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Abstract 
 
In Eritrea, on the road from Nefasit to Decameré stand out 8 large reinforced 
concrete bridges. 
Made by Italian engineers and workers in 1935, as part of the logistical 
preparations of war in Ethiopia, these sturdy bow-string are the progenitors of 
the numerous structures "without iron" that, with the promotion in Italy of the 
autarchic policy, were spread throughout the national territory. 
The strict prior conditions (lack of skilled workers and means of work, want of 
infrastructure, relentless deadlines, torrid climate) disclose the design and 
construction of these structures as significant cases also within other histories: in 
the colonial history, as they constitute the Italian variation of the 
experimentation on reinforced concrete in tropical climate and in that of military 
bridges where the use of reinforced concrete stands out as an unique 
application.. 
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1 Introduzione 

A pochi chilometri da Dogali, la stretta camionale che porta da Nefasit verso 
l’entroterra di Decamerè si incanala su un lungo viadotto sostenuto da quattro 
robusti bow-string in cemento. Sul portale di accesso campeggia una scritta in 
dialetto piemontese: “ca custa lon ca custa”, costi quel che costi. Un motto 
marziale che ci introduce alla singolare storia del ponte. 
Nel 1935 l’Italia, guidata dalla folle utopia imperialista del Duce del Fascismo, 
Benito Mussolini, si prepara alla conquista dell’Etiopia. L’unica via sicura per 
sbarcare le truppe italiane in prossimità del territorio Etiope è rappresentata da 
porto coloniale di Massaua in Eritrea, a quel tempo già colonia italiana. In linea 
d’aria, il porto dista solo 150 kilometri dal confine Etiope, ma, sull’impervio 
territorio, si devono superare oltre 1800 metri di dislivello. L’area è tracciata solo 
da poche piste mulattiere, insufficienti al trasporto degli uomini e degli 
armamenti e occorre realizzare, con urgenza, una nuova strada carrabile adatta 
al passaggio dei mezzi dell’esercito. Il percorso più conveniente prevede il 
tracciamento ex-novo di 134 kilometri si strada in pendenza e la costruzione di 8 
grandi ponti, dei quali, il più impegnativo è previsto proprio sulla piana di Dogali. 
Nell’ambito della sperimentazione sul cemento debolmente armato che, in Italia, 
si avvia alla metà degli anni ‘30 per via della sempre crescente richiesta di ferro 
da parte dell’industria bellica, gli 8 ponti della Nefasit-Decamerè rappresentano 
una testimonianza d’eccezione: insieme ai successivi realizzati in Etiopia durante 
l’invasione, possono essere simbolicamente considerati capostipiti delle numerose 
strutture autarchiche “senza ferro” che, in seguito alla ratifica delle sanzioni 
imposte all’Italia dalla Società delle Nazioni proprio per l’invasione dell’Etiopia, si 
diffonderanno su tutto il territorio nazionale. 
Le rigidissime condizioni preliminari – maestranze specializzate e i mezzi d’opera 
insufficienti, un territorio completamente spoglio d’infrastrutture, tempistiche 
incalzanti, clima torrido – trasformano la costruzione dei ponti in un caso 
singolare anche nell’ambito di altre storie: quella coloniale, in cui i ponti 
rappresentano la declinazione italiana della sperimentazione sul cemento armato 
in clima tropicale, e quella delle strutture militari, dove l’impiego del cemento 
resta un caso singolarissimo. 
 
2 La direttrice Nefasit-Decameré 
 
2.1 Ingegneri, uffici, imprese, manodopera 
La storia dei ponti inizia nel 1934, nell’ambito dell’approntamento logistico della 
campagna militare per l’occupazione dell’Etiopia. Prima mossa del piano di 
attacco è la costituzione, il 17 agosto 1934, di un Ufficio Strade in seno al 
Governo dell’Eritrea: l’Ufficio, apparentemente istituito per scopi civili come 
organo operativo del Comitato Tecnico della Colonia, è composto esclusivamente 
dagli ingegneri del Genio Militare e ha il compito di studiare il complesso delle vie 
di comunicazione in vista dell’organizzazione logistica di una “guerra coloniale in 
grande stile”. Progettato il tracciamento di una quindicina di tronchi stradali 
(circa 800 km!), l’obiettivo si focalizza sulla direttrice Massaua-Nefasit-Decameré 
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che rappresenta il collegamento strategicamente più adatto per il trasporto 
dell’esercito dallo sbarco a Massaua fino alla linea del confine abissino. 
Il 10 novembre 1934 si avviano i primi lavori a ridosso del porto. Braccia e mezzi 
d’opera, disponibili in loco, appaiono da subito inadeguati all’impresa: soprattutto 
la manodopera, anche per effetto della massiccia chiamata alle armi da parte del 
Negus di Etiopia Hailé Selassié che si preparava prudentemente alla difesa, è 
troppo esigua e “raccogliticcia”. Così per fare fronte alle scadenze imposte dalla 
preparazione bellica, si avvia in Italia la recluta in massa di lavoratori da 
“militarizzare” nei cantieri della nuova camionale, mentre il Governo dell’Eritrea 
sollecita l’intervento di un costruttore che, già operativo sul territorio coloniale e 
vicino alla cariche del Regime, sia disponibile a scommettere sull’ambizioso 
progetto. La candidatura arriva da Carlo Scalera, ingegnere, presidente della 
Società Italiana Costruzioni e Lavori Pubblici (Sicelp) che, con una sede già 
stabile a Bengasi, si aggiudica l’appalto dell’intero tratto Massaua-Decameré. 
Nel febbraio 1935 la società stabilisce il suo quartiere generale ad Asmara, dove 
le sono assegnati due lotti individuati dal nuovo piano regolatore per 
l’allestimento di uffici, officine e alloggi per gli operai in vista dell’arrivo, 
dall’Italia, di tecnici e di nuova forza lavoro. Così, il 27 febbraio, 5.500 uomini si 
imbarcano a Napoli insieme alle “camicie nere volontarie” per l’esercito verso i 
cantieri africani.  
Due ingegneri, Guido Sassi1 e Attilio Arcangeli2, entrambi esperti di costruzioni in 
cemento armato, sono chiamati a dirigere il piccolo ufficio tecnico della Sicelp che 
si occuperà della realizzazione delle opere d’arte della nuova rotabile. Sassi e 
Arcangeli, stabilitisi nei nuovi uffici di Asmara, incontrano i colleghi del Genio in 
servizio all’Ufficio Strade: insieme, con la lungimirante direzione del maggiore 
Ruggero Finzi, individuano il tracciato definitivo della strada e gli attraversamenti 
più significativi, risolvendo di realizzare otto grandi ponti di lunghezza variabile 
tra 30 metri e 150 metri.  
Nell’approntare il progetto delle opere d’arte, la squadra degli ingegneri si trova 
ad affrontare rigidissime condizioni di partenza: le maestranze specializzate e i 
mezzi d’opera sono insufficienti e il territorio è completamente spoglio 
d’infrastrutture, mentre il clima e la preparazione bellica impongono tempistiche 
incalzanti. Per evitare i picchi più torridi delle temperature – che in estate 
raggiungono 65 gradi – e la stagione delle grandi piogge, la consegna dei 
progetti – concordata con le esigenze logistiche della Campagna – è infatti fissata 
per la fine di marzo. La Sicelp ha solo un mese, quindi, per rimettere al vaglio 
dell’Ufficio Strade il progetto di una struttura che, immediatamente 
“cantierizzabile”, possa essere costruita da manovali non addestrati con 
l’esclusivo ausilio di mezzi d’opera “da campo”. 
 
2.2 La scelta del cemento 
La soluzione più immediata – sul modello dei ponti militari “di circostanza” – 
sembrerebbe l’impiego di strutture metalliche smontabili fatte confezionare in 
Italia, ma l’evidente difficoltà di trasporto dei moduli delle travate sulle uniche 
carovaniere che servono i cantieri della strada costringe ad accantonarla. 
Nonostante tutte le incertezze di una sperimentazione pionieristica in climi 
tropicali e insolita per scopi bellici, gli ingegneri si vedono costretti a ripiegare 
sulle strutture in cemento armato.  
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Fig. 1 – I ponti della direttrice Nefasit-Decameré (AS Anas – ISCAG) 

 
Così, nelle prime settimane di marzo, mentre gli uomini del maggiore Finzi 
lavorano senza pause alla logistica dei trasporti per la “meccanizzazione” dei 
cantieri e dell’attacco, Sassi e Arcangeli si cimentano nell’ideazione di una 
struttura “diligente” nei confronti delle straordinarie sollecitazioni termiche e 
capace di sopportare gli ingenti carichi dell’artiglieria pesante. 
Il 20 marzo il lavoro, puntualmente ultimato e corredato da esaustive verifiche 
delle scelte statiche e costruttive, è consegnato alla direzione dell’Ufficio Strade. 
Per i due ingegneri, inquadrati nella gerarchia corporativa, la prova progettuale si 
trasforma da subito nell’occasione di avviare, in sorprendente autonomia rispetto 
agli scopi militari della costruzione, una serie di sperimentazioni scientifiche e 
realizzative sul comportamento delle strutture in cemento armato.  
Attratti dal calcolo analitico per la determinazione dell’entità delle “flessioni 
termiche” e costantemente impegnati sul progetto di dispositivi di cantiere in 
grado di contenerne e controllarne gli effetti, i due tecnici rinunciano ad 
approfondire la natura dei singoli terreni di fondazione e il regime idrico dei 
relativi torrenti.  
Sulla base delle relazioni del Genio eseguite durante il rilievo geografico 
dell’Altopiano – che classificano sommariamente i terreni come “sabbie sottili” e 
descrivono i torrenti come “irregolari corsi d’acqua” capaci di convogliare 
“impressionanti masse” nelle stagioni delle piogge – Sassi e Arcangeli privilegiano 
il disegno di un ponte (eccezionalmente resistente) che non presenti “alcun 
ingombro al di sotto del piano stradale” e sia debolmente spingente alle spalle.  
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In termini generici la struttura sembra rispondere perfettamente alle esigenze del 
progetto, ma sul piano applicativo presenta un interrogativo da risolvere: lo 
schema iperstatico – collaudato solo in climi temperati – è invece costantemente 
“minacciato” dagli stati di coazione dovuti agli effetti delle anomale escursioni 
giornaliere delle temperature africane. 
Le significative variazioni di temperatura tra il giorno e la notte e il riscaldamento 
delle facce esposte al sole rispetto alle superfici “fredde” in ombra, determinano 
conseguenze sull’equilibrio globale della struttura che i due ingegneri non sono 
intuitivamente in grado di valutare. Occorre una strada più rapida dei laboriosi 
calcoli analitici e Sassi e Arcangeli rispondono intraprendendo una via “totalitaria” 
verso l’eliminazione di ogni vincolo sovrabbondante al fine di ottenere un sistema 
liberamente dilatabile in tutte le sue parti e in cui, idealmente, nessuno stato di 
coazione sia possibile e la soluzione del problema dell’equilibrio sia staticamente 
determinata.  
Così, le articolazioni si moltiplicano attraverso l’introduzione di un ulteriore 
“snodo” in chiave al corrente superiore della struttura che si trasforma in un arco 
poligonale a tre cerniere: nonostante le critiche della “tecnica più progredita”, 
l’inconsueto schema isostatico dimostrerà la sua efficacia in esercizio, tanto sotto 
gli effetti delle torride temperature di agosto, quanto al passaggio dei pesanti 
autocarri delle colonne armate alla vigilia dei bombardamenti di Adua. 
L’inserimento dello snodo in chiave non solo permette un significativo risparmio 
di ferro nella realizzazione della catena (il cui allungamento determina in questo 
modo pochi effetti sugli sforzi interni dell’arco), ma è risolutivo anche sul piano 
del dimensionamento che è possibile eseguire rapidamente con un metodo di 
calcolo grafico semplificato.  
La determinazione della geometria resistente si ottiene applicando un 
procedimento “tentativo” che opera per successive verifiche. Disegnato il fascio 
delle curve delle pressioni, corrispondente alle diverse condizioni di carico, lo si 
“riveste in una sezione di cemento armato”; lasciate a vista le cuspidi 
corrispondenti ai punti di applicazione dei carichi, segnate anche dalla posizione 
dei tiranti verticali, la sagoma delle membrature costituisce la materializzazione 
delle sollecitazioni della struttura. 
 
2.3 La definizione del modello 
Definito il nuovo “tipo coloniale” dell’arco a via inferiore, Sassi e Arcangeli 
individuano le dimensioni di tre classi fondamentali di manufatti che, 
rispettivamente di luce netta di 28, 38 e 44 metri, possono essere usati 
isolatamente o in serie razionalizzando il problema degli attraversamenti.  
Così, mentre l’adozione di una sagoma poligonale per il corrente superiore 
dell’arco permette di controllare la costruzione geometrica individuando con una 
livella e una “cordicella metrica” le cuspidi della spezzata, l’inserimento della 
cerniera in chiave garantisce l’esecuzione dei due semiarchi per parti indipendenti 
senza preoccupazioni riguardo la continuità temporale dei getti e la rapidità delle 
presa.  
Al contrario, la moltiplicazione delle “articolazioni”, se sul piano teorico 
rappresenta un espediente risolutivo, introduce in cantiere un ulteriore e concreto 
problema economico e costruttivo: accantonata l’ipotesi di commissionare in 
Italia il confezionamento di “pezzi speciali” occorre, infatti, realizzare le cerniere 
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direttamente in opera e con i pochi materiali reperibili lungo i cantieri della 
strada. Tra gli snodi di uso corrente, Sassi e Arcangeli individuano le 
“semiarticolazioni a flessione” che, inventate nel 1907 dall’ingegnere francese 
Augustin Mesnager, sono costituite da barre rettilinee di ferro o acciaio incrociate 
nel centro della cerniera.  
Il modello sembra rispondere efficacemente alle esigenze del progetto e del 
cantiere dei nostri ingegneri. Infatti, secondo le prove eseguite dal francese, gli 
apparecchi dimostrerebbero una sensibilità anche maggiore rispetto alle cerniere 
cilindriche ad attrito e ai giunti a fogli di piombo mentre gli elementi di cui si 
compongono – barre di ferro di dimensioni contenute – sono effettivamente 
economici, facilmente reperibili e ragionevolmente trasportabili “a braccia”. 
All’evidenza delle differenze con i cantieri europei dove gli snodi di Mesnager 
hanno garantito un perfetto funzionamento, gli ingegneri si cimentano 
rapidamente nella definizione di una variazione “africana”. La nuova cerniera 
dovrà prevedere una necessaria semplificazione delle operazioni di messa in 
opera e, nel rispetto dei principi del progetto strutturale, aspirare al 
raggiungimento di un massimo grado di duttilità.  
Il 16 marzo 1935, pochi giorni prima di completare il lavoro, Guido Sassi registra 
ad Asmara la domanda di una privativa industriale per una “cerniera a ferri 
inflessi per strutture in cemento armato”3. 
Oggetto del brevetto è proprio “un’articolazione del tipo Mesnager della quale 
costituisce un perfezionamento”: per garantire la massima sensibilità 
dell’apparecchio Sassi propone di rivestire una determinata lunghezza dei ferri di 
bitume plastico. Il bitume, già presente tra le risorse di cantiere per la 
realizzazione del fondo stradale e facilmente spalmabile con il favore delle alte 
temperature, costituisce una guaina protettiva che assicura ai ferri quel 
necessario gioco dal cemento che permette alla cerniera di inflettersi anche ai 
minimi spostamenti della curva delle pressioni indotti dalle deformazioni 
termiche. 
La bitumatura introduce, inoltre, la possibilità di prestabilire con esattezza la 
lunghezza delle barre che partecipa alla flessione che, fissata tra 10 e 15 diametri 
del ferro, diviene il parametro di base per quantificare l’entità della sollecitazione 
sui ferri dovuta all’esercizio della cerniera. 
All’esaustiva trattazione teorica che sostanzia il brevetto del nuovo snodo “a 
lunghezza di flessione prestabilita” si affianca la progettazione di una serie di 
dispositivi costruttivi escogitati in cantiere per garantirne l’ottimo funzionamento. 
Contestualmente alla consegna dei progetti, il 20 marzo, Sassi prende 
volontariamente servizio nel Genio alle dipendenze dell’Ufficio Strade con il ruolo 
di Capitano direttore della Sezione Ponti e Arcangeli è incaricato dal Genio del 
collaudo delle opere: con la  supervisione dei due progettisti i criteri semplificati e 
intuitivi che informano il progetto strutturale si concretizzano in un procedimento 
costruttivo altrettanto rapido e “manuale”. 
 
2.4 Il cantiere 
Alla fine di luglio 1935 Sassi porta in cantiere il primo degli otto ponti sulla piana 
di Decameré: il ponte sul Mai Habar, lo stesso corso d’acqua sul quale il Genio 
aveva realizzato, nel gennaio 1934, il ponte “Maggiore Rossani”, il primo arco in 
cemento armato costruito in colonia. 
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Nonostante il ponte – costituito da un’unica arcata di 28 metri di luce – sia il 
meno impegnativo tra gli attraversamenti, la costruzione con temperature che 
superano i 60 gradi è una prova durissima. 
L’esecuzione dei getti esclusivamente durante la notte, mentre di giorno i ferri 
sono costantemente avvolti con sacchi bagnati per sottrarre loro calore, non è 
sufficiente ad arginare gli effetti del ritiro del cemento che, imposti tanto dalla 
celerità della presa sotto l’azione del “sole rovente” quanto dalla rapidità del 
disarmo dovuta ai continui richiami alla puntualità, si sovrappongono 
inesorabilmente alle deformazioni termiche calcolate per la struttura in esercizio. 
Così, durante i getti “avvenuti tutti a 40-50 gradi ed eseguiti da maestranze a cui 
la preoccupazione della propria vita tende a far dimenticare le necessità tecniche 
dell’opera”, a Sassi non resta che invocare il nume tutelare di Danusso e 
confidare esclusivamente  nella “terapia naturale”, negli innati effetti di 
plasticizzazione del cemento, per far fronte alle puntuali deformazioni permanenti 
nei confronti della stabilità globale della struttura. 
Sul primo ponte e, in particolare sulle fatidiche cerniere, si rivela tutta l’abilità 
costruttiva di Sassi. 
Per rispettare il “perfetto allineamento”, in fase di posa, dei centri di rotazione, il 
Capitano prevede l’inserimento di “4 tondini di guida” posti perpendicolarmente 
ai ferri dell’articolazione mentre, per proteggere la cerniera in chiave, fa eseguire 
un’artigianale vaschetta di rame ricotto flessibile che riempita di “un miscuglio 
semiliquido di bitume e olio lubrificante” e protetta da una tegola di eternit, 
preserva i ferri dalle alte temperature e dalle infiltrazioni di acqua. 
Alla minuta definizione della cerniera in chiave, corrisponde il progetto costruttivo 
dei “sensibilissimi” apparecchi di dilatazione agli appoggi. 
Anche in questo caso Sassi si cimenta nel progetto di una particolare declinazione 
coloniale degli apparecchi “a rullo unico”. 
Generalmente costituiti da due piastre di contatto in acciaio (impossibili da 
realizzare nelle officine da campo) e da cilindri metallici, gli appoggi mobili sono 
completamente reinventati dal nostro infaticabile ingegnere attraverso l’impiego 
dei materiali disponibili in cantiere. 
Con un ulteriore saggio di artigianato costruttivo, Sassi decide di sostituire i rulli 
metallici con la costruzione di un unico cilindro in cemento armato di 60 cm di 
diametro. Reperita, quindi, a Suez una partita di “lamieroni” grezzi in acciaio e 
recuperati nelle officine delle Ferrovie Eritree una serie di spezzoni di rotaie di 
scarto, disegna nuove voluminose piastre ricavate ciascuna dall’accostamento 
delle “rotaiette” entro le quali gettare il rullo cilindrico di cemento. 
 
2.5 La logistica 
 
I getti del ponte sul Mai Habar avviati a metà luglio, sotto la supervisione del 
generale De Bono, si concluderanno solo alla fine di agosto. Nei piani dello Stato 
Maggiore manca poco più di un mese allo scoppio delle ostilità quando dei 
restanti 7 ponti – tra i quali l’imponente struttura sulla piana di Dogali – sono 
state realizzate solo le pile.  
La squadra dei tecnici è però risoluta a non deludere l’Alto Commissario e a 
rispettare le tempistiche imposte dalla strategia d’attacco: scommettendo sempre 
più duramente sulle capacità fisiche della manodopera, le ore di riposo 
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settimanale sono drasticamente ridotte a mezza giornata e i turni giornalieri sono 
portati a 10 ore. I lavori procedono giorno e notte senza pausa e la costruzione 
della strada, che si conclude sorprendentemente con soli 25 giorni di ritardo 
rispetto ai tempi prestabiliti, si trasforma in un saggio di organizzazione logistica. 
L’Ufficio Strade privilegia il tratto finale verso Decameré, completamente nuovo, 
dato che il resto del percorso segue una vecchia pista sabbiosa e una carrozzabile 
del 1895, comunque utilizzabile in caso di grave ritardo nella consegna dei lavori; 
i cantieri sono divisi in quattro comparti e serviti da due campi di rifornimento 
allestiti rispettivamente a Massaua e a Ghinda. I lavori sono costantemente 
supportati da una rete, anch’essa in costruzione, di pozzi e canalizzazioni, 
stazioni di distribuzione del carburante e centrali “da campo” di produzione di 
energia elettrica e dalla mobilitazione straordinaria dei funzionari di ruolo del 
Genio Civile.  
Agli ingegneri del Corpo è assegnato il compito di foraggiare con acqua potabile e 
viveri la “brigata del lavoro”, le migliaia di civili “militarizzati” alle dipendenze del 
Genio, e di sorvegliare la rete stradale di servizio ai campi di rifornimento il cui 
accesso, durante i cantieri, è completamente interdetto al traffico civile.  
Alle porte della stagione estiva, mentre le dichiarazioni pubbliche del Duce 
celebrano i cantieri della Camionale sotto le spoglie di una monumentale opera 
civile, il Governo della Colonia emana una serrata successione di decreti volti a 
stabilire condizioni minime di “vigilanza igienica” e “assistenza sanitaria”. 
Nonostante la ratifica di un Regolamento che, per il “buon governo igienico dei 
cantieri”, istituisce una campagna di vaccinazioni obbligatorie, l’allestimento di 
almeno un ospedale in ogni campo di lavoro e la costruzione di nuovi e più 
salubri padiglioni per i dormitori, le malattie e i decessi sul lavoro di quegli stessi 
operai che agli occhi degli Italiani “andavano gloriosamente a portare civiltà” 
continuano incessanti. Supportati “dall’opera del medico che incita l’operaio nelle 
condizioni più avverse”, i lavori proseguono inesorabilmente, così come “la morte 
all’ombra del Bassopiano”. Il 26 agosto 1935 – mentre Arcangeli registra sul suo 
diario il picco di massima intensità di lavoro con 24 cantieri aperti e più di 20.000 
operai impiegati – a rinfrancare gli spiriti dei manovali, vessati dal caldo e dalla 
febbre, arriva anche il bando di una lotteria, indetta dalla stessa Sicelp: 100.000 
lire rimesse dall’impresa alla Federazione dei Fasci di Combattimento dell’Eritrea 
da sorteggiare in venti premi nel mese di ottobre tra i lavoratori dei cantieri del 
Bassopiano Orientale.  
Pubblicizzato dalla stampa quotidiana insieme alle epiche illustrazioni di Achille 
Beltrame, che sulle copertine della “Domenica del Corriere” effigiano il lavoro 
delle “migliaia di operai italiani che nell’Africa Orientale costruiscono strade, 
ponti, teleferiche e acquedotti”, il ricco premio non riuscirà a occultare 
l’indignazione della stampa estera e dell’opinione pubblica e, nello stesso mese di 
agosto, un decreto legge obbligherà le imprese all’istituzione di un premio 
assicurativo per i casi di morte in cantiere. 

2.5 Il ponte di Dogali 

Le I premi della lotteria si sorteggiano il 28 ottobre in occasione della cerimonia 
inaugurale della struttura più imponente della nuova Camionale, il ponte di 
Dogali, un maestoso attraversamento a 3 luci di 44 metri.  
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A riscattare a scopo propagandistico, la famosa disfatta subita a Dogali 
dall’esercito italiano nel 1887 durante la prima occupazione dell’Eritrea29, il 
ponte apre al transito tra lo stupore dei tecnici della stessa impresa costruttrice: 
infatti, nonostante la Sicelp aveva preventivamente emanato un ordine “riservato 
e segretissimo” alla Società Nazionale delle Officine di Savigliano (Snos) per il 
confezionamento di tre travate metalliche da installare all’occorrenza del 
passaggio delle truppe, la notte del 2 ottobre le strutture in cemento armato di 
Dogali, appena gettate e ancora nei casseri, dimostrano la loro eccezionale 
resistenza sopportando l’avanzata delle colonne di armate verso il confine. 
Il taglio del nastro – ritratto dai fotografi del Luce – si celebra lo stesso giorno in 
cui in Italia si inaugura l’Autocamionale Genova-Valle del Po, l’opera che 
collegando il porto di Genova alle fabbriche del nord è il simbolo indiscusso delle 
“grandi strade” ideate dal Duce. La coincidenza permette un confronto che mette 
in luce, ancora una volta, l’eccezionalità tecnica, la strategia logistica e, 
soprattutto, il massivo sfruttamento della forza lavoro impiegata nei cantieri 
d’Oltremare. Ai 50 km in tre anni della “prima autostrada di montagna” realizzati 
da 8624 operai con una ragionevole spesa di 3.500.000 lire al Km, la Decameré-
Massaua risponde con 134 km costruiti in sette mesi dalle braccia di oltre 20.000 
uomini, con una spesa di sole 800.000 lire al Km31! 
 
3. Le direttrici del Temien e del Semien 

 
L’esercito è ormai nel pieno della guerra quando il 18 novembre Pietro Badoglio, 
scalzato De Bono dal comando delle operazioni, spedisce un telegramma al capo 
dello Stato Maggiore nel quale raccomanda di intensificare i lavori stradali a 
supporto dell’avanzata delle truppe. Con fatale puntualità – lo stesso 18 
novembre – la Società delle Nazioni ratifica le sanzioni economiche verso l’Italia, 
condannata come paese aggressore e colpevole dello scoppio delle ostilità in 
Etiopia. Il provvedimento innesca quell’inflessibile disciplina delle risorse e dei 
consumi che corrisponde all’avvio propagandistico della politica autarchica, 
complicando notevolmente l’attuazione della richiesta di Badoglio. Così, 
all’apertura dei cantieri per l’adeguamento delle direttrici per la penetrazione 
delle truppe in territorio etiope nel Temien e nel Semien (Axum-Gondar e Adua-
Addi Abbi), alle difficoltà logistiche che avevano caratterizzato la costruzione 
della Nefasit-Decameré si sovrappone una concreta limitazione nell’impiego del 
ferro. La direzione dei cantieri dei nuovi tratti di strada è confermata all’Ufficio 
Strade e il Capitano Sassi è nuovamente coinvolto, in prima linea, per il progetto 
di sei nuovi grandi ponti che, scavalcando i fiumi Buiè, Anzià, Zerimà, Giamà, 
Ueri e Gurugnà, dovranno essere realizzati, però, da due nuove imprese, la “Cibi” 
e la “Società Venditti e Narbone”. Per la realizzazione delle opere d’arte, Sassi è 
costretto – “prima di tutto per ordini del Duce” – a cimentarsi nel disegno di una 
nuova figura strutturale autarchica adatta a essere realizzata in cemento non 
armato.  Forte dell’efficienza dimostrata in esercizio dalle strutture “staticamente 
determinate” e “liberamente dilatabili”, il Capitano sceglie un ponte ad arco, 
sempre a tre cerniere, questa volta a via superiore: anche in questo caso 
l’adozione dello schema isostatico semplifica il calcolo e garantisce un notevole 
risparmio del ferro. Analogamente ai ponti della camionale eritrea, il modello si 
basa sull’impiego della cerniera Sassi “a flessione prestabilita” e la sagoma della 
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geometria resistente coincide con l’inviluppo in una sezione di cemento del fascio 
delle linee delle pressioni corrispondenti alle diverse condizioni di carico. La 
geometria dell’arco, che assume, così, le forme di una robusta soletta poligonale 
di spessore variabile dai 45 cm in chiave ai 60 cm alle imposte, è controllabile 
costruttivamente a mano con la solita “cordella metrica”. La necessità di 
risparmiare sensibilmente tanto sul ferro quando sul cemento induce Sassi a 
mettere a punto nuovi espedienti costruttivi per ottenere il massimo rendimento 
delle singole sezioni delle membrature. Nel ponte sul Mai Buiè – il primo a essere 
realizzato, assunto poi a modello per i successivi – l’arco di 26 metri di luce 
presenta due cerniere laterali posizionate alle reni ad una distanza ridotta di 20 
metri. L’insolita disposizione degli snodi permette di ridurre, insieme con le 
dimensioni dei semiarchi, l’escursione della linea delle pressioni e, 
conseguentemente, la sezione di cemento32. Analogo accorgimento autarchico 
caratterizza anche la realizzazione del ponte sul Mai Zerimà. Di fronte alla 
necessità di alzare, in corso d’opera, le arcate di 2 metri dal turbolento letto del 
fiume, Sassi realizza alle spalle del ponte due “cassoni di carico” – due vasche in 
cemento riempite di terra – che spingendo alle imposte permettono di “tendere” 
l’arco, riportando la linea delle pressioni nel nocciolo di inerzia della fondazione. 
La viva curiosità scientifica indirizza il Capitano a trasformare i cantieri del 
Semien in un campo di nuove sperimentazioni sul cemento senza ferro, armato 
con surrogati: per il ponte sul Buié collauda l’impiego di armature di legno - 
ricavate da tronchi tagliati sul posto e messi in opera freschi – con l’intento di 
verificarne la resistenza e di analizzare gli effetti degli sforzi secondari dovuti alla 
loro essicazione. 
 

 
Fig. 1 – I ponti direttrici del Temien e del Semien (AS Anas – ISCAG) 
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4. La “fondazione” dell’Impero: una nuova rete stradale 
La sera del 9 maggio 1936 Mussolini annuncia la “riapparizione dell’Impero sui 
colli di Roma” e soltanto dieci giorni dopo, il 19 maggio, mette agli atti il “piano 
per una nuova rete stradale dell’Etiopia” che, con un’estensione di circa quattro 
volte l’intera rete viabilistica italiana, coprirebbe le necessità commerciali 
dell’intero Regno dell’Africa Orientale.  
La direzione del programma è affidata all’Azienda Autonoma Statale della Strada 
(Aass) per la quale il Duce approva un nuovo inquadramento in Colonia. Il 3 
ottobre, si imbarca verso il Regno d’Africa il Ministro dei Lavori Pubblici, Giuseppe 
Cobolli Gigli, che, con un primo nucleo di 28 tecnici e cinque imprese 
specializzate in costruzioni stradali, è incalzato dal Duce ad avviare un “reale 
inizio, su larga scala” del piano dei lavori stradali.  
Il Ministro avrà il permesso di rientrare in Italia soltanto i primi di dicembre, dopo 
la verifica dello stesso Mussolini riguardo la buona impostazione dell’inizio dei 
lavori, mentre la manodopera “passata in rivista a piazza Venezia” continua ad 
affluire dall’Italia. Nella primavera del 1937, al primo anniversario della 
“fondazione dell’Impero”, quando il Generale Badoglio racconterà per la prima 
volta “dell’altro esercito” – quello “del lavoro” – che ha costantemente 
fiancheggiato le operazioni militari nei cantieri africani sono ancora impiegati 
oltre 60.000 operai!  
Il “grandioso” programma del Duce si dissolve però in poco più di un anno: il 13 
aprile 1938, Mussolini invia a Rodolfo Graziani, viceré dell’Etiopia, un telegramma 
che dichiara “l’indipendenza anche economica dalla Madre Patria” del Regno di 
Etiopia ed Eritrea: soltanto due mesi più tardi i lavori nei cantieri delle Strade 
Imperiali verranno sospesi e i tecnici dell’Aass e dell’Ufficio Strade dirottati, in 
vista di un nuovo e più impegnativo conflitto, nel potenziamento della rete 
stradale dei Balcani. 
 
5. Conclusioni 
Nei Balcani, in Albania, è così trasferito anche Guido Sassi che, con il successo 
africano, è all’epoca tra gli ingegneri più stimati nell’ambito delle costruzioni 
militari e coloniali. Al Capitano è assegnato l’arduo compito della manutenzione 
“difensiva” della rete stradale albanese e l’adeguamento delle opere d’arte a 
nuovi e più ingenti carichi bellici.  
L’incarico rappresenta per Sassi la straordinaria occasione di confrontarsi con le 
recenti realizzazioni che, compiute dalle imprese italiane tra il 1928 e il 1932, 
hanno concorso all’infrastrutturazione viabilistica della “Grande Albania” 
disseminando il territorio di decine di ponti in cemento armato. Anche qui il tipo 
ricorrente, dedotto da una necessaria razionalizzazione degli attraversamenti, è 
l’arco estradossato a spinta eliminata che, di luci comprese tra i 30 e i 50 metri, 
è messo in opera in serie per il superamento di lunghezze diverse ed è 
caratterizzato dal progetto di articolazioni – le cerniere “a fogli di piombo” – 
autarchiche ed economiche4. Il Capitano, in servizio nella Divisione Ponti del 
Genio a Tirana, osserva e verifica il funzionamento in esercizio di numerose 
strutture divulgando la sua esperienza attraverso una serie di puntuali memorie 
tecniche date alle stampe sulle riviste di settore. 
Così mentre il conflitto comincia a devastare l’Europa, la penna di Sassi fissa 
nella memoria dei tecnici le avventure di Dogali, tramandole fino a oggi 
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permettendoci di rileggere, in seno a una folle utopia, l’impresa Africana nella 
storia della costruzione come la più concreta testimonianza della declinazione 
coloniale del progetto delle strutture nell’ambito del singolare impiego del 
cemento armato per scopi bellici e della sperimentazione “autarchica” sul 
cemento debolmente armato.  
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Note 
                                                        
1 Guido Sassi (1888-?). Si laurea in Ingegneria Civile presso la Scuola di Applicazione per Ingegneri di Torino. 
Allievo di Camillo Guidi, pubblica nel 1931 un Manuale Hoepli sulla normalizzazione della costruzione in 
cemento armato. Nel 1935, si arruola volontario nel Genio alla guida della Sezione Ponti dell’Ufficio Strade di 
Asmara; nel 1939 è trasferito in Albania, per l’organizzazione militare della rete viabilistica. Trascorre l’ultimo 
anno della sua carriera nel Genio a Napoli, prima del congedo, il 2 febbraio 1945.  
2 Attilio Arcangeli (1890-1974). Si laurea in Ingegneria Civile presso la Regia Scuola di Applicazione Ingegneri 
di Roma. Il 12 maggio 1934 è abilitato alla libera docenza in Meccanica applicata alle Costruzioni. Nel 1935 si 
trasferisce ad Asmara, nel 1938 torna in Italia dove assume il ruolo di professore incaricato per l’insegnamento 
di Scienza delle Costruzioni presso la Facoltà di Architettura di Firenze. Dal1950 al 1965 è professore ordinario 
di Tecnologia dei materiali e tecnica delle Costruzioni presso la stessa università. Cfr. ACS, Docenza, Fondo 
Professori Ordinari (1940-1970), b.18. 
3 Acs, Uibm, G. Sassi, brevetto n. 376351, “Cerniere a ferri inflessi per strutture in cemento armato”, Asmara, 16 
marzo 1935. 
4 Acs, Svea, busta 66, rapporto n. 19, Ponti grandi tra Durazzo e Valona, 1 febbraio, 1930. Tra il 1928 e il 1932 
l’impresa Fratelli Ragazzi di Miliano realizza quattro grandi ponti in cemento armato tra Durazzo e Valona  
impiegando un unico progetto per l’elemento resistente, due arcate paraboliche a spinta eliminata. Cfr. Asmae, 
Affari Politici (1931-1945), Albania, Bancalba – Svea, rapporto 1925-1930. 




