 ottobre 2016), Gangemi, Roma 2016, 
pp. 579-588.

26 Giulio Pizzetti, Volte sottili in laterizio armato, in «Atti e rassegna tecnica della 
società degli ingegneri e degli architetti di Torino», n. 3, 1953, pp. 72-79.

27 Si ricordano tra i molti: i sistemi ST’AR e BISAP dell’RDB; il brevetto Est della 
Fornaci Frazzi; il sistema Arco della ditta Morelli di Ancona, i sistemi di laterizi 
Isa e Cirex e i pannelli Neo-Virex e travetti Tenco-Virex della società CILA. Si 
possono consultare a tal proposito le diverse edizioni del Manualetto RDB, RDB, 
Piacenza, dell’Agenda CILA e dei cataloghi Laterizi forati Frazzi, Stabilimento 
grafico ditta Antonio Manfredi, Cremona.
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INTRODUZIONE

La ricerca di razionalizzazione della costruzione, che ha orien-
tato, nel corso del Novecento, anche l’architettura verso i principi 
e le applicazioni della produzione seriale e industriale, ha portato 
a esiti significativi, favoriti sia dallo sviluppo tecnologico che dalla 
creatività dei progettisti. La prefabbricazione, a partire dalla sua 
diffusione nei diversi paesi con sistemi fondati su specifiche tec-
niche e materiali e destinati a diversi scopi (piani di edilizia resi-
denziale, opere pubbliche e infrastrutture), in Italia si è sviluppata 
attraverso le tecniche e le tecnologie del calcestruzzo, trovando il 
proprio principale impiego nell’edilizia industriale.

Parallelamente, l’evoluzione tipologica e formale dell’edifi-
cio produttivo è stata orientata dallo sviluppo dei sistemi costrut-
tivi della prefabbricazione e, con la progressiva introduzione dei 
componenti in cemento armato caratteristici delle costruzioni in-
dustriali, a partire dagli anni Sessanta si è affermato il modello di 
funzionalità e flessibilità dell’edificio industriale prefabbricato. 

La prevalenza di tale tipologia e della sua specifica imma-
gine, sottolineata dall’utilizzo di sistemi di facciata realizzati con 
elementi standardizzati, concorre ancora oggi a definire il paesag-
gio industriale italiano. Ciononostante, l’approccio alla costruzione 
dell’industria per l’industria, sviluppatosi nella seconda metà del 
Novecento, ha favorito la ricerca, la sperimentazione e l’attività di 
progettisti e imprese, portando alla realizzazione di moltissimi edi-
fici che sono oggi opere emblematiche di architettura industriale.

INDUSTRIALIZZAZIONE E PREFABBRICAZIONE IN ITALIA NELLA 
ESPERIENZA DEGLI EDIFICI INDUSTRIALI TRA ARCHITETTURA 
E SPERIMENTAZIONE 

Il patrimonio industriale del secondo Novecento in Italia è ca-
ratterizzato da tipi edilizi ricorrenti e in particolare – per prevalenza, 
caratterizzazione e attuale condizione – da manufatti realizzati con 
i sistemi della prefabbricazione pesante, evidenziando l’importanza 
di considerare nella sua complessità l’evoluzione storica e tecnica 
che ha portato allo sviluppo dei sistemi prefabbricati in cemento 
armato, tra ingegneria, architettura e design.

L’introduzione della produzione industrializzata, seppure con-
corrente con la nascita del disegno industriale, non ha inizialmente 
trovato piena applicazione in architettura1 e, anzi, la relazione tra 
design, architettura e industria ha rivelato sostanziali differenze nei 
vari ambiti internazionali. Negli Stati Uniti e in Europa l’idea di pro-
duzione seriale, già dal primo Novecento, è adottata in edilizia attra-
verso l’uso di elementi standardizzati e riproducibili, mentre in Italia la 
consapevolezza del legame tra architettura e produzione industriale 
ha trovato completa espressione solo nel secondo dopoguerra, in 
quanto diversi fattori economico-politici hanno a lungo ostacolato lo 
sviluppo di un vero legame tra i settori industriale e delle costruzioni2. 

Architettura, sperimentazione
e valori contemporanei 
negli edifici industriali 
prefabbricati 
in cemento armato 
della seconda metà 
del Novecento 
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* La ricerca sul tema è stata sviluppata dall’autore nell’ambito del Dottorato di Ri-
cerca in Ingegneria civile architettura e territorio, XXIX Ciclo, Università degli 
Studi di Udine, con la tesi Precast concrete panels for industrial architecture: 
knowledge, upgrade and transformation - Pannelli prefabbricati in calcestruzzo 
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1 Eleonora Trivellin, Storia della tecnica edilizia in Italia dall’Unità ad oggi, Alinea, 
Firenze 1998.

2 Vittorio Gregotti, Il disegno del prodotto industriale (1869-1980), Electa, Milano 
1986.
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ARCHITECTURE, EXPERIMENTATION AND CONTEMPORARY VALUES 
IN PREFABRICATED REINFORCED CONCRETE INDUSTRIAL BUILDINGS 
OF THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY

In the second half of the 20th Century, in Italy, the research into rationalisation of the 
constructions inspired architecture to embrace the serial production, leading to sig-
nificant outcomes in industrial architecture. According to the vision of architects and 
engineers towards the technological advances, prefabricated system based on pre-
cast concrete found their major use in the industrial building sector and, at the same 
time, the building type evolved. Between the fifties and the seventies, Italian design-
ers and companies well experimented with the use of concrete elements in indus-
trial construction, introducing new technologies and brand-images, designing original 
precast concrete elements, and expressing a modernist language into prefabricated 
industrial architecture. Research into these issues and remarkable examples provide 
a critical overview of this industrial heritage and highlight its contemporary values.
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1-2. Udine. Cantina dell’azienda agricola Pighin, progetto di Gino Valle, 1967 (foto 
Maria Vittoria Santi, 2014).

3-4. Monza. Edificio industriale realizzato con il sistema FACEP FM, ideato da Angelo 
Mangiarotti e già applicato nello stabilimento ELMAG (foto Maria Vittoria Santi, 2015).

Da allora, i temi dell’industrializzazione edilizia e della prefabbrica-
zione hanno coinvolto importanti figure, alimentando il dibattito sul 
tema: dalle iniziali ipotesi nell’ambito della ricostruzione3, alla costi-
tuzione dell’Associazione Italiana Prefabbricazione (1957), all’attività 
del CNR con Giuseppe Ciribini sui temi dell’unificazione e del coordi-
namento modulare4, ai protagonisti della sperimentazione di standar-
dizzazione e prefabbricazione dei componenti edilizi, tra cui Marco 
Zanuso5 e Pierluigi Spadolini6.

L’entusiasmo per gli stessi temi è ben documentato dalla pro-
gressiva diffusione della pubblicistica sul tema, sia con riviste 
specialistiche come «La Prefabbricazione» (Collegio dei Tecnici 
della Industrializzazione Edilizia, 1965-89), «Prefabbricare» 
(Associazione italiana studio sviluppo materiali e sistemi di pre-
fabbricazione, 1958-70, poi «Prefabbricare Edilizia in evoluzione» 
dal 1971), «Modulo Edilizia industrializzata e tecnologie in pro-

gresso» (dal 1975) e «Il Giornale della prefabbricazione italiana» 
(1982-99), sia con sezioni e articoli dedicati nelle principali riviste 
nazionali, tra cui «L’industria Italiana del Cemento» (Associazione 
Italiana Tecnico Economica del Cemento, 1929-2009) e «Domus» 
(1929-55, con la serie PREFAB dal 1972). Analogamente, prefab-
bricazione e industrializzazione entrano a far parte della manuali-
stica, e, dagli anni Sessanta, compaiono i manuali tecnici intera-
mente dedicati alla costruzione prefabbricata per l’industria7. 

La prefabbricazione edilizia non è riuscita a trovare immediata 
applicazione in Italia – tanto che il più rilevante programma edilizio 
del dopoguerra, il piano INA Casa (1949-63) non supererà mai il 
concetto di semi-prefabbricazione8 – e anzi, per quanto riguarda 
l’edilizia residenziale, è condiviso che la diffusione dei sistemi in-
dustrializzati abbia seguito di circa due decenni l’esperienza degli 
altri paesi europei9. Le ragioni di tale ritardo includono sia il man-

3 Anna Maria Talanti, Storia dell’industrializzazione edilizia in Italia 1945-1974, AIP, 
Milano 1980.

4 Daniela Bosia, a cura di, L’opera di Giuseppe Ciribini, Francoangeli, Milano 2013.
5 Paolo Antonio Chessa e Marco Zanuso, La casa prefabbricata, in «Domus», 

n. 205-206-207, 1946.
6 Pierluigi Spadolini, a cura di, Design e tecnologia: un approccio progettuale all’e-

dilizia industrializzata, L. Parma, Bologna 1974.

7 Tihamer Koncz, La prefabbricazione residenziale e industriale: progettazione, 
fabbricazione, montaggio, Bauverlag, Milano 1969.

8 Paola Di Biagi, La grande ricostruzione: il piano INA-Casa e l’Italia degli anni cin-
quanta, Donizelli Editore, Roma 2001; Rinaldo Capomolla e Rosalia Vittorini, a 
cura di, L’architettura INA-Casa (1949-1963): aspetti e problemi di conservazione 
e recupero, Gangemi, Roma 2003.

9 Sergio Poretti, La costruzione dell’architettura. Temi e opere del dopoguerra 
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cato sviluppo di un mercato della costruzione prefabbricata – svi-
luppatosi solo in seguito al ciclo di espansione economica degli 
anni Sessanta – sia l’assenza di un programma nazionale di in-
dustrializzazione edilizia con riferimento alla pianificazione modu-
lare, all’omogeneizzazione e alla normazione10. Questa disomo-
geneità nella produzione ha contribuito a stimolare lo sviluppo di 
soluzioni per sistemi di prefabbricazione alternativi, a partire dagli 
studi e dalle sperimentazioni iniziati nell’immediato dopoguerra, 
nella forma di una prefabbricazione italiana, fondata sui sistemi 
a scheletro prefabbricati che hanno trovato diffusione soprattutto 
nell’edilizia non-residenziale11.

Ciononostante, con l’introduzione della prefabbricazione pe-
sante in cemento armato, l’industrializzazione e la produzione edi-
lizia seriale sono diventate un fiorente campo di applicazione per 
l’industria italiana delle costruzioni. Mentre nell’edilizia residenziale 
sono stati applicati su vasta scala i sistemi a lastre e setti special-
mente nei Grand Ensemble delle principali città italiane12, la co-
struzione di edifici per l’industria è stata la prima opportunità per la 
produzione di «componenti finiti»13 – inizialmente per lo scheletro 
portante e successivamente per l’involucro edilizio – anche in luce 
della possibilità di superare i sistemi di prefabbricazione a ciclo-
chiuso adottati nell’edilizia economica popolare14.

L’EDILIZIA INDUSTRIALE NEL SECONDO NOVECENTO TRA 
EVOLUZIONE TIPOLOGICA, TECNICHE E COMPONENTI DELLA 
PREFABBRICAZIONE 

L’architettura industriale è storicamente legata all’industria e 
al progresso tecnologico e, infatti, dal punto di vista tipologico, 
l’edificio-fabbrica è stato costantemente ridefinito per rispondere 
alla rapida evoluzione dei processi produttivi e all’introduzione di 
nuovi materiali e sistemi costruttivi15, dalle costruzioni pre-indu-
striali, paleo-industriali, a quelle proto-razionaliste, razionaliste 
e del dopoguerra16. Introdotto con l’industrializzazione in rispo-
sta a necessità inedite, il nuovo tipo edilizio ha favorito lo svi-
luppo, già dal XVIII e XIX secolo, di soluzioni tipologiche, formali 
e tecniche indipendenti dall’architettura ufficiale17. Solo nel corso 
del Novecento è però emerso chiaramente come l’architettura 
avesse assunto una nuova concezione della fabbrica basata 
sull’equilibrio tra produttività, funzionalità e immagine dell’indu-
stria, declinata in edifici sempre più rappresentativi di una cultura 
materiale fondata sull’industrializzazione, la produzione seriale e 
la prefabbricazione.

Apice di tale evoluzione si possono considerare gli esempi 
nel contesto europeo che, successivamente alle esperienze 
nell’ambito del Deutscher Werkbund, dell’Espressionismo e del 
Costruttivismo, spaziano dalla ricerca sulle visioni utopiche e sui 
sistemi industrializzati di Buckminster Fuller, Konrad Wachsmann 
e Jean Prouvé, all’innovazione nelle realizzazioni tra gli anni 
Sessanta e Ottanta di Richard Rogers, Farrell/Grimshaw, Foster 
Associates, Renzo Piano, Arup, DEGW e James Stirling18. 

In Italia, questo approccio è declinato in modo particolarmente 
evidente con l’avvento delle grandi opere in cemento armato tra 
gli anni Cinquanta e Settanta (Cosenza, Figini e Pollini, Vittoria, 
Dolza, Morandi e Nervi) e con le sperimentazioni sulla prefabbrica-
zione (Zanuso, Mangiarotti), come precedentemente evidenziato, 
ma anche con la grande diffusione della costruzione industrializ-
zata per l’industria. 

Da un lato, nell’edificio industriale, a partire dagli anni 
Sessanta, si è pienamente declinato il repertorio delle tecni-
che della costruzione industrializzata19, stimolando anche la 
ricerca tesa al miglioramento prestazionale dei singoli compo-
nenti del sistema prefabbricato. Dall’altro, tra gli anni Sessanta 
e Settanta, l’avvento dei sistemi di costruzione industrializzati ha 
influenzato consistentemente la concezione e il mercato dell’e-
dilizia industriale, portando a un cambiamento sostanziale della 
stessa immagine della fabbrica – tanto che «Domus» dedica il 
primo numero tematico PREFAB proprio alla Prefabbricazione 
industriale in calcestruzzo20 –, accompagnata da un progres-
sivo mutamento del ruolo di architetti e ingegneri coinvolti nella 
progettazione per l’industria, implicando mutue contaminazioni 
e specializzazioni21.

In generale, con l’introduzione dei sistemi prefabbricati si è 
assistito a una riduzione di scala dell’edificio industriale – nell’ot-
tica di equilibrare le istanze della produzione con quelle della 
fruibilità, della comunicazione dell’immagine aziendale, e dell’u-
tilizzo di sistemi costruttivi standardizzati – e una sintesi verso il 
tipo maggiormente flessibile del capannone, in cui la semplicità 
dei volumi può essere intesa come una rinnovata corrispondenza 
forma-funzione22. 

Un’evoluzione tipologica legata anche al fatto che, tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta, il settore manifatturiero in espansione rap-
presentasse il maggiore mercato per la prefabbricazione23, tanto 
che già a metà degli anni Settanta veniva rilevato come la gran 
parte dell’edilizia prefabbricata consistesse in fabbriche e capan-
noni – 29.5% del numero totale di edifici, 45% del volume costru-
ito24 –, fino a giungere alla attuale prevalenza di sistemi prefab-

italiano, Gangemi, Roma 2009.
10 Vittorio Gregotti, Il disegno del prodotto industriale..., cit., Electa, Milano 1986.
11 Tullia Iori e Alessandro Marzo Magno, 150 anni di storia del cemento in Italia. 

Le opere, gli uomini, le imprese, Gangemi, Roma 2011; Tullia Iori, Prefabrication 
and Industrialization made in Italy, in Franz Graf e Yvan Delemontey, a cura di, 
Architecture industrialisée et préfabriquée: connaissance et sauvegarde, PPUR, 
Losanna 2012.

12 Franco Nuti, Tecnologie industrializzate e tipi edilizi per la residenza: metodi di 
valutazione del rapporto tra fattori funzionali e formali e fattori tecnologici e co-
struttivi nell’edilizia residenziale industrializzata, CLUEB, Bologna 1984; Giam-
paolo Imbrighi, L’ edilizia economica e popolare: tecnologie e progetto, La Nuova 
Italia Scientifica, Roma 1987.

13 Enrico Mandolesi, Edilizia, UTET, Torino 1978.
14 Enrico Mandolesi, Prefabbricazione, in Enciclopedia Italiana di scienze, lettere 

ed arti, Istituto dell’enciclopedia italiana, Roma 1994.
15 Guido Nardi, Percorsi di un pensiero progettuale, Maggioli, Santarcangelo di Ro-

magna 2010.
16 Raffaele Raja, Architettura industriale: storia, significato e progetto, Edizioni De-

dalo, Bari 1983.
17 Enrico Dassori, Le origini: dalla nascita del calcestruzzo a quella della prefabbri-

cazione, in 50 anni tra storia e memoria: 1956-2006, Be-Ma, Milano 2006.

18 Ulrich Knaack, Sharon Chung-Klatte e Reinhard Hasselbach, Prefabricated sy-
stems: principles of construction, Birkhauser, Basel 2012.

19 Giulio Barazzetta, Progetto e cantiere, idea e costruzione, in Raffaella Poletti, a 
cura di, Costruttori di modernità: Assimpredil Ance 1945-2011, Edilstampa, Mi-
lano 2011.

20 Giuseppe Biondo e Ezio Rognoni, PREFAB in Italia la prefabbricazione indu-
striale in calcestruzzo, in «Domus», n. 557, 1976, pp. 1-12.

21 Reyner Banham, Mary Banham e Lyal Sutherland, A Critic Writes: Essays by 
Reyner Banham, University of California Press, Berkeley 1997.

22 Costantino Corsini, La prefabbricazione pesante nelle costruzioni industriali 
PREFAB, in «Domus», n. 510, 1972, pp. 1-20.

23 Emilio Giay, La prefabbricazione edilizia in Italia, in «L’industria Italiana del Ce-
mento», 1964, pp. 593-585; Marcello Lavizzari, La nascita dell’industria italiana 
della prefabbricazione cementizia, in 50 anni tra storia e memoria: 1956-2006, 
Be-Ma, Milano 2006.

24 Alberto Del Lago e Franco Cislaghi, La prefabbricazione per gli edifici industriali 
in italia: l’evoluzione delle produzione nell’industria dei manufatti in calcestruzzo. 
La prefabbricazione per gli edifici industriali in Italia: lo sviluppo tipologico e tec-
nologico degli elementi componenti le strutture, in «L’industria Italiana del Ce-
mento», 1977, pp. 427-482.
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bricati in cemento armato nel patrimonio edilizio industriale, già 
riscontrata negli anni Novanta – pari a circa l’85%25. 

La rapidità di questo fenomeno, che dall’introduzione dei primi 
elementi prefabbricati in calcestruzzo all’inizio del secolo passa 
alla grandissima diffusione della costruzione a scheletro portante, 
già a metà degli anni Settanta presenta i primi elementi di crisi, 
tanto che l’idea che un «limite tecnologico» sia stato raggiunto ap-
pare evidente e condivisa26, con l’ulteriore previsione di un mercato 
ormai saturo e destinato a esaurirsi nei decenni successivi.

Dal punto di vista dell’evoluzione delle tecniche e dei compo-
nenti che hanno permesso il successo e la rapida diffusione della 
costruzione prefabbricata per l’edilizia industriale, le più rilevanti 
evoluzioni nel settore della prefabbricazione pesante sono quelle 
sviluppate durante gli anni Cinquanta e Sessanta, con la produ-
zione seriale degli elementi strutturali – pilastri, travi ed elementi di 
copertura27. In una prima fase, successiva a quella della ricostru-
zione post-bellica, la prefabbricazione viene applicata negli edifici 
produttivi per la realizzazione di coperture a volta, a capriate o a 
shed attraverso elementi in cemento armato fabbricati a piè d’o-
pera o in stabilimento, sul modello delle costruzioni metalliche o 
degli elementi tradizionalmente gettati in opera. A questa prima 
fase risale anche l’introduzione di nuovi componenti prefabbricati 
in cemento armato, proposti sia per costruzioni industriali che agri-
cole, quali i sistemi a L-aperta e a shed in varie versioni. 

La precompressione, adottata in Italia dalla seconda metà 
degli anni Cinquanta per l’edilizia industriale, determina il pas-
saggio tipologico dal capannone a volta a quello a copertura 
piana, grazie all’introduzione (e all’importazione dei relativi bre-
vetti) degli elementi prefabbricati in cemento armato di maggiore 
successo – le travi a I e a Y e, poi, le più diffuse travi a doppia 
pendenza e a doppio T.

Gli elementi strutturali in cemento armato, associati a tegoli 
di copertura e ai pannelli di tamponamento – ultimi cronologica-
mente – a formare un intero sistema industrializzato, segnano così 
una tappa fondamentale nell’evoluzione della costruzione prefab-
bricata per l’industria, in cui la razionalità strutturale e il miglio-
ramento prestazionale corrisponde a risparmio nei materiali e nei 
tempi e costi di realizzazione dell’opera completa28. 

All’economicità corrisponde solo inizialmente un numero molto 
limitato di tipologie di componenti, con soluzioni di assemblaggio 
chiaramente identificate ma ripetitive29; in pochi anni la ricerca di 
soluzioni originali e le capacità produttive del settore della prefab-
bricazione permettono, infatti, la definizione di un elevato numero 
di prodotti e dettagli alternativi, come si riscontra con particolare 
evidenza nel caso dei pannelli di tamponamento. Questi, seppur 
inizialmente concepiti come semplici elementi portanti verticali30, 
vanno a caratterizzarsi in un elevato numero di varianti in rela-

zione alla funzione statica, al tipo di assemblaggio (orizzontale 
o verticale), alle caratteristiche materiali, formali ed estetiche. La 
pubblicistica dell’epoca riporta le molteplici soluzioni adottate, sia 
attraverso esempi di opere significative, sia presentando i prodotti 
dell’industria delle costruzioni, con approfondimenti tecnici relativi 
alla composizione interna e materiale (calcestruzzi alleggeriti o 
speciali, pannelli sandwich), ai dettagli costruttivi e alla messa in 
opera, ma anche alle connotazioni formali ed estetiche dei com-
ponenti (pannelli piani, pannelli nervati, calcestruzzi a vista e altre 
finiture superficiali) e dell’edificio nel complesso. 

PREFABBRICAZIONE E VALORI CONTEMPORANEI NEL PATRI-
MONIO INDUSTRIALE DEL SECONDO NOVECENTO

Le istanze di industrializzazione, standardizzazione e prefab-
bricazione nel contesto italiano hanno rappresentato, per proget-
tisti e costruttori, un’importante opportunità per esplorare nuovi 
linguaggi architettonici, soprattutto nell’architettura industriale31, 
anche attraverso soluzioni tecniche e formali elaborate con l’in-
tento di risolvere il «problema estetico del prefabbricato» in calce-
struzzo, fino ad allora inesplorato32.

Il progetto per l’industria nella seconda metà del Novecento 
ha spesso coinvolto importanti figure del settore dell’architettura 
e dell’ingegneria strutturale (Marco Zanuso, Eduardo Vittoria, 
Angelo Mangiarotti, Gino Valle, Pierluigi Nervi, Mario e Giorgio 
Baroni, Luigi Consenza, Silvano Zorzi, Gino Covre, Aldo Favini, 
ecc...), rappresentando un fiorente campo di applicazione di so-
luzioni architettoniche, strutturali e tecnologiche, soprattutto del 
cemento armato, anche attraverso la proficua collaborazione tra 
committenti, progettisti e uffici tecnici aziendali33. In particolare, 
tra gli anni Cinquanta e Settanta, architetti e designer italiani 
hanno trovato nella prefabbricazione in calcestruzzo per l’edili-
zia industriale l’occasione per introdurre soluzioni originali con il 
progetto di componenti prefabbricati o esplorando le possibilità 
offerte dalla standardizzazione per declinare un linguaggio mo-
derno nell’architettura della fabbrica. 

L’indagine sistematica delle fonti ha evidenziato come gli 
edifici industriali prefabbricati siano una presenza caratteristica 
all’interno del patrimonio industriale del secondo Novecento, 
documentata dalla pubblicistica del periodo e contemporanea: 
prima da raccolte sull’architettura industriale34, manuali sulla co-
struzione industrializzata35, e periodici già citati, poi, dalle re-
centi ricerche sulla costruzione moderna e contemporanea36 e 
sull’architettura industriale37. 

Tra gli esempi più noti, le realizzazioni di progettisti capaci di 
comporre i prodotti offerti dall’industria delle costruzioni per co-

25 Anna Faresin, Il calcestruzzo in architettura. Cent’anni di sperimentazione e inno-
vazione, Tesi di dottorato, 2009.

26 Luigi Goffi, Industrializzazione e prefabbricazione edilizia, in «L’industria Italiana 
del Cemento», n. 9, 1980, pp. 693-758; Giandomenico Tognon, Calcestruzzi spe-
ciali e calcestruzzi facciavista, in «L’industria Italiana del Cemento», n. 9, 1980, 
pp. 599-616.

27 Marcello Lavizzari, I prodotti: una breve storia, in 50 anni tra storia e memoria: 
1956-2006, Be-Ma, Milano 2006.

28 Tihamer Koncz, La prefabbricazione residenziale e industriale: progettazione, 
fabbricazione, montaggio, Bauverlag, Milano 1969.

29 Costantino Corsini, La prefabbricazione pesante nelle costruzioni industriali 
PREFAB, in «Domus», n.510, 1972, pp. 1-20.

30 Koncz, La prefabbricazione residenziale e industriale..., cit.
31 Paolo Desideri, Carlo Olmo, Alessandro De Magistris, Marko Pogacnik e Stefano 

Sorace, a cura di, La concezione strutturale: Ingegneria e architettura in Italia 
negli anni cinquanta e sessanta, Allemandi, Torino 2013.

32 Vittorio Gregotti, Il disegno del prodotto industriale (1869-1980), Electa, 

Milano 1986.
33 Maria Pilar Vettori, Architettura aziendale: ricerca e progetto nei luoghi della 

produzione, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2013; Sara Marini e Vincenza 
Santangelo, a cura di, Gli uffici tecnici delle grandi aziende italiane: progetti di 
esportazione di un fare collettivo, Il Poligrafo, Padova 2014.

34 Giampiero Aloi, Architetture industriali contemporanee, Hoepli, Milano 1966.
35 Koncz, La prefabbricazione residenziale e industriale..., cit.
36 Tullia Iori e Alessandro Marzo Magno, 150 anni di storia del cemento in Italia. Le 

opere, gli uomini, le imprese, Gangemi, Roma 2011; Sergio Poretti e Tullia Iori, a 
cura di, SIXXI. Storia dell’ingegneria strutturale in Italia, vol. 1, Gangemi, Roma 
2014; Carlo Melograni, Architetture nell’Italia della ricostruzione: Modernità ver-
sus modernizzazione 1945-1960, Quodlibet, Macerata 2015.

37 Valerio Castronovo e Antonella Greco, Prometeo: Luoghi e Spazi Del Lavoro 
1872-1992, 1993; Chiara Ronchetta e Marco Trisciuoglio, a cura di, Progettare 
per il patrimonio industriale, Celid, Torino 2008; Roberto Parisi, Fabbriche d’ita-
lia: l’architettura industriale dall’Unità alla fine del Secolo breve, Franco Angeli, 
Milano 2011.
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5. Pordenone. Stabilimento Sèleco, ex Zanussi Elettonica, progetto di Gino Valle, 
1967 (foto Maria Vittoria Santi, 2016).

8. Cinisello Balsamo (Milano). Ex Stabilimento ARM Italia, progetto di Angelo 
Mangiarotti, 1968 (foto Maria Vittoria Santi, 2016).

struire opere architettoniche uniche38, come gli stabilimenti pro-
gettati da Gino Valle, da Enzo Zacchiroli e dallo studio associato 
Valtolina Rusconi Clerici.

Gino Valle sperimenta concretamente per la prima volta la ripro-
ducibilità dell’architettura nei depositi Rex Zanussi (realizzati, dal 
1963, con il medesimo sistema costruttivo, in diversi contesti inse-
diativi) proponendo soluzioni costruttive innovative, poi riprese e affi-
nate nei successivi progetti per edifici industriali: sul modulo base di 
1,2 metri è organizzata una struttura metallica, su maglia quadrata, 
mentre la facciata è una rielaborazione degli elementi costruttivi or-
dinari ma accostati in modo inedito, in questo caso composta da 
una parte inferiore pesante in pannelli prefabbricati in cemento ar-
mato e una parte superiore in pannelli leggeri. Nell’Asse attrezzato 
Zanussi (1966-1969, Porcia, Pordenone), secondo il progetto di «un 
sistema di edifici generati da una stessa grammatica costruttiva», gli 
stessi elementi sono straordinariamente ridotti e semplificati e sulla 
struttura metallica sono direttamente montati i solai, i pannelli pre-
fabbricati in cemento armato precompresso e i serramenti metallici, 

entrambi disposti orizzontalmente e secondo lo schema modulare 
(lunghezza 480 centimetri e altezza circa 80 centimetri). La conclu-
sione di questo «ciclo di ricerche sulla prefabbricazione e l’immagine 
dell’edificio industriale»39 è considerato l’edificio per l’azienda agri-
cola Pighin (1967, Udine) in cui l’elementarità dei volumi è valoriz-
zata dalla soluzione costruttiva di una struttura a portali metallici che 
incornicia il tamponamento, ancora una volta realizzato con pannelli 
prefabbricati in stabilimento, in cemento armato precompresso, di-
sposti orizzontalmente e di dimensioni standard.

Analogamente, nello stabilimento tipografico per Il Resto del 
Carlino (1965, Bologna) di Enzo Zacchiroli – premio IN/ARCH 1964 – 
l’architettura è giocata sui volumi puri40, valorizzati dalla soluzione 
costruttiva della facciata che prevede l’assemblaggio degli elementi 
di tamponamento prefabbricati (cemento armato in graniglia, oriz-
zontali) e dei serramenti metallici con la massima complanarità, esito 
di uno studio tecnologico di dettaglio.

Differente l’esempio della Distilleria Buton (1971, Firenze), uno 
dei numerosi progetti di Rusconi Clerici41, in cui a una struttura mi-

38 Gianandrea Barreca, Chiamalo Prefabbricato: dal Seriale al Custom Oriented, in 
«Viceversa», n. 2, 2015.

39 Pierre-Alain Croset e Luka Skansi, Gino Valle, Electa architettura, Milano 2010.

40 Giovanni Klaus Koenig, Enzo Zacchiroli: il mestiere full-time, Dedalo, Bari 1980.
41 Carlo Rusconi Clerici, 1968-1972 cinque anni di attivita della V.R.C., Amilcare 

Pizzi, Cinisello Balsamo 1972.
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9. Pioltello (Milano). Magazzino Esselunga, progetto di Cegnar, Bona e Morganti (foto 
Maria Vittoria Santi, 2016).

sta in cemento armato e capriate metalliche è associato un tampo-
namento realizzato con elementi prefabbricati in stabilimento con 
uguale composizione materiale (pannelli tipo LECA in calcestruzzo 
con finitura in graniglia rosa sabbiata) ma declinati in diverse va-
rianti nei fabbricati aziendali (pannelli verticali nervati per il reparto 
produttivo, elementi speciali angolari, pannelli orizzontali e para-
petti per il reparto amministrativo).

Per altri progettisti la fabbrica è stata invece occasione per 
re-inventare il sistema trilitico con le aggiornate tecniche del ce-
mento armato e della prefabbricazione, attraverso il ridisegno dei 
componenti, con risultati esemplari nell’opera di Marco Zanuso e 
di Angelo Mangiarotti. 

Negli stabilimenti Olivetti di Scarmagno, Crema e Marcianise42, 
realizzati tra il 1968 e il 1971, Marco Zanuso, con Eduardo Vittoria 
e Antonio Migliasso, propone un sistema costruttivo comune ba-
sato su un abaco di elementi ripetibili e sulla prefabbricazione in 
cantiere. Il caratteristico design di questi elementi - pilastri inca-
strati al piede e rastremati, travi principali a Y rovesciate appog-
giate a cavallo della testa dei pilastri, travi secondarie a V che con-
sentono l’integrazione impiantistica - definisce un sistema spaziale 
tipo adatto a realizzare stabilimenti ampliabili e riconfigurabili.

I processi costruttivi ridotti all’essenziale, caratteristici dell’edi-
lizia industriale, diventano invece occasione per un esemplare stu-
dio del nodo architettonico trave-pilastro-copertura nei sistemi co-
struttivi ideati da Angelo Mangiarotti43, a partire dal sistema FACEP 
(per le concessionarie FIAT nel Veronese a Domegliara del 1968 
e Bussolengo del 1976), del più noto sistema FACEP FM (per lo 
stabilimento ELMAG di Lissone del 1964) con il caratteristico di-
segno del capitello sagomato a mensola per l’incastro della trave, 
passando per il successivo sistema U70 ISOCELL (adottato negli 

42 Francesca Cigliano, Marco Zanuso ed Adriano Olivetti: Industrializzazione e pro-
getto, Tesi di laurea, Politecnico di Milano 2010.

43 Angelo Mangiarotti, Prefabbricazione: tre esempi, in «Domus», n. 526, 1973.
44 Domus, Un’architettura di Vittoriano Viganò: il Colorificio Attiva a Novi Ligure, in 

«Domus», n. 483, 1970.
45 Giuseppe Davanzo, Il nuovo Foro Boario di Padova in località Chiesanuova, in 

«L’industria Italiana del Cemento», n. 11, 1971.
46 Gigi Ghò e Aldo Favini, Stabilimento Kodak di Caserta, in «L’industria Italiana del 

Cemento», 1976, n.10, pp. 653.
47 Maria Vittoria Santi, Riqualificazione funzionale ed energetica di una architettura 

industriale in c.a. prefabbricato: lo stabilimento Sèleco di Gino Valle, in Fausto 
Cuboni, Giuseppe Desogus, Emanuela Quaquero, a cura di, Colloqui.AT.e 2018 
Edilizia Circolare, Edicom, Monfalcone 2018, pp. 114-123.

48 Tobia Scarpa, Stabilimento in pianura, in «Domus», n. 438, 1966.
49 Carlo Cuscianna, Prefabbricazione ed eleganza formale in uno stabilimento in-

dustriale a Cinisello Balsamo, in «L’industria Italiana del Cemento», n. 9, 1973, 
p. 557 e ss.

50 Franco Faccio, Pannelli portanti prefabbricati in cemento bianco per uno stabi-
limento industriale a Corte di Pedrigno, Parma, in «L’industria Italiana del Ce-
mento», n. 6, 1973, p. 557 e ss.

stabilimenti LEMA ad Alzate Brianza del 1969, UNIFOR a Turate 
del 1972 e LEMA a Giussano del 1990) e infine al sistema BRIONA 
del 1972 (adottato nello stabilimento FEG a Giussano del 1978).

Ulteriori significativi esempi della prefabbricazione per l’ar-
chitettura industriale del periodo sono gli edifici d’autore, carat-
terizzati anche questi dall’originalità delle soluzioni di prefabbri-
cazione, tra cui lo stabilimento tessile Bossi di Vittorio Gregotti 
(1968, Novara), il colorificio Attiva di Vittoriano Viganò (1967-70, 
Alessandria)44, il Foro Boario di Padova di Giuseppe Davanzo 
(1965-68, Padova)45, lo stabilimento Kodak di Gigi Ghò e Aldo 
Favini (1974, Caserta)46. 

Per molti altri progettisti e aziende, infine, l’industria della pre-
fabbricazione è stata opportunità per proporre originali componenti 
in cemento armato di tamponamento, prodotti seriali da introdurre 
nell’edificio industriale in accordo coi sistemi strutturali standardiz-
zati, ma caratterizzati da elementi innovativi dal punto di vista tec-
nico, formale e dell’immagine aziendale. 

Negli stabilimenti Zanussi progettati da Gino Valle nell’area di 
Pordenone47 (fabbriche Zanussi Cucine del 1964, Zanussi Elettronica 
del 1967, Zanussi Grandi Impianti e Sole del 1968), alla semplicità 
della struttura metallica è associato il distintivo design della facciata, 
originato dalla composizione di elementi prefabbricati progettati ad 
hoc: pannelli in cemento armato molto alti e sottili, con sagoma curva 
e sezione a C, sul modello del «pannello biscotto» concepito da Valle 
nel 1963, assemblati in alternanza dritto e rovescio a creare una pa-
rete incatenata, basata su un modulo di 83.3 centimetri.

Parallelamente, la fabbrica Benetton di Afra e Tobia Scarpa 
(1964-66, Ponzano, Treviso) rappresenta un notevole esempio di 
prefabbricazione «integrale» – in cui «la medesima tecnica risolve 
tutti gli elementi della costruzione, portati e portanti»48 –. Il sistema 
costruttivo comprende elementi in cemento armato realizzati in sta-
bilimento: una trave principale cava di oltre 80 metri, travi di coper-
tura a X alternate a lucernai, pareti portanti perimetrali in pannelli 
in precompresso; i pannelli di sezione a C sono, anche in questo 
esempio, assemblati alternativamente dritto e rovescio, a garantire 
una maggiore resistenza e a comporre un’originale facciata a greca. 

Nello stabilimento ARM Italia (1968, Cinisello Balsamo, 
Milano)49 tutti i componenti sono in cemento armato e realizzati se-
condo sistemi standardizzati: la struttura a pilastri e piastre è una 
variante perfezionata del «sistema aperto Arrigoni» del 1965, men-
tre per la facciata, connotante l’architettura ed elemento unificante 
i tre fabbricati di diverse volumetrie, sono adottati originali pannelli 
prefabbricati in stabilimento. I pannelli sono di tipologie e altezza 
differenti – curvi quelli di sommità e di spigolo, piani quelli intermedi, 
con elementi finestra integrati – ma unificati per quanto riguarda la 
larghezza (1,25 metri, modulo base dell’intero progetto), la finitura 
(graniglia rosa) e i dettagli di assemblaggio, permettendo la realiz-
zazione di un rivestimento unitario e di incredibile impatto.

Anche nel caso dello stabilimento Barilla dello studio Valtolina 
Rusconi-Clerici (1970, lungo l’autostrada nei pressi di Parma)50, la 
grande dimensione dell’intervento e la presenza di fabbricati con 
diverse volumetrie è stata interamente risolta attraverso compo-
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11. Pioltello (Milano). Costruzione del magazzino Esselunga, progetto di Cegnar, Bona e Morganti, Pioltello, Milano (Archivio architetto Tono Morganti).

nenti prefabbricati in cemento armato Per la struttura (pilastri, travi 
principali e secondarie) sono utilizzati componenti standard men-
tre le particolari esigenze della facciata sono state risolte con una 
doppia parete, costituita esternamente da elementi prefabbricati 
disegnati ad hoc e gettati a piè d’opera: pannelli autoportanti in 
calcestruzzo bianco (cemento bianco e aggregati di marmo) con 
una particolare sagoma nervata e rastremata, prodotti in diverse 
varianti (per altezza, larghezza e soluzioni angolari). 

Analogamente, nei magazzini Esselunga progettati da Egone 
Cegnar, Enrico D. Bona e Tono Morganti (realizzati nel 1973 a 
Pioltello, Milano, e poi a Sesto Fiorentino, Firenze, e in altre lo-
calità)51, a una strutta di ampie dimensioni ma molto semplice e 
razionale, adeguata alla funzione principale di deposito, è asso-
ciata la ricerca di una qualità estetica e architettonica per l’edifi-

cio. La scelta di un involucro modulare prefabbricato è arricchita 
dal particolare design del pannello (delle notevoli dimensioni di 
2,5 x 15 metri e fabbricato a piè d’opera) che, attraverso la se-
zione concava, scandisce e movimenta la superficie di facciata 
rompendo la solidità del blocco e celando i giunti e, con la curva-
tura sommitale, permette l’ancoraggio e dà forma al coronamento 
dell’edificio.

In questi esempi di architettura industriale, l’originale compo-
sizione o progettazione degli elementi prefabbricati in cemento 
armato, diventa l’elemento caratterizzante la ricerca intorno all’e-
dificio per l’industria a diversa scala - dal disegno degli elementi e 
dalla concezione del dettaglio, all’integrazione dei sistemi modu-
lari e interamente industrializzati, fino alla connotazione formale ed 
estetica dell’edificio.

51 Enrico D. Bona e Tono Morganti, Supermercati Prefabricated, in «Domus», n. 548, 1975.
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Policoro (Matera). Lo zuccherificio in costruzione 
(Archivio Officine Meccaniche Italiane).
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LA FABBRICA RAPPRESENTA SÉ STESSA. IL VALORE DELLA 
COSTRUZIONE NEI MANUFATTI INDUSTRIALI

L’etimologia del termine «fabbrica» derivante dal latino fa-
ber, suggerisce una definizione di questa tipologia edilizia come 
luogo dell’«atto tecnico»1. In un’unica parola si identifica con-
tenitore e contenuto, come una sorta di tautologia lessicale. Se 
la fabbrica è il luogo dove si svolge il lavoro, il mestiere, l’opera 
del fabbricare, il termine è anche utilizzato per indicare il can-
tiere dell’edificio, il sito cioè, dove l’architettura viene definita 
nello stratificarsi del suo organismo strutturale e costruttivo. Il 
termine fabbrica quindi denota l’edificio nella sua costruibilità, 
si riferisce cioè all’architettura nel suo senso di cultura mate-
riale, ovvero alla capacità della materia di «agire nella tecnica 
artistica come fatto culturale»2. Tuttavia, la fabbrica è anche 
l’immagine del processo di costruzione, ovvero è «l’attività e 
organizzazione diretta a edificare qualcosa»3. Il concetto di fab-
brica dunque, prevede da un punto di vista della concezione 
e del programma a monte dell’opera, una compresenza molto 
evidente tra il cosa e il come dell’architettura, ovvero tra l’idea 
dell’edificio (o volontà di forma) e il processo che porta alla 
sua realizzazione. 

Nell’ambito del progetto della fabbrica dunque, la cultura ma-
teriale, vista come l’insieme sinergico di tutti gli attori del pro-
cesso edilizio, del tessuto produttivo, delle conquiste tecniche 
del tempo, rappresenta se stessa. I luoghi dell’industria, come 
si cercherà di dimostrare in questo saggio, non sono quindi sol-
tanto il terreno dove l’innovazione tecnica trova un suo prodro-
mico campo di sperimentazione, ma anche le occasioni per te-
stare una utopica ricerca dell’oggettività espressiva del processo 
di costruzione. Spesso dunque i manufatti architettonici disse-
minati sul nostro territorio appaiono come nude strutture, come 
edifici-rustico, a testimonianza di una necessaria e inevitabile 
convergenza tra ricerca figurativa e ragione costruttiva. 

In quest’ottica, la nozione di patrimonio industriale come 
memoria del lavoro non è soltanto legata al tempo valoriale, il 
quale crea nuovi orizzonti di senso dei manufatti come «oggetti 
orfani», «oggetti medium», «oggetti tempo»4, ma trova un suo 
significato specifico nella capacità della tecnica di diventare, 
nella fabbrica, immediatamente espressiva. Questo valore as-
sume oggi, un peso specifico ancor maggiore, se si guarda a 
come è cambiato il modo di intendere l’architettura industriale: 
i luoghi della produzione, nel nostro tempo, non soltanto (e a 
ragion veduta) sono sempre più sporadici episodi, ma legano la 
propria espressività alla necessità del brand inteso come mes-
saggio figurale che ha sempre meno a che fare con la poetica 
della costruzione.

Il metodo di lettura proposto in questo contributo parte da 
queste considerazioni per provare a sistematizzare un nucleo 
di opere realizzate nel nostro paese nel periodo che va dagli 
anni Cinquanta fino alla metà degli anni Settanta dello scorso 

Verso un atlante 
di campate industriali 
del secondo dopoguerra 
italiano (1950-75). 
La ricerca dell’oggettività 
espressiva nella costruzione 
per l’industria 
in cemento armato
Vito Quadrato

Vito Quadrato, laureato nel 2015 al Politecnico di Bari con una tesi dal titolo Socialist 
industrial heritage in Albania, selezionata nel catalogo Archiprix 2017: world’s best 
graduation project, dal 2016 è dottorando di ricerca del dottorato consortile tra il 
Politecnico di Bari e l’Università di Roma Tre Architettura: innovazione e patrimonio, 
curriculum Progettare in un paese antico, XXXII ciclo. Partecipa in qualità di relatore 
a numerose conferenze nazionali e internazionali, con ricerche attorno all’argomento 
del rapporto forma-struttura nel sistema costruttivo in cemento armato nel secondo do-
poguerra italiano (si segnalano le conferenze presso la fondazione Torroja a Madrid, 
Politecnico di Valencia, Arkitekten scholen di Aarhus nel 2018). Partecipa a numerosi 
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corso per una stazione della metropolitana a Napoli, 2013 con G. Resta, G. Tupputi e 
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1 Per Guido Nardi gli atti tecnici sono considerati il luogo in cui le istanze tecniche e 
le istanze culturali si uniscono per diventare caratteristica peculiare e qualificante 
delle costruzioni. Si veda: Guido Nardi, Percorsi di un pensiero progettuale, Mag-
gioli, Milano 2012, pp. 121-123.

2 Dino Formaggio, L’Arte, il lavoro, le tecniche, in Mikel Dufrenne e Dino Formag-
gio, a cura di, Trattato di estetica, Mondadori, Milano 1981, vol.2, p. 27.

3 Manlio Cortellazzo e Paolo Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, 
voce: fabbrica, Zanichelli, Milano 1980, p. 411.

4 Ferdinando Fava, Del fuoco e del patrimonio: essere altro e permettere altro nel 
tempo, in Cristina Natoli e Manuel Ramello, a cura di, Strategie di rigenerazione 
del patrimonio industriale, Edifir, Firenze 2017, pp. 61-69.
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secolo. All’indomani della guerra infatti, si sviluppa quella che 
viene definita dagli studi come la «concezione strutturale», ov-
vero un nuovo scenario all’interno del quale la forma architetto-
nica ritrova nella costruzione e nella tecnica il dato primo della 
sua riflessione. Come sottolineano Tullia Iori e Sergio Poretti a 
proposito della grande scuola italiana d’ingegneria, che dello 
scenario della concezione strutturale sarà l’indiscussa protago-

nista, questo nuovo orizzonte di ricerca «sarà univocamente ba-
sato sul cemento armato»5. In particolare, saranno le tecniche 
di prefabbricazione e precompressione del cemento armato, a 
interessare la gran parte delle realizzazioni legate all’industria, 
grazie alla caratteristica ottimizzazione del processo che porta 
dall’idea alla forma costruita.

5 Tullia Iori e Sergio Poretti, Ascesa e declino della scuola italiana di ingegneria, in 
Paolo Desideri, Alessandro De Magistris, Carlo Olmo, Marco Pogacnik, Stefano 

Sorace, a cura di, La concezione strutturale. Ingegneria e architettura in Italia 
negli anni Cinquanta e Sessanta, Allemandi, Torino 2012, pp.181-191.

1. Esempi di costruzione industriale a campata unica (elaborazione grafica Vito Quadrato, 2019). Da sinistra verso destra: Avon cosmetics ad Olgiate Cosmasco (1968-69); Luigi 
Racheli e Ugo Viale, copertura dello Stabilimento Peroni a Miano (1952-56); Riccardo Morandi, Centrale elettronucleare del Garigliano (1959-64); Giuseppe Samonà, Centrale 
termoelettrica ad Augusta (1955-59); Riccardo Morandi, Stabilimento Bombrini-Parodi-Delfino a Colleferro (1955); Ugo Carputi, Stabilimento Pepsi Cola a Napoli (1966). 
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LA CAMPATA COME STRUMENTO DI LETTURA PER LA REDA-
ZIONE DI UN ATLANTE (1950-1975)

Definite le premesse all’interno delle quali questo lavoro di 
ricerca si è mosso, è possibile precisare le chiavi di lettura attra-
verso le quali si è provato a stabilire un filo rosso conduttore che 
lega le realizzazioni di questo intervallo cronologico, in ambito in-
dustriale, e di individuare il criterio di significatività che ha orien-
tato la scelta delle opere. Il paradigma interpretativo attraverso le 
quali leggere le opere è stato individuato nella campata.

In architettura, la campata è quel dispositivo concettuale e ope-
rativo che regola la relazione tra gli elementi costruttivi, articolan-
done la sintassi e l’irriducibile unità spazio-strutturale. Nella sua 
accezione etimologica, proveniente dal latino campus, la campata 
quindi non è semplicemente la distanza lineare tra due piedritti, 
bensì quel meccanismo di costruzione che prevede, nel suo costi-
tuirsi, un atto di delimitazione spaziale. Questa forma di spazializ-
zazione avviene attraverso la tecnica, stabilendo con precisione la 
densità di relazione tra gli elementi deputati allo scarico dei gravi.

Il concetto di campata trova una sua definizione compiuta a par-
tire dall’esperienza trattatistica del «classicismo strutturale». In parti-
colare, il suo valore sarà esplicitato dalla Histoire de l’Architecture di 
Auguste Choisy6. I disegni di Choisy delle cattedrali gotiche spiegano 
chiaramente il concetto di campata applicato a una struttura discreta 
focalizzandone almeno tre caratteristiche: il riconoscimento di un ge-
noma spaziale costituito da fondazioni, sostegni e elementi di coper-
tura che stabilisce la possibilità di una reiterazione seriale; la natura 
tridimensionale della campata come sistema che coniuga pianta e 
sezione attraverso una logica di ferrea interdipendenza in fase crea-
tiva; un sistema di controllo particolarmente efficace nel caso in cui lo 
schema strutturale adotti l’idea di una materia preformata.

Nella dimensione crescente di industrializzazione e prefabbri-
cazione dell’edilizia e nello slittamento operativo del progetto dal 
tipo verso il prototipo, la campata – così come era stata enucle-
ata dal classicismo strutturale dell’Ottocento – assume un ruolo 
fondativo rispetto al progetto di architettura del Moderno. 

La campata diventa dunque, nel Moderno, quel sistema at-
traverso il quale interrogare la materia e esplorarne la natura 

6 Si veda Auguste Choisy, Histoire de l’Architecture. Tome II, Librairie Georges Baranger, Parigi 1943.

2. Esempi di costruzione industriale a campate reiterate (elaborazione grafica Vito 
Quadrato, 2019). Categoria delle strutture resistenti per elementi formanti una linea. 
Analisi grafiche che parzializzano l’edificio evidenziando la campata attraverso la 
proiezione assonometrica monometrica dal basso. Da sinistra verso destra: Marco 
Zanuso, Fabbrica Cedis a Palermo (1956); Marco Zanuso, Stabilimento Olivetti a 
Merlo (1958-64); Antonio Migliasso, Eduardo Vittoria e Marco Zanuso, Stabilimento 
Olivetti a Crema, Marcianise e Scarmagno 1969-72; Antonio Migliasso e Nicola 
Sergio, fabbricato a Villanova d’Asti (1967); Aldo Favini, Stabilimento Max Market 
a Trezzano sul Naviglio, (1967); Angelo Mangiarotti, Stabilimento Lema ad Alzate 
Brianza (1969).

1. Esempi di costruzione industriale a campata unica (elaborazione grafica Vito 
Quadrato, 2019). Da sinistra verso destra: Avon cosmetics a Olgiate Cosmasco 
(1968-69); Luigi Racheli e Ugo Viale, copertura dello Stabilimento Peroni a Miano 
(1952-56); Riccardo Morandi, Centrale elettronucleare del Garigliano (1959-64); 
Giuseppe Samonà, Centrale termoelettrica ad Augusta (1955-59); Riccardo Morandi, 
Stabilimento Bombrini-Parodi-Delfino a Colleferro (1955); Ugo Carputi, Stabilimento 
Pepsi Cola a Napoli (1966). 
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statico-figurativa che le è propria, all’interno di un’idea di tipo ar-
chitettonico che tende a coincidere con il tipo strutturale: «Per 
l’ingegnere strutturista, l’adozione di una tipologia strutturale ben 
definita è infatti il passaggio obbligato del percorso progettuale. 
[...] Essa non è un punto d’arrivo ma è il tema da svolgere. [...] 
Nella lunga fase classica dell’ingegneria moderna, non si pro-
getta un ponte, si progetta un ponte ad arco, oppure un ponte a 
travata [...] la tipologia strutturale viene scelta a priori»7.

In quest’ottica dunque, la campata assume una centralità tale 
da potersi costituire come chiave di lettura di alcune esperienze del 
patrimonio industriale. Sistematizzare questa specifica esperienza 
in un atlante, significa dunque passare in rassegna le opere costru-
ite e documentate nel periodo compreso tra gli anni Cinquanta e 
Settanta provando a decifrarne anatomicamente i caratteri costrut-
tivi e spaziali. Per fare questo, da un lato, si è svolta un’indagine a 
tappeto sulle monografie e riviste specialistiche dell’epoca, dall’al-

tro ci si è avvalsi della prodromica esperienza del PRIN del 2008, in 
particolare quella del gruppo di ricerca dello IUAV con responsabile 
scientifico Marco Pogacnik. Nell’ambito del programma di ricerca 
dal titolo Arte e scienza del costruire. Forma e struttura nella ri-
cerca architettonica italiana del secondo dopoguerra, è stato in-
fatti messo a punto l’Atlante dell’architettura italiana degli anni ’50 
e ’60: figure, forme, tecniche costruttive8. 

Sulla base di questa documentazione è stato possibile indivi-
duare e integrare le opere e i temi costruttivi dei progetti di fab-
brica operando una ricognizione il quanto più possibile esaustiva 
di quegli esempi in cui la dimensione autoriale e le caratteristi-
che generiche del tipo strutturale della campata nei luoghi della 
produzione, mostrassero una compresenza di una sperimentale 
innovazione tecnica sul sistema costruttivo del cemento armato 
e un interesse figurativo nello stabilire un’espressività degli ele-
menti dell’organismo architettonico.

7 Tullia Iori e Sergio Poretti, a cura di, L’Ingegneria italiana tra Positivismo e uma-
nesimo, in SIXXI 3. Storia dell’ingegneria strutturale italiana, Gangemi, Roma, 
2017, p.13.

8 L’atlante dello IUAV, oltre a prevedere la canonica suddivisione per autore, luogo 
e tipologia edilizia, propone una classificazione basata su tipologie strutturali che 

corrispondono a figure tecniche: le forme delle coperture che si suddividono in 
archi, piastre, cupole, superfici, capriate, volte, travate, tensostrutture; le forme 
dei sostegni in cui si suddividono pilastri a forcella, a Y, a fungo, piloni a sezione 
variabile, colonne. Si veda: http://atlante.iuav.it/ (data ultima consultazione: 6 lu-
glio 2019).

4. Confronto spaziale tra la categoria della costruzione industriale a campata unica 
e quella a campate reiterate (elaborazione grafica Vito Quadrato 2019). Prospettive 
centrali dal basso che mostrano, dall’alto verso il basso, i seguenti progetti: Ugo 
Carputi, Stabilimento Pepsi Cola a Napoli (1966); Giovanni Corona e Giancarlo Del 
Signore, Stabilimento filatura Arianna a Masazza (1962); Marco Zanuso ed Egone 
Cegnar, Stabilimento Necchi a Pavia (1965); Pietro Ajroldi e Gioè Franco, Cotonificio 
a Mondello (1952).

3. Esempi di costruzione industriale a campate reiterate (elaborazione grafica Vito 
Quadrato, 2019). Categoria delle strutture resistenti per elementi formanti una 
superficie. Analisi grafiche che parzializzano l’edificio evidenziando la campata 
attraverso la proiezione assonometrica monometrica dal basso. Da sinistra verso 
destra: Pietro Ajroldi e Gioè Franco, Cotonificio a Mondello (1952); Pier Luigi Nervi, 
Lanificio Gatti a Roma, (1951); Marco Zanuso, Stabilimento Olivetti a San Paolo 
(1957); Aldo Favini e Angelo Mangiarotti, deposito della Birra Poretti a Mestre (1962); 
Marco Zanuso, Stabilimento Brinnel a Casella d’Asolo (1963-67). 

121TUTELA RIUSO PROGETTO

2019  PATRIMONIO INDUSTRIALE  21



Ogni specificità autoriale di queste architetture di campata 
si confronta con premesse operative comuni. In generale infatti, 
il programma della committenza industriale prevede tre aspetti 
molto precisi che determinano l’assetto tipologico-strutturale 
del manufatto: la più ampia campata possibile, che si sposa con 
la necessità di assecondare flessibilmente gli usi e le variazioni 
dei flussi di lavoro, un sofisticato dispositivo di illuminazione de-
gli spazi interni, un discreto livello di integrabilità tra la struttura 
e l’apparato impiantistico. 

Questi stringenti aspetti del programma generano una ne-
cessità di luci strutturali compatibili con schemi piuttosto circo-
scritti, che indicano in maniera chiara due preliminari categorie 
in cui suddividere i manufatti selezionati: la prima classe di luci 
oscilla tra i 10 e i 20 metri, la seconda classe tra i 25 e i 60 
metri. Alla prima categoria appartengono le fabbriche organiz-
zate per campate reiterate, alla seconda quelle organizzate su 
campata unica.

A questa prima suddivisione corrisponde una differenzia-
zione del carattere spaziale dei due tipi di manufatti abbastanza 

evidente: da un lato si genera uno spazio interno colonnato, 
diaframmato cioè dalla reiterazione all’interno del perimetro del 
manufatto, delle singole campate strutturali identificate, con 
un termine mutuato direttamente dagli autori, come moduli-og-
getto9; dall’altro uno spazio interno indiviso, dove la posizione 
dei sostegni tende a coincidere con il perimetro del fabbricato 
e definisce dunque un invaso spaziale completamente libero 
e permeabile.

La categoria della fabbrica a campata unica implica, nella 
concezione del sistema strutturale, l’adozione di grandi ele-
menti, numericamente contenuti, che attraversino lo spazio da 
parte a parte. Da un punto di vista dello schema costruttivo, in 
questo caso la campata tende a configurarsi come una stringa 
spaziale, ovvero il suo perimetro in pianta, definito dagli ap-
poggi, tende a definirsi come un rettangolo allungato nella di-
mensione della luce strutturale da coprire. In questo caso dun-
que, il tipo costruttivo generalmente adottato è quello del telaio 
o della struttura ad arco. 

9  Per la definizione di modulo-oggetto si veda Giulio Carlo Argan, Progetto e de- stino, Il Saggiatore, Milano, 1968, pp. 104-135.

6. Lissone (Monza e Brianza). Stabilimento Elmag, particolare del nodo pilastro-trave-
tegolo (foto Filippo Ferrarese, 2019).

5. La fabbrica a campate reiterate. Categoria delle strutture resistenti per elementi 
lineari, prima traiettoria tettonica (elaborazione grafica Vito Quadrato 2019). A 
partire dall’alto, da sinistra verso destra è possibile confrontare: Angelo Mangiarotti, 
Stabilimento Elmag a Lissone (1962); Angelo Mangiarotti, Concessionaria a 
Bussolengo (1975); Angelo Mangiarotti, Stabilimento Lema ad Alzate Brianza (1969); 
Marco Zanuso, Stabilimento Filtra (1952); Marco Zanuso, Eduardo Vittoria, Antonio 
Migliasso, Prototipo per gli stabilimenti olivetti a Scarmagno, Marcianise e Crema 
(1967-72); Aldo Favini, Stabilimento Max Market a Trezzano sul Naviglio (1967).
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LA FABBRICA A CAMPATE REITERATE

Nella fabbrica a campate reiterate o cellulari, la concezione 
della campata muta profondamente. Ci si riferisce in questo caso 
al concetto di campata come unità aggregabile, reiterabile, control-
labile cioè planimetricamente attraverso griglie, moduli e tracciati. 
C’è dunque una decomposizione analitica degli elementi, che di-
ventano, da un punto di vista dimensionale, più minuti e quindi, 
generalmente, meno impegnativi da un punto di vista strutturale. 

È possibile quindi riconoscere, all’interno del panorama 
delle fabbriche a campate reiterate, due categorie strutturali: la 
prima contempla strutture costituite da elementi lineari, la se-
conda prevede invece strutture costituite da elementi formanti 
una superficie10. 

Nel caso delle strutture resistenti per superficie, ogni ele-
mento della costruzione tende a costituirsi come membratura 

all’interno di un continuum strutturale, in cui la distinzione tra 
orizzontale e verticale della campata tende a diluirsi e sintetiz-
zarsi in pochi elementi monolitici. In questo senso, si possono 
riconoscere due tipi di continuum strutturale: il primo si sviluppa 
in senso planare, come nel caso della piastra, attraverso l’in-
fittimento bidimensionale delle travi; o del guscio, della volta 
e della membrana che deviano gli sforzi attraverso il principio 
della resistenza per forma. Il secondo indirizzo si sviluppa in 
verticale, come nel caso dei paraboloidi iperbolici su supporto 
centrale, attraverso la continuità tra pilastro e membrana di 
copertura che configura la cellula elementare come un unico 
grande elemento monolitico. Sul tema della continuità struttu-
rale nel piano orizzontale, ovvero della tipologia strutturale della 
piastra vi sono le due esperienze paradigmatiche del Lanificio 
Gatti a Roma di Pierluigi Nervi (1949-52) e del deposito Poretti 
a Mestre di Aldo Favini e Angelo Mangiarotti (1962). Sul tipo 

10 La distinzione tra queste due categorie è ripresa dallo Schodek, il quale pun-
tualizza: «Volendo essere rigorosi, non esiste, ovviamente, una cosa come un 
elemento che forma una linea o una superficie poiché tutti gli elementi hanno uno 
spessore. Al fine della loro classificazione, tuttavia, risulta ancora utile classifi-
care come elementi lineari gli elementi snelli (come una colonna, nella quale le 

dimensioni della sezione trasversale sono piccole rispetto alla sua lunghezza). In 
modo simile, anche gli elementi di superficie possiedono uno spessore, ma que-
sto è piccolo rispetto alle altre dimensioni», Daniel Schodek, Strutture, Patròn, 
Bologna 2008, p. 4.

8. La costruzione industriale a campate reiterate (elaborazione grafica Vito Quadrato 
2019). Categoria delle strutture resistenti per elementi lineari, seconda traiettoria 
tettonica. Nella tassonomia, si è scelto di isolare le singole campate e rappresentarle in 
prospettiva centrale dal basso per facilitarne il confronto. A partire dall’alto, da sinistra 
verso destra è possibile confrontare: Aldo Favini, Carlo Rusconi Clerici, Stabilimento 
Perugina a Perugia (1962); Marco Zanuso ed Egone Cegnar, Stabilimento Necchi a 
Pavia (1965); Marco Zanuso, Stabilimento Olivetti a Merlo (1958); Marco Zanuso, 
Fabbrica Cedis a Palermo (1956); Aldo Favini e Gianluigi Ghò, Stabilimento Kodak a 
Marcianise (1972-75).

7. Crema (Cremona). Stabilimento Olivetti, particolare del nodo pilastro-trave (foto 
Filippo Ferrarese, 2019).
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strutturale della volta in cemento armato sono annoverabili lo 
stabilimento in Brianza di Asnago & Vender (1954) e le nuove 
officine della Olivetti Synthesis ad Apuania di Pucci e Bottoni 
(1949-57). Nel panorama dei gusci sottili vi sono poi le espe-
rienze di Marco Zanuso per lo stabilimento Olivetti a San Paolo 
(1957) e il cotonificio siciliano di Pietro Ayroldi e Gioè Franco 
(1952) a Mondello. Sul tema della continuità monolitica verti-
cale e quindi dell’«ombrello rovesciato» vi sono le esperienze 
di Marcello D’Olivo nella tipografia del villaggio del fanciullo a 
Opicina (1950-56) e di Marco Zanuso nella fabbrica Brinel a 
Casella d’Asolo (1963-67).

Nel caso della categoria delle strutture resistenti per ele-
menti lineari, il progetto dell’unità strutturale si focalizza invece 
sull’elaborazione della sezione trasversale dei singoli elementi 
costituenti, orizzontamenti, sostegni e impalcato. Il tema proget-
tuale che genera la concezione strutturale è quello del dispositivo 
trave-pilastro. Tali strutture sono inoltre governate dal principio 
dell’assemblaggio tettonico11 delle parti in cui ogni elemento ha 
una duplice natura: presenta un’autonoma configurazione che 
riflette il ruolo che il componente riveste nel sistema di scarico 
delle forze, ma al tempo stesso presenta una discontinuità che 
rimanda alla connessione con gli altri elementi. Questa idea ha 
una corrispondenza molto precisa nella natura degli elementi 
impiegati e nella loro organizzazione gerarchica con quello che 
Schodek chiama sistema orizzontale a tre livelli. Esso è costituito 
da pilastri, collettori primari ovvero le travi principali e di bordo e 
collettori secondari, rappresentati invece da quelli che in gergo 
vengono chiamati copponi o tegoloni, se non da capriate o shed 
nel caso di elementi lineari curvi. In entrambi i casi questi sistemi 
costituiscono gli elementi di copertura subordinati al primo ordine 
di orizzontamenti. Da un punto di vista figurativo vi è quindi un’i-
dea di «costruzione trabeata», ovvero di una struttura orizzontale 
costituita dalla stratificazione di elementi lineari.

Per assolvere a uno dei diktat del programma generalmente 
alla base del progetto della fabbrica, che come si è detto è quello 
della più ampia campata possibile, viene implementata in questo 
caso alla logica prefabbricativa degli elementi strutturali, l’ado-
zione della precompressione delle orditure primarie e in certi casi 
secondarie, annullando il problema tipico di queste strutture, ov-
vero quello della resistenza agli sforzi flessionali.

All’interno di questa categoria delle strutture per elementi ap-
partenente alla categoria della costruzione a campate reiterate, è 
possibile riconoscere due tendenze di ricerca: la prima rielabora 
i prototipi in acciaio, mutuandoli all’interno della specificità della 
prefabbricazione in cemento armato.

Il tema è dunque quello della complanarità del nodo trave-
pilastro secondo una logica propria dell’incastro ligneo tenone-
mortasa. Da un punto di vista del processo costruttivo inoltre, 
l’unità strutturale si basa sulla tecnica del montaggio a secco, e 
presuppone dunque una dimensione degli elementi ridotta, com-
patibile cioè con i problemi del trasporto in situ, del sollevamento 
e della messa in opera. In quest’orizzonte si muovono due opere 
di Angelo Mangiarotti. Nel primo prototipo, impiegato per lo sta-
bilimento ELMAG a Lissone (1963-66), il nodo pilastro-trave è 
risolto sdoppiando in due membrature sottili e parallele la se-
zione del capitello, e costituendo l’alloggiamento per il maschio 
a coda di rondine della trave. Affondando all’interno dell’incavo e 

ponendosi in una condizione di complanarità rispetto al capitello, 
la trave svela la logica del montaggio dell’elemento.

Nello stabilimento Lema (1969-79) invece, il tentativo è quella 
di dotare la trave di una sezione concava, in questo caso a U ro-
vesciata tale che sia il capitello – di forma molto simile a quello 
dello stabilimento ELMAG – stavolta, a compenetrare l’elemento 
orizzontale. Questo nuovo rapporto tettonico trave-pilastro mo-
strerà una sua fertilità non solo nell’esperienza di Mangiarotti 
ma anche in quella di alcuni autori suoi contemporanei. Se la 
sperimentazione di Mangiarotti continuerà, in questo senso, nei 
prototipi per l’edificio di ingresso FEG (1976-79) e nella conces-
sionaria FIAT (1976-79), un esperimento comparabile a questa 
linea di ricerca è certamente quello del prototipo elaborato da 
Marco Zanuso, Eduardo Vittoria e Antonio Migliasso per gli stabi-
limenti Olivetti di Crema, Marcianise e Scarmagno (1967-72). Qui 
la plastica degli elementi si fa più complessa: la trave assume 
una sezione a Y rovesciata con due mensole laterali e il pilastro, 
che parte da un attacco a terra a sezione quadrata, si svasa in 
mezzeria per assumere il profilo rettangolare che gli consente di 
aderire perfettamente all’anima della trave. Il tegolo presenta una 
sezione conchiusa triangolare la cui testata si inclina per aderire 
alla membratura diagonale della trave principale.

Una soluzione che lavora nel senso di questo ribaltamento 
gerarchico dell’orditura primaria e secondaria è il progetto per 
una copertura di un capannone a Villanova d’Asti (1967) che lo 
stesso Migliasso porta a termine con l’architetto Nicola Sergio. 
In questo caso le travi principali sono semplicemente gettate in 
opera, con una essenziale sezione a I; la complessità della ri-
cerca strutturale si concentra invece sugli elementi secondari, 
costituiti da una serie alternata di canalette di colmo appoggiate 
sulla trave, e canalette di gronda che insistono invece sul profilo 
a V di cui si dota la parte inferiore della trave. 

Questa prima linea di ricerca lavora quindi sul nodo tettonico 
trave-pilastro presupponendone la complanarità, e quindi l’equi-
librio dimensionale, tra gli elementi strutturali, come orizzonte di 
indagine specifica.

A seguito dell’analisi effettuata, è possibile individuare una 
seconda linea di ricerca che, partendo dallo stesso presupposto 
di esplorazione della natura elastica e meccanica dei prototipi in 
cemento armato interessati da processi prefabbricativi, ne indaga 
una possibile declinazione plastica.

Questo aspetto presuppone anche un diverso approccio alla 
definizione del processo costruttivo che porta alla realizzazione 
della forma costruita. Nei casi precedenti, se da un lato l’a-
dozione della tecnica di prefabbricazione e pretensione in offi-
cina aveva reso possibile la progettazione di elementi struttu-
rali estremamente sofisticati da un punto di vista del dettaglio 
costruttivo, grazie all’impiego di casseforme in resina e un 
più accurato controllo della composizione materica del calce-
struzzo, dall’altro aveva obbligato i progettisti a considerare il 
problema del trasporto dei componenti dall’officina al cantiere. 
Operativamente, questo problema consisteva nel dover assicu-
rare la manovrabilità nello spostamento dei componenti, ridu-
cendone il più possibile dimensioni (in particolare lunghezza) 
e peso; in secondo luogo ovviare, tramite escamotages tecnici, 
alla fragilità alla quale gli elementi sono esposti per gli stessi 
motivi. Questa problematica decade nel momento in cui, da un 

11 Per la definizione di assemblaggio tettonico si rimanda all’esperienza di Angelo 
Mangiarotti documentata in: Franz Graf e Francesca Albani, Angelo Mangiarotti. 
La tettonica dell’assemblaggio, Mendrisio Academy press, Cinisello Balsamo 

2013; Francesca Castanò, Angelo Mangiarotti e la fabbrica SIAG. La storia di 
una «costruzione infinita», Lettera Ventidue, Siracusa 2017.
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9. Pavia. Stabilimento Necchi (Marco Zanuso, 1965), particolare della campata (foto Filippo Ferrarese, 2019). Lo stato di rudere in cui versa oggi l’edificio lascia intravedere il 
gigantismo strutturale e il principio di cavità con il quale sono stati concepiti i componenti della costruzione trabeata.
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punto di vista del processo costruttivo, si sostituisce la prassi 
della prefabbricazione in officina con quella a piè d’opera o ad-
dirittura ibridando la tecnica tradizionale del getto in opera di 
alcuni elementi, con l’impiego della prefabbricazione di altri. 
Secondo Cestelli Guidi è proprio questa la chiave operativa per 
riconoscere, nel quadro della precompressione, una specificità 
italiana: «Le due tecnologie, cemento armato precompresso in-
tegrale e cemento armato ordinario non vanno quindi più con-
siderate come due tecniche distinte bensì come due casi limite 
che comprendono una estesa gamma di sistemi costruttivi ri-
spondenti a specifiche esigenze. E non possiamo dimenticare 
che il nostro Paese è stato uno dei primi a valorizzare la pre-
compressione parziale legittimandola anche nella normativa, 
sia pure in modesta misura»12.

In questo nuovo quadro prasseologico, il progettista è libero 
di rinnovare il rapporto topologico e proporzionale del nodo 
trave-pilastro, acquisendo, come si vedrà, il tema plastico dello 
spessore e della grande dimensione degli elementi strutturali 
come tema progettuale e tecnologico. Il secondo problema in-
trodotto da questa linea di ricerca rispecchia l’esigenza di sod-
disfare la richiesta del programma di un apparato impiantistico 
di notevole ingombro, e in particolare il sistema dell’aria trat-
tata, secondo una logica che fa corrispondere all’unità spazio-
strutturale della campata, l’unità ambientale-produttiva. Inoltre, 
la possibilità di preorganizzare il design degli elementi permette 
di ottimizzare l’interazione tra la trama strutturale e distributiva 
e quella degli impianti. In questo senso le esperienze di Aldo 
Favini da un lato e di Marco Zanuso dall’altro, indicano in modo 
chiaro questa diversa traiettoria tettonica13. Sarà infatti la trave 
ad assumere una centralità specifica nella concezione struttu-
rale, collocandosi, nella scala gerarchica tra i componenti, come 
l’elemento primario la cui forma determinerà, in una reazione a 
catena, quella di tutte le altre membrature strutturali. È proprio 
Zanuso a proporre le prime sperimentazioni sul tema, in questo 
senso si può leggere il processo di innovazione che dalla Cedis 
a Palermo (1956) conduce fino al prototipo per lo stabilimento 
Necchi a Pavia (1965). In questo processo la trave, assumendo 
il ruolo di «codice genetico dell’insieme»14, si incarica del di-
spluvio delle acque e della riflessione della luce naturale (nello 
stabilimento Filtra a Milano, 1954) per poi trasformarsi in ca-
nalizzazione unidirezionale dell’aria condizionata (nello stabili-
mento Olivetti a Merlo, 1958).

Un altro interprete di questa traiettoria tettonica è Aldo 
Favini, attraverso alcune realizzazioni tra la fine degli anni 
Cinquanta e i primi anni Sessanta. Nello stabilimento Silvestri 
a Dormelletto (1956), l’ingegnere propone uno degli elementi 
delle campate che avrà modo di sviluppare nei progetti succes-
sivi: su una luce strutturale di 20 x 7,50 metri egli impianta una 
volta sottile a shed precompressa, con uno spessore di appena 
10 centimetri e un’altezza dall’imposta alla sommità che sfiora 
i 3 metri. Ma è soltanto nel 1961 che questa idea di campata 
si completa con una riflessione sugli altri elementi strutturali, 
grazie all’esperienze dello stabilimento Perugina a Perugia e 
del FIMI a Rescaldina, che Favini porta a termine con Carlo 
Rusconi Clerici. Qui la campata raggiunge proporzioni ciclopi-

che impostandosi su una maglia 21 x 21 metri: la trave a cas-
sone presenta una sezione trasversale alta 2.80 metri; le volte 
sottili a shed sviluppate a Dormelletto si impostano su una trave 
a U, tutto il sistema va poi in semplice appoggio su un pilastro a 
V che, come per Zanuso, allarga la base in sommità, lasciando 
svasare le due membrature della pianta ad H. Il gigantismo 
strutturale dell’elemento non solo rende disponibile una cavità 
di servizio per accogliere i condotti dell’aria condizionata, ma 
implica che la trave canale diventi un vero e proprio piano tec-
nico. Questo spazio, invisibile esternamente, ospita al suo in-
terno anche le cabine dell’impianto di condizionamento, che si 
diramano attraverso le travi a U su cui si imposta l’orditura se-
condaria degli sheds. Le due orditure delle travi vengono quindi 
punteggiate dalle cavità propedeutiche all’installazione delle 
bocchette di ventilazione che assicurano il comfort climatico in-
terno, mentre nella parte bassa i pluviali, attraversano interna-
mente le travi a U e si innestano nel montante verticale posto 
nella mezzeria del pilastro. Il problema impiantistico in questo 
caso capovolge il rapporto tra spessore strutturale e spessore 
utensile degli elementi generando un nuovo ordine espressivo 
nel campo della costruzione trabeata, con rapporti proporzionali 
del tutto nuovi. Sulla stessa linea di ricerca, vi è poi lo stabili-
mento Alfa Romeo ad Arese di Giancarlo Giuliani (1962-65). Su 
una maglia 16 x 16 metri anche qui gli elementi sono gli stessi e 
con proporzioni simili ai due progetti di Favini e Clerici; tuttavia 
è la forma degli sheds a essere ottimizzata per aumentare la 
velocità di messa in opera: essa è infatti impostata sulla base 
di una porzione di guscio cilindrico bordato secondo giaciture 
rettilinee all’estremità. 

Sulla base di questi esempi è quindi possibile tracciare una 
specificità di questa seconda traiettoria tettonica nell’uso della 
tecnica del cemento armato precompresso per il progetto della 
campata. Si è visto come, se da un lato aumenta la comples-
sità strutturale degli elementi che raggiungono dimensioni no-
tevoli, soprattutto per quanto riguarda l’elemento trave, dall’al-
tro l’originalità del procedimento costruttivo basa il successo 
di questa declinazione linguistica della struttura trabeata sulla 
complementarietà tra concezione artigianale e ottimizzazione 
del processo industriale di messa in opera. Si ritrova, dunque, 
all’interno di questa polarità, una specifica linea di ricerca sulla 
natura stessa del sistema cemento armato, considerato e ap-
plicato attraverso la combinazione della pluralità delle sue op-
zioni operative e figurative. In questo senso si amplia il diva-
rio delle possibilità espressive specifiche di questo materiale 
rispetto all’universo della struttura trabeata in carpenteria me-
tallica, grazie a un riconoscimento della sua vocazione lapidea: 
«Reinforced concrete is a material which is not only suitable 
for structures, but like a stone materials is also appropriate for 
the creation and definition of humanized spaces, which is ba-
sically the essence of architecture. Pre-stressed concrete both 
in its treatment as pre-stressed and as post-tensioned mate-
rial, is the only stone-type material which works properly in 
trabeated structures»15. Con queste parole Kenneth Frampton 
descrive il lavoro di Miguel Fisac sul tema delle strutture tra-
beate in cemento armato, nella loro declinazione plastica. In 

12 Carlo Cestelli Guidi, Prefazione, in AITEC, a cura di, Realizzazioni italiane in 
cemento armato precompresso, 1966-70, pp. 1-5. Il volume costituisce supple-
mento della rivista «L’industria italiana del cemento», n. 6, giugno 1970.

13 Come si vedrà nel corso dell’argomentazione Aldo Favini e Marco Zanuso non 
saranno gli unici che esploreranno questo tema, ma certamente mostreranno un 
corpus di opere in cui il processo di esplorazione di una possibile declinazione 

plastica del nodo trave-pilastro è leggibile e si raffina progressivamente.
14 Emilio Faroldi, La scuola di architettura italiana all’estero: il laboratorio sud-

americano, in Antonio Piva e Vittorio Prina a cura di, Marco Zanuso: Architettura, 
design e la costruzione del benessere, Gangemi, Roma 2007, pp.31-47.

15 Kenneth Frampton, A tectonic talent, in «AV Monografias», n. 101, 2003, 
pp. 5-12.
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quest’ambito, il lavoro di Fisac è paragonabile, secondo lo 
stesso Frampton, agli autori presentati in questo paragrafo, con 
particolare riferimento al tema dell’espressività che la trave, ac-
quisendo spessore e una cavità interna, assume nel sistema 
trabeato che lo spagnolo brevetta per il Centro de Estudios 
Hidrogràficos (1960-63). In un orizzonte operativo che è quindi 
del tutto simile a quello dei casi presentati16, Fisac paragona 
la sezione trasversale mistilinea della sua trave a quella di un 
osso, o di una vertebra di un organismo vivente, instaurando un 
parallelismo con il mondo naturale. Questo riferimento permette 
allo stesso Frampton di definire questa linea di ricerca sulla 
prefabbricazione in cemento armato come «osteo-strutturale», 
la quale, pur nella dimensione fortemente razionalizzata della 
fabbrica, ben descrive la traiettoria tettonica appena illustrata.

CONCLUSIONI

Le opere brevemente analizzate alla luce dello strumento di 
lettura della campata rappresentano solo alcune delle esperienze 
del variegato sistema di manufatti disseminati sul territorio del 
nostro paese. Da questo punto di vista, la ricerca costituisce solo 

un primo tentativo di sistematizzazione di questa specifica fami-
glia di architetture del patrimonio industriale italiano. Molte tra 
queste sono ancora utilizzate, a riprova della straordinaria qualità 
costruttiva che le contraddistingue, per altre si presenta un futuro 
ancora tutto da scrivere. In questo senso, l’analisi ha permesso di 
identificare la natura di organismo seriale di questi edifici e quindi 
la loro propensione a costituirsi come opera aperta. Pertanto, le 
strategie di riuso che potrebbero riattivare queste architetture, si 
prestano a interventi di trasformazione tipologica che individuino 
nella diversa natura della campata, così come si è presentata 
in questo tentativo di classificazione, il caposaldo processuale 
attraverso il quale innescare la riflessione progettuale e al con-
tempo garantirne la tutela. A esempio, il punto di discrimine indi-
viduato tra categorie di strutture resistenti per elementi, costruite 
tramite l’idea del montaggio o per superficie, realizzate invece 
secondo un principio di monoliticità strutturale, incide fortemente 
nell’ottica di un possibile riuso, poiché permette di riconoscere i 
margini di invarianza o modificazione della sequenza di campate. 
Lo studio dei processi costruttivi attraverso i quali queste fabbri-
che sono state realizzate, diventa così un importante strumento 
per immaginare nuove vite di questi straordinari esempi della cul-
tura materiale e del paesaggio italiano.

16 La stretta consonanza metodologica tra Fisac e Favini è argomentata in un 
articolo di Ilaria Giannetti sull’esperienza dell’ingegnere milanese e di Angelo 
Mangiarotti. Si veda: Ilaria Giannetti, Industrial form in prestressed concrete. An 

historical inquiry about the structural design of Aldo Favini and Angelo Mangiarotti 
(1950-1980), in «Informes de la Construcciòn», vol. 70, n. 551, 2018, pp.1-12.
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Manuel Ramello

Il Premio Federico Maggia è un concorso nazionale 
di architettura a cadenza biennale che, dal 2013, mette 
a confronto giovani progettisti italiani con i temi del recu-
pero del patrimonio industriale attraverso l’elaborazione 
di proposte di nuovi usi per siti produttivi dismessi localiz-
zati sul territorio biellese.

Il percorso di riflessione e ricerca avviato dalla 
Va edizione con Industrie dismesse. Giovani progetti-
sti fabbricano idee, che aveva come focus progettuale il 
complesso del Lanificio Maurizio Sella a Biella, si era al-
largato, nella VIa edizione, al contesto paesaggistico del 
Lanificio Sella con Paesaggi industriali. Giovani progettisti 
fabbricano idee.

Con la VIIa edizione del Premio, dal titolo Visioni e 
Cambiamento. Giovani progettisti fabbricano idee, svol-
tasi nel 2019, l’area di intervento si è estesa sino ai 
confini della provincia, per stimolare nuove visioni di 
riuso in grado di generare opportunità di sviluppo per 
l’intero territorio.

La scelta di non assegnare centralità o esclusività al 
capoluogo muoveva dalla volontà di attivare processi vir-
tuosi di coinvolgimento di nuovi attori pubblici e privati e 
promuovere un più stretto collegamento tra il Premio e il 
suo territorio di riferimento.

Il premio Maggia a Biella.
Il concorso di architettura 
come occasione 
di rigenerazione urbana
e territoriale

L’edizione 2019 offriva così l’opportunità ai proprietari 
di aree dismesse situate sull’intero territorio provinciale di 
mettere a disposizione dei partecipanti i loro immobili per 
farne ambito di ricerca e riflessione. Il processo di candida-
tura individuava come requisiti fondamentali di selezione dei 
siti la possibilità per i giovani progettisti di accedere a essi 
in sicurezza e di disporre di tutta la documentazione utile ad 
affrontare il tema del loro riuso: una planimetria generale 
di inquadramento, piante degli interni, prospetti e sezioni in 
scala adeguata, documentazione fotografica generale e di 
dettaglio e una relazione storico-descrittiva del bene.

In un intervallo di tempo di circa un mese sono state 
sottoposte al Comitato di Gestione del Premio Maggia le 
candidature di sei aree o edifici: il Lanificio Ubertino Silvio 
(Lessona), la Filatura Simon (Biella), il Lanificio Pria (Biella), 
il complesso industriale Yukon (Verrone) e il Lanificio Al Bivio 
(Vegliomosso), canditati da privati, e il Villaggio Operaio 
Poma (Miagliano) con candidatura presentata a cura del 
Comune di Miagliano.

Da un lato l’opportunità offerta ai giovani professionisti 
di lavorare su casi studio reali, relazionandosi con com-
mittenti veri, ha dato concretezza agli obiettivi del Premio; 
d’altra parte, per i proprietari delle aree, il confronto con 
i giovani progettisti che elaboravano modelli innovativi di 
valorizzazione delle aree dismesse è stata occasione per 
conoscere e valutare possibili strategie, percorsi e azioni 
per riattivare i beni, per riconnetterli ai loro contesti socio-
culturali e paesaggistici.

Le proposte per le aree candidate e successivamente 
selezionate dai progettisti, eterogenee, oltre che per tipo-
logia ed epoca di costruzione, perchè localizzate in aree 
urbane, periurbane o rurali, si sono mosse da un’appro-
fondita analisi del contesto come fattore fondamentale 
nella definizione delle iniziative di rigenerazione.

I partecipanti hanno poi indagato i caratteri tipologici 
degli edifici e la loro vocazione al riuso, così da poter ela-
borare progetti intesi non solo a definire una destinazione 
nuova o innovativa ma anche a mettere in valore il patri-
monio immateriale di cui sono custodi.

Dalle relazioni che hanno accompagnato le proposte 
di riuso è emersa, inoltre, un’attenzione diffusa per il pae-
saggio e la sostenibilità economica e sociale del progetto, 
lasciando intravedere un mutamento di sensibilità verso il 
patrimonio industriale. Questo approccio è probabilmente 
conseguenza della sempre maggiore attenzione dedicata 
nelle Facoltà di architettura e ingegneria italiane ai temi 
del patrimonio industriale, della sua tutela e del riuso, che 
stanno consegnando al mondo del lavoro una nuova ge-
nerazione di progettisti pronta a instaurare un rapporto 
dialettico fra conservazione e trasformazione.

L’esperienza di un Premio di architettura capace di 
coinvolgere in modo diretto vari portatori di interesse lo-
cali costituisce un interessante modello replicabile in altre 
situazioni, promuovendo il trasferimento delle conoscenze 
acquisite nel mondo accademico nella società con ricadute 
positive sui territori.

Le fotografie di Fabio Oggero che seguono hanno do-
cumentato le sei aree di lavoro in occasione della prepara-
zione del catalogo del Premio Maggia cogliendo lo spirito 
dei luoghi e fissandone l’attuale condizione di abbandono.
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LANIFICIO AL BIVIO

Vegliomosso

Con un nucleo originario costruito a metà dell’ottocento per iniziativa 
della famiglia Picco, il lanificio conobbe periodi di grande produttività 
che  imposero  successivi  ampliamenti  nella  seconda  metà 
dell’ottocento. Situato lungo il torrente Strona, dispone ancora oggi di  
un locale adibito alla produzione di energia idraulica.

approfondimenti progettuali

gruppo Bazzoni/D’Ottavi/Di Teodoro/Mazzamurro

titolo Accade tutto tra i margini di una finestra

note I vari livelli dell'edificio vengono occupati da attività umane. 
Il  calore  prodotto  dai  computer,  anziché essere disperso, 
viene utilizzato per scaldare l’acqua e diventare vapore. Il 
progetto diventa un esperimento:  un modo per  scambiare 
energia,  trasformare  materia  e  spazi  che  altrimenti 
andrebbero dispersi.

gruppo Marini/Del Grosso/Livetti

titolo Invarianti

note La ricostruzione di un’identità tramite il progetto di un'Icona 
in cui  i  cittadini  possono riconoscersi;  la Creazione di  un 
sistema  di  connessioni  chiaro  tra  le  parti  dell’edificio;  la 
proposta  di  programmi  funzionali  multipli  all’interno  dei 
capannoni  per  dimostrare  agli  investitori  le potenzialità  di 
una tipologia così flessibile.

gruppo Equatelier

titolo Scardinare

note «Ogni  cosa  resta  viva  se  è  viva  la  sua  dimensione 
materiale o se almeno un frammento di essa si trova in un 
recondito angolo della memoria altrui».

gruppo Cuadrato/Devenuto/Miccoli/Tupputi

titolo Gravitazioni di stanze di pietra

note I  luoghi  della  produzione  si  sono  costruiti  nel  tempo 
secondo  strutture  e  sequenze  spaziali  ideate  per  la  vita 
della/nella macchina produttiva della catena di montaggio. Il 
progetto si risolve nella creazione di una stanza: un ambito 
spaziale disegnato dalla presenza di un piano pavimentale 
e  circoscritto  alla  presenza  di  oggetti  d’arredo  che 
raccolgono  lo  spazio  centrale  connotandolo  come  uno 
spazio interno, seppur aperto.

progetto vincitore

COMPLESSO INDUSTRIALE YUKON

Verrone

Complesso industriale situato alle porte di  Verrone inutilizzato dalla 
seconda  metà  degli  anni  duemila.  Composto  da  due  capannoni  
speculari,  un corpo produttivo,  un magazzino e una palazzina uffici  
con appartamento padronale al primo piano e seminterrato destinato  
a  spogliatoio/mensa.  Le  strutture  in  calcestruzzo  armato  sono 
caratterizzate  da  luci  molto  ampie  che  rendono  gli  spazi  interni  
estremamente flessibili.

approfondimenti progettuali

gruppo Mellini/Amodio

titolo Fuori c’è il vento

note La volontà di  mantenere la vocazione produttiva dell’edificio 
ha  portato  i  progettisti  a  disegnare  una  facciata  cinetica 
costituita da duemila micro-pale eoliche in grado di produrre 
energia pulita. L’effetto complessivo è quello di una seconda 
pelle che ondeggia al venti come un drappo di tessuto capace 
di  trasformare  una  struttura  in  cemento  in  una  presenza 
luminosa e inusuale.

gruppo Biro+ studio

titolo Vasi comunicanti

note Il progetto prevede di riempire d’acqua l’edificio e trasformarlo 
provocatoriamente  in  una  piscina  laddove  nessuno  si 
aspetterebbe di trovarla. Crea uno spazio straordinario, fuori 
dall’immaginario  comune;  un  edificio  nato  come industriale 
diventa  contenitore  di  esperienze  legate  al  paesaggio 
propriamente naturale.

gruppo Vacuum 

titolo Firmitas

note La ricerca dei progettisti verte sull’analisi della struttura come 
principio generale dello spazio, attraverso l’ostentazione del 
telaio strutturale. Partendo dalla regola è possibile rianimare 
questi scheletri per innescare le pratiche di riappropriazione 
dei luoghi e così ri-attrezzare la rovina.
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LANIFICIO UBERTINO SILVIO

Lessona

Edificio risalente agli inizi del Novecento. Il fabbricato, tutt’ora attivo  
come filatura, è stato quasi completamente ristrutturato. La porzione 
oggetto di candidatura è dismessa dal 1995 e presenta evidenti segni 
di  degrado.  Edificio  di  3  piani  fuori  terra  con  struttura  in  muratura 
portante, solai con voltini in laterizio, copertura in coppi e serramenti  
in ferro.

approfondimenti progettuali

gruppo SuperSpatial

titolo Cloud

note I  piani  superiori  dell'edificio  vengono  occupati  da  attività 
umane.  Il  calore  prodotto  dai  computer,  anziché  essere 
disperso,  viene utilizzato per  scaldare l’acqua e diventare 
vapore.  Il  progetto  diventa  un  esperimento:  un modo per 
scambiare  energia,  trasformare  materia  e  spazi,  che 
altrimenti andrebbero dispersi.

EX LANIFICIO PRIA 

Biella

L’edificio  è  costituito  da  un  capannone  industriale  su  due  livelli,  
realizzato  negli  anni  sessanta  del  Novecento  come  proseguimento 
del  Lanificio Pria, situato sulla sponda opposta del torrente Cervo. I 
locali  dismessi sono situati  al piano inferiore e sono costituiti  da tre  
saloni, sovrastati da un unico, ampio salone al livello superiore.

approfondimenti progettuali

gruppo Atelier Remoto

titolo Teatro Aperto del Cervo

note Il  progetto  intende  riattivare  la  relazione  di  Biella  con  il 
Cervo  attraverso  la  demolizione  quasi  totale  del 
capannone,  la  realizzazione  di  una  piazza  sopraelevata 
protesa  sul  torrente,  che  in  estate  diventa  platea  e  la 
creazione di un percorso pedonale lungo le rive. Il Teatro 
Aperto  del  Cervo costituisce un vertice  dell'emblematico 
triangolo  culturale  costituito  con  la  Fondazione  Sella  e 
Cittadellarte.

progetto menzionato
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FILATURA SIMON

Cossila

L’edificio di  antica costruzione ospitava una filatura all’interno di  un 
capannone di 400 metri quadrati con annessa abitazione su 2 livelli.  
Negli  anni  sessanta  del  Novecento  l’edificio  originario  è  stato 
ampliato  realizzando  2  saloni  adiacenti.  L’attività  di  filatura  è 
terminata alla fine degli anni novanta e all’inizio degli anni duemila la 
parte dell’edificio ampliata ha ospitato un’attività commerciale.

approfondimenti progettuali

note L’immobile  oggetto  della  candidatura  non  è  stato 
selezionato dal Comitato di gestione del Premio.

VILLAGGIO OPERAIO POMA

Miagliano

Il villaggio operaio del Cotonificio Fratelli Poma fu Pietro di Miagliano 
sorse  attorno  allo  stabilimento  a  partire  dal  1870.  Nel  1900  erano 
stati realizzati 14 stabili  per complessivi 364 vani, capaci di ospitare 
più di  800 persone, cioè gli  operai  della fabbrica e le loro famiglie. 
Edificato  sull’esempio  dei  villaggi  operai  alsaziani  (in  particolare 
quello di Mulhouse), il villaggio di Miagliano è stato il primo a sorgere 
nel  Biellese.  Oltre  alle  abitazioni  operaie,  il  villaggio  è  formato  da 
servizi accessori ma non meno importanti, come l’asilo infantile e la 
scuola,  la  cucina  economica,  il  lavatoio,  il  circolo  ricreativo,  la 
cooperativa di consumo, la cassa di deposito e le società operaie. 

approfondimenti progettuali

note Il  villaggio  operaio  Poma  non  è  stato  selezionato  dai 
progettisti per presentare una proposta di riuso.
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Miagliano (Biella). Villaggio operaio Poma, casa operaia (foto Fabio Oggero, 2019).
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Miagliano (Biella). Villaggio operaio Poma, casa operaia (foto Fabio Oggero, 2019).
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Miagliano (Biella). Villaggio operaio Poma, casa operaia (foto Fabio Oggero, 2019).
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Vegliomosso (Biella). Lanificio Al Bivio (foto Fabio Oggero, 2019).
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Miagliano (Biella). Villaggio operaio Poma, casa operaia (foto Fabio Oggero, 2019).
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Verrone (Biella). Complesso industriale Yukon (foto Fabio Oggero, 2019).
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Tra le città di fondazione realizzate nel periodo borbonico, 
Ponza, Ventotene, Carditello, Filadelfia e altre, si inserisce con 
forza la cittadella siderurgica di Mongiana, voluta e realizzata in 
Calabria, dai Borbone sul finire del 1700, per migliorare le produ-
zioni di ferro e manufatti. Nei suoi dintorni esisteva già una rete 
di siti industriali che erano attivi in Calabria da oltre 2000 anni; la 
realizzazione di Mongiana, che affiancava l’altra cittadella side-
rurgica di Ferdinandea e quella mineraria di Pazzano, dava ulte-
riore impulso al contributo economico industriale che la Calabria 
del tempo garantiva al Regno1.

Mongiana, studiata da pochi ricercatori e appassionati di sto-
ria e archeologia industriale, mostra ora sé stessa e il suo pas-
sato grazie a un accorto intervento di restauro e di proposizione 
culturale che attira annualmente in questo piccolo centro delle 
Serre Calabre un numeroso flusso turistico che ha voglia di sco-
prire e rileggere fatti, vicende ed eventi che pongono l’accento 
sul trascorso industriale meridionale, quando la Calabria era tra 
le regioni più industrializzate della penisola italiana. Il piccolo 
centro urbano, edificato ex novo nella seconda metà del XVIII se-
colo, attualmente conta 700 abitanti ed è posto a 922 metri s.l.m. 
in Calabria nella provincia di Vibo Valentia.

Il villaggio operaio-siderurgico è immerso nei boschi delle Serre 
Calabre a poca distanza dalla sorgente della fiumara Allaro, che 
nasce dalla contrada Cima, che lo lambisce e che forniva l’energia 
utile al funzionamento dell’apparato industriale (altoforni, fucine, 
magli, seghe idrauliche, trombe a vento, torni, ecc...)2.

Mongiana, si trova a poca distanza dai comuni di Serra San Bruno 
e Fabrizia e fa parte integrante del Parco Regionale delle Serre; tra 
i paesi che costituiscono il parco, è quello che più conserva beni 
monumentali di archeologia industriale legati alla siderurgia e all’in-
dustria armiera, costituendo essa stessa, nella sua globalità, un 
reperto di archeologia industriale unico e irripetibile.

A Mongiana, non solo archeologia industriale, ma anche am-
biente, in quanto essa è situata tra i fitti boschi delle Serre Calabre 
che accolgono nel loro territorio la riserva Biogenetica di Villa 
Vittoria, gestita dal corpo dei Carabinieri Forestali. 

Il nuovo polo siderurgico, costituito da un altoforno e poche 
fucine, venne realizzato, allo scopo di aumentare la produzione di 
ferro del Regno dei Borbone, intorno al 1768. Già nel comprenso-
rio, a 15 chilometri da Mongiana, erano attive le Vecchie Ferriere 
di Stilo, a cui le nuove ferriere andavano, prima, a dare supporto, 
per poi soppiantarle nel tempo e fungere per decenni da centro 
siderurgico d’eccellenza.

Le sue produzioni di ghisa ponevano Mongiana al primo po-
sto nel regno, tanto che il surplus veniva inviato alle ferriere del 
napoletano le quali lo utilizzavano per le loro produzioni. Dai suoi 
altoforni uscì la ghisa utilizzata a Pietrarsa per le rotaie nella na-
scente ferrovia del Regno delle Due Sicilie e componenti per il 
ponte sospeso in ferro, il Maria Cristina sul Calore.

Il villaggio di Mongiana, nasce nel 1771, per volontà del go-
verno Borbonico, al fine di fornire un supporto logistico agli operai 
addetti ai nuovi opifici costruiti nell’area. 

Il governo, su suggerimento del direttore delle ferriere di Stilo, 
Giovanni Francesco Conty, invia in Calabria, nel 1770, il noto archi-
tetto urbanista Mario Gioffredo, definito per la sua perizia il Vitruvio 

Mongiana, 
villaggio siderurgico 
ottocentesco
Valentina Franco

Valentina Franco è laureata in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambien-
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1. Planimetria del villaggio siderurgico di Mongiana (1856; Archivio storico del Comune di Mongiana).
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del Napoletano, con il compito di livellare il corso delle fiumare, predi-
sporre l’ampiamento delle piccole ferriere e dare vita alla nascita del 
nucleo urbano di Mongiana. Egli, alle baracche, costruite dai primi 
operai, dà una connotazione edilizia più consona e confortevole, re-
alizzando le case in muratura, tenuto conto che si trattava di operare 
in alta montagna e gli addetti avevano bisogno di un certo confort.

Il Gioffredo, lo stesso che iniziò gli scavi archeologici di 
Ercolano, traccia una sorta di decumano, un largo vialone che, se-
guendo il dislivello della montagna, aveva anche il compito di far 
defluire le acque piovane. Quella traccia stradale, che caratterizza 
ancor oggi Mongiana, può simbolicamente essere ritenuta il segno-
data fondativo del villaggio siderurgico (1771), una sorta di romana 
ab urbe condita, che ci dà verosimilmente la nascita del villaggio.

Ai bordi di questo, sorse nel tempo, il paese che si sviluppò 
intorno alla sua direttiva con ai lati delle abitazioni tutte uguali, 
che danno ancor oggi a Mongiana, la chiara connotazione di 
villaggio operaio. Case a schiera tutte simili, che qualcuno ha 
definito figlie di una «architettura nata senza architetto», anche 
se la modularità ripetuta nelle case, sembra esprimere una forte 
volontà dell’ideatore, tendente a rendere uguale, anche nelle abi-

tazioni, il personale addetto all’industria che non doveva essere 
uguale solo nella dignità del lavoro.

Il centro urbano, inizia a crescere. E cresce di più di anno in 
anno, seguendo lo sviluppo dell’industria che richiamava a Mongiana 
nuovi operai che iniziano a naturalizzarsi con le proprie famiglie. Nel 
corso degli anni si assiste al sopraggiungere di personale estero 
proveniente dalla Francia, dal Belgio e altri, che provenienti dalla 
Germania e dall’Austria trovavano lavoro nelle vicine miniere. Ancora 
oggi la stessa società mongianese è caratterizzata da cognomi che ci 
rimandano agli antichi immigrati: Broussard, Jorfida, Franzè, ecc...3.

Mongiana giunse cosi ad avere circa 1800 abitanti di cui circa 
900-1000, trovavano lavoro nelle sue industrie (fonditori, armieri, 
trasportatori, carbonai, ecc...), e dava lavoro a un indotto diffuso 
nei centri viciniori, dove nacquero numerose botteghe artigianali 
che lavoravano il ferro prodotto negli opifici del polo siderurgico. 

Gioffredo, nella sua opera di ampliamento, inizia a impostare 
la grande fonderia, che fu ingrandita nel tempo più volte e che 
ancor oggi conserva alcuni motivi architettonici da attribuire alla 
sua opera. Facevano da contorno alla fonderia numerose ferriere 
dislocate lungo il corso alto della fiumara Allaro.

3 Danilo Franco, I padroni delle ferriere del Regno di Napoli, Filo Rosso, Locri 1982; Idem, Il ferro in Calabria, Kaleidon, Reggio Calabria 2003.
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2. Mongiana (Vibo Valentia). Vista aerea della cittadella siderurgica. 

4 Gregorio E. Rubino, Archeologia Industriale e Mezzogiorno, Giuditta, Roma 
1978; Danilo Franco, I padroni…, cit.; Gregorio E. Rubino, Le fabbriche del Sud, 

Athena, Napoli 1990.

Altri miglioramenti furono apportati nel decennio francese, so-
prattutto da Gioacchino Murat (1806-15) che amplia il polo e fa 
costruire una fabbrica per canne da fucile, embrione della grande 
fabbrica realizzata nel 1852 da Fortunato Savino.

Il complesso industriale, di cui era a capo l’amministrazione che 
risiedeva a Mongiana, era costituito dalle miniere di Pazzano, circa 
26, dalla fonderia di Ferdinandea con le sue 9 ferriere, dalla grande 
fonderia, dalla fabbrica d’armi e dalle 8 ferriere presenti a Mongiana.

All’urbanista Gioffredo, morto nel 1785, segue, tra gli altri, l’o-
pera dell’ingegner Fortunato Savino, nativo di Positano (Salerno), 
che opererà instancabilmente a Mongiana dal 1840 sino alla chiu-
sura definitiva dell’impianto pubblico, avvenuta intorno al 1870. A 
questi si deve l’attuale aspetto urbano di Mongiana. Egli costruisce 
alcuni edifici e la grandiosa fabbrica d’armi con l’atrio sormontato da 
due grandi colonne doriche in ferro, che avevano il compito di signi-
ficare il legame con il passato magno-greco, ma anche di dimostrare 
la capacità produttiva di allora. A Mongiana, divenuta colonia mili-
tare, si realizzarono le caserme, gli alloggi per gli operai, le case del 
Comandante e del Capitano, la farmacia, nonché la chiesa.

Nel polo siderurgico si realizzavano le armi per l’esercito Reale 
(fucili, spade, artiglieria, granate, ecc...), ma anche componenti es-
senziali per i ponti, per la cantieristica navale, per la ferrovia e utensili 
per la società civile (aratri, campane, bracieri, ecc...). Mongiana rap-
presentava allora quanto di più moderno si potesse avere nel campo 
della siderurgia, con i suoi altoforni, alti 11 metri, considerati i giganti 
della siderurgia italiana e con la sua moderna fabbrica d’armi4.

La vita in paese era regolata da apposite leggi, di chiara im-
pronta illuminista e/o protosocialista, che prevedevano soluzioni 
lavorative inusitate per quei tempi. Vi era la scuola per i figli degli 
operai, obbligati a frequentarla; l’assistenza medica; la riduzione 
della giornata lavorativa; la cassa di previdenza; l’assistenza infor-
tunistica e quant’altro allora si potesse avere di più avanzato. Oggi 
tutto questo è noto come welfare aziendale, in realtà a Mongiana 
esisteva già nei secoli precedenti.

La fabbrica d’armi oggi ospita il Museo multimediale del Sistema 
fabbrica e delle Reali Ferriere Borboniche (Mu.FAR.). La fonderia, 
una vera e propria cattedrale del lavoro da poco recuperata e messa 

in luce da un certosino scavo archeologico, da un accurato inter-
vento di restauro e conservazione e dalla sistemazione delle emer-
genze monumentali, è diventata un Parco della siderurgia calabrese. 
Mongiana era al vertice di un diffuso sistema fabbrica legato alla si-
derurgia e allo sfruttamento minerario di una vasta area votata a tale 
attività da oltre 2 millenni. Arricchisce la peculiarità del sito il villaggio 
operaio tuttora abitato dai discendenti degli addetti agli opifici.

L’isolamento montano ha consentito a Mongiana di mantenere 
la sua unicità. Costituisce un raro esempio di villaggio industriale 
nel meridione d’Italia e rappresenta un unicum, nel campo del pa-
trimonio di archeologia industriale a livello nazionale, in quanto 
villaggio operaio siderurgico ancora vissuto e perché conserva – 
quasi intatte – le originarie valenze architettoniche e archeoindu-
striali. Inoltre il paese è tutt’ora abitato dai discendenti dei vecchi 
operai, anch’essi in un certo senso patrimonio culturale, che con-
servano e tramandano la memoria del loro passato.

Le strutture edilizie, soprattutto le case e la chiesa, hanno su-
bito delle modeste modifiche per essere adattate nel corso dei de-
cenni alle attuali esigenze. Poco è variato l’aspetto di Mongiana 
rispetto al suo periodo industriale; le nuove abitazioni o gli amplia-
menti hanno rispettato in gran parte l’impostazione originaria. Su 
circa 332 abitazioni, ben 263 risultano essere state costruite prima 
del XX° secolo. Il 95% di queste risalgono al periodo anteriore 
all’Unità d’Italia, epoca della piena attività del centro siderurgico.

La cittadina di Mongiana è l’unico villaggio siderurgico del XIX° 
secolo che ci tramanda l’antica tecnologia lavorativa del passato e 
l’attenzione che ebbero i suoi fondatori fu quella di dare supporto 
logistico e assistenza alle maestranze; inoltre, è un esempio raro di 
villaggio operaio siderurgico e colonia militare pervenuto sino a noi. 
Esso ci consente di leggere i segni dell’industria e la sua tipologia 
costruttiva che era così articolata:
- industriale, con la fabbrica d’ami e la fonderia;
- militare, con la casa del Capitano, quella del Comandante, le 

caserme;
- religiosa, con la chiesa e la canonica;
- civile, con le case operaie a schiera e le abitazioni per gli 

impiegati.
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3. Mongiana (Vibo Valentia). Corso V. Emanuele III; la strada principale tracciata nel 
1771 dall’architetto Gioffredo che dà inizio al villaggio operaio con le abitazioni (foto 
Antonio Monte, 2019).
4. Mongiana (Vibo Valentia). Casa del Comandante, vista d’insieme (foto Antonio 
Monte, 2019).

5. Mongiana (Vibo Valentia). Casa del Capitano (foto Antonio Monte, 2019). 
6. Mongiana (Vibo Valentia). La Reale Fonderia dopo i lavori di recupero (foto Antonio 
Monte, 2019).

L’amministrazione comunale, da tempo, è impegnata nella 
salvaguardia e tutela del suo patrimonio archeoindustriale e 
in un progetto di valorizzazione delle emergenze più significa-
tive presenti nel nucleo storico. Pertanto ha già avviato i lavori 
di recupero e restauro della: Fabbrica d’armi; della casa del 
Capitano; della grande fonderia e della ferriera Robinson. I fondi 
utilizzati sono stati quelli della Comunità Europea attraverso la 
Regione Calabria.

Questi opifici e manufatti sono, ora, di proprietà comunale, 
mentre rimangono in mano a privati le altre emergenze architet-
toniche. Si ha in progetto di recuperare tutti i fabbricati legati al 
trascorso industriale e restaurare le abitazioni operaie che si af-
facciano sul viale principale. I vincoli di protezione sono affidati 
ai regolamenti Comunali e a quelli dello Stato. 

Purtroppo, lo stesso isolamento che ha conservato e pro-
tetto Mongiana, la mancanza di lavoro e di prospettive fu-
ture, costringe molti suoi cittadini a lasciare il proprio paese 
e questo, a breve, potrebbe pregiudicare l’esistenza stessa di 
Mongiana e ne potrebbe decretare il declino anche dal punto 
di vista edilizio, cosa che sta avvenendo per alcune case da 
tempo abbandonate.

Moltissimi sono i visitatori di Mongiana che annualmente 
scelgono di scoprirla, e ne apprezzano quanto emerge dalla sua 

storia e dal suo trascorso operaio. Molti gli emigrati che fanno 
ritorno in estate per rituffarsi nelle loro storia. Perdere Mongiana 
significa far dimenticare chi si è stati in un passato non molto 
lontano. Significa cancellare nuovamente una storia, già cancel-
lata dalla storiografia ufficiale, che cerca di riemergere dall’oblio. 
Significa cancellare del tutto una storia siderurgica plurimille-
naria che ha visto la Calabria artefice della propria economia, 
rendendola, prima dell’Unificazione Nazionale, una delle regioni 
più industrializzate della penisola.

Significa, infine, perdere un grande patrimonio archeoindu-
striale, unico del genere in Italia, generato dai mongianesi nel 
loro operare dal 1771 al 1861, che i cittadini hanno conservato 
sino a oggi e che sperano di tramandare ai posteri. Significa, e 
questo è inconcepibile, non sapere più chi si è e da cosa si è nati.

«Per liquidare i popoli si incomincia con il privarli della memo-
ria. Si distruggono i loro libri, la loro cultura, la loro storia. E qual-
cun altro scrive loro altri libri, li fornisce di un’altra cultura, inventa 
per loro un’altra storia. Dopo di che il popolo s’incomincia lenta-
mente a dimenticare quello che è e quello che è stato. E il mondo 
intorno a lui lo dimentica ancora più in fretta!» Milan Kundera

La consapevolezza del passato e la salvaguardia dei suoi 
resti ci aprirà le menti e ci permetterà di guardare con più fiducia 
al futuro.
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Un rapporto molto stretto unisce il nome ILVA a Bagnoli e alla 
città di Napoli, così come quello del Circolo sopravvissuto alla 
fine dell’acciaieria si intreccia con il suo quartiere. Un fil rouge 
lungo quasi un secolo ha unito infatti le vicende dell’impresa side-
rurgica alla storia economica, sociale e culturale di questo lembo 
della città e dei Campi Flegrei. Ancora più lunga è la vicenda che 
i lavoratori dello stabilimento hanno costruito nella fabbrica e nel 
quartiere con la loro fatica e le loro aspirazioni. 

È una sorta di percorso comune che ha finito per creare un’i-
dentificazione molto stretta tra l’avventura della nascita, della 
crescita e del consolidamento di un’industria di grandi dimen-
sioni e la formazione di un forte sentimento di appartenenza al 
luogo da parte delle generazioni di maestranze, operai, impie-
gati e tecnici, che si sono succedute nel tempo nell’impianto, 
hanno fatto crescere il quartiere confinante e che poi vi si sono 
sedimentati durevolmente.

Per i soci del Circolo, esso è ancora oggi «l’unico reparto 
della fabbrica ancora in attività», come essi amano ripetere; per 
gli abitanti del quartiere di Bagnoli è una familiare, antica pre-
senza. Le terrazze e gli edifici del Circolo, situati sul litorale di 
Coroglio, a valle della lunga strada che unisce le propaggini della 
collina di Posillipo con l’abitato di Bagnoli, sono affacciati su un 
piccolo tratto di spiaggia, stretto tra i resti della antica fabbrica 
chimica trasformata nella Città della Scienza alla fine del se-
colo scorso e la famigerata colmata, che spazzò via il resto della 
lunga spiaggia verso nord e, con essa, ville ed edifici ora visibili 
soltanto nelle foto.

Nel 2009 il Circolo ha festeggiato il secolo di vita e recente-
mente ha aggiunto altri 10 anni al suo già eccezionale primato di 
longevità. Oggi tra i suoi 1.800 soci si annoverano ancora circa 
400 ex operai o impiegati nella fabbrica, dei quali gli ultimi anda-
rono a riposo tra il 1990 e il 1992, quando chiuse la fabbrica ed 
ebbe inizio lo smantellamento dei suoi impianti. E sono oltre 130 
i soci di seconda e terza generazione, figli e nipoti dei lavoratori 
dell’Ilva. Una continuità straordinaria, che conferisce al Circolo 
vitalità e permanenza della memoria.

Quando nel novembre 1906, sull’area di circa 120 ettari di 
terreno paludoso tra il mare e la collina di Posillipo, ancora lon-
tano dalla città e acquistato l’anno prima dalla Società ILVA a 50 
centesimi al metro quadro, si impiantò il cantiere dell’impianto 
siderurgico, ancor prima che esso iniziasse a funzionare, i la-
voratori fondarono la Società di Mutuo Soccorso Bagnoli, con lo 
scopo di proteggere i soci e le loro famiglie da malattie, incidenti 
e licenziamenti. Ne facevano parte all’inizio anche commer-
cianti, coloni e imprenditori della zona, che versavano all’inizio 
25 centesimi ciascuno ogni settimana per il mantenimento della 
società; la prima sede fu fissata nelle vicine Terme Tricarico, 
forse il più importante impianto termale dell’area, tra i tanti che 
da Bagnoli a Pozzuoli sorgevano già da tempo lungo la spiaggia, 
a testimoniare la secolare tradizione della termalità, già nota ai 
frequentatori di età romana. Anche il toponimo di Bagnoli, come 
è noto, deriva dal termine «balneoli», che indicava le frequenti e 
diffuse sorgenti di acque calde e sulfuree che emergevano nella 
zona e aprivano la porta ai Campi Flegrei, distesi intorno all’am-
pia baia di Pozzuoli fino al capo Miseno, che fu per secoli una 
delle principali sedi della flotta romana.

Negli anni precedenti il primo conflitto mondiale, sulla scorta 
dei profondi cambiamenti che avvenivano nella politica e nella 
società e che iniziavano a riverberarsi sulla vita del quartiere, 
profondi conflitti si generarono tra gli imprenditori e il nascente 
ceto operaio, che determinarono la scissione in due parti della 
Società di Mutuo Soccorso: già dal 1909 esse ebbero vite se-
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1. Bagnoli (Napoli). Vista da Posillipo: tra i due pontili in basso, la sede dei Canottieri ILVA, anni Sessanta (Archivio Ilva, Napoli).

parate e spesso parallele, sia nelle attività sindacali e culturali 
che nelle vicende sportive. Nell’intero arco della prima metà del 
secolo, tra ristrutturazioni aziendali, scioperi e repressioni pa-
dronali, prima ancora di partecipare intensamente alla vita di 
fabbrica e alla crescita del quartiere intorno a essa, maestranze 
e classe imprenditoriale sono stati protagonisti, a vario titolo e 
con diverso peso, dei principali avvenimenti che hanno coin-
volto il Paese, la città di Napoli e la gente; si sono susseguiti 
così i primi movimenti sindacali e gli scioperi del primo dopo-
guerra, la settimana rossa, le crisi economiche, il fascismo e la 
sua feroce repressione, l’ultima guerra con le sue rappresaglie 
e distruzioni, la ricostruzione e i piani di sviluppo dell’industria 
siderurgica. Tutto fedelmente registrato nei documenti, le foto, i 
ritagli di stampa e la corrispondenza gelosamente e fieramente 
conservati nel Circolo, nelle case di molti ex operai e nell’archi-
vio dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza e dell’Età 
contemporanea, che da alcuni anni ha sede nello stesso quar-
tiere. Molti di essi sono stati pubblicati in un recente volume 
celebrativo del centenario del sodalizio, ma ancor più attendono 
un’opportuna valorizzazione.

Il gruppo padronale, che raccoglieva i dirigenti, i tecnici e 
gli impiegati, dette ben presto vita al Circolo ILVA Bagnoli, as-
sociando così decisamente il nome dell’impianto alle attività del 

tempo libero. Negli anni Trenta fu trasformato in Dopolavoro ILVA, 
inquadrato nell’Opera Nazionale omonima, per poi divenire, nel 
secondo dopoguerra un CRAL (Circolo Ricreativo Aziendale 
dei Lavoratori) all’interno del nuovo Ente Nazionale Assistenza 
Lavoratori (ENAL) che si diffuse rapidamente nell’intero mondo 
industriale italiano. 

Agli operai furono destinati alcuni locali vicino all’ingresso 
settentrionale dello stabilimento (la famosa Porta Bagnoli), che 
furono più volte trasformati e ingranditi nel tempo tra varie vi-
cissitudini, trasferimenti e ristrutturazioni. Tra di essi vi erano 
un piccolo giardino, una bocciofila e perfino degli orti, messi a 
coltura da solerti operai, e il Cinema-Teatro Ferropoli, aperto 
fino agli anni Settanta anche agli abitanti del quartiere. Tutto ciò 
scomparve tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, 
quando, in occasione dell’ultima fase di rilancio dello stabili-
mento, furono demoliti gli edifici esistenti a nord per far posto 
all’ampliamento del parco minerali e poi a sistemazioni a verde 
a difesa del quartiere, in occasione delle prime avvisaglie delle 
battaglie ambientaliste che avrebbero contribuito negli anni suc-
cessivi a sconvolgere la vita e i destini dell’ILVA di Bagnoli.

Una delle prime iniziative prese dalle maestranze fu la costi-
tuzione della squadra di calcio Associazione Calcio Pro Bagnoli, 
che avrebbe poi vissuto, con il nome di Bagnolese una lunga 
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2. Planimetria dello stabilimento ILVA (1939-43). In basso a destra, alla radice del pontile, la sede dei Canottieri ILVA e del circolo: a sinistra è visibile la sede del Dopolavoro ILVA 
(Archivio di Augusto Vitale).

e gloriosa stagione fino al secondo dopoguerra. In realtà il fo-
otball gli operai lo avevano appreso dagli inglesi, operai e tec-
nici, della vicina e grande fabbrica di armi da guerra della 
Armstrong & Mitchell, sorta già alla fine del secolo prima poco 
lontano, a Pozzuoli, che avevano importato il nuovo sport dalla 
madrepatria e tiravano calci al pallone negli intervalli del lavoro. 
Successivamente, tra le attività sportive praticate con successo 
da molti lavoratori dell’impianto si distinse, negli anni Trenta, la 
Società Canottieri Ilva, tuttora attiva e titolare di numerosi premi 
in competizioni cittadine, nazionali e anche internazionali. La or-
mai lunga storia del Circolo sulla spiaggia antistante l’impianto 
siderurgico si intreccia non solo con quella della fabbrica fin dalla 
sua nascita, ma anche con le vicende, ancora relativamente 
poco note, dei lavoratori che hanno popolato l’impianto nei suoi 
circa novanta anni di vita. Storia di battaglie, scioperi, privazioni, 
guerre, distruzioni e ricostruzioni, vittorie e arretramenti, che 
hanno attraversato il ventesimo secolo, come contro faccia delle 
più note cronache dell’impianto e dell’evoluzione societaria e tec-
nica degli altiforni e delle acciaierie. Storia che è scritta anche ne-
gli altri edifici che hanno popolato la lunga spiaggia estesa dalle 
propaggini del capo Posillipo e l’isola di Nisida fino all’abitato di 
Bagnoli, all’incrocio tra la strada costiera e la Via Regia, che con-
duceva alla città, dietro la collina che limita a est la pianura di 

Bagnoli e Fuorigrotta. La stessa sede definitiva del Circolo, dopo 
alcuni trasferimenti provvisori, fu ricavata in parte dei fabbricati 
di una vetreria, esistente sulla spiaggia già in epoca borbonica 
e confinante con il coetaneo impianto chimico fondato dal conte 
Lefebvre, all’epoca non ancora passato alla Montecatini, ma già 
grande e in piena attività. La fabbrica di bottiglie e di tradizionali 
campane per statuine e presepi di Vincenzo Damiani, già socio 
del Lefebvre, sorgeva accanto allo stradone di Coroglio parallelo 
al mare, come mostrato dalle prime carte catastali dell’area e 
da alcune foto Brogi e Alinari, subito al di là del canale di bo-
nifica proveniente dal prosciugato lago di Agnano, volgarmente 
chiamato Bianchettaro, di cui ancora sopravvivono alcune tracce 
nell’area dello stabilimento demolito.

Gli edifici sulla spiaggia, così come quelli della vicina fabbrica 
chimica, erano principalmente capannoni costruiti in tufo e mattoni 
con ampie capriate in legno, ma erano inframezzati anche da corpi 
minori in muratura e volte a vela più tradizionali; molti di essi erano 
ancora in vita nei primi decenni del secolo scorso, come mostrano 
le prime carte dello stabilimento e le foto aeree dell’IGM tra le due 
guerre. Dell’edificio principale delle ex vetreria, dalla sagoma a 
forma di L, con un lato accanto alla strada e l’altro proteso verso il 
mare, si è conservata fino a oggi la seconda parte, con le sue robu-
ste murature e le sue volte a vela, adibita a bar, auditorium e locali 
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3. Il foglio XXXI del catasto urbano di Napoli (sez. Chiaia Posillipo), 1889. Al centro 
l’insediamento della vetreria Damiani, futura sede del Circolo ILVA (da Giancarlo Alisio 
e Alfredo Buccaro, Napoli Millenovecento: dai catasti del XIX secolo ad oggi, Electa, 
Napoli 1999). 

4-5-6. Bagnoli (Napoli). La piazza Bagnoli negli anni Trenta del Novecento: sullo sfon-
do l’edificio nei cui pressi era l’ingresso principale allo stabilimento. Il giornale murale 
che il PCI installò per gli operai e gli abitanti di Bagnoli negli anni Cinquanta nei pressi 
dell’ingresso dello stabilimento. Le Terme Tricarico, prima sede della Società Mutua 
ILVA in una cartolina postale (Archivio ILVA, Napoli).

di servizio del Circolo. Del lungo capannone parallelo alla strada, 
demolito più recentemente, resta però il muro di confine verso la 
strada, segnato dai pilastri che una volta sostenevano le capriate 
della copertura. Sopravvivono ancora, sebbene rimaneggiati, altri 
corpi perpendicolari alla strada, che ospitano uffici e servizi del 
Circolo, oltre ai locali destinati ai canottieri. 

Allineato al corpo lungo esisteva già nel 1910, anno di ini-
zio dell’attività della fabbrica, un altro grande edificio in mura-
tura di tufo, utilizzato precedentemente come ricovero di barche 
e pescatori, che per buona parte ospita oggi l’archivio Ilva, un 
prezioso patrimonio costituito da migliaia di faldoni, di grafici 
e mappe, che comprendono gran parte della storia dell’ILVA a 
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7. Bagnoli (Napoli). La sede della Associazione Calcio ILVA Bagnolese (Archivio ILVA, 
Napoli).

8-9. Bagnoli (Napoli). Esterno e interno del cinema-teatro Ferropoli (Archivio ILVA, 
Napoli).

Bagnoli, purtroppo ridotto in condizioni precarie di conservazione 
e di sicurezza. Dell’edificio il Circolo ha contribuito a preservarne 
una parte, utilizzandola per le sue attività sportive al coperto.

Il resto della spiaggia, continuando verso nord, era pun-
teggiato di numerosi altri edifici, tra cui alcune villette (tra essi 
era famosa la villa Ferri), testimoni di precedenti villeggiature 
borghesi, e un’altra fabbrica di manufatti in vetro, quella di 
Melchiorre Bournique, impiantata verso il 1860 accanto alla foce 
del canale; anch’essa utilizzava la sabbia silicea della spiaggia 
per la fusione del vetro. Scomparsa questa dopo la costruzione 
dell’impianto siderurgico, fu sostituta sulla spiaggia dalla colonia 
marina Ilva e dalla mensa per gli impiegati e gli operai. Più avanti 
iniziava la sequenza degli edifici termali, (Manganella, Tricarico, 
Masullo, Rocco e Villani) che in pieno Ottocento e poi per buona 
metà del Novecento hanno continuato a praticare l’antico uso 
delle acque calde e sulfuree.

La linea di demarcazione tra mare e terra lungo il litorale di 
Coroglio ha costituito da un lato il confine e dall’altro un punto 
critico dell’uso del territorio, come attestano le cartografie vec-
chie e recenti di Bagnoli. La spiaggia era ampia e profonda, per 
merito dell’apporto delle correnti da sud, non impedite dall’istmo 
che, negli anni Trenta del Novecento, trasformò l’isola di Nisida 
in una penisola. Negli anni successivi e soprattutto nel secondo 

dopoguerra, nell’equilibrio alterato dopo secoli, le mareggiate 
dal versante occidentale hanno progressivamente eroso la 
spiaggia costringendo sia gli edifici che gli stabilimenti balneari, 
testimoni di un’altra tradizionale attività dell’area, a confrontarsi 
con le burrasche invernali e spingendo la vicina fabbrica chimica 
della Montecatini a dotarsi di una scogliera protettiva. 

All’atto della chiusura dell’insediamento siderurgico, l’IRI, 
proprietaria allora di suoli, edifici e impianti di ciò che era stato 
l’ILVA - Italsider, costituì la società Bagnoli spa, che per i suc-
cessivi 10 anni circa ha gestito la dismissione e le rottamazioni 
degli edifici e degli impianti e a cui si deve il supporto dato al 
Circolo in una difficile fase della sua vita. La sede attuale del 
Circolo, inaugurata nel 1965 sul luogo dei preesistenti locali e 
della sede della Società Canottieri ILVA, occupa una superficie 
di circa 18.000 metri quadrati, di cui solo 2.600 coperti. Il resto 
è suddiviso in campi da gioco (mq. 3.300), un ampio parcheg-
gio e ben 8.000 metri quadrati, di giardini, solarium e terrazze 
che si estendono anche a un pontile sul mare. La lunga tradi-
zione della balneazione, assai diffusa lungo l’intero arco costiero 
a valle della fabbrica fino agli anni Settanta del secolo scorso, si 
è bruscamente interrotta dopo le prime campagne ambientaliste 
degli anni Ottanta e la successiva presa d’atto del pesante carico 
di veleni che la fabbrica ha depositato nei suoli dentro e intorno a 
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10. Bagnoli (Napoli). Il Circolo oggi: a destra terrazze e campi sportivi (foto Emanuele Capasso, 2019).

essa, che ha costretto gli abitanti di Bagnoli ad allontanarsi dalla 
loro spiaggia e dal loro mare. L’uso del mare è vietato oggi anche 
ai soci del Circolo, mentre è riservato solo ai canottieri, che peral-
tro dispongono anche di un edifico per gli allenamenti invernali.

Quando la proprietà dell’intera area è passata al Comune di 
Napoli e quindi alla Bagnoli Futura, la società di trasformazione 
urbana che la ha poi amministrata per suo conto, il Circolo ha 
visto iniziare i suoi problemi, che si sono aggravati dopo i più 
recenti atti urbanistici e il passaggio delle consegne a Invitalia, 
società che opera per conto del Ministero dell’Industria. Si è 
così iniziata a mettere in discussione la permanenza stessa del 
Circolo nella sua sede attuale, rivendicando una supposta sua 
incompatibilià con la futura ricostituzione della linea di costa e 
della spiaggia originaria, che è alla base del progetto di riqualifi-
cazione dell’area dibattuto da molto tempo e recentemente ripro-

posto da Invitalia, proponendone la delocalizzazione verso l’in-
terno, che minerebbe la sua stessa storia, o lo smembramento 
delle sue attività, che vanificherebbe il lunghissimo rapporto del 
Circolo con il mare e la spiaggia.

Cessato il lungo e stretto sodalizio con la fabbrica, non si 
è spento il legame con il quartiere del Circolo e dei vecchi e 
nuovi soci; esso è rimasto il principale luogo di attrazione e di 
aggregazione nell’area, svolgendo un ruolo fondamentale sia di 
coinvolgimento e inclusione sociale che di promozione sportiva 
e culturale. Attraverso l’intensa vita associativa, le frequenti ma-
nifestazioni, le molteplici attività sportive che si sono nel tempo 
aggiunte al canottaggio e al calcio, il Circolo si trova oggi a svol-
gere la funzione di presidio della memoria del lavoro e della vita 
del quartiere, anche di fronte alle prove a cui sarà sottoposto nel 
prossimo incerto futuro della zona occidentale di Napoli.
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PATRIMONIO ARCHITETTONICO E SOCIETÀ

Destinazione del turismo industriale è spesso una fabbrica 
oggetto di interventi che ne consentano la conservazione, op-
pure inserita in un progetto che ne determini l’evoluzione: in ogni 
caso continua a rappresentare una parte di identità e personalità 
del paesaggio; città e industria continuano a vivere un «organico 
rapporto»1 e nel contempo mantengono viva la «memoria della 
vicenda umana»2, così la visita al loro interno è la possibilità di 
essere protagonisti contemporaneamente sia di ieri che di oggi, 
proiettati in una realtà diversa, ma nella quale è data la possibilità 
di costruire relazioni con il presente di ognuno. Un convegno, la 
proiezione di una pellicola, un’opera di prosa, l’esposizione di una 
campionatura di prodotti, un momento ludico in un contesto indu-
striale che è legato a vicende storico-economiche (quindi umane, 
relazionali, sociali) del passato diventano momenti emozionali per-
ché, lontani dalla cornice ordinaria, consentono di vivere l’armonia 
con un luogo e un tempo inusuali, entrando in relazione con chi 
ha lasciato traccia di sé nel luogo. La profondità del legame che si 
riesce a stabilire è tale da lasciare la porta aperta al ritorno, a ter-
mine visita, con la certezza già maturata che ogni accesso stabilirà 
una nuova connessione ma dai contenuti sempre diversi, perché in 
costante cambiamento è chi si pone in ascolto. 

Se la visita a un sito di archeologia industriale è condotta e 
vissuta con l’intento di partire dall’uomo, da chi ha visto nascere 
e vissuto ieri il luogo e da chi lo sta vivendo oggi, allora diventa 
immersione, o meglio, immersioni. È visita che richiede più tempi 
e modi nuovi, che diano alla sensibilità individuale il giusto spa-
zio, con l’attenzione a mantenere la dovuta distanza dalla retorica 
e, contemporaneamente, con la certezza di essere occasione per 
regalare benessere di cui siamo sempre alla ricerca e che mi è ca-
pitato di veder definito come «entusiasmo» e «sogno» da visitatori 
inizialmente curiosi, poi coinvolti, alla fine protagonisti. È senz’om-
bra di dubbio questa, dunque, una strada da seguire per determi-
nare lo sviluppo del turismo industriale.

GLOBALIZZAZIONE E RISPETTO DEI LOCALISMI

La globalizzazione è «manifestazione dell’evoluzione storica, 
catalizzatore di molte riforme necessarie e contro il quale non ha 
senso lottare»3. È un termine oggi molto usato, capace di produrre 
effetti positivi quando governata, perché non generi diseguaglianze. 
Il turismo industriale è protagonista della globalizzazione, perché 
comunica a un pubblico sparso su tutto il pianeta testimonianze del 
passato che possono essere risposte ai perché di oggi, rendendo un 
luogo attraente. Il livello di attrattiva è dato dalla capacità di mostrare 
l’unicità che lo distingue da qualsiasi altro contesto, tale per cui 
valga la pena intraprendere un viaggio. L’omologazione è, dunque, 
il vero rischio da cui stare lontani, mentre il localismo è l’elemento 
solido cui aggrapparsi e perché ciò sia possibile diventa indispensa-
bile andare oltre quella storiografia fatta solo di grandi avvenimenti, 
per indagare la profondità del quotidiano, dove si può leggere il rap-
porto peculiare di quell’ambiente con il cambiamento: rapporto che 
ha contributo a scolpire con dovizia di particolari unici pietre sociali 
che non possiamo permetterci di perdere, proprio in quanto testimo-

Turismo industriale: 
laboratori esperienziali

Giuseppina Moriggi è guida turistica, indirizzo storico con specializzazione in patrimo-
nio culturale italiano relativo alla storia economico-sociale moderna e contemporanea.
viaggiamo2013@gmail.com

Giuseppina Moriggi

1 https://in_bo.unibo.it (data ultima consultazione: 10 ottobre 2019).
2 https://in_bo.unibo.it (data ultima consultazione: 10 ottobre 2019).
3 Federico Bonaglia, Andrea Goldstein, Globalizzazione e sviluppo, il Mulino, Bolo-

gna 2008.

148 TURISMO INDUSTRIALE

21  PATRIMONIO INDUSTRIALE  2019



1. Amsterdam (Olanda). ERIH Annual Conference 2012 (foto Manuel Ramello, 2012).

nianze senza eguali. La ricerca deve porsi al servizio della storiogra-
fia perché queste pietre sociali si specchino nella storia dei manuali 
(lineari, chiari ed esaustivi) e ne emerga il riflesso della loro identità, 
così da non rimanere vittime dell’indifferenza. Non è solo un lavoro 
di raccolta dati e informazioni, perché i fatti hanno bisogno di lettura 

e riletture critiche per dire tutta la verità. È lavoro lungo e avvincente, 
che si accompagna al contributo di esperti in altre discipline per po-
ter rendere i più minuti dettagli di un intricato intreccio di relazioni, 
ma si traduce nella concreta occasione per conservare l’identità e 
per percorrere la via della crescita e dello sviluppo.

4 Paola Bonora, Fermiamo il consumo di suolo, il Mulino, Bologna 2015.
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2. Bruxelles (Belgio). Visita nell’ambito della presentazione dell’Anno Europeo del Patrimonio Industriale (foto Manuel Ramello, 2014).

VIVERE IL PAESAGGIO

Uscire dal complesso industriale e continuare la visita avvici-
nando gli altri elementi che compongono l’ambiente è l’occasione 
per identificare gli elementi di continuità con il passato e il senso 
profondo del cambiamento prodotto, così come è indubbio mezzo 
per scoprire la ricchezza del territorio, nonché del suolo, fondamen-
tale per la vita, «risorsa ambientale»4, non rinnovabile. È arricchi-
mento culturale per il visitatore, ma è anche occasione di riflessione 
attorno al significato vero di paesaggio, prodotto sociale dinamico. 
Parole fortemente emozionanti, qualora se ne viva la profondità. 
Concetti che trovano conferma nel Codice dei beni culturali e nella 
Convenzione europea del paesaggio (rispettivamente del 2004 e 
del 2000). Non è il complesso produttivo l’oggetto del turismo indu-
striale, infatti, ma proprio il paesaggio disegnato o ridisegnato da 
tale complesso. Dimostrare interesse per tutti gli aspetti che lo costi-
tuiscono e procedere alla loro tutela, conservazione e condivisione 
è naturale sviluppo di questa pratica e non può che partire dalla 
considerazione attorno al suo stesso impatto sui delicati equilibri, 
per poi tradursi nell’offerta di un’esperienza dove l’interesse e l’e-
mozione si incontrano, andando oltre la superficie. Dove il consumo 
di suolo non ha esaurito le risorse naturali, è anche possibile risco-
prire le ricchezze della natura, gli importanti ruoli di cui si fa carico, 
così da toccare con mano il valore profondo della tutela ambientale. 

ATTORI IN RETE

Oggi è possibile raccogliere e condividere informazioni in bre-
vissimo tempo anche tra luoghi lontani, ma affinché non si cada 
vittime di un pericoloso overload information, dove le sovrapposi-
zioni e le superficialità creano volume, senza garantire la cono-
scenza, rendendo le premesse che hanno condotto il turista verso 
il sito industriale delle mere illusioni, è doveroso insistere nella 
collaborazione organizzata secondo la gerarchia orizzontale. Le 
professionalità coinvolte, nel complesso processo che è la comu-
nicazione del progresso dell’uomo nella società, sono chiamate 
a portare le proprie specifiche competenze a servizio di una spe-
rimentazione volta a produrre progettualità attenta a non cadere 
nella superficiale illusione di poter trasmettere in un unico modo 
a un pubblico diversificato tanta ricchezza: è nella specializza-
zione la vera risorsa per la crescita. Proteggere realtà ambien-
tali e contemporaneamente armonizzare le condizioni di sviluppo 
territoriale è la strada per conservare e condividere la memoria 
collettiva; necessariamente questa esigenza chiama in gioco una 
moltitudine di soggetti diversi che devono saper fare sistema per 
rendersi visibili e in grado di fornire servizi efficienti e risposte 
concrete ai bisogni turistici. 

La situazione attuale è ancora dominata dall’estrema parcel-
lizzazione: soggetti titolari di interessi diversi non riescono a la-
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vorare in sintonia. Attraverso la ricomposizione del territorio per 
mezzo di sistemi e distretti locali, se motivati dalla volontà di fare 
rete per la valorizzazione del territorio, le unicità locali si rendono 
apprezzabili, l’aspetto sensibile del paesaggio evita il rischio di 
essere soffocato dall’amore egoistico, così come viene meno il 
rischio di non essere in grado di offrire servizi personalizzati e 
altamente specializzati. Indispensabile porre a capo del team una 
guida capace di tirare i singoli fili della rete, con la certezza della 
continuità nel tempo, per costruire certezze e solidità.

INDUSTRIA VIVA

Si stanno oggi aprendo le porte di alcune realtà industriali an-
cora attive, protagoniste indiscusse di più epoche, per offrire ai tu-
risti individuali l’occasione di conoscere da vicino le fasi produttive 
e i momenti fondamentali che gli uomini di oggi compiono in luoghi 
di ieri, ma anche di oggi. Così è immediato dare un volto a un ruolo 
ed è contestualmente possibile accorciare le distanze rispetto al 
passato: facile come spostare l’attenzione dalla propria percezione 
presente a quella sempre nostra, ma che ci apparteneva qualche 
anno prima. Semplice, ma intenso, perché viaggio nell’anima, nella 
sfera dei nostri ricordi passati, dove l’architettura, o un museo, o 
ancora una galleria di immagini e video dimostrano la storia del 
luogo. Ma oltre alla rappresentazione della storia dell’azienda, ciò 
che fa la differenza (o meglio potrebbe dare la differenza) è orien-
tarsi verso l’obiettivo di svolgere un compito sociale rendendo la 
visita a un’industria viva l’opportunità per porre al centro i valori so-
ciali, civili, antropologici custoditi nel tempo nella realtà produttiva, 
perché si renda chiaro l’energia viva che in questi luoghi si sca-
tena. È un percorso interessante, dove dall’unicità di quel rapporto 
tra solido e immateriale scaturisce una comunicazione profonda, 
occasione di dialogo interiore, dal quale emerga la consapevolezza 
degli strumenti che ognuno possiede per «mantenere il proprio per-
sonale nella società»5. 

La comunicazione è uno dei compiti maggiori che si assume, 
per sua stessa natura, il turismo industriale: questa strada verso 
la comunicazione profonda è risposta alle esigenze sociali con-
tingenti. Una comunicazione che deve anche saper essere di 
facile accesso, perché è quanto chiede la società oggi: se nulla 
può sostituire la materialità delle testimonianze (che dice molto 
più di quanto si possa scrivere o riprodurre in un’immagine), è 
opportuno introdurre attraverso i moderni canali della comuni-
cazione un primo contatto con questo aspetto dell’identità indu-
striale, per poi definire con attenzione i tempi propri della visita 
sul campo, dedicando spazio a illuminare gli aspetti materiali, 
perché comunichino ciò che si cela dietro di essi, per condurre 
verso una relazione intima. 

GLI ARCHIVI DIMENTICATI 

Non c’è settore che non sia stato coinvolto dal cambiamento 
portato dalla tecnologia, da quel fenomeno che viene definito «ri-
voluzione digitale»6, e tutto il settore culturale ne deve necessaria-
mente prendere atto per continuare a svolgere adeguatamente il 
suo compito. Non possiamo astrarre il fenomeno del turismo indu-
striale dal contesto di cui siamo protagonisti, che ci vede cittadini di-
gitali, sempre più alla ricerca di informazioni7, ma anche partecipa-
zione e coinvolgimento attivo: l’archivio, custode di aspetti della vita 
dell’azienda, deve adeguarsi a questa realtà dei fatti e, mantenendo 
costante l’attenzione verso l’eterogenea platea interessata a questa 
forma di turismo, deve essere coinvolto in progetti di public cura-
tion, dove è il pubblico stesso a contribuire, per rendere l’archivio 
uno spazio vivo. Un esempio concreto può essere mettere a dispo-
sizione dei file migliorativi, quali possono essere immagini ad alta 
risoluzione che consentano di indagare i dettagli di un momento im-
mortalato, per vedere ciò che l’occhio umano non può individuare. 
Così come sarebbe una risposta alle esigenze odierne consentire ai 
singoli di accedere al materiale di archivio opportunamente digitaliz-
zato (per gli ovvi motivi connessi alla sua tutela e conservazione), 
per costruire in autonomia ambienti e situazioni, secondo le sue ne-
cessità di approfondimento. Importante è, inoltre, non sottovalutare 
la ricchezza della scrittura digitale, che va ben oltre il testo scritto e 
consente di accostare a parole e immagini, suoni, rumori e silenzi, 
per un’esperienza più completa, che renda più immediata la perce-
zione del reale che è stato. In sintesi è fondamentale l’orientamento 
verso il knowledge design nella piena espressione dell’umanesimo 
digitale, al netto di qualsiasi ansia verso la supremazia della mac-
china, ma fortemente attratti dall’amore verso la missione culturale.

ARCHIVIO POROSO

Una grande opportunità che merita di essere colta è quella di 
raccogliere informazioni direttamente da chi la fabbrica l’ha vissuta e 
fa ritorno per ricordare, rivivere, mostrare una parte della sua storia 
ad amici e conoscenti, oppure da chi ha vissuto situazioni simili negli 
stessi anni e che diventa parte della storia che il complesso racconta. 
I dati che si possono raccogliere dai visitatori devono essere mediati 
perché diventino testimonianza, per poi essere messi a disposizione 
degli utenti grazie a interessanti piattaforme in grado di riunire conte-
nuti provenienti da attori diversi, protagonisti della costruzione di un 
più ricco archivio, nato già allo scopo di conservare la memoria. Un 
archivio «poroso», perché proveniente da più contributori. 

Il futuro del turismo industriale si compie attraverso la capacità 
di rendere il patrimonio industriale reale milieu sociale, capace di 
comunicare la cultura del sapere e del saper essere.

5 Definizione fornita dall’OMS.
6 Jeffrey Schnapp, Meet the media guru. Digital humanities, Egea, Milano.

7 Si è fatto riferimento ai dati forniti da https://trends.google.it/trends per il mese di 
ottobre 2019.
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In Europa, nel 2017, il tema dell’accessibilità è stato al centro 
dell’Anno del Turismo Sostenibile per la crescita e l’inclusione e, nel 
2018, dell’Anno del Patrimonio Culturale, indirizzato a «celebrare, 
nell’identità comune, la diversità umana, il dialogo interculturale, la 
coesione sociale» e dedicato a idee e azioni per il superamento delle 
barriere tangibili, intangibili e digitali ai luoghi della cultura. 

La nuova rubrica mira ad aprire la riflessione e a esplicitare 
casi di studio, in relazione alla pluralità e alla possibilità di ac-
cesso e fruizione di un precipuo patrimonio, quello industriale, 
favorendone la conoscenza anche in termini di sviluppo della cul-
tura, come promosso dall’art. 9 della Costituzione. 

In termini fisici, psichici, cognitivi e culturali, particolari prero-
gative riguardano il patrimonio industriale, in quanto, in genere, 
non storicamente connotato – nelle funzioni originarie del pro-
durre – dall’attenzione all’accessibilità e visitabilità di un pubblico. 

In relazione all’accessibilità fisica, le criticità possono so-
vente essere superiori anche rispetto a quelle di un patrimonio 
monumentale e antiquario, dove tendono a essere in antitesi la 
conservazione dell’opera e gli adeguamenti volti a permetterne la 
fruizione. Fattori di criticità per la costruzione delle condizioni di 
accessibilità riguardano la localizzazione sfavorevole in termini 
trasportistici, la complessità dei siti, la necessità di messa in si-
curezza di macchine della produzione e attrezzature.

Il godimento di elementi riconosciuti come beni dell’Industrial 
Heritage è sottoposto, inoltre, alle differenti forme di proprietà. 
Nel caso di proprietà privata, possono essere presenti forme di 
limitazione alla funzione sociale dei beni, in relazione a istanze 
di mercato, come alla presenza di altri usi economici attivi. Nei 
casi frequenti di fallimento, di dismissione e anche d’interruzione 
di cantiere, la riduzione dell’accessibilità è legata all’assenza di 
sorveglianza continua e alla riduzione della sicurezza, con con-
seguenti occupazioni abusive e vandalismi.

In termini generali, l’accessibilità con diverse abilità riguarda 
un patrimonio – costituito da documenti e prodotti, collezioni e 
archivi, macchine e infrastrutture, architetture e paesaggio, com-
pany town e territori dell’industria – che deve essere conoscibile 
e percepibile – direttamente o attraverso forme di mitigazione – 
da utenti con difficoltà motorie, sensoriali, intellettive, o dovute a 
età, malattie metaboliche e croniche non trasmissibili, in forma 
permanente come temporanea. 

Evitare l’esclusione si traduce – nei progetti di accessibilità – 
anche nel non assicurare sempre la visita, ma nel garantire la 
percezione multisensoriale delle situazioni non raggiungibili, con 
l’utilizzo di differenti supporti tecnologici come la realtà aumen-
tata, lungo i percorsi o nei centri d’interpretazione.

L’approccio plurisensoriale – visivo, olfattivo, tattile, uditivo – 
deve porsi, inoltre, non essenzialmente come offerta di misure 
compensative, ma come possibilità di accrescimento esperien-
ziale per tutti gli utenti dei luoghi della cultura industriale.

L’accessibilità culturale è stata definita come «l’insieme di teo-
rie, pratiche, servizi, tecnologie e strumenti atti a fornire accesso a 
prodotti, ambienti e servizi culturali a persone che non possono, o 
non possono pienamente, accedervi nella loro forma originaria»”1.

L’accessibilità è, quindi, rivolta a tutti i fruitori – attuali e po-
tenziali – con esigenze specifiche. Il turismo accessibile riguarda, 
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infatti, l’insieme dei servizi e delle strutture del patrimonio culturale 
– con modalità innovative di conservazione e valorizzazione anche 
per i siti UNESCO – resi disponibili secondo i bisogni particolari di 
ogni persona, ponendo a sistema la fruizione in modo appagante 
e senza ostacoli, in condizioni di autonomia, sicurezza e comfort.

In particolare, il riferimento cognitivo è al miglioramento della 
capacità di comprensione e quindi di fruizione culturale del pa-
trimonio industriale – storico e moderno – da parte di comunità 
differenti per rapporti di genere e generazione, formazione e red-
dito, etnia e religione, e da parte di nuovi flussi di turisti interna-
zionali, che non hanno memoria diretta della cultura materiale 
legata alla tradizione di un luogo. 

Come sottolineato nel 2005 dalla Convenzione di Faro del 
Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale, l’accessibi-
lità va considerata come democratizzazione della fruizione delle 
diversità, con la considerazione di misure e eventi per favorire 
la partecipazione, l′inclusione e l′accoglienza e con la modifica-
zione degli stessi apparati informativi e didattici verso una dimen-
sione globale, ad alto livello di comprensione. 

Creare le condizioni per accrescere il senso di appartenenza 
verso la storia e i suoi valori è indirettamente garanzia per la pa-
trimonializzazione, per il riconoscimento come elementi e sistemi 
da proteggere, salvaguardare, valorizzare. 

Le dimensioni della memoria collettiva in un territorio richia-
mano, inoltre, all’evoluzione del modello di ecomuseo sviluppato 
dagli anni Settanta agli anni Novanta da Georges Henri Riviére. 
Aree paleoindustriali, minerarie, cluster produttivi dell’industria 
tradizionale costituiscono beni la cui comunicazione è continua-
mente da reinventare, per coniugazione conservazione e ri-svi-
luppo sostenibile, identità locale e turismo. 

Nei casi di musealizzazione come di ruderizzazione o riuso, 
si tratta di affrontare il significato attuale di memoria industriale, 
–– in relazione a diverse forme di diffusione dell’informazione, 
di trasmissione della conoscenza, di narrazione, di stimolo alla 
partecipazione attiva e di coinvolgimento con diversi strumenti 
d’interpretazione – come postazioni e connessioni multimediali, 
laboratori interattivi, simulazione virtuali e serious games – per 
sensibilizzare e creare consapevolezza.

Alla crisi del luogo di pura conservazione delle memorie ri-
spondono quindi forme di musealità dinamica, aperte a linguaggi 
e approcci metodologici differenti, a contaminazione di generi, 
secondo quello che Umberto Eco già definiva nel 1975 come 
flusso culturale più che come oggetto culturale, instaurante rela-
zioni con l’osservatore.

Tale tema è di particolare rilevanza nelle macchine e nelle 
sovrastrutture di produzione, sovente espressione della natura 

tacita dell’eredità industriale che, per essere oggetto di fruizione, 
devono essere leggibili, e la cui riconoscibilità è sovente da inte-
grare non solo con i siti, ma con le memorie del saper fare, con 
gli archivi che conservano documenti e disegni.

Un paradosso della cultura industriale riguarda, inoltre, la tra-
sformazione dalle macchine della tradizione ai sistemi dei cicli 
produttivi sottoposti a rapida obsolescenza e sostituzione, e ri-
siede nella sempre maggior difficoltà di gestire la memoria dei 
tempi più prossimi. Il succedersi crescente delle innovazioni delle 
linee d’assemblaggio impedisce, infatti, di testimoniarne le fasi 
sulla carta e sull’oggetto tecnico, che costituiscono i materiali abi-
tuali per la storia della cultura industriale. Lo sviluppo di linee di 
produzione digitalizzate e i processi di additive manufacturing di 
nuova generazione indirizzano verso processi produttivi eseguiti 
in modo automatico, gestiti da un controllo centralizzato. Il flusso 
continuo di dati per l’Industria 4.0 permette di recuperare lo stato 
solo su dispositivi digitali; la dimensione e la rapidità di innova-
zione dei sistemi produttivi non ne permette la conservazione 
materiale, consente di proiettare la patrimonializzazione sui sin-
goli componenti o sulla testimonialità digitale.

L’Unione Europea ha già identificato il patrimonio culturale 
secondo tre macro-categorie: tangibile, intangibile e digitale, con-
siderando come le risorse d’informazione e di cultura tecnologico-
scientifica possano essere prodotte, distribuite, rese accessibili 
come digital heritage. Per garantire l’accesso e la fruizione alle 
generazioni future dei beni in formato digitale, la Commissione 
Europea fa riferimento a strategie di disponibilità in linea, di dif-
fusione delle collezioni analogiche e di preservazione, attraverso 
sistemi integrati di conservazione e archiviazione.

In prospettiva, si permette di accedere anche al patrimonio cul-
turale distrutto o perduto, ma ciò richiede ai produttori delle nuove 
memorie scientifiche e industriali, a chi cura l’engineering delle li-
nee di produzione, di adottare sistemi che ne permettano l’archi-
viazione, che rendano ricostruibile in serie storiche un patrimonio 
potenzialmente culturale, ma dematerializzato e digitalizzato. 

Si pongono, quindi, nuove istanze di accesso al cultural heri-
tage di origine industriale, sia per la patrimonializzazione che per 
il superamento delle barriere culturali, cognitive e psicosensoriali.

Il passaggio essenziale è dalla logica della sola salvaguar-
dia a quella della comunicazione per il riconoscimento e la co-
noscenza, per l’accessibilità alle diversità culturali. In termini di 
patrimonio industriale, peculiari e adattive devono essere le stra-
tegie di marketing culturale per conservare, valorizzare e accre-
scere la possibilità di accesso e fruizione, come le strategie di au-
dience development per aumentare il coinvolgimento dei pubblici 
e la partecipazione delle comunità. 
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«Il secolo innanzi a noi scorrerà, anzi sta già scorrendo, nel se-
gno dell’architettura».
Alvar Aalto, 1921

«Quando conobbi il Movimento Moderno, capii che ero a un 
passo da esso. Ma se i più perspicaci di noi lo accettarono allora, 
fu per queste ragioni: che permetteva di diventare il compimento 
della verità naturale; che era rigoroso e semplice; che era gover-
nato dalla geometria di uno schema universale, capace di espri-
mere in simboli tutta la nostra epoca» 
Dimitris Pikionis,1958

La mostra 9 itinerari per 100 Architetture del ‘900 in Basilicata 
e Puglia è il risultato di una rilevante attività di schedatura del 
patrimonio architettonico del Novecento in Basilicata e Puglia, 
realtà radicate in un territorio antico, reso moderno dall’assimila-
zione di opere architettoniche del Novecento, che ne hanno inter-
pretato in modo originale le caratteristiche identitarie.

La mostra attraversa le storie sociali, politiche ed economiche 
del XX secolo di questo territorio e si articola in percorsi tematici, 
non cronologici, che collegano le opere delle due regioni al dibat-
tito culturale nazionale. L’idea olivettiana di un’opera di architet-
tura, intesa come espressione della comunità che l’ha generata, 
costituisce la chiave di lettura per un percorso sviluppato lungo 
un secolo, attraverso regioni riunite in una continuità culturale e 
territoriale narrata tramite le cento architetture in mostra.

IL SISTEMA DEI PERCORSI PER LA LETTURA DEL TERRITORIO

Uno dei tasselli fondamentali per lo studio del territorio è l’a-
nalisi storico-processuale del sistema dei tracciati, che costitu-
iscono la premessa alle trasformazioni e all’insediamento, con-
sentendo di dare fondamento al progetto di valorizzazione delle 
100 Architetture Moderne Basilicata e Puglia. Il «percorso» rap-
presenta la prima trasformazione del paesaggio naturale come 
struttura antropica finalizzata a raggiungere un luogo.

Lo studio dei tracciati consente di ricostruire processi di an-
tropizzazione del territorio, evidenziando le peculiarità morfologi-
che e relazionali che portano a un maggiore sviluppo di un’area 
rispetto ad altre. 

SCIENZA E COSCIENZA, MEMORIA E CULTURA

La storia della Basilicata e della Puglia, territori ancora poco 
antropizzati, parla il linguaggio dell’architettura partecipata, 
dell’architettura disegnata, dell’architettura costruita, in contrap-
posizione/simbiosi a un’architettura pensata, scavata, fatta pro-
pria da una società sempre desiderosa di svilupparsi respirando 
l’aria di una cultura vissuta, piuttosto che importata, conscia di 
una ricchezza naturalistica e paesaggistica.

Naturalezza e naturalismo che si riflettono in molte note 
opere moderne di regioni meridionali. La mano dell’uomo ha 
antropizzato parti di territorio, arroccandosi su colli e monta-
gne o stendendosi in valli e pianure, scavando e costruendo, 
«di-segnando» il territorio con segni rimasti nel tempo. Anche 
l’architettura moderna si riflette in quella naturalità spontanea 
che ha lasciato il segno, dalle caverne dei Sassi alle mura 
conservate o diroccate dei castelli medioevali, fino alle siste-
mazioni urbano-paesaggistiche-antropiche che contraddistin-
guono le immagini regionali del Novecento. È la coscienza di 

Architettura 
come identità

Antonella Guida, architetto, professore ordinario di Architettura Tecnica, SSD ICAR10, 
presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo dell’Università degli 
Studi della Basilicata. Dal marzo 2014 è Coordinatore del Corso di Studi di Architet-
tura. Dal 2013 è nel Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca Cities and Landsca-
pes: Architecture, Archaeology, Cultural Heritage, History and Resouces dell’Univer-
sità della Basilicata. È coordinatore di Gruppi di ricerca Nazionali ed Internazionali 
(PRIN-MIUR, SMART BASILICATA E SMART CITIES, W86, ecc.). L’interesse scien-
tifico è orientato ai fondamentali aspetti tecnici e tecnologici del costruire alle diverse 
scale del processo edilizio e urbano, e alla loro incidenza sugli aspetti formali, con 
riferimento particolare al recupero del patrimonio edilizio esistente e parti di tessuto ur-
bano, ma con una attenzione particolare ai temi dell’autosufficienza energetica, della 
riqualificazione sostenibile e dell’industrial heritage, per la valorizzazione del patrimo-
nio edilizio storico-architettonico.
antonella.guida@unibas.it

Antonello Pagliuca, ingegnere, è Dottore di ricerca in Ingegneria Edile. Dal 2016 è in 
servizio come professore associato presso il Dipartimento delle Culture Europee e del 
Mediterraneo dell’Università degli Studi della Basilicata; è membro del collegio do-
centi del Dottorato Cities and landscapes: architecture, archaelogy, cultural, heritage, 
history and resources dell’Università della Basilicata. L’interesse scientifico è rivolto 
ai fondamentali aspetti tecnici e tecnologici del costruito, metodologia e prassi della 
progettazione del costruito; lo studio delle tecnologie edilizie e dei sistemi costruttivi 
tradizionali; il progetto diagnostico attraverso le sperimentazioni in laboratorio e in 
situ e l’analisi dei dati, la riqualificazione degli edifici del Moderno e problematiche di 
degrado e dissesto di edifici in muratura e calcestruzzo armato, L’interesse scienti-
fico riguarda, inoltre, la caratterizzazione dell’architettura ecclesiastica nei suoi aspetti 
funzionali, costruttivi e le metodologie di intervento per il recupero di tale patrimonio.
antonello.pagliuca@unibas.it

Antonella Guida e Antonello Pagliuca

154 EVENTI, CONVEGNI E MOSTRE

21  PATRIMONIO INDUSTRIALE  2019



1. Matera. Allestimento della mostra 9 itinerari per 100 Architetture del ‘900 in Basilicata e Puglia (foto Antonello Pagliuca, 2019) .

un territorio consapevole del valore nascosto e ben conservato 
di Memoria e Paesaggio in nuove architetture che di tale realtà 
si riappropriano.

Un fervore significativo nella considerazione verso l’archi-
tettura moderna dimostra la sensibilità di un territorio che negli 
anni ha accolto grandi architetti, pianificatori e sperimentatori 
di architetture nuove che hanno ripreso la tradizione costruttiva 
locale e ne hanno esaltato forme e materiali. L’architettura del 
Novecento in Basilicata e Puglia ha affrontato il tema della rela-
zione fra uomo e territorio sotto molteplici punti di vista. La prima 
metà del secolo scorso ha rappresentato per l’architettura ita-
liana un momento di significativi mutamenti. La sperimentazione 
di originali linguaggi architettonici e l’applicazione dei moderni 
principi di urbanistica sono state, per un verso, caratterizzate 
dall’uso di nuovi materiali e tecnologie, per l’altro, legate a par-
ticolari condizioni sociali, politiche ed economiche, conseguenti 
gli eventi bellici e la necessaria ricostruzione. Il patrimonio archi-
tettonico della Basilicata e della Puglia è stato fortemente carat-
terizzato da questa sperimentazione del Moderno nei manufatti 
di architettura specialistica diffusi sul territorio e, nello specifico, 
dalle straordinarie operazioni di bonifica e riforma fondiaria degli 
anni Cinquanta.

Gli Enti che intervennero si avvalsero fondamentalmente 
dell’opera dei propri tecnici, ma, spesso, con incarico diretto 
o attraverso concorso, ebbero l’apporto di numerosi progetti-
sti già affermati o futuri maestri dell’ingegneria, dell’urbanistica 
e dell’architettura contemporanee, esterni alle amministrazioni 
e provenienti da ogni parte d’Italia. Questi ultimi elaborarono 
nuovi schemi organizzativi e nuove forme d’insediamento appli-
cate sul territorio, partendo dalla risoluzione dei problemi idro-
geologici per mezzo d’importanti opere d’ingegneria, fino alla 
definizione di veri e propri modelli abitativi, all’interno di speci-
fiche modalità d’insediamento.

FORME, NORME E TECNICHE DELL’EDILIZIA DEL NOVECENTO

Tecniche costruttive, ispirate alla tradizione del fare auto-
costruito contadino, vengono impiegate nelle architetture del 
Moderno come occasioni di innovazione costruttiva e tecnolo-
gica, portando con sé gli echi del continuo progresso tecnologico 
dei materiali e sistemi costruttivi che si andavano affermando 
nel centro e nel nord Italia, già provenienti da civiltà industriali 
di fine Ottocento in Europa. Pertanto, la mostra, oltre agli itine-
rari individuati, si propone di definire un approccio metodologico 
per l’individuazione di regole interpretative e attuative sulla va-
lutazione dell’utilizzo di materiali e tecniche tradizionali, o ma-
teriali e tecniche innovative originariamente presenti e utili negli 
interventi di recupero/restauro del moderno, partendo già dalle 
fasi preliminari d’intervento e, quindi, dal progetto. È importante 
valutare l’appropriatezza delle scelte effettuate negli interventi 
di recupero sotto gli aspetti della compatibilità materica e tec-
nica, nel rispetto delle normative vigenti, della previsione di vita 
utile dei componenti utilizzati, della compatibilità tecnologica e 
materica,della manutenibilità dei componenti e degli interventi re-
alizzati. Conoscere significa salvaguardare, valorizzare e speri-
mentare, allo stesso tempo, tempi e tecniche dal passato recente 
verso una consapevolezza d’uso e di valore. Significa prendere 
coscienza dell’esistenza di architetture appartenenti a una storia 
troppo breve per essere definite monumenti, ma troppo lunga per 
non mancare al richiamo della storia della memoria e della iden-
tità del Novecento.

«Ciò che non ha confini è la cosa più grande. Non dimentichia-
molo mai». Paul Scheerbart, 1914
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Patrimonio industriale a Shangai, Riuso e contesto
a cura di Edoardo Currà, 
Gangemi Editore, Roma 2019
pp. 144, with English and Chinese Abstract
ISBN 9788849237108

Questo libro per gli argomenti trattati è in grado di soddisfare una grande varietà 
di interessi.
Innanzitutto il lavoro testimonia la crescente attenzione per le vicende del patrimonio 
industriale in aree e paesi dove i processi di colonizzazione prima e di decolonizzazio-
ne poi hanno seguito traiettorie di industrializzazione che si discostano da quelle del 
mondo occidentale. È un tema enorme, che non ha ancora trovato una sua debita trat-
tazione, che solo in parte è stato affrontato in occasione del congresso TICCIH 2012 
a Taiwan (Post-colonialism and Reinterpretation of the Industrial Heritage) e che pre-
vedibilmente che sarà ritematizzato con maggiore impegno nel prossimo congresso 
TICCIH a Montreal nel 2021. A ulteriore conferma della probabile centralità di questa 
questione nei prossimi anni non si può non notare l’accresciuto numero delle iscrizio-
ni di patrimonio industriale all’Unesco riguardanti paesi non occidentali (Giappone) 
o post-coloniali (Indonesia, Bolivia, Cile, Uruguay). La valorizzazione del patrimonio 
industriale extraeuropeo è quindi uno dei temi emergenti dei prossimi anni e l’espe-
rienza cinese è sicuramente fra quelle che più assurgeranno a metro di riferimento.
Due parole su come nasce il libro: esso è il frutto di un programma quadriennale 
di ricerca finanziato dalla Sapienza Università di Roma e coordinato da Edoar-

do Currà che, insieme al suo team 
di ricercatori, ha effettuato molteplici 
missioni di studio a Shanghai e orga-
nizzato seminari di approfondimento 
presso la Sapienza e presso la Tongji 
University of Shanghai.
La pubblicazione che ne è scaturita, 
pur riferendosi alla sola città di Shang-
hai, rappresenta a nostro avviso un’effi-
cace dimostrazione di come, attraverso 
un impiego coordinato degli strumenti 
della tutela normativa, della pianifica-
zione urbana e della progettazione, si 
sia reso possibile portare a compimen-
to un rilevante numero di interventi di 
riuso del patrimonio industriale, che 
hanno tutte le prerogative per proporsi 
come modelli generali di riferimento. 
La successione dei contributi di cui si 
compone l’opera consente di ripercor-
rere in sequenza tutte le fasi di questo 
processo esemplare. I due saggi iniziali 
di Edoardo Currà ricostruiscono con 
estrema chiarezza le vicende storiche 
che hanno condotto la città ad assume-

re il ruolo di snodo cruciale della penetrazione occidentale al Celeste Impero in virtù 
della sua particolare posizione geografica: a differenza di Canton o Macao, porti 
commerciali isolati dal resto dell’Impero da catene montuose, Shanghai si è svilup-
pata al termine dello Yangtze, un fiume che, sebbene praticamente inesplorato dagli 
stranieri, si sapeva penetrare fino al cuore della nazione (S. Whincester, 1996). In 
vista dello sfruttamento di questo vantaggio posizionale di grande valore strategico, 
Regno Unito prima (1843) e poco dopo Stati Uniti e Francia (1844) stipularono degli 
accordi per l’istituzione di particolari concessioni che consentivano loro, in un regi-
me di assoluta extraterritorialità rispetto a qualsiasi forma di giurisdizione cinese, 
di sviluppare le proprie attività imprenditoriali e commerciali in totale autonomia. 
È iniziata così per Shanghai una fase di grande dinamismo economico e urbano, 
anche se, come nota Currà, un vero apparato industriale ha raggiunto il suo pieno 
sviluppo solo nei primi decenni del Novecento. Durante il regime delle concessio-
ni gli interventi di modernizzazione economica sono stati limitati all’esecuzione di 
quelle infrastrutture che qualificano come città industriali anche quelle sprovviste 
di una forte base produttiva, ma che tuttavia hanno potuto essere dichiarate tali 
in quanto dotate dei servizi e delle infrastrutture che sono il portato della civiltà 
industriale (opere idriche, illuminazione a gas, telegrafo e telefonia, produzione di 
energia elettrica, trasporti urbani, ecc.). Il profilo industriale della città si è affermato 
in particolare dopo la Prima guerra mondiale, col declino delle vecchie potenze 
coloniali e con l’impulso che l’industria tessile ha ricavato dallo sviluppo del mercato 
interno: i 6 cotonifici industriali del 1898 sono così diventati 58 del 1925. Questa 
impetuosa stagione di crescita viene tragicamente interrotta nel 1931 con l’inva-
sione della Manciuria da parte del Giappone e con la confisca degli stabilimenti. 
Nel dopoguerra è iniziato un periodo che, forse per carenza di documentazione 
disponibile o difficile accessibilità alle fonti archivistiche, non ha trovato nel libro 
un’esauriente descrizione delle politiche di industrializzazione perseguite dalla Re-
pubblica Popolare Cinese dopo il 1949. I rapidi cenni alla totale collettivizzazione 
della produzione e all’esperienza delle fabbriche di comunità a Shanghai eludono le 
radicali e drammatiche sperimentazioni economiche di quegli anni. 
L’esposizione di Currà riprende tuttavia una più precisa scansione narrativa con 
l’illustrazione delle vicende che seguono alle dismissioni industriali degli anni Ot-
tanta quando «un gran numero di imprese industriali si trasferirono fuori dal centro 
urbano» di Shanghai. Potrebbe sembrare una storia già nota, che riallinea le vicen-
de della città cinese a quelle che tante città dell’Occidente hanno sperimentato in 
quegli anni. Ma è proprio dal rischio di incorrere in questa fuorviante omologazione 

che l’Autore ci mette in guardia richiamando la nostra attenzione sugli aspetti origi-
nali dell’esperienza del recupero industriale in Cina (e a Shanghai nella fattispecie) 
rispetto ai percorsi a noi più consueti. 
Innanzitutto «rispetto alle vicende europee, a Shanghai dismissione e deindustria-
lizzazione della città storica avvengono contemporaneamente alla prosecuzione 
di un’importante e continua industrializzazione». In Europa e in Occidente, più in 
generale, il patrimonio industriale è emerso controcorrente rispetto al trend di un’e-
conomia che si è riposizionata dai settori della produzione materiale a quelli dei 
servizi e dell’immateriale; il patrimonio industriale è nato quindi in controtendenza 
al declino e, in taluni casi, alla scomparsa dell’industria come l’abbiamo conosciuta 
e che tanta parte ha avuto nell’organizzazione materiale del nostro quadro di vita. 
Il debito che le generazioni recenti e attuali hanno contratto nei suoi confronti, nel 
bene (abitudini, consumi, stili di vita) e nel male (sottrazione di risorse naturali, 
scadimento ambientale, inquinamento), è immenso e il rischio incombente di can-
cellazione materiale delle tracce dell’industria passata ci priverebbe di una delle 
testimonianze più esplicative e simboliche della nostra civiltà. Da qui gli obblighi 
di memoria che assegniamo alla conservazione del patrimonio industriale in una 
società che sembra votata alla disindustrializzazione.
In paesi, invece, come la Cina, dove la dismissione industriale «non è associata a 
fenomeni di decrescita della produzione» e dove fabbriche e stabilimenti non più in 
uso sono qualcosa che finisce ai margini di un processo industriale che non ha bi-
sogno di patrimonio per essere ricordato in quanto non si è mai interrotto, è sempre 
in essere e niente sembra intralciare la sua inarrestabile spinta in avanti. 
Da questo parallelismo temporale fra patrimonio e sviluppo industriale sono emerse 
alcune conseguenze che nel lavoro svolto dal team di Currà sono state attentamen-
te vagliate. Innanzitutto la necessità di impedire che almeno il patrimonio industriale 
più rappresentativo venisse travolto dalla tumultuosa dinamica dell’industria cinese. 
In più contributi del libro sono giustamente menzionati i provvedimenti normativi 
a tutela del moderno patrimonio architettonico adottato dall’amministrazione di 
Shanghai. Come hanno segnalato Currà e Paolini, il primo di questi provvedimenti 
risale al lontano 1988, quando Ministero delle Costruzioni e Ministero della Cultura 
emanarono il Notice to the Intensive Survey and Conservation Heritage building of 
Post-opium war China in forza del quale il College of Architecture hai poi provveduto 
a individuare 30 edifici rappresentativi da sottoporre a tutela. In seguito sono state 
adottate ulteriori disposizioni espressamente mirate alla preservazione del patrimo-
nio industriale: con le Regulations of Shanghai Municipality del 1° gennaio 2003 
Shanghai è diventata «una delle prime città ad aver affrontato, in territorio cinese, la 
problematica relativa alla tutela dei siti industriali dismessi» e solo tre anni più tardi, 
nel 2006, è stato promulgato il primo documento costituzionale per la protezione del 
patrimonio industriale (Notice on strengthening the protection of industrial heritage). 
In conformità a tali disposizioni la Shanghai Administration for Cultural Heritage ha 
predisposto un accurato censimento conclusosi con la pubblicazione nel 2009 di un 
catalogo di ben 290 beni industriali. Il valore di tale esperienza non potrà sfuggire ai 
lettori che vorranno prestare attenzione alle pregevolissime mappe (riportate nel li-
bro alle pp. 50-55) con la localizzazione di un’ampia selezione dei beni in questione. 
Una seconda conseguenza di un patrimonio industriale che si costituisce non al 
termine, bensì in concomitanza a un sostenuto processo di industrializzazione, è 
quella di una minore cogenza degli obblighi di memoria da assegnare. Agli edifici 
industriali riconvertiti a Shanghai non spetta la celebrazione di alcun passato in-
dustriale, in quanto l’industria è in piena espansione e, in buona misura, le nuove 
destinazioni assegnate agli ex edifici industriali sembrano pienamente condividere, 
con le attività industriali in atto, lo stesso slancio e la stessa ansia a proiettarsi 
verso il futuro, attraverso la creazione di art district, creative district e altri modelli 
innovativi di heritage park. 
Alcuni contributi del volume sono espressamente dedicati a un accurato approfondi-
mento di come abbiano avuto svolgimento le riconversioni del patrimonio industriale 
a nuove destinazioni nei settori della creatività e dell’innovazione. Nel contributo di 
Marina Pugnaletto e Alessandra Russo sono state ripercorse le fasi del progressivo 
recupero del Mogashan Lu (ex complesso tessile Shangtex Holding Corporation): 
preceduta da un masterplan (2005) che ha ridisegnato il sistema di spazi esterni e 
di collegamento tra i vari magazzini, è stata avviata una trasformazione/ristruttu-
razione degli edifici industriali dismessi che, pur risolvendosi in taluni casi in «una 
perdita della loro originaria identità», in altri ha invece portato a significativi interven-
ti di riqualificazione in cui si sono realizzati felici connubi fra inserimento di nuove 
strutture e conservazione del costruito originario. Il contributo di Edoardo Currà 
sul Cotonificio Huafeng di Baoshan offre, invece, un magnifico esempio di analisi 
strutturale e architettonica di uno fra i più importanti stabilimenti tessili rimasti degli 
anni Venti del secolo scorso che coincidono con la fase di più intenso sviluppo di 
Shanghai. Nel contributo di Cesira Paolini, infine, è stato preso in esame un altro 
monumento dell’industrializzazione di Shanghai, l’Old Millfun, la cui realizzazione, 
avviata nel 1921, ha tratto ispirazione dal mattatoio a più piani di Toronto. Ne è nato 
un impianto grandioso di macellazione che si distingue nettamente dalle abituali 
tipologie di mattatoio, costituite da un sistema di edifici bassi separati fra loro per 
evitare interferenze. L’imponente struttura in cemento armato, articolata su più livel-
li, «costituisce un ambiente suggestivo, attraversato da rampe, scale e passerelle» 
in cui la moltiplicazione delle visuali genera «un’immagine incredibilmente simile ai 
disegni di Escher». 
Il segno comune ai casi di riuso illustrati è la loro riconversione ad attività creative: 
il labirinto di edifici industriali di Mogashan Lu è stato convertito nel nuovo M50 Art 
District, il cotonificio Baoshan è diventato uno dei nodi del Creative Park Bund 1919, 
la Slaughterhouse è stata trasformata in Art Centre per lo svolgimento di mostre, 
conferenze, attività teatrali e museali. Sono tutte esperienze che si collocano su 
una frontiera comune dove si sperimentano progetti e programmi di sostegno al 
dinamismo e all’attrazione delle megalopoli contemporanee attraverso il potenzia-
mento delle attività creative: sono note esperienze similari già in corso da anni nelle 
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TICClH is recognized by the International Council on Monuments and 
Sites (ICOMOS) as a designated consultant in all matters related to 
the study and preservation of industrial heritage. lCOMOS is the global 
non~governmental organization dedicated to conservation of the world’s 
historic monuments and sites. In particular, ICOMOS’ network of experts 
counsels UNESCO on properties to be added to the World Heritage List. 
Therefore, TICCIH advises on historically significant industrial sites for 
the World Heritage List.

Membership in The International Committee for the Conservation of In-
dustrial Heritage helps promote international cooperation in preserving, 
conserving, investigating, documenting, researching, interpreting and 
advancing education of the industrial heritage.

ticcih.org/
www.facebook.com/TICCIH

Join or Renew your TICCIH membership

Individual membership fee: 40, 30, 20 or 10 USD / year

Special fee for ICOMOS members: 10 USD / year

Fee for students: 10 or 5 USD / year

Institutional membership: 65 USD / year

Membership includes access to the «TICCIH Bulletin»
published quarterly

principali world cities e la letteratura in tal senso è sterminata. Tanto più meritorie ci 
sembrano allora alcune criticità rilevate da Currà riguardo agli esiti di questi inter-
venti di trasformazione: innanzitutto una certa loro incapacità a narrare il ruolo che 
gli ex stabilimenti oggi riconvertiti hanno svolto nel processo industriale, la mancan-
za, in taluni casi, di «progetto unitario dello spazio pubblico e del verde» in grado di 
ricucire un tessuto ex industriale lacerato dalle dismissioni e infine il loro essere ri-
sultato di «progetti tendenzialmente aperti» durante i quali la sopravvivenza stessa 
dei siti industriali è messa a repentaglio dall’impennata del valore dei suoli. Queste 
criticità non tolgono niente, tuttavia, al valore innovativo delle esperienze illustrate. 
Infine, l’ultima lezione che è ricavabile dalle esperienze di recupero del patrimonio 
industriale a Shanghai è quella del tendenziale superamento di una logica di inter-
venti caso per caso a favore di una visione d’insieme che cerca di affermarsi attra-
verso atti di pianificazione estesi ad ambiti sempre più vasti. Il contributo di Antonio 
Cappuccitti offre un’efficace dimostrazione in tal senso: entro la cornice policentrica 
dello Shanghai Master Plan (1999-2020) sono stati sviluppati negli anni progetti 
di pianificazione su diversi ambiti fluviali urbani con obiettivi di rigenerazione am-
bientale e funzionale, riconversione di aree produttive e beautification: il Suzhou 
Creek Rehabilitation Project (1998) nel cui ambito ricade l’area M50, il Huangpu 
River Waterfront Urban Regeneration Plan comprendente l’area Expo e rilevanti 
aree ex produttive (2001) e il Master Plan for Xuhui Water Front Area (2011) entro 
cui ha trovato collocazione nel 2013 la West Bund Biennal for Contemporary Art and 
Architecture. Si rinvia infine al saggio di Conghui Zhou per un esame delle Landsca-
ping Strategies su tre siti particolari: il Memorizing Chimney in Xujiahui Park che 
difficilmente può essere considerato come «a good exploration on the preservation 
and renovation of the industrial site» date «the low proportions of former elements 
to be reserved and the lost of the heritage identity»; lo Houtan Park dove l’Autore 
riscontra che «the biggest concern for water and ecological issue» è forse andato a 
detrimento del modesto «amount of industrial elements preserved» e lo Shanghai 
Steel Sculpture Park dove, invece, «in order to maintain the historic context of the 
site, a large portion of the abandoned industrial buildings [...] have been kept and 
renovated to integrate into the landscape» riutilizzando «a large quantity of industry 
wastes in the landscape design».
In conclusione, quello realizzato da Edoardo Currà e dal suo team di ricercatori è 
un lavoro che per il suo carattere interdisciplinare si rivolge alla più grande varietà 
di esperti di conservazione e valorizzazione del patrimonio industriale e che per la 
ricchezza dei suoi contenuti può offrire forti stimoli alla riformulazione dei principi e 
della dottrina cui si ispira il vasto settore dell’heritage industriale. [Massimo Preite]
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Rischia di essere demolito un importante documento storico, me-
moria della nota Battaglia del grano lanciata nel 1925 da Mussolini per 
garantire la produzione nazionale del grano e quindi l’autosufficienza 
nei confronti delle importazioni dall’estero. La città di Gravina in Pu-
glia perderebbe una pregevole testimonianza dello sviluppo sociale, 
economico e industriale non solo della città ma dell’intera regione; 
perdita che sarebbe aggravata dall’essere il silos l’unico rimasto nel 
Mezzogiorno d’Italia. Nonostante lo stato di abbandono e degrado in 
cui versa da molti anni, il silos è un simbolo dell’architettura di regime, 
caratterizzata sia da un preciso linguaggio architettonico che da inno-
vazioni tecnico-costruttive, basti ricordare l’uso del cemento armato 
e quanto i brevetti Hennebique abbiano influenzato gli ingegneri e 
gli architetti che hanno progettato e costruito i silos tra il 1932 e il 
1940. È inoltre una struttura ricca di storia, di architettura, di memoria: 
emblema dell’economia rurale del territorio murgiano in quanto parte 
integrante del paesaggio agrario di Gravina e del territorio circostante.

La Battaglia del grano impose la necessità di far edificare sul ter-
ritorio italiano ampi edifici che permettevano lo stoccaggio del grano. 
A partire dalla Legge del 10 luglio 1932, che incentivava la realiz-
zazione di silos e granai, furono progettati e costruiti sia imponenti 
strutture meccanizzate che modesti impianti di dimensioni ridotte; gli 
impianti tecnologicamente avanzati furono costruiti nei centri di mag-
giore produzione del grano e in alcune grandi città, tra questi quelli 
edificati a Venezia, Roma, Piacenza e Foggia.

Il «Grande Silos Granario», venne inaugurato il 4 gennaio 1937 
dal Principe Umberto di Savoia e fu considerato il più capiente si-
los d’Europa per l’ammasso del grano, capace di conservare fino a 
450 mila quintali. Sorto nel capoluogo dauno, noto come il granaio 
delle Puglie, il «grandioso edificio» venne costruito per sostituire il 
noto Piano delle fosse che era distribuito in numerosi centri di Terra 
di Capitanata – Lucera, Apricena, Torremaggiore, Trinitapoli, San 
Paolo Civitate, Cerignola, San Severo, Foggia, Manfredonia e al-
tri paesi del Tavoliere – e che permetteva di conservare le ingenti 
quantità di frumento che si producevano. Durante il secondo conflitto 
mondiale, il silos venne distrutto nella sua parte sommitale e in se-
guito parzialmente ricostruito. 

Per comprendere gli effetti della Legge del 1932 si rimanda allo 
scritto di Manuel Vaquero Pineiro pubblicato sul numero 7 di questa 
rivista, nel 2011, I silos granari in Italia negli anni Trenta: fra architet-
tura e autarchia economica1, dove l’autore riporta che, tra il 1932 e il 
1939, furono realizzati 760 impianti per lo stoccaggio del grano che, 
a distanza di qualche anno, divennero 793.

La Società Anonima Magazzini Generali dell’Italia Meridionale 
ed Insulare, sorta per volontà del Banco di Napoli, in Puglia pro-
mosse la costruzione di due silos per conservare le grandi quan-
tità dei grani pugliesi provenienti dalle campagne dei territori delle 
province di Foggia, Bari, Matera, Stigliano – altro importante centro 
materano di produzione cerealicolo – e Taranto. Quello di Foggia, 
precedentemente ricordato, venne ultimato alla fine del 1936, men-
tre quello di Gravina fu edificato tra il 1932 e il 1934 e fu tra i primi in 
Italia a essere realizzato dopo la nota Legge del 1932.

La Società Anonima Magazzini Generali, con la partecipazione 
della Banca Cooperativa Agraria di Gravina (fondata nel 1883), nel 
1926 deliberò la costituzione della Società Anonima per l’esercizio 
dei Magazzini Generali che aveva come scopo la raccolta e conser-
vazione del grano. Pertanto, a partire dal 3 novembre 1931, si iniziò 
a discutere sulla costruzione di un grande magazzino e si scelse il 
sito dove realizzarlo: un ampio suolo attiguo alla stazione ferrovia-
ria. Il progetto generale venne affidato all’ingegnere Mario Varvara; 
mentre, la grande struttura in cemento armato fu costruita dall’Im-
presa Ing. M. Campanella e F.lli Caputo di Napoli e dalla locale ditta 
Loglisci Giuseppe.

Il silos granario 
di Gravina in Puglia
Antonio Monte

Antonio Monte, architetto, PhD, è ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche-
Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR-ISPC) e vicepresidente di AIPAI e con 
direttore della rivista «Patrimonio industriale» e della collana «Patrimonio industriale. 
Conoscenza & progetto». Ha insegnato Archeologia industriale, Storia della produzione 
artigianale e Architettura del paesaggio e patrimonio industriale, nelle Università del Sa-
lento e della Basilicata. Da oltre vent’anni si occupa di conoscenza, patrimonializzazione, 
conservazione e valorizzazione del patrimonio industriale, di storia d’impresa e musei 
aziendali. È autore di pubblicazioni e ha realizzato progetti e consulenze scientifiche 
per il restauro, conservazione e rifunzionalizzazione di beni del patrimonio industriale.
antonio.monte@cnr.it
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1-2. Gravina di Puglia (Bari). Il silos in una foto d’epoca e nella sua condizione attuale 
(foto Antonio Monte, 2010).

3. Gravina di Puglia (Bari). Interni del silos, gruppo distributore girevole per il riempi-
mento delle celle (foto Antonio Monte, 2010).

Sorto in prossimità della stazione ferroviaria, il silos immagaz-
zinava 60 mila quintali di grano proveniente sia dalla produzione 
locale che dalla vicina Basilicata; l’imponente opera architettonica 
è alta 26 metri ed è costituita da duecentoventidue celle che, at-
traverso quattro tramogge e dei nastri trasportatori di distribuzione, 
venivano direttamente riempite di frumento. La struttura è dotata 
di un modernissimo impianto meccanico fornito dalle note OMI-
Officine Meccaniche Italiane di Reggio Emilia, ed era azionato da 
motori elettrici del tipo chiuso, indipendenti, a ventilazione esterna. 
Attualmente al suo interno, sono ancora ben visibili diversi esem-

plari, tra cui il gruppo distributore circolare per il riempimento delle 
celle, i nastri distributori e altre macchine che meriterebbero di es-
sere recuperate e conservate.

Il 25 ottobre 2019, AIPAI ha inviato alla Soprintendenza Arche-
ologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, 
una Richiesta di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi 
dell’art. 15 del D.l.vo del 22/01/2004, n. 42, sulla base delle carat-
teristiche costruttive e delle peculiarità archeoindustriali del silos, 
al fine scongiurare la demolizione della struttura e avviare un pro-
cesso di tutela del bene.
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AIPAI - Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, 
la sola operante in quest’ambito a livello nazionale, è stata fondata nel 
1997 da un gruppo di specialisti del patrimonio industriale e da alcune 
tra le più importanti istituzioni del settore nel Paese.
Fin dalla sua costituzione, AIPAI ha promosso, coordinato e svolto at-
tività di ricerca avvalendosi di diverse competenze disciplinari con l’o-
biettivo di analizzare il patrimonio archeologico industriale nelle sue 
molteplici connessioni con il sistema dei beni culturali e ambientali e 
con la cultura del lavoro, in una prospettiva di lungo periodo. Nelle sue 
iniziative, l’Associazione interagisce proficuamente con università, cen-
tri di ricerca, fondazioni, musei, organi centrali e periferici dello Stato. 
Tra i fini di AIPAI vi è, infatti, la promozione di un più elevato livello di 
collaborazione operativa e scientifica tra enti pubblici e privati per la 
catalogazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio in-
dustriale, per la salvaguardia di archivi, macchine e altre testimonianze 
della civiltà industriale e del lavoro, per la formazione degli operatori e 
la promozione del turismo industriale. In campo formativo ha promosso 
e supportato il Master in “Conservazione, gestione e valorizzazione del 
Patrimonio industriale” (MPI), attivo dal 2002-2003 presso l’Università 
degli Studi di Padova, ed è partner associato del Master Erasmus Mun-
dus “Techniques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie” (TPTI), gestito in 
consorzio dall’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne (coordinatrice), 
dall’Università di Padova e dall’Universidade de Evora (Portogallo), in 
partenariato con numerose università di tutti i continenti.
L’AIPAI ha stipulato convenzioni con Comuni, Province e Regioni e ha 
partecipato a diversi progetti europei per studi, ricerche, censimenti e 
progetti di valorizzazione riguardanti i manufatti architettonici, l’ambien-
te, il paesaggio e le infrastrutture, le fonti documentarie e archivistiche, i 
macchinari e le attrezzature, i saperi produttivi e importanti aspetti della 
storia tecnica, sociale ed economica più direttamente collegati alle vi-
cende del patrimonio industriale.
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