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L’artefice
Cominciamo da Nervi, naturalmente. E torniamo ancora una volta ad osservare il Palazzetto dello
sport3. Opera famosissima. Da fuori ci appare una calotta sferica molto ribassata, sostenuta da
un giro di cavalletti radiali, inclinati secondo la tangente alla sfera. Una volta all’interno, la fitta
trama delle nervature incrociate che anima la superficie della cupola ci consente letteralmente di
vedere il flusso delle tensioni. Possiamo seguirne l’andamento: partendo dall’alto, la tessitura più
densa e minuta attorno all’oculo man mano si dirada, finché, attraverso i ventagli, le forze vengono
convogliate senza interruzioni sulle braccia divaricate dei cavalletti e da questi finalmente a terra.
(Accuratamente nascosto sottoterra resta invece l’anello che, con l’aiuto della precompressione,
assorbe la spinta, tutt’altro che trascurabile dato il profilo molto ribassato.)
Per sua natura (e per la sua storia) la cupola, nel suo insieme, trasmette l’idea dell’equilibrio, del-
l’oggetto stabile per gravità. Questa di Nervi, in più, con la sua particolare conformazione, rende
visibile l’andamento delle tensioni nel corpo degli elementi strutturali. È un tratto ricorrente nelle
strutture di Nervi. Lo ritroviamo nelle tante volte e cupole plissettate, nel solaio a nervature iso-
statiche, nel pilastro a sezione variabile.
Che cosa ci dicono queste forme (di cui, per il momento, accettiamo la definizione più usata di
forme strutturali)?
Innanzitutto notiamo che il linguaggio strutturale, com’è tipico di tutta l’ingegneria moderna, ha
un carattere egocentrico. La struttura parla di sé stessa, mette in mostra la propria intrinseca ra-
zionalità. E questa si evidenzia nella perfetta coerenza tra forma e comportamento statico: nella
sincerità strutturale. Che non è semplicemente uno degli aspetti del progetto (quale si ritroverebbe,
se non in tutta l’architettura moderna, certamente nel razionalismo), ma è il cardine concettuale
su cui fa perno l’ideazione. Come tale viene esibita in primissimo piano. Viene ostentata.
Più in particolare, nel caso di Nervi, la razionalità strutturale assume il carattere della resistenza
per forma. La configurazione mostra come l’intento di ridurre al minimo la quantità del materiale,
sfruttandone interamente la capacità di resistenza, è raggiunto essenzialmente per via geometri-
ca.
Così, rivelando la propria intrinseca verità strutturale, l’artefatto si manifesta in perfetta sintonia
con la natura. (Nel senso della ‘naturalità’ laica di Nervi, che non è generata dalla imitazione del-
l’elemento naturale, ma deriva dalla misteriosa saggezza che è insita in ogni cosa, creata o co-
struita: l’albero, la foglia, il cristallo, ma anche l’ombrello, il paralume, la sedia.)
Se però ci limitassimo a cogliere il senso della resistenza per forma, non avremmo scoperto ancora
nulla della singolarità dell’opera di Nervi. Che andrebbe a collocarsi nel vasto e frequentato mondo
delle volte sottili, accanto alle superfici a doppia curvatura di Torroja, di Candela, di Isler, che per
un lungo periodo vanno di moda nel resto del mondo.
Che cosa hanno di diverso le strutture di Nervi? È evidente: mentre le volte sottili sono sempre
lisce, le superfici di Nervi sono corrugate, ondulate, sagomate. È questa la particolarità. La resi-
stenza per forma è sfruttata, oltre che nell’insieme, localmente. Punto per punto. La verità strut-
turale non è semplicemente evocata; per quel che riguarda il flusso delle tensioni interne, viene
minuziosamente descritta. E la struttura assume la caratteristica inflessione pedagogica, di cui il
solaio a nervature isostatiche è l’esempio più emblematico. 
È questo il tratto davvero esclusivo del linguaggio di Nervi. Ma l’osservazione suscita un’altra cu-
riosità: per quale motivo questa caratteristica risulta così inimitabile? Sarebbe inutile cercare una
risposta indagando sugli aspetti strutturali. La ragione va ricercata altrove: nel modo di costruire.
Semplicemente: forme così articolate sarebbero troppo costose per chiunque costruisca strutture
in cemento armato nel modo tradizionale, gettando in opera il calcestruzzo in casseforme di legno
o metalliche. Diventano non solo possibili, ma miracolosamente economiche solo applicando il Si-
stema Nervi4 (che del resto è ideato proprio allo scopo di evitare la cassaforma, vero punto debole
del cemento armato, sia per il costo elevato, sia perché limita la libertà di plasmare forme libere).
Anche di questo parlano le forme di Nervi, della propria singolare genesi costruttiva. È un registro
del suo linguaggio meno conosciuto rispetto a quello strutturale. Anche perché meno esplicito. Il
modo in cui le forme sono fabbricate, infatti, non viene ostentato come il comportamento statico.
Alla verità strutturale non corrisponde un’analoga verità costruttiva. Il modo di costruire, nella sua
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IL LINGUAGGIO DELLE STRUTTURE

Pier Luigi Nervi, Palazzetto dello sport, Roma, 1957
(AFConi)

Pier Luigi Nervi, Lanificio Gatti, Roma, 1951 
(CSAC, Vasari)

a sinistra
Pier Luigi Nervi, copertura del Palazzetto dello Sport,
Roma, 1957 (MAXXI, Nervi) 



Vittorio Besso, ritratto collettivo con l’alto viadotto Paralà della ferrovia sarda Isili-Sorgono, 1888 
(AFReale)



Achille Mauri, uomo posa con il ponte sull’Adda della ferrovia Monza-Calolzio presso il lago di Olginate, sd 
(AFReale)



Ficarelli Foto, militari posano durante il montaggio di una travata Bailey sul fiume Ofanto presso Foggia, sd 
(AFAnas)



Publifoto Genova, due operai con il basco posano con il viadotto sul rio Cerusa dell’autostrada Voltri-Albisola, 1952 
(AFAnas)



Guglielmo Chiolini, uomo ritratto nel cantiere del viadotto Fichera progettato da Silvano Zorzi per l’Autostrada Palermo-Catania, sd 
(AFChiolini)



Studio Villani, uomo posa su una travata metallica del viadotto Italia sul fiume Lao per l’Autostrada Salerno-Reggio Calabria, 1968 
(APCovre)



Il 4 maggio 1932 hanno inizio ufficialmente i la-
vori per la costruzione di un nuovo ponte sul Ca-
nal Grande a Venezia. Sito nei pressi della sta-
zione ferroviaria di Santa Lucia, il ponte degli
Scalzi sostituisce il ponte metallico progettato
nel 1855 da Alfred Neville1, che mostra ormai
evidenti segni di degrado. Trovandosi in prossi-
mità di edifici di particolare pregio architettonico
come la chiesa di Santa Maria di Nazareth (o de-
gli Scalzi) e il Palazzo Foscari Contarini sulla riva
di S. Simeon, il nuovo collegamento è progettato
come un’opera monumentale. Tuttavia, per non
alterare l’armonia dell’ambiente preesistente, è
opportuna una sagoma della massima esilità. Il
risultato è un ponte ad arco di 40 metri di luce,
con uno spessore in chiave di 80 centimetri2.
Queste dimensioni non susciterebbero grande
stupore se si trattasse di un manufatto in ce-

mento armato con rivestimento lapideo: il ponte
degli Scalzi, invece, è costituito unicamente di
conci di pietra d’Istria, senza alcun rinforzo me-
tallico. 
Un arco di pietra così sottile non può essere rea-
lizzato in modo tradizionale; nel ponte degli
Scalzi, infatti, viene usato un particolare accor-
gimento progettuale e costruttivo detto “metodo
delle lesioni sistematiche compensative”, messo
a punto dal progettista Eugenio Miozzi3, grazie
al quale è possibile controllare, con un interven-
to a priori, le condizioni di equilibrio di un’opera.
Il sistema prevede che vengano create artificial-
mente nella volta “lesioni”, di geometria e col-
locazione accuratamente definite, che consen-
tano di eliminare le sollecitazioni parassite do-
vute a fattori come deformabilità del materiale o
variazioni termiche, e di correggere conseguen-
temente la posizione della fibra media dell’arco,
assicurando il passaggio all’interno del terzo
medio della curva delle pressioni. 
La nuova passerella è inaugurata e aperta al
pubblico il 28 ottobre 1934. Durante i due anni
di lavoro il traffico lungo il Canal Grande non vie-
ne mai interrotto, grazie ad una centina metallica
a tutta luce, a tre cerniere4. Questa soluzione
consente anche di verificare la resistenza delle
spalle5 prima che i carichi della volta entrino in
esercizio. L’arco lapideo prende gradualmente
forma, al di sopra della centina, disponendo an-
zitutto i due tronchi alle imposte, formati da sei
conci ciascuno; viene poi collocato il tronco in
chiave, contenente undici conci. Infine, proce-
dendo simmetricamente dagli estremi, si siste-
mano gli altri quattro tronchi di dimensioni uguali
a quelli posizionati alle imposte. I blocchi di pie-
tra sono assemblati a secco, frapponendo tra
essi lastre di piombo, mentre tra tronchi adia-
centi è posto un “concio di serraglia”, lungo i
cui giunti vengono effettuate borrature6, per
rendere solidale il sistema ed impedire eventuali
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DISTORSIONI SISTEMATICHE
I PONTI “TRUCCATI” DI EUGENIO MIOZZI

ELIANA ALESSANDRELLI

Ponte sul Canal Grande agli Scalzi, Venezia, E. Miozzi,
1934 (AFGiacomelli)

a destra
Costruzione del nuovo ponte di Santa Margherita sul Rio
Nuovo a Venezia, 20 febbraio 1932 (AFGiacomelli)
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3. LA SPERIMENTAZIONE AUTARCHICA
DOPO LE SANZIONI inflitte all'Italia nel novembre
1935, in seguito all'invasione dell'Etiopia, si in-
staura un rigido regime autarchico. L'attività edi-
lizia si riduce bruscamente e il grande programma
di opere pubbliche del fascismo si interrompe. Le
costruzioni infatti consumano risorse importate;
la spesa pubblica è dirottata verso il settore belli-
co. I tecnici discutono animatamente su quale sia,
tra i vari procedimenti costruttivi, quello più autar-
chico. Il risultato è la limitazione nell'impiego del
cemento armato (prima parziale e poi, dal 1939,
totale). L'esigenza reale non è solo ridurre l'im-
portazione del ferro, ma anche riservare tutto
quello disponibile (e importabile) per l'industria di
guerra. Al contempo bisogna consumare cemento,
in crisi di sovrapproduzione. Le ripercussioni sono
di due tipi: da una parte si tende ad impiegare il
calcestruzzo come struttura muraria, riducendo le
luci, evitando gli aggetti; contemporaneamente, si
sperimentano tecniche innovative, sia nell'edilizia
corrente sia nel settore delle grandi strutture.

Nelle colonie l'esigenza di ridurre il ferro è ancora maggiore (anche per difficoltà di trasporto). Già i ponti costruiti in Albania dal 1928 sono archi in cemento poco armato.
Nelle colonie africane, la tipologia più adatta all’urgenza bellica è il bow-string. Le forti sollecitazioni termiche fanno preferire soluzioni isostatiche. Nasce così il "ponte
coloniale", come quello di Dogali. In chiave al massiccio arco estradossato c’è una speciale cerniera, "a lunghezza di flessione prestabilita", brevettata da Guido Sassi.

Nell’edilizia corrente si studia il modo per ridurre la quantità di ferro nelle strutture in cemento armato. Si cercano
sostituti al tondino d'armatura: i risultati migliori si ottengono con la canna di bambù. Si sperimentano anche solai
debolmente armati: l’esito più interessante è il SIF (Senza Impiego di Ferro) brevettato nel 1937 da Eugenio Miozzi. 



II

Nei tanti "ponti dell'impero" (anche quelli costruiti in
patria), l'involuzione autarchica è leggibile nel ritorno
all'arco in calcestruzzo, poco o per nulla armato. 

Come negli edifici, anche nei ponti l’autarchia favorisce l’egemonia dello stile littorio. In perfetta analogia con quanto avviene nell'architettura, questo assume due intonazioni
ben distinte: quella del retorico monumentalismo, dovuto a pesanti apparati decorativi; quella dell’astratta figura metafisica, affidata ad essenziali placcature di marmo.
Nei ponti Flaminio e Duca d'Aosta, entrambi nell’area del Foro Italico a Roma, si confrontano le due varianti dello stile littorio nella particolare accezione ingegneristica.



V

1945-1955

IL PONTE FERROVIARIO SUL TICINO A SESTO CALENDE, quello originale realizzato nel
1882 dall'IIICM di Cottrau, viene bombardato ben 9 volte nel mese di settembre 1944. L'ultima
travata è completamente distrutta il 3 ottobre dal 57° Stormo Bombardieri dell’aviazione USA. 

Dopo i primi rabberciamenti con puntelli di legno, viene montato, già il 10 gennaio 1946, un ponte provvisorio, di 13 campate, risolte con soluzioni tutte diverse utilizzando
materiali di recupero, proprio a fianco del danneggiato, in modo da riattivare intanto la linea. Successivamente, viene appaltata la ricostruzione definitiva, sulle pile
originarie integre. I lavori si svolgono in tempi eccezionali tra gennaio 1950 e gennaio 1951, ad opera della carpenteria Bonfiglio e C. di Milano. 



VI

IL PONTE SUL PO A CREMONA, quello originale costruito dalle Officine Savigliano nel 1892, con due travate affiancate poggianti sulle stesse pile, è gravemente danneggiato
dalle bombe alleate il 12 luglio 1944. La travata stradale viene parzialmente sostituita, con uno spettacolare varo di nuove campate (prodotte dall'ILVA), mentre quella fer-
roviaria viene salvata integrandola con i resti rifusi recuperati dal fiume. Sarà smantellata solo negli anni '90 mentre parte del ponte stradale è ancora ottocentesco.

La ricostruzione della linea
Vairano-Isernia, sistematica-
mente danneggiata nel
1943 dalle truppe tedesche
in ritirata, prevede il rifaci-
mento del ponte ferroviario
S. Spirito a Isernia, la cui
campata centrale metallica
di circa 65 metri di luce risa-
liva al 1892. La costruzione
di un nuovo grande arco di
cemento armato, ad opera
della ditta Di Penta  su pro-
getto di Carlo Cestelli Guidi,
si protrae fino al 22 novem-
bre 1952. I lavori divengono
oggetto di un prezioso do-
cumentario, che contribuisce
ad arricchire la nutrita serie
di video sulla ricostruzione a
cura della Direzione genera-
le delle Ferrovie dello Stato,
per la regia di Pietro Bene-
detti.
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