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un gruppo di amici 
in posa davanti alla 
centina del ponte sul 
Sambro dell’Autostrada 
del Sole, 1959 (SIXXI)

PD
F 

Cop
ia 

Au
tor

e I
lar

ia 
Gian

ne
tti

 - 
Diff

us
ion

e v
iet

ata
 sa

lvo
 es

clu
siv

o u
so

 A
NVU

R



7

Introduzione
Tullia Iori e Sergio Poretti

Questo libro di Ilaria Giannetti racconta una delle storie più interessanti che la ricerca 
SIXXI ha permesso di scoprire. E lo fa raccontando molto anche di SIXXI.
SIXXI è, in breve, un progetto di ricerca nato grazie al Grant attribuito dal Consiglio 
Europeo della Ricerca (ERC Advanced Grant 2011, Principal Investigator Sergio Poretti). 
In questi anni ci ha consentito di esplorare un mondo dimenticato: quello dell’ingegneria 
strutturale italiana del Novecento. Ci ha concesso soprattutto di formare un team, 
composto da tanti ragazzi giovani, coinvolti con borse di dottorato e post doc, che si 
sono spinti su sentieri mai battuti: hanno consultato archivi normalmente inaccessibili; 
hanno spolverato tonnellate di fotografie, accantonate solo perché piene di armature 
e operai; hanno riprodotto brevetti, relazioni di calcolo, inviti ad appalti, geroglifici 
di statica grafica, lettere, telegrammi, intere biblioteche tecniche di progettisti più o 
meno famosi, conservati a volte nei luoghi giusti, ma che da decenni aspettavano alla 
rinfusa; si sono fatti aprire le case e i cassetti da figli stupiti di questa ritardataria 
attenzione e da simpatiche signore desiderose solo di condividere le avventure dei 
mariti progettisti. Tutti questi frammenti sono diventati byte e sono finiti nel SIXXIdata 
da cui adesso continuamente attingiamo per ricomporre l’intera storia: e immergersi nel 
SIXXIdata è una festa, difficile da descrivere se non si partecipa.
Ilaria non ha solo partecipato alla festa, ma è stata complice dell’organizzazione 
degli eventi più divertenti. Da subito, infatti, si è occupata in modo privilegiato delle 
immagini dell’ingegneria, nell’arduo compito di rendere cantieri di ponti e grandi 
coperture appetibili anche visivamente, e quindi ha letteralmente inzeppato il database 
di immagini inedite di ingegneria, provenienti da più di 100 archivi diversi. 
Poi ha scelto di dedicarsi a ricostruire alcune storie, per prima la storia di un’invenzione 
italiana: quella del tubo-giunto di Ferdinando Innocenti. Perché? Almeno all’inizio, per 
la bellezza delle fotografie dei ponteggi che, a migliaia, aveva infilato nel SIXXIdata: 
si può dire obiettivamente che non c’è un bel ponte nel medio Novecento italiano 
senza prima un bel ponteggio Innocenti. Gli scatti della Reale fotografia Giacomelli 
di Venezia sono stati i primi a entrare nell’archivio: quelli dei ponti di Giulio Krall, 
costruiti dalla Ferrobeton sull’Autostrada del Sole. Foto d’insieme ma anche di scorci, 
di dettagli, minuziosi: perchè la centina Innocenti è fotogenica, nel suo rigoroso 
ordine, negli allineamenti perfetti di aste e nodi, nel suo anticipare di mesi la struttura 
sagomandone precisamente, con un ricamo di aste, il negativo. E anche per via di un 
filmato: quello girato da Carlo Nebiolo nel 1958, visto una volta in televisione il 2 
luglio 2004, recuperato nell’archivio della RAI e che da allora abbiamo fatto vedere a 
centinaia di studenti e al pubblico di decine di conferenze. In quel filmato si segue, 
attimo per attimo, la traslazione della centina del ponte sull’Aglio, progettato da Guido 
Oberti e costruito da Romagnoli. Larga 160 metri e alta 90: un gigantesco ventaglio di 
tubi di acciaio, apparentemente instabile, ma che invece in un’epica, calda giornata di 
primavera si abbassa lentamente su pistoni di sabbia e poi cammina, per 13 metri in 
salita, trascinato da rulli su binari per mezzo di carrucole a mano. 
Uno spostamento drammatico ma utilissimo, che fa risparmiare quasi tre mesi alla 
costruzione degli archi gemelli, identici, che sostengono le due vie dell’Autosole nel 
cuore dell’Appennino. Uno spostamento che sembra così incerto, così artigianale, da 
farci trattenere il fiato ancora oggi, sperando che tutto vada bene, che il ventaglio non 
si ribalti, che non si spezzi qualche tubo: e alla fine del video non è raro che la nostra 
platea applauda, sollevata dal successo.
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Ilaria è partita dalla spericolatezza di quella traslazione: possibile che ingegneri capaci 
di progetti così sofisticati si fossero affidati a un’operazione di cantiere a prima vista 
rudimentale? Possibile che imprese così orgogliose di fare il meglio avessero rischiato 
l’esito del loro lavoro consegnandolo a un’apparentemente improbabile acrobazia? 
Nel pregiato archivio d’impresa, accuratamente conservato dalla Fondazione Dalmine, 
e negli archivi romani della Camera di Commercio e dell’IRI, Ilaria ha scoperto che il 
viaggio in equilibrio di quella centina nascondeva in realtà un percorso lunghissimo, 
faticosamente completato in più di un decennio, a cui avevano dato una mano molti 
protagonisti dell’ingegneria italiana, tra cui soprattutto Pier Luigi Nervi e Riccardo 
Morandi; che aveva ottenuto la fiducia di ditte serissime solo dopo decine di prove e 
sperimentazioni, solo dopo decine e decine di successi; che quella centina traslante, 
insomma, era il culmine di una storia di perfezionamenti continui di quel piccolo, 
prodigioso giunto di acciaio brevettato da Ferdinando nel 1934 e del modo di 
collegarci tubi senza saldatura di diametri fissi e lunghezze standard, per creare la più 
versatile delle strutture provvisorie, la più intimamente adatta alla Scuola italiana di 
ingegneria.
Ilaria ha allora ricostruito la storia precedente. La storia di un giovane figlio di fabbro 
che inventa un sistema di costruire scaffalature temporanee partendo da un’idea non 
sua, certamente già vista oltralpe, ma che lui riesce a perfezionare fino a condurla 
a un’affermazione inedita nel mondo. Con un talento imprenditoriale inconsueto, 
Ferdinando Innocenti cavalca a suo favore anche il peggiore dei momenti per l’acciaio, 
quell’autarchia fascista che vorrebbe bandire il cemento armato dal Paese ma, non 
riuscendo a farne a meno, alla fine offre occasione di sviluppo anche a quel diabolico 
traliccio di aste e nodi di acciaio, anti-autarchici ma almeno riciclabili all’infinito, 
che finiscono per diventare complici di tante sceneggiate di regime. Negli anni delle 
restrizioni belliche, l’invenzione di Ferdinando incontra Nervi, che la ingloba nel suo 
nuovo modo di costruire senza legno: di fatto non esisterebbe la “prefabbricazione 
strutturale” di Nervi senza il ponteggio Innocenti! Non avrebbe senso preparare a terra 
le migliaia di pezzi, prima reticolari e poi di ferrocemento, delle sue volte e cupole se 
non ci fosse un castello leggero, smontabile, recuperabile, soprattutto adeguabile a 
tutte le curvature, su cui ricomporli in attesa del getto finale. Senza competizione, i 
più bei ponteggi per coperture sono quelli per le aviorimesse di Orvieto, per il Salone 
B di Torino, per il Palazzetto e per il Palazzo dello Sport di Roma. Ma non sono solo 
mezzi di cantiere, ormai invisibili: sono parte integrante del Sistema Nervi e di tutti i 
suoi straordinari capolavori.
Ma Nervi non costruisce quasi mai ponti: e allora su questa strada, tubi e giunti sono 
accompagnati da Morandi, che diventa il re dell’appalto-concorso anche grazie alle 
economie consentite dal ponteggio Innocenti. E per riconoscenza inventa i trucchi per 
“calare” la centina svuotando pistoni riempiti di sabbia e i supporti zigrinati per aprire 
saldamente a ventaglio i tubi. Ma fa di più: disegna una nuova versione di ponte ad 
arco, cavo e leggerissimo, per sposare al meglio le prestazioni del brevetto Innocenti. 
Morandi non avrebbe certo adattato i suoi archi al castello provvisorio se non avesse 
previsto i successi della combinazione, che si concretizzano mirabilmente nell’immensa 
centina “a due piani” dell’arco sulla Fiumarella a Catanzaro, battuta in bellezza solo dal 
ponte finito. Ed è solo l’ultima di una serie di avventure comuni: dalla ricostruzione del 
ponte San Nicolò sull’Arno allo sfortunato ponte sull’Arrestra, investito in costruzione 
da una tromba d’aria, dai semiarchi di Vagli che concludono la rotazione poggiandosi su 
una torre trasparente fino al ponte sul Sambro per l’Autostrada del Sole, sfondo per tante 
fotografie di costume. 
Ma dopo aver contribuito al boom dell’ingegneria italiana, alla metà degli anni sessanta, 
come l’ingegneria strutturale tutta, anche il castello di tubi e giunti entra in crisi. Le 
ragioni sono molte, come sempre. La principale: il ponteggio Innocenti è frutto di un 
lavoro manuale, che si affida a decine di operai che prima stringono e poi sciolgono i 
nodi, popolando per mesi il cantiere. Quando il costo della manodopera sale, le migliaia 
di giunti che serrano chilometri di tubi smettono di essere convenienti. Ma non basta: 
in Italia il ponte ad arco tramonta, così come le cupole e le volte, tra l’altro troppo 
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9

spingenti per superare indenni l’aggiornamento delle normative antisismiche. Sulle 
autostrade si fa largo il ponte a pile alte e travate continue. Ma per questa tipologia il 
brevetto di Innocenti non funziona: crollano più volte le centine spinte troppo in alto, 
fragili per instabilità genetica. E se i ventagli più arditi dell’Autosole erano stati quelli 
voluti da Silvano Zorzi, sul Po e per i due grandi ponti sull’Arno, a Incisa e a Levane, sarà 
lo stesso Zorzi a contribuire allo scalzamento dei tubi e giunti, suggerendo una nuova 
soluzione: quel metodo “poco a poco”, di origine tedesca, che costruendo a sbalzo dalle 
pile avanza nell’aria senza bisogno di puntellarsi a terra. La prefabbricazione, infine, 
per le stesse inevitabili ragioni, si afferma mentre la centina Innocenti scompare per 
sempre dai cantieri, come le lucciole di pasoliniana metafora. Pochi strascichi: il più 
suggestivo, l’applicazione in quel ponte dalla forma senza nome di Sergio Musmeci, sul 
Basento, per la cui costruzione un’ultima volta la versatilità della composizione di tubi 
e giunti si rivela decisiva. Un ultimo capolavoro, prima dell’oblio: quello stesso che 
colpisce la Scuola italiana di ingegneria, oggi testimonianza storica del Made in Italy 
proprio come l’invenzione di Innocenti.
Come ha raccontato Ilaria questa vicenda, in mancanza di un canonico archivio Innocenti? 
Ne ha consultati decine di altri, come si capisce dall’elenco delle abbreviazioni. Non solo 
archivi fotografici, ovviamente, anche se a quelli si deve la spettacolare sequenza di 
immagini che documentano questo libro. 
Ma tutti gli altri archivi, oggi disponibili in gran parte direttamente nel SIXXIdata, che 
grazie alla credibilità della ricerca SIXXI ci hanno aperto i loro cataloghi e che cogliamo 
qui l’occasione per ringraziare calorosamente. 
Tra i più preziosi, per questo libro: il già citato Archivio Dalmine, partner del nostro primo 
agreement di ricerca siglato da Carolina Lussana e reso operativo da Stefano Capelli; 
l’archivio di Riccardo Morandi, riordinato grazie a una convenzione con l’Archivio Centrale 
dello Stato e alla pazienza infinita di Flavia Lorello; l’archivio dell’Ufficio Contratti del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, catalogato in virtù di un programma di ricerca 
amabilmente favorito da Valerio Cammarata; l’archivio storico dell’ANAS, per la cui 
esplorazione non finiremo mai di ringraziare Aurora Farah, il nostro angelo, e Giuseppe 
Tecce; l’archivio dell’impresa Astaldi, la cui convenzione di ricerca è stata siglata grazie 
all’aiuto di Mario Mancini e alla fiducia di Luciano De Crecchio. Grazie di cuore, poi, a 
Gilberto Flamigni e ai figli di Nino Ferrari, di Amedeo Gervaso, di Vincenzo Franciosi, 
di Ernst Schmidt, per averci dato accesso alle loro cantine e ai loro studi. E grazie al 
Centro archivi del MAXXI Architettura e allo CSAC, all’Istituto Luce e ad Alinari, i cui 
responsabili ci fanno ogni volta illudere di vivere in un paese efficiente e attento alla 
storia e alla cultura, il paese dei sogni. 
E infine grazie all’archivio Farabola, e se si potesse, personalmente a Tullio Farabola, 
nelle cui bellissime foto degli anni del boom dell’ingegneria – come quella in copertina 
– l’intreccio di tubi e giunti è in primo piano mentre le opere più famose si intravedono 
sullo sfondo, quasi a riconoscere al ponteggio Innocenti un ruolo da protagonista non 
invisibile.
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Premessa 

Un tubo dal nome Innocenti nella costruzione italiana, in verità, non esiste. 
I tubi del sistema Innocenti sono prodotti in Italia su brevetto tedesco Mannesmann, 
dallo stabilimento siderurgico di Dalmine. 
Ferdinando Innocenti, cui si deve il nome più familiare per definire i ponteggi di 
tubi, è, infatti, l’inventore di un piccolo giunto, un guanto di acciaio di manifattura 
perfetta, che, brevettato nel 1934, permette il bloccaggio di due tubi e il conseguente 
allestimento di spettacolari castelli.
Chiamato correttamente, il tubo-giunto Innocenti si afferma come il più rivoluzionario 
sistema provvisorio impiegato, in cantiere, per la realizzazione delle strutture in 
cemento armato.
Nel cantiere “povero” e artigianale, il tubo-giunto è l’ideale versatile compagno del 
getto in opera e da subito dilaga nell’edilizia corrente (settore nel quale è ancora oggi 
in uso, se non con piccole modifiche). 
Fino alla metà degli anni ‘60, il sistema tubo-giunto Innocenti ha avuto, però, una vita 
parallela: una storia avventurosa al fianco delle grandi strutture. Ed è questa che qui 
si racconta. Una vita in cui il tubo-giunto è il migliore complice, il ghost writer, del 
successo della Scuola Italiana di Ingegneria. 
Questa è la biografia di un protagonista invisibile. Infatti di questa sua parallela 
esistenza oggi non vi sarebbero più tracce se l’iconografia dell’epoca non fosse stata 
così generosa nel restituire immagini e filmati che ritraggono, ovunque, spettacolari 
architetture di tubi. Esoscheletri della costruzione dei capolavori dell’ingegneria del 
Made in Italy.
Le centine di tubi che sostengono i getti dei viadotti dell’Autosole e delle cupole 
olimpiche di Roma ‘60 – così come di migliaia di altre opere più o meno famose – sono 
strutture effimere destinate a scomparire proprio all’apice del successo. Fortunatamente 
le gigantesche incastellature sono molto fotogeniche. E quindi divengono soggetti 
privilegiati dei tanti reporter di agenzie fotografiche che quotidianamente frequentano 
i cantieri, trasformando la centina di tubi nell’indiscussa primadonna della costruzione 
strutturale italiana degli anni ‘50 e ‘60. E la sua immagine è così seducente da superare 
in fretta i confini disciplinari, conquistando anche gli schermi del grande cinema e 
divenendo parte dell’immaginario collettivo dell’Italia del boom.
Nel secolo breve, il tubo giunto attraversa le epoche, al fianco del successo 
imprenditoriale del suo inventore, Ferdinando, dagli anni ‘30 alla metà degli anni 
‘60, rimarcando l’identitaria continuità tra fascismo, guerra e ripresa economica. E, 
nei filmati conservati all’Istituto Luce e alle Teche Rai, una stessa voce racconta 
l’Italia agli italiani narrando, tra l’altro, le avventure del tubo-giunto, nei suoi 
molteplici e originali impieghi: dalle scenografie dei discorsi del duce, al drammatico 
uso nell’emergenza bellica, all’avventura mozzafiato delle centine semoventi, epico 
traguardo dell’ingegneria italiana.

Questo libro ha molto debiti. Posso ringraziare qui Tullia Iori e Sergio Poretti: senza di loro 
non sarebbe stato possibile raccontare questa storia, in questo libro. 
Grazie anche a Gianluca Capurso e Francesca Martire, per la paziente e attenta rilettura.

a sinistra
operaio agli argani  

della centina del 
viadotto Biscione 

dell’Autostrada 
del Sole, 1956 

(ASDalmine)
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a sinistra
Ferdinando Innocenti nel 

1921 (ASCavLav)

Ferdinando prima del tubo-giunto Innocenti (1891-1933)

Ferdinando Innocenti nasce a Pescia il 1o settembre 1891. 
Il padre, Dante, è titolare di una modesta attività di fabbro. Dopo una lunga malattia 
(che costringe Ferdinando a trascorrere l’infanzia a casa di uno zio), Dante cerca fortuna 
a Grosseto con l’apertura di un’attività di ferramenta, un’officina con produzione e 
vendita. 
Nel borgo maremmano non c’è concorrenza, gli affari vanno bene, e Dante allarga la sua 
attività in via Galilei con l’apertura di una seconda “Ferramenta Innocenti”, in corso 
Carducci.
Così, nel 1906, conseguita la terza tecnica, Ferdinando si avvia ad apprendere il mestiere 
del padre al fianco del fratello maggiore Rosolino, il figlio di prime nozze di Dante, allora 
ventenne.
L’attività lo appassiona subito e, dopo soli due anni di bottega, Ferdinando si occupa 
autonomamente dell’officina in via Galilei: qui compra, seleziona, adatta e rivende i 
residui di ferro recuperati nei cantieri della prima bonifica maremmana.
Nel 1915, con lo scoppio della Grande Guerra, gli “spezzoni” e i rottami di ferro, 
lasciati ormai incustoditi, diventano merce preziosa. Ferdinando fa fortuna e si trova 
inaspettatamente con un cospicuo capitale da investire. 
La sua avventura imprenditoriale inizia da qui. È lui stesso, cui piacerà in seguito 
rivendicare il suo essere un self-made man, a raccontarci i suoi primi successi1.
Nel 1919 acquista un’intera partita di rottami (2 tonnellate di ferro) per 57 mila lire. 
L’operazione, supportata dal prestito di metà della cifra da parte di un “vecchio signore 
interessato alle sue avventurose attività”2 richiede comunque l’investimento di tutti i 
suoi risparmi. 
Avendo comprato il ferro a 285 lire al chilogrammo ha l’intenzione di piazzarlo a 500 lire, 
ma “un tizio di San Giovanni in Valdarno” gli propone un baratto: 1 litro di olio vegetale 
in cambio di 1 chilogrammo di ferro. 
Ferdinando accetta riuscendo poi a rivendere l’olio a un prezzo anche maggiore di quanto 
sperato per il ferro, 535 lire al litro: il guadagno è notevole e, conclusa anche la rivendita 
del ferro ricavato da una partita di macchine agricole in disuso, Ferdinando, pagati tutti 
i debiti, si ritrova con mezzo milione di lire in tasca3.
Deciso ad accantonare i fondi per fare “qualcosa di più grosso” colloca subito i suoi 
risparmi nella Banca Italiana di Sconto. 

Nel 1921, lascia la famiglia a Grosseto e si trasferisce a Roma con Rosolino. Qui, il 21 
ottobre, fonda la sua impresa: la ditta “F.lli Innocenti”, per il “commercio di prodotti 
siderurgici”. L’impresa, della quale sono unici proprietari i due fratelli4, è appena un 
piccolo ufficio in via XX settembre: un’agenzia per il noleggio e la vendita dei tubi di 
acciaio senza saldatura prodotti (dal 1906) dallo stabilimento siderurgico di Dalmine, 
presso Bergamo, su brevetto tedesco Mannesmann5. 
In accordo con la rapida espansione urbana della Capitale, il commercio dei tubi, 
impiegati per la costruzione di acquedotti, gasdotti, palificazioni per linee elettriche e 
ferroviarie è, infatti, un settore di mercato in rapida crescita. 
Il 28 dicembre 1921, però, la Banca Italiana di Sconto chiude improvvisamente i 
battenti, dopo solo 7 anni di lavoro: il risarcimento per i depositanti è fissato al 65%, 
per conti maggiori di 5 mila lire, e Ferdinando perde, così, il 35% dei suoi risparmi.
La “F.lli Innocenti” si ritrova con pochissima liquidità e Ferdinando, intenzionato a 
salvare la sua promettente attività, il 24 gennaio 1922 si fa nominare da Rosolino come 
suo legittimo alter ego assumendo in sé, con tutte le capacità e responsabilità giuridiche 
dell’impresa, il diritto di decidere autonomamente per i futuri investimenti6. 
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tubi Dalmine senza 
saldatura, anni ‘30 
(ASDalmine)

atto costitutivo 
dell’impresa F.lli 
Innocenti, 1921
(ASCdC, Roma)

Ferdinando vuole infatti avere carta bianca per seguire7 una rischiosa intuizione, nata 
maneggiando i tubi: il loro potenziale impiego, come manufatti composti, nel settore 
dell’edilizia.
Così, mentre continua a noleggiare e vendere in acconto i tubi ai soliti clienti per la 
realizzazione delle opere tradizionali, Ferdinando comincia a realizzare originali oggetti 
assemblati con spezzoni di tubi: balaustre, lampioni, grondaie e perfino innovativi 
impianti d’irrigazione. 
Appoggiandosi, per la produzione dei prototipi, alle officine di fabbri romani, i tubi sono 
saldati o giuntati nelle forme più originali, dando vita, così, a un vero e proprio catalogo 
dell’impresa “F.lli Innocenti”, continuamente aggiornato8.
Per guadagnare di più sarebbe meglio, però, eseguire le lavorazioni in casa. 
L’ufficio commerciale di via XX settembre non è più sufficiente e, il 25 giugno 1925, 
Ferdinando compie il grande passo: l’apertura di una nuova officina per il deposito e 
la lavorazione dei tubi, un capannone in via del Porto Fluviale 22, dove, all’atto di 
denuncia dell’inizio delle attività, sono già impiegati 10 operai e una forza motrice 
elettrica di 15 cavalli9.
Sulle sponde del Tevere si sperimenta seguendo una chiara intuizione: massimizzare le 
capacità e i settori di impiego dei tubi prodotti a Dalmine attraverso il disegno di una 
nuova serie di giunti e connessioni. Con la realizzazione di speciali raccordi, infatti, il 
prodotto standard può essere applicato ai più diversificati usi, conquistando campi di 
mercato ancora vergini e consolidando, con offerte più convenienti, i tradizionali settori 
di impiego. 
Per Ferdinando è ormai tempo di proteggere le sue invenzioni: il primo brevetto, 
depositato il 9 novembre 1928, a nome dell’impresa “F.lli Innocenti”, rivendica i diritti 
su un singolare “giunto flessibile per tubazioni di acciaio” che permette di unire due 
tubi, prolungando la condotta deviandone l’angolo senza perdere la tenuta stagna10. 
Un funzionale “manicotto” flessibile che garantisce, intanto, il consolidamento del più 
remunerativo tra i segmenti di mercato intercettati dall’impresa Innocenti: gli impianti 
di irrigazione. 
Negli anni a seguire gli affari crescono esponenzialmente. Nel 1927, l’impresa ha 
inaugurato le sue prime filiali: una nuova prestigiosa sede di uffici in piazza della Signoria 
a Firenze (con annesso un magazzino-officina in via degli Orti Oricellari), un deposito, a 
Grosseto, in via Oberdan e due nuovi uffici di corrispondenza a Napoli e a Cagliari. 
Alla fine degli anni ‘20, la mole di affari della Innocenti è, dunque, notevole. 
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balaustre Innocenti 
per navi e vaporetti, 

sullo sfondo ponte 
Risorgimento sul Tevere 

a Roma, 1934
(ASLambretta)

Ferdinando acquista azioni della Dalmine, e, distinguendosi come uno dei più assidui 
clienti, si fa conoscere negli ambienti della Direzione. Tra i soci di maggiore rilievo 
conosce due ingegneri, con cui avvierà un longevo e proficuo sodalizio professionale: 
Agostino Rocca11 e Franco Ratti12. 
Sempre a Dalmine, incontra l’architetto Giovanni Greppi, che in quegli anni si occupa 
della progettazione del villaggio industriale13, e introduce Ferdinando nell’impresa di 
famiglia, la “F.lli Greppi”, attiva sul lago di Como nella produzione di infissi metallici. 
La Greppi, insieme al catalogo dei suoi prodotti, commercializza anche alcuni brevetti di 
importazione di interessanti manufatti siderurgici: tra questi, un singolare dispositivo 
registrato in Italia dall’impresa inglese “Scaffolding Great Britain” incuriosisce 
Ferdinando. 
La privativa, registrata in Italia il 24 dicembre 1928 a nome anche dell’inventore 
Daniel Palmer Jones e i cui diritti sono subito acquisiti dall’impresa Greppi, riguarda 
un “dispositivo di collegamento tra i singoli tubi a formare un’armatura tubolare”, uno 
speciale morsetto capace di unire insieme due tubi per la costruzione di intelaiature14. 
Il dispositivo è complesso e poco funzionale ma, nonostante la sua laboriosa e irrazionale 
manifattura, introduce una prospettiva rivoluzionaria nell’impiego di tubi. Tenuti 
insieme da nuovi clamp, infatti, i tubi si rivelano adatti a costruire gabbie autoportanti: 
“armature”, come recita il titolo della privativa inglese, ma nel senso, sopratutto, di 
impalcature e ponteggi. 

officina della F.lli  
Innocenti in via del 

Porto Fluviale a Roma, 
1934 (ASLambretta)

F.Innocenti, brevetto 
n. 273749, “Giunto 

flessibile per tubazioni 
in acciaio”, 9 novembre 

1928 (ACS, Brevetti)

Irrigatore rotante 
Innocenti, 1934 

(ASLambretta)
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alcuni brevetti di 
D. Palmer Jones per 
“universal coupler”: 
brevetto USA n. 998776, 
25 giugno 1911; 
brevetto USA n.1445410, 
13 febbraio 1923; 
brevetto USA n.1631831, 
7 giugno 1927 (ASEpo)

In quel nuovo segmento industriale nato per supportare la costruzione in cemento 
armato15, si prospetta un fruttuoso business: la produzione di opere provvisionali, di 
gran lunga più economiche rispetto alla laboriosa e costosa carpenteria lignea. Moderne 
impalcature di tubi di acciaio: leggere e resistenti, facili da manutenere e riutilizzabili.
Ferdinando non perde tempo. Con le sue mani di fabbro, allenate dal lavoro di “riuso” 
degli spezzoni di ferro, rivisita l’imperfetto dispositivo inglese. 
La sfida è chiara: progettare un nuovo morsetto “all’italiana” artigianale, strutturalmente 
efficiente e di rapido e razionale allestimento.
Due anni di sperimentazioni: il generoso supporto della Dalmine e, soprattutto di 
Agostino Rocca, è fondamentale. Rocca crede, come e più di Ferdinando, alla possibilità 
di avviare il rivoluzionario mercato. Così, nel 1929, in occasione di un viaggio di lavoro 
negli Stati Uniti, riporta a Ferdinando nuova e aggiornata documentazione sul tema, 
tra cui ancora altre invenzioni di Palmer Jones brevettate dal 1911. In particolare lo 
“Scaffixer”, inventato nel 192116.
Il morsetto permette il bloccaggio di due tubi ortogonali e si compone di soli 4 pezzi: 
due flange di acciaio che si incastrano l’una all’altra e due bulloni da posizionare e 
serrare dopo l’allestimento del tubo. Il clamp di Palmer Jones è indubbiamente di facile 
manifattura ma l’allestimento dei tubi è ancora lungo e laborioso: le due flange del 
morsetto devono essere tenute manualmente insieme mentre almeno altre due braccia 
provvedono al posizionamento dei tubi e una terza mano al serraggio dei bulloni. 
Inoltre, sul piano strutturale, il dispositivo di Palmer Jones offre pochissime garanzie. 
I due tubi si bloccano per attrito esclusivamente attraverso il contatto della testa dei 
due bulloni con il tubo, rendendo molto plausibile l’ipotesi di scorrimento anche con 
carichi modesti. È dunque assolutamente inadatto tanto per la realizzazione di ponteggi 
di grande altezza quanto per sostenere il getto di strutture di luce significativa. 
Il mercato è, ancora, potenzialmente aperto. E Ferdinando continua i suoi studi. 

Note
1 A. Pigna, Miliardari in Borghese, Ferdinando Innocenti, Mursia 1966, pp. 59-77.
2 Cfr. A. Spaini, I capitani coraggiosi del Lavoro Italiano, Ferdinando Innocenti, estratto da “Rotosei”, 
12, 1958, pp. 10-16.
3 Rievocando la figura di Ferdinando Innocenti, “Tre J”, periodico per il personale della Innocenti, 
supplemento al numero 3, maggio-giugno, 1966.
4 ASCdC, Roma, fascicolo “F.lli Innocenti”, 1925.
5 Nel 1906 la Deutsch-Oesterreichische MannesmannröhrenWerke di Düsseldorf (Mannesmann), 
titolare del brevetto per la fabbricazione di tubi in acciaio senza saldatura decide di realizzare 
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uno stabilimento in Italia. Il 27 giugno 1906, con l’appoggio finanziario della Deutsche Bank, 
nasce così la Società Anonima tubi Mannesmann e, nel 1908, si avvia la costruzione di un nuovo 
stabilimento siderurgico a Dalmine. Nel 1915, l’entrata in guerra contro la Germania accelera il 
distacco della Mannesmann italiana dalla casa madre tedesca. Nel 1925 l’impresa assume la nuova 
denominazione di Stabilimenti di Dalmine. Dopo la crisi del ‘29 la Dalmine è acquisita dall’IRI che, 
nel 1937, la cede alla neonata Finsider. Nel 1989, nell’ambito di una riorganizzazione delle attività 
siderurgiche dell’IRI, il pacchetto di controllo della Dalmine è trasferito all’ILVA. Nel 1996 entra a 
far parte del gruppo italoargentino Techint. Nel 2002 tutte le attività siderurgiche di Techint legate 
alla produzione e commercializzazione di tubi e quindi  anche quelle della  Dalmine,  sono unificate  
in  Tenaris. TenarisDalmine rientra così nell’ambito di un gruppo globale composto da impianti 
dislocati in vari paesi del mondo. Cfr. F. Amatori, S. Licini, Per una storia della Dalmine, F. Amatori, 
S. Licini (a cura di), Dalmine 1906-2006. Un secolo di industria, Quaderni della Fondazione Dalmine, 
n. 5, Bergamo 2006, pp. 19-30.
6 ASCdC, Roma, fasciolo “F.lli Innocenti”, 1925, “Procura Generale”.
7 A. Pigna, Miliardari in Borghese..., cit. Nell’intervista rilasciata a Pigna nel 1965, Ferdinando, 
provocato sul suo carattere “autoritario”, racconta della necessità di agire sempre da solo (anche 
per via del fratello ammalato) per salvare l’impresa di famiglia, assumendo tutte le responsabilità.
8 F.lli Innocenti S.A. per Applicazioni Tubolari Acciaio, catalogo n. 1, Alfieri Lacroix, Milano 1934.
9 ASCdC, Roma, “F.lli Innocenti”, Denuncia dell’apertura di una nuova officina in via del Porto 
Fluviale 22, Roma, 25 giugno 1925.
10 ACS, Brevetti, brevetto n. 273749, F.lli Innocenti, “Giunto flessibile per tubazioni in acciaio”, 9 
novembre 1928.
11 Agostino Rocca (Milano, 1895 – Buenos Aires, 1978), ingegnere siderurgico direttore tecnico 
della Dalmine negli anni ‘30 e principale “complice” di Innocenti nella diffusione del tubo-giunto in 
Italia e all’estero Crf. L. Offeddu, La sfida dell’acciaio. Vita di Agostino Rocca, Marsilio, Venezia 1984. 
12 Franco Ratti, ingegnere, Conte di Desio, nipote di Pio XI. Cfr. M. Gamba, Innocenti imprenditore, 
fabbrica e classe operaia in cinquant’anni di vita italiana, Mazzotta editore, Milano 1976.
13 S. Capelli, Appendici. L’architetto, in C. Lussana (a cura di), Dalmine dall’impresa alla città. 
Committenza industriale e architettura, Fondazione Dalmine, Bergamo 2003, pp. 311-312.
14 ACS, Brevetti, brevetto n. 275364, Scaffolding Ltd e D. Palmer Jones, “Dispositivo di collegamento 
tra i singoli tubi in un’armatura tubolare”, 24 dicembre 1928. 
15 A. Martini, Dall’edilizia abitativa ai lavori pubblici. Imprese e industria delle costruzioni a Roma 
negli anni del fascismo, “Roma Moderna e Contemporanea”, 3, 1988, pp. 539-555.
16 ASEpo, brevetto USA n. 1445410, D. Palmer Jones, “Scaffolding Clamp”, 4 agosto 1921.

“scaffolders” montano 
un ponteggio realizzato 

con il giunto di D. 
Palmer Jones, Londra, 

1937
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Il tubo Innocenti
protagonista invisibile della scuola italiana di ingegne-

ria 

IIaria Giannetti
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a sinistra
torre di tubi alla 

Fiera di Milano, 1933 
(ASFieraMilano)

Nasce il tubo-giunto (1933-1936)

Il 4 marzo 1933 si inaugura la 13a edizione della Fiera Campionaria di Milano: una 
gigantesca torre di tubi è il landmark dell’esposizione. Di gran lunga più alta rispetto 
alle consuete costruzioni pubblicitarie in traliccio metallico, la torre promuove i prodotti 
di una impresa romana alla conquista di Milano, la “F.lli Innocenti”1. Realizzata con tubi 
di acciaio Mannesmann di piccolo diametro, è una diafana ziggurat di acciaio su cui 
campeggia il logo di Ferdinando.
I costruttori che visitano la Fiera, mai rassegnati alla dispendiosa confezione della 
carpenteria lignea per il getto delle strutture in cemento armato, ne sono sedotti a 
prima vista: alla chiusura della mostra campionaria, la piccola filiale milanese della 
Innocenti è sommersa di richieste. In vista delle nuove commesse, non solo occorre 
velocizzare i lavori di costruzione di un nuovo stabilimento per la lavorazione dei 
prodotti tubolari, già cominciati a Lambrate ma, soprattutto, occorre proteggere sul 
mercato l’invenzione che ha permesso l’allestimento della bella torre: un nuovo magico 
giunto che, eccezionalmente resistente, garantisce l’allestimento di “castelli” in breve 
tempo e con piccola spesa in modo da ottenere grande rigidezza, durata e resistenza2.
Così, a febbraio 1934, Ferdinando è nuovamente a Roma per registrare all’ufficio brevetti 
la domanda per una nuova privativa industriale a nome della sua impresa.
La domanda descrive un “dispositivo di unione per tubi costituenti parti di costruzioni 
metalliche”3. Il morsetto, composto di due “cappelli” snodabili e un “nucleo”, 
permette il bloccaggio per attrito di due tubi ortogonali e, rispetto ai modelli analoghi 
reperibili sul mercato, si caratterizza per l’invenzione di un rivoluzionario dispositivo 
di apertura e serraggio che, come si fa esplicitamente osservare, costituisce “l’essenza 
dell’invenzione”4.
La privativa di Ferdinando propone, infatti, di sostituire il meccanismo già sperimentato 
all’estero, costituito dalla coppia cerniera-bullone, con 4 “bulloni-cerniera a T” vincolati 
al nucleo del morsetto e serrabili verso l’esterno attraverso dei dadi. 
Per alloggiare le teste dei bulloni a T senza invadere lo spazio dei tubi, apposite sedi 
sono scavate nel nucleo e due “orecchie” sono aggiunte ai cappelli per il serraggio dei 
bulloni in posizione. I 4 bulloni sagomati funzionano, così, allo stesso tempo come perni 
di serraggio, e attraverso la rotazione degli steli, come cerniere per l’apertura e chiusura 
del morsetto.
Il sistema presenta indubbi vantaggi: le falangi (dette anche cappelli o coperchi) del 
morsetto possono essere allentate per liberare i tubi senza staccarsi mai dal nucleo e 
senza che sia necessario sfilare i dadi dai bulloni. Semplicemente allentando la stretta 
dei dadi è, infatti, possibile inclinare lo stelo di uno dei due bulloni fino a farlo uscire 
dalla sua sede, permettendo al cappello del morsetto di sollevarsi senza, per altro, 
dover staccare neanche l’altro bullone, perché esso, ruotando a sua volta, può essere 
rovesciato indietro a piacere. 
Inoltre, i bulloni, sfilati dalla testa, possono essere agevolmente cambiati senza dover 
fare lavorazioni di taglio sui cappelli o sul nucleo, evitando, con ciò, il pericolo di dover 
rendere inutilizzabile il giunto esclusivamente per la loro usura5.
L’invenzione del bullone a T, vincolato al nucleo, è quindi decisiva per tutti gli aspetti 
che determinano la superiorità commerciale del giunto rispetto ai sistemi in uso: facilità 
di montaggio, costi di produzione e manutenzione, efficienza strutturale.
In fase di montaggio, durante l’apertura, le due falangi tenute insieme dalla testa del 
bullone non si separano mai totalmente permettendo a un solo uomo di concludere le 
operazioni di allestimento dei tubi ed evitando insidiosi disallineamenti.
In produzione è possibile tagliare via tutti i costi della cerniera sostituita appunto dalla 
manifattura di un semplice perno sagomato e, in manutenzione, è possibile sostituire 

restituzione grafica del 
giunto Innocenti del 1934

(1) cappello, 
(2) nucleo,

(3) bullone cerniera a T
(SIXXI)
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il giunto di Ferdinando, 
Fratelli Innocenti S.A., 
brevetto n. 328448, 1934
(ACS, Brevetti)

solo i bulloni, la parte più delicata e soggetta a logorio del giunto, riutilizzando, invece, 
i cappelli e il nucleo.
Sul piano strutturale il perfetto funzionamento ad attrito del giunto permette di 
considerare il morsetto come un elemento sostanziale per il comportamento globale 
della struttura di tubi: garantendo il collegamento tra le aste che si incrociano nel nodo, 
ne impedisce lo scorrimento relativo e ne assicura l’importantissima solidarietà angolare 
(fenomeno da cui, di fatto, dipende la stabilità locale e globale del ponteggio)6. Il 
morsetto si trasforma così in un “guanto di acciaio” capace di saldare i tubi e garantire 
buona resistenza anche a fronte di ingenti carichi7. Il brevetto garantisce l’efficienza del 
giunto “sotto un tiro di 3000 kg”8.
Il clamp Innocenti è dunque notevolmente più economico e funzionale rispetto ai 
sistemi in uso.
Così, il trovato, ottenuto in Italia il 12 giugno 1934, è prontamente depositato anche 
in Inghilterra, a sfidare la patria delle impalcature di tubi. Dal 31 agosto 1934, il 
giunto Innocenti si propone come diretto concorrente dello Scaffixer. E, sul mercato 
europeo, il bullone a T contagia la maggior parte dei produttori di giunti per ponteggi 
che, concessionari del brevetto dalla sua registrazione, ne sperimentano, allo scadere, 
numerose analoghe variazioni9.
E Palmer Jones? Mentre anche le controllate della sua Scaffolding rilevano prontamente i 
diritti dei brevetti di Ferdinando, continua invano a registrare, anche in Italia, le patenti 
di una serie di varianti al suo clamp nel tentativo di trovare una soluzione più efficiente 
del giunto italiano10…

Appena brevettato, il giunto debutta in società con alcune memorabili commesse.
Il primo cliente è il Vaticano, dove il nuovo dispositivo è battezzato con una serie 
di grandi lavori, ottenuti anche grazie all’amicizia di Ferdinando con l’ingegnere 
della Dalmine Franco Ratti, che, nipote di Pio XI, in questi anni è anche responsabile 
dell’Ufficio Tecnico della Curia Romana.
In verità Ferdinando si era già fatto ben conoscere, qui, con i suoi primi prodotti: nel 
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giunto ortogonale,  
restituzione grafica del 

1934 (ASLambretta)

1931 aveva realizzato l’impianto d’irrigazione a pioggia dei giardini della villa di Castel 
Gandolfo (un’opera che sollevando l’acqua dal lago permetteva l’irrigazione di circa 13 
ettari di verde) e quello dei giardini Vaticani.
Adesso la commessa è assai più delicata: il montaggio degli impianti antincendio della 
Cappella Sistina. 
Per la realizzazione delle reti – le cui condotte sono sempre tubi Dalmine – occorre 
allestire un’impalcatura provvisoria leggero e sicuro, che non danneggi i preziosi 
affreschi.
Il nuovo sistema tubo-giunto sembra adattarsi perfettamente alle misure di sicurezza 
prescritte dall’Ufficio Tecnico del Vaticano e, nel 1934, si avviano i lavori. 
Il ponteggio, progettato personalmente da Innocenti, è esilissimo, leggero e facilmente 
spostabile: un alto “trabattello” di tubi, che posto su una base mobile, è bloccato in 
posizione con una serie di funi metalliche fissate a terra. Allestito in pochi giorni, 
e smontato in altrettanti, cattura l’interesse di tutti i tecnici che in quel momento 
lavorano in Vaticano, accorsi a visitare l’insolito cantiere. 
Tra i curiosi, c’è anche Leone Castelli, proprietario dell’omonima impresa, recentemente 
coinvolta dall’Ufficio Tecnico nella preparazione della “Mostra Universale della Stampa 
Cattolica”, la cui inaugurazione è prevista nei primi mesi del 1936. 
L’allestimento della mostra è affidato a Gio Ponti che prevede, oltre a un completo 
rivestimento razionalista delle sale dei musei, la costruzione di un gigantesco padiglione 
smontabile nel cortile della Pigna: 600 metri quadri, da allestire rapidamente e smontare 
immediatamente (e senza danni) alla chiusura della mostra. 
Castelli intravede subito nel sistema Innocenti la geniale soluzione costruttiva per la 
realizzazione del progetto di Ponti e così gli chiede: è possibile realizzare “a tubi e 
giunti” lo scheletro delle monumentali quinte e la struttura portante del gigantesco 
padiglione? 
Ferdinando accoglie la sfida e la notizia del nuovo sistema si diffonde ad alti livelli. In 
poco raggiunge anche le stanze del Duce, che intuisce le potenzialità dell’impiego del 
tubo-giunto nel gran teatro della propaganda.
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le tribune provvisorie 
allo Stadio del PNF, Roma 
1934 (ASLambretta) 

a destra
lo stadio durante la 
partita dei mondiali di 
calcio del 1934 (ASConi)

Nella primavera del 1934, già immaginando nuove e capienti tribune smontabili da 
realizzare con il nuovo tubo-giunto, Mussolini promette serenamente ai cittadini 
l’ampiamento dello stadio Nazionale del PNF al Flaminio per la disputa dei mondiali di 
calcio del giugno successivo. 
Ovviamente, Innocenti ottiene la commessa e, mentre l’Italia celebra il suo primo titolo 
mondiale, le tribune di tubi sostengono, in sicurezza, la folla esultante. 
Per il tubo-giunto – finora sperimentato per pesi di modesta entità – la grande 
sfida strutturale proposta dall’ingente carico di folla compatta e in movimento, è 
un’indiscussa vittoria. 
Per far fronte ai nuovi impegni statici, Ferdinando progetta una variante del suo morsetto 
adatta a sopportare carichi più ingenti e altezze maggiori di quelle previste nell’edilizia 
corrente.
Il nuovo morsetto è brevettato, tra febbraio e marzo 1936, sotto forma di due completivi 
alla privativa registrata nel 1934.
Il primo rivendica i diritti su un giunto adatto all’accostamento di due tubi vicini 
e paralleli, “allorché in una costruzione tubolare questi debbano essere così 
disposti in modo da cooperare per fornire una maggiore resistenza alla pressione, 
alla trazione e alla torsione”11, ovvero all’unione “in testa” di due tubi, a formare 
un’asta di maggiore lunghezza. Il nuovo giunto, caratterizzato dall’impiego per 
l’apertura e il serraggio dello stesso bullone a T del classico ortogonale, si compone 
di quattro mezzi manicotti, costituenti tradizionalmente i cappelli e il nucleo. A 
differenza del giunto ortogonale, però, il nucleo del nuovo clamp si compone, a sua 
volta, di due mezzi manicotti accoppiati specularmente per disporre in parallelo 
due tubi.
Il secondo completivo riguarda, invece, il disegno di un collegamento positivo, 
aggiunto tra morsetti e tubi per aumentare l’attrito: attraverso una gola anulare scavata 
all’interno delle flange dei morsetti e la chiodatura di uno speciale “collarino” ai tubi, il 
giunto garantisce una maggiore resistenza allo scorrimento12. Questo brevetto sarà poi 
definitivamente perfezionato nel 193813.
Sono le cineprese del Luce a documentare in Vaticano l’apertura del cantiere, firmato 
Castelli-Innocenti, della Mostra Universale della Stampa Cattolica: nel cortile della 
Pigna, grazie ai nuovi tubi accoppiati e giuntati in testa, anche la struttura, alta 
più di 10 metri, del monumentale padiglione temporaneo si monta rapidamente. E 

elementi accessori 
del sistema tubo-giunto: 
giunto speciale per il 
tavolato delle tribune, 
brevetto n. 339799; 
basette regolabili, 
brevetto n. 339795, 
2 marzo 1936 
(ACS, Brevetti)
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giunto per tubi 
accoppiati e paralleli, 

restituzione grafica 
(ASLambretta) 

e brevetto n. 338780 
dell’8 febbraio 1936

(ACS, Brevetti)

all’inaugurazione della mostra, l’eccezionale resistenza del sistema è dimostrata, ben 
oltre le dettagliate rivendicazioni del brevetto, dalla maestosa scenografia dei volumi 
sapientemente tagliati da Ponti e appesi ai tubi. 
I due cantieri rappresentano anche l’occasione di sperimentare soluzioni innovative per 
integrare la struttura di tubi con altri elementi della costruzione. Per la realizzazione 
delle tribune dello Stadio del PNF al Flaminio, Innocenti inventa basette regolabili “a 
cannocchiale” per il fissaggio a terra dei tubi14 e appositi dispositivi per il fissaggio e il 
sostegno dei tavolati delle tribune15.
Gli speciali collegamenti permettono allo stesso tempo la solidità della struttura 
e il suo rapido smontaggio: un giunto “ordinario” si collega tramite due soliti 
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bulloni a T a un corpo cavo sagomato, anch’esso a T, per costituire l’appoggio 
delle tavole.
Per l’allestimento della grande mostra, invece, Ferdinando disegna (e subito brevetta) 
speciali zanche, costituite da piattini e filo di ferro, che garantiscono il “solido” 
collegamento di lastre e pannelli di rivestimento alla struttura tubolare16.
Gli incarichi in Vaticano e allo stadio sono un prezioso biglietto da visita per il tubo-
giunto e la sua fama si diffonde capillarmente tra i costruttori segnando la definitiva 
conquista del mercato nazionale ancora legato al legname d’opera. Con l’apertura di 
ulteriori settori di impiego, tra cui il restauro degli edifici storici e dei monumenti, le 
commesse si moltiplicano nuovamente e Innocenti è costretto a riequipaggiare la sua 
impresa per fronteggiare la nuova mole di lavoro. 
Il 3 novembre 1933 cambia, intanto, la sua denominazione in “Società Anonima 
F.lli Innocenti per Applicazioni Tubolari Acciaio”, modificandone lo statuto da ditta 
individuale in società di capitali. Inoltre, costituisce due nuovi organi direttivi: il 
Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, entrambi composti dai suoi più 
fidati collaboratori17. Poi, nei primi mesi del 1934, inaugura a Lambrate il nuovo 
stabilimento per la lavorazione dei prodotti tubolari, dove sono impiegati circa 200 
lavoratori18, e dà vita a una nuova ramificazione del servizio commerciale, affiancando 
alle due sedi di Roma e Milano (operative con uffici e stabilimenti di produzione) 9 filiali 
di uffici dislocate su tutto il territorio nazionale (Napoli, Genova, Firenze, Bologna, 
Cagliari, Palermo, Trieste, Padova e Grosseto). 
Così, quando il nuovo Piano Regolatore19 della città di Milano impegna i costruttori in 
ingenti lavori per l’espansione urbana, la nuova Innocenti è pronta ad accogliere le 
numerose commesse portate dal fiorire dei cantieri dell’edilizia corrente.
E Ferdinando intraprende una minuta e ulteriore rivisitazione tecnica della sua 
invenzione. Con l’intenzione di ottimizzare i costi adattando l’industriale unificazione 
dimensionale dei tubi alla versatilità della costruzione in opera, si dedica al disegno 
di una gamma di giunti di tipi diversi, così da rendere disponibili sul cantiere le più 
eterogenee morfologie e soluzioni strutturali. 
Alla fine del 1934, il giunto è disponibile ora in 4 versioni – semplice, ortogonale, di 
testa, parallelo – e il ponteggio Innocenti, ormai affermato in Italia, è pronto anche a 
rappresentarla nel mondo.

impalcature di tubi per i 
restauri della basilica di 
San Pietro in Vaticano 
e del Pantheon, anni ‘30
(ASLambretta)
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Nel 1935, il materiale per un’alta torre di tubi parte da Lambrate e si dirige in 
treno a Bruxelles, per segnalare l’impresa Innocenti all’Esposizione Internazionale. 
L’esposizione apre al pubblico il 28 aprile e la futuristica costruzione di tubi, che 
supera in altezza le torri pubblicitarie e i padiglioni, raccoglie i consensi dei tecnici 
e dei costruttori stranieri.
L’Innocenti clamp sbarca anche negli Stati Uniti, promosso prima informalmente da 
Agostino Rocca nei suoi viaggi di affari e, poi, con la registrazione – il 1 dicembre 1936 – 
di un brevetto americano. La privativa costituisce una sintesi del brevetto del 1934 e dei 
suoi relativi completivi: la “Device for uniting tubes of metallic structure”20 attraverso 
il solito “T-bolt” è infatti anche capace di garantire – oltre il classico accoppiamento 
ortogonale – l’assemblaggio di due tubi vicini e paralleli, e la giunzione in testa di due 
tubi uguali per aumentarne la lunghezza. 

Nell’estate del 1935, il sistema tubo-giunto è, finalmente, applicato per la realizzazione 
di opere con maggiore impegno strutturale. La prima grande struttura di tubi costruita 
dalla nuova “Società Anonima F.lli Innocenti per Applicazioni Tubolari Acciaio”, è 
la centina per il ponte San Pietro sul torrente Orba, un elegante arco ribassato in 
cemento armato di 50 metri di luce la cui realizzazione è affidata alla “Società Anonima 
Ferrobeton”, all’epoca la più accreditata impresa di costruzioni per la realizzazione delle 
strutture in cemento armato. 
La centina progettata dalla Innocenti, insieme ai tecnici della Ferrobeton, prevede 
l’impiego di 5747 metri lineari di tubi di piccolo diametro – 48 millimetri – e 4590 
giunti disposti su 3 ventagli. 
Appena finito il montaggio però, il 13 agosto una violentissima piena del torrente, 
dovuta all’improvviso crollo della diga di Molare, investe l’incastellatura: tubi e giunti 
sono letteralmente spazzati via.21

Innocenti trasforma lo sfortunato incidente in un successo. Per rispettare le 
tempistiche previste dal cantiere, occorre ricostruire la centina “in sicurezza” e più 
che mai rapidamente: una fortuita quanto preziosa occasione per dimostrare a tutti la 
straordinaria economia del sistema tubo-giunto in termini di tempo e denaro.
I tubi e i giunti catapultati nel greto del fiume sono presto recuperati e nuovamente 
allestiti, sul disegno di una seconda, più robusta struttura, il cui montaggio si conclude 
in sole due settimane (permettendo, nonostante il drammatico esordio, di ultimare i 
lavori del ponte nei tempi previsti22).

giunto Innocenti, 
brevetto USA n. 2133197, 
1 dicembre 1936 (ASEpo)

impalcature di tubi per 
il restauro di Palazzo 

Farnese a Roma, anni ‘30 
(ASLambretta)
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Inoltre, durante il getto, la centina dimostra un ottimo comportamento statico, 
abbassandosi in chiave di soli 31 milllimetri sotto il peso di 390 tonnellate 
dell’arco.
Così, la resa strutturale, la notevole rapidità di allestimento e la reale convenienza 
economica, evidenziata dal riuso dei pezzi sconquassati dalla piena, non lasciano 
più dubbi agli addetti ai lavori sui vantaggi del sistema tubo-giunto, rispetto alla 
tradizionale carpenteria lignea, anche nel settore delle grandi strutture. La bella 
incastellatura, appena ricostruita, è pubblicata sulle pagine dell’accreditata rivista 
“Casabella”, con una dettagliata descrizione del sistema applicato alla costruzione dei 
ponti23.
Per l’arco in cemento armato è cominciata una nuova era: liberata dal peso economico 
e costruttivo della centina lignea, la tipologia strutturale diviene il teatro ideale 
di una fervida sperimentazione. Le belle forme plasmate dal cemento non solo 
coincidono con l’ortodossa rappresentazione delle forze ma ora possono rispondere a 
un nuovo principio di economia costruttiva fondato sull’impiego della “giusta” opera 
provvisionale.
Certo, non è un gran momento per il cemento armato.
Il cantiere del ponte sull’Orba si conclude nell’autunno del 1935, mentre l’esercito 
Italiano perseguendo in Africa la folle utopia imperialista del Duce, varca il 
confine etiope24. La Società delle Nazioni condanna l’Italia come paese aggressore 
e responsabile dell’avvio delle ostilità e ratifica pesanti sanzioni. In Italia si 
avvia propagandisticamente la politica autarchica imponendo concrete limitazioni 
nell’uso del ferro nelle costruzioni25: e anche il cemento armato, via via limitato, 
sarà proibito del tutto nel 1939. Così, mentre si impongono tradizionali costruzioni 
autarchiche sempre più murarie (confinando la sperimentazione scientifica sul 
composto cemento-ferro nei laboratori)26, la carpenteria lignea ricompare nei 
cantieri, rivaleggiando di nuovo sul mercato dell’edilizia civile con il promettente 
sistema Innocenti.
Entrambi i sistemi sono però anti-italici, giacché pure il legno è in gran parte 
d’importazione. E, almeno, il tubo-giunto Innocenti è interamente recuperabile.

centina del ponte 
San Pietro sul torrente 
Orba ricostruita dopo 
la piena, 1936 (SIXXI)
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Infatti, nonostante non manchino contraffazioni (come quella dell’impresa S.A.C.O.P.) e 
“impostori”27, e le restrizioni sull’uso del ferro nelle costruzioni civili si facciano sempre 
più stringenti, il giro di affari della Innocenti, tra il 1935 e il 1939, non subisce alcuna 
variazione negativa. 
Anzi. A dicembre del 1939, a tre anni dall’avvio della politica autarchica, la Società 
Innocenti rappresenta il cliente più importante della Dalmine (nel frattempo divenuta 
partecipata dell’IRI tramite la Finsider28), assorbendo il 20% delle commesse e godendo 
del privilegio di vantaggiosi accordi e convenzioni commerciali29. 
Tagliati via l’edilizia corrente e le opere civili, quale nuovo settore di applicazione del 
tubo-giunto salva l’invenzione di Ferdinando?

Note
1 Il 1 settembre 1932 la ditta denuncia l’apertura di nuovi uffici a Milano in via San Paolo n. 18 e 
la costruzione di un nuovo stabilimento per la lavorazione dei prodotti tubolari a Milano-Lambrate. 
Cfr. ASCdC, Roma, F.lli Innocenti, “Denuncia di Modificazione”, 1 settembre 1932.
2 ACS, Brevetti, brevetto n. 328448, Innocenti S.A., “Dispositivo di unione per tubi costituenti parti 
di costruzioni metalliche”, 6 febbraio 1934. Il brevetto sarà registrato anche in Inghilterra il 31 
agosto 1934. Cfr. ASEpo, brevetto inglese n. 426540, F. Innocenti, “Improvements in Scaffolding 
Clamps”, 31 agosto 1934.
3 ACS, Brevetti, brevetto n. 318448, Innocenti S.A…., cit.
4 ACS, Brevetti, brevetto n. 338780, Innocenti S.A, “Dispositivo di unione per tubi costituenti 
parti di costruzioni metalliche”, 8 febbraio 1936, primo completivo al brevetto n. 318448, 
1934. Il completivo contiene una dettagliata descrizione del bullone-cerniera: descrivendo 
nuovamente guisa e funzione dell’elemento, Innocenti ne evidenzia l’assoluta novità rispetto ai 
sistemi in uso che, passata quasi in sordina nel 1934, era stata definitivamente messa in luce 
dalle occasioni realizzative intercorse tra i due brevetti. “Si fa qui esplicitamente osservare che 
l’essenza dell’invenzione è costituita dal particolare collegamento fra le parti del giunto il quale 
collegamento comprende come organo essenziale il bullone a T munito di filettatura e dado nel 
quale la testa cilindrica e lo stelo del bullone formano di volta in volta perno e cerniera per le parti 
ad esso collegate”.
5 ACS, Brevetti, brevetto n. 328448…, cit.

centina tubolare del 
ponte dell’Impero sul 

Ticino a Pavia realizzata 
dall’impresa S.A.C.O.P., 

1936 (AFChiolini)
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6 G.M. Bo, N. Salinari, Sulla rigidezza angolare dei giunti ortogonali nei ponteggi tubolari metallici, 
Centro Studi Costruzioni Metalliche dell’Università di Pisa, pubblicazione n. 51, 1969, estratto dalla 
rivista “Costruzioni Metalliche”, 2, 1969.
7 ACS, Brevetti, brevetto n. 328448…, cit.
8 Ibidem.
9 Tra i maggiori acquirenti del brevetto, l’impresa francese Vallourec che in seguito all’acquisizione 
dei diritti sul giunto Innocenti fonda, nel 1935, lo speciale dipartimento “Echafaudages 
d’Entrepose”. Il dipartimento è attivo, come impresa autonoma per la realizzazione dei ponteggi, 
anche attualmente. Cfr. www.entrepose-echafaudages.fr, 2017.
10ACS, Brevetti, brevetto n. 275364, Scaffolding Ltd e D. Palmer Jones, “Dispositivo di collegamento 
tra i singoli tubi in un’armatura tubolare”, 1928; brevetto n. 333324, Scaffolding Ltd e D. Palmer 
Jones, “Perfezionamento nei morsetti di montaggio delle impalcature”, 26 settembre 1935.
11 ACS, Brevetti, brevetto n. 338780…, cit.
12ACS, Brevetti, brevetto n. 339794, F.lli Innocenti S.A.,“Perfezionamento nei giunti per costruzioni 
tubolari metalliche”, 3 marzo 1936. “L’unione è stabilita fra il tubo e il giunto mediante l’impegno 
positivo di un collare o di una flangia portati dal tubo con una gola anulare praticata all’interno 
dei mezzi manicotti che abbracciano il tubo (…) in luogo di flange terminali il tubo può essere 
munito di collari saldati, chiodati o altrimenti applicati in un punto qualsiasi. Il presente giunto 
può essere semplice doppio o multiplo, servire cioè a congiungere saldamente due tubi disposti in 
testa, oppure congiungere due o più tubi fra loro paralleli”.
13 A completamento del brevetto del 1936, attraverso la cui applicazione l’accoppiamento dei 
tubi garantisce maggiore resistenza, Ferdinando perfeziona la “giunzione in testa” tra due tubi, 
utilissima per tradurre i tagli standard dei tubi in elementi “a misura” adatti alle luci imperfette dei 
telai gettati in opera. Nel 1938 registra, dunque, un nuovo brevetto. La privativa rende conto delle 
numerose applicazioni del sistema nei quattro anni precedenti e descrive un morsetto “accoppiato”, 
analogo a quello progettato nel 1936, munito però di due nuovi piccoli perni cilindrici ricavati 
all’interno del nucleo. Nel caso di due tubi congiunti in testa, infatti, l’attrito con le falangi del 
morsetto non è sufficiente a eliminare il rischio di sfilamento e occorre aggiungere un “collegamento 
positivo”: previa foratura dei tubi alle estremità, i perni permettono di bloccare in sicurezza i tubi 
al morsetto, rafforzandone il raccordo. Cfr. ACS, Brevetti, brevetto n. 358334, F.lli Innocenti S.A., 
“Dispositivo di unione per tubi e aste costituenti parti di costruzioni metalliche”, 11 gennaio 1938.
14 ACS, Brevetti, brevetto n. 339795, F.lli Innocenti S.A., “Dispositivo per il fissaggio assiale di 
tubi metallici reciprocamente scorrevoli a cannocchiale”, 3 marzo 1936. “L’invenzione fornisce 
un dispositivo di fissaggio assiale che consente la rotazione reciproca dei due tubi montati a 
cannocchiale l’uno dentro l’altro. Il tubo di diametro maggiore è munito di una piastra di base 
ad esso saldata mediante la quale il tubo si appoggia, ad esempio, sul terreno di fondazione di 
una struttura, di un ponteggio , di un capannone metallico o simili. Il tubo di diametro maggiore 
presenta una svasatura all’estremità superiore, entro la quale è introdotto il secondo tubo di 
diametro minore. Sul tubo di diametro minore è stretto il dispositivo oggetto dell’invenzione: 
due mezzi manicotti cilindrici tra loro congiunti per mezzo dei bulloni a T. A ciascuno di questi 
manicotti è saldato un “collare” provvisto di gola interna per accogliere la svasatura del tubo di 
diametro maggiore. L’impegno tra la svasatura e la gola serve per impedire il distacco del dispositivo 
dall’estremo superiore del tubo di diametro maggiore, permettendo allo stesso tempo al tubo di 
ruotare attorno al proprio asse, dato che, attraverso la svasatura, è eliminato l’ attrito tra il tubo 
e i collari del giunto”.
15 ACS, Brevetti, brevetto n. 339798, F.lli Innocenti S.A., “Dispositivo di sostegno per tavolati di 
tribune smontabili con struttura tubolare metallica”, 3 marzo 1936.
16 ACS, Brevetti, brevetto n. 339797, F.lli Innocenti S.A., “Dispositivo di fissaggio di lamiere 
ondulate, pannelli piani e simili elementi alle costruzioni tubolari metalliche o simili”, 3 marzo 
1936: “la presente invenzione ha per oggetto un dispositivo di fissaggio per lamiere ondulate, 
pannelli piani e simili elementi su strutture tubolari metalliche. Secondo l’invenzione i pannelli 
(sottili) vengono fissati sugli elementi tubolari per mezzo di un dispositivo che consta di una 
staffa di piattina sagomata avente un estremo conformato a uncino e di una seconda staffa in filo 
metallico, preferibilmente di filo di ferro.”
17 ASCdC, Roma, Innocenti A.T.A., “Verbale Assemblea”, 16 aprile 1933. Il consiglio di 
amministrazione è presieduto da Ferdinando Innocenti; ne sono parte il fratello Rosolino, Giulio 
Giussani, l’ing. Giuseppe Cecchi, il rag. Vittorio Verdarini. Il Collegio Sindacale è composto dall’avv. 
Renato Finocchi, l’avv. Carlo Jurgens e il dott. Giuliano Mastrogiovanni. Nella prima riunione, 21 
aprile 1933, il CdA conferisce a Ferdinando i più ampi poteri. 
18 La costruzione dello stabilimento di Lambrate approfitta della Legge n. 141 del 12 gennaio 1933 
che, attraverso una speciale autorizzazione del Ministero delle Corporazioni imposta per evitare 
“infiltrazioni” nei settori già consorziati e facilitare la strada ai poteri industriali già consolidati, 
agevola gli ampliamenti.
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19 Cfr. C. Albertini, Il piano regolatore di Milano. Relazione sul progetto di piano regolatore approvato 
con legge 19 febbraio 1934 n. 433, Miglietta, Milano & C., Casale Monferrato 1943.
20 ASEpo, brevetto USA n. 2133197, F. Innocenti “Device for uniting tubes of metallic structure”, 
1 dicembre 1936.
21 Alle 13:15 del 13 agosto 1935, crolla la diga secondaria “Sella Zerbino” del bacino artificiale di 
Ortiglieto nei pressi di Alessandria e circa 120 milioni di metri cubi d’acqua e fango inondano la 
valle. La piena allaga diversi borghi abitati, spazzando via anche la passerella di Capriata d’Orba, 
un ponte sospeso in legno di 140 m. Cfr. G. De Luigi, Lungo la valle dell’Orba fino al crollo della diga 
di Molare, Accademia Urbense, 1999.
22 Il ponte viene realizzato in soli 7 mesi di lavoro con l’impiego di 20 operai al giorno. Cfr. Il nuovo 
ponte sull’Orba ad Urbe in provincia di Savona, “Le Strade”, 3, 1936, pp. 122-124; P. Bianchi, Il 
ponte di Urbe sulla interprovinciale fra il Tanaro e la Trebbia, “L’Industria Italiana del cemento”, 4, 
1937, pp. 201-203.
23 Cfr. A. Fava, L’applicazione dell’acciaio nella costruzione dei ponti e delle carpenterie in Italia, ponti 
stradali, passarelle e centine per armature dei volti, “Casabella”, 3, 1938, p. 90.
24 I. Giannetti, “Cemento armato”. Strutture per la conquista dell’Impero, in T. Iori, S. Poretti (a 
cura di), SIXXI 2 Storia dell’ingegneria strutturale in Italia, Gangemi Editore, Roma 2015, pp. 82-97.
25 T. Iori, Il cemento armato in Italia dalle origini alla seconda guerra mondiale, Edilstampa, Roma 
2001, p. 209.
26 T. Iori, S. Poretti, Storia dell’ingegneria strutturale italiana. Ascesa e declino, in T. Iori, S. Poretti 
(a cura di), La Scuola italiana di Ingegneria, numero monografico di “Rassegna di architettura e 
urbanistica”, 148, gennaio-aprile 2016, pp. 8-52.
27 Tra le più fortunate realizzazioni della “concorrenza”, la centina per il getto del ponte dell’Impero 
sul Ticino a Pavia, celebrativo delle conquiste del Duce in Africa Orientale realizzata dall’impresa 
S.A.C.O.P., guidata dall’ingegnere siderurgico Nicola Romeo. Ritratta dal fotografo della città 
Guglielmo Chiolini, la centina mostra diversi giunti e singolari “basette” a ventaglio poggiate 
su palafitte in legno. Cfr. A. Fava, L’applicazione dell’acciaio nella costruzione dei ponti …, cit. In 
quegli anni, diversificate offerte di ditte concorrenti sono costantemente annotate nei verbali delle 
assemblee della Innocenti senza mai preoccupare Ferdinando e i soci, consapevoli della superiorità 
tecnica del giunto Innocenti. Cfr. ASCdC, Roma, Innocenti A.T.A., Relazione del CdA, 1939.
28 ACS, Brevetti, brevetto n. 339798, F.lli Innocenti S.A., “Dispositivo di sostegno per tavolati 
di tribune smontabili con strutture tubolare metallica”, 28 aprile 1936. “Allo scopo di fissare i 
tavolati di tribune smontabili sulle strutture metalliche tubolari è necessario e utile un dispositivo 
che assicuri l’appoggio delle teste delle tavole e nello stesso tempo blocchi le tavole nella loro 
posizione in opera consentendo tuttavia piccoli spostamenti di assestamento delle tavole stesse, 
dovuti ad esigenze di montaggio o causati da esigenze di umidità o di temperatura. Secondo 
l’invenzione i supporti sono fissati agli elementi tubolari dello scheletro delle tribune o simili 
mediante il giunto di per sé noto (già protetto da brevetto nel 1934). Il dispositivo è costituito da 
un corpo cavo superiormente munito di superfici piane di appoggio per le teste delle tavole di una 
estremità a T per l’incastro nelle tavole e in cui sono scavate le sedi per le teste di due ulteriori 
bulloni a T che ne permettono il fissaggio al giunto”.
29 ASDalmine, FD, D, LSbb 002.02, “Verbale del Consiglio di amministrazione della Dalmine”, 
22 dicembre 1939, pp. 115-117. “Il Vice Presidente informa che la società anonima Innocenti 
rappresenta ormai il cliente più importante della nostra società assorbendo da sola circa il 20% 
della nostra produzione; per tale ragione la Dalmine ha sempre mirato ad una politica di accordi 
con tale cliente”.
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Il tubo-giunto tra propaganda, autarchia e guerra (1936-1943)

Scenografie di regime
Il 1° novembre 1936 il Duce, in occasione della sua visita a Milano, indice una pubblica 
adunanza a piazza Duomo. Mentre Mussolini inneggia alla “pace armata”1, la folla dei 
milanesi, impressionata e acclamante, è rivolta verso il palco. Un drappeggio nero 
si staglia sulla facciata della chiesa in restauro. Il ricamo delle sculture marmoree si 
intravede appena. Agli occhi della folla il Duomo ha un nuovo moderno prospetto: un 
gigantesco traliccio di tubo-giunto Innocenti, alto 135 metri e con un’estensione di 
oltre 90 metri. 
La gabbia di acciaio sostiene l’impianto di amplificazione audio per il discorso, l’impianto 
di illuminazione, le immancabili cineprese del Luce e capannelli di persone – le più 
vicine al Duce – che, abbandonati i tradizionali balconi, assistono al discorso in bilico 
sui futuristici ponteggi. 
Ritratto dalle fotocamere, lo sfavillante traliccio di tubi interpreta magistralmente la 
retorica fascista sull’avanguardia della tecnica e costituisce lo strumento ideale per 
allestire le monumentali scenografie urbane.
Inoltre, le strutture di tubi (riutilizzabili ed economiche), la cui resistenza è stata 
appena testata per strutture di grande impegno strutturale come le centine da ponte, 
si rivelano molto adatte per rispettare i tempi strettissimi previsti per i montaggi e 
smontaggi delle “città di cartone” disegnate da Mussolini.
Così, a Roma, il 29 settembre 1937, è con il tubo-giunto che si costruisce un gigantesco 
arco di trionfo a forma di “M” per salutare il ritorno di Mussolini dalla Germania e, 
qualche mese prima è stata allestita al Circo Massimo la Mostra della Colonie Estive e 
dell’Assistenza all’Infanzia. I numerosi padiglioni espositivi – progettati da una nutrita 
squadra di architetti tra cui Adalberto Libera, Luigi Moretti e Mario De Renzi – coprono 
l’intera superficie del circo romano e sono realizzati in soli 90 giorni. Scheletro nascosto 
del monumentale allestimento, il tubo-giunto è ostentato nell’alta torre segnaletica che, 
ospitando il cubitale titolo della mostra, segna l’ingresso dell’esposizione. Il cantiere si 
inaugura i primi di marzo e, grazie alla comprovata rapidità di allestimento del sistema 
Innocenti, la città del “fanciullo nato per lo Stato” è pronta puntualmente ad accogliere 
le migliaia di visitatori e gli spettacoli dal vivo della “gaia e sportiva gioventù”, previsti 
dai primi di giugno2.
Sempre a Roma, il tubo-giunto è nuovamente coinvolto in prima linea nelle scenografie 
di regime, solo un anno più tardi, per celebrare una speciale occasione: la visita di Hitler 
a Roma. 
L’arrivo in città si prevede, per ragioni di sicurezza, alla stazione Ostiense alla quale 
occorre con urgenza una “nuova veste” adatta allo sfarzoso cerimoniale: “Roma de 
travertino” si avvia a essere “rifatta de cartone”3!
Il progetto, firmato dall’architetto Roberto Narducci, prevede la realizzazione ex novo 
di un accogliente padiglione dalla faccia di marmo che poi costituisca il fabbricato 
di testa della stazione4. Quando a marzo 1938, la delegazione tedesca conferma la 
data per l’attesa visita, al fatidico giorno mancano poco più di 2 mesi: anche con un 
ingente dispiego di manodopera è impossibile realizzare un padiglione con materiali 
tradizionali. Si decide di progettare e allestire una scenografia, un teatro di posa per 
il Führer. 
Con il conforto delle recenti esperienze, si punta ancora una volta sul tubo-giunto, il 
resistente e versatile scheletro da rivestire, con pannelli leggeri. 
Si prevede, così, la realizzazione di un’intelaiatura di tubi di due dimensioni: il classico 
48 millimetri e il più piccolo e leggero 42 millimetri. Grazie ai perfezionamenti dei 
brevetti depositati da Ferdinando, i tubi possono essere accoppiati in parallelo per 
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aumentarne la resistenza al carico di punta e collegati in testa per aumentarne la 
lunghezza. Così le grandi dimensioni previste per il nuovo fabbricato caratterizzato da 
un monumentale portico d’onore di 110 metri di lunghezza, con luci di 14 metri, si 
raggiungono facilmente.
Vista l’occasione non si può rischiare: le strutture di tubi sono consegnate agli ingegneri 
e testate per validarne la resistenza in esercizio: una serie di test aerodinamici sono 
condotti nella galleria del vento di Guidonia. L’esperimento, che segna il debutto ufficiale 
del tubo-giunto nell’universo scientifico del progetto strutturale (e il conseguente 
abbandono delle buone pratiche da capomastro), permette di quantificare i coefficienti 
di base per il calcolo.
Le prove sono condotte su un sistema semplice di tre tubi che simula la disposizione 
più consueta nella pratica costruttiva delle strutture smontabili e, in modo particolare, 
nelle centine. I tre tubi sono, infatti, disposti “a trilite” e collegati, a due a due, 
tramite giunti ortogonali, in modo che due tubi siano investiti ortogonalmente dalla 
corrente d’aria mentre il terzo in senso assiale5. Le prove dimostrano il notevole 
aumento della resistenza caratteristica già stimata per i tubi di acciaio, indotta 
dall’impiego dei giunti: considerato un giunto ogni 1,8 metri di tubo la resistenza 
flessionale del tubo aumenta, infatti, del 15,9%, permettendo così buoni risultati 
sull’alleggerimento complessivo della quantità di tubo necessario per la realizzazione 
delle strutture. 
Determinati i coefficienti, la struttura della stazione Ostiense è nuovamente calcolata 
e ottimizzata. Così, all’avvio dei lavori, decine di uomini possono essere poste “in 
sicurezza” in bilico sui tubi, per aprire e chiudere i piccoli giunti: 500 operai, grazie 
al lavoro dei quali il cantiere si chiude in soli 45 giorni, 5 giorni prima della data 
prevista per l’arrivo del leader tedesco, a conferma della grande efficienza del sistema.
Immancabili, le cineprese del Luce documentano i lavori, dal getto dei rozzi plinti in 
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cemento armato per fondare i leggeri tralicci fino alla delicata posa in opera del rivestimento 
in carpilite dipinta “a finto marmo”. Alla struttura di tubi si agganciano speciali zanche 
(anch’esse disegnate da Ferdinando secondo un modello registrato in un altro brevetto 
del 1936 destinato alle costruzioni militari)6, necessarie ad aggrappare le sottili lastre 
del rivestimento. Così, una volta posta in opera l’ultima delle pareti, la gabbia metallica 
che sostiene la finta stazione è completamente nascosta: in “Una giornata particolare”7, 
quale resterà nella storia il 3 maggio 1938, nessuno tra i gerarchi tedeschi avrà nemmeno 
il sospetto che la bella stazione di travertino è solo un teatro di carta. 
La scenografia da colossal è completamente smantellata nei giorni successivi alla 
visita di Hitler per dare esecuzione al progetto di Narducci per “il vero fabbricato” 
della stazione Ostiense mentre tubi e giunti ritornano nelle officine della Innocenti 
per l’ordinaria manutenzione. E per il successivo riutilizzo per le nuove quinte delle 
rappresentazioni fasciste, come il monumentale padiglione di una nostrana “mostra della 
Razza”, interamente realizzato con intelaiatura tubolare nel 19408.

Oltre alle scenografie effimere resta poi un altro campo di applicazione per il sistema: le 
opere provvisionali per la costruzione delle architetture di regime. Così come il cemento 
armato e l’acciaio non sono vietati nei cantieri per le opere di interesse nazionale, è 
ammesso anche il tubo-giunto Innocenti.
Sempre nell’ambito della propaganda fascista il tubo-giunto prende parte quindi 
all’avventurosa costruzione dei fabbricati dell’E42, che dovrebbero ospitare la grande 
Esposizione, l’“Olimpiade della Civiltà”, e che quindi sono esonerati dalle restrizioni 
autarchiche.
Qui il tubo-giunto è presente in tutti i cantieri dei nuovi edifici: come materiale per la 
realizzazione dei ponteggi è complice della posa degli “italianissimi” rivestimenti lapidei 
che caratterizzano i fabbricati. Nel 1939, lo scheletro di tubi di acciaio sostiene gli 
operai al lavoro al Palazzo della Civiltà Italiana, dove, con la sua futuristica leggerezza, 
si contrappone alla retorica degli archi realizzati invece su centine di legno9. 
Nell’estate del 1941 è, poi, protagonista dell’ardita costruzione del Palazzo dei 
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Ricevimenti e dei Congressi, confrontandosi insolitamente con un’ardita struttura di 
acciaio progettata – in barba all’autarchia – da Gino Covre per l’impresa Badoni. 
L’elegante volta di copertura del Palazzo, disegnato da Libera, è, infatti, realizzata con 
due archi diagonali incrociantisi nel centro della copertura, quattro falcetti sul perimetro 
e una complessa orditura secondaria10.
Il programma costruttivo prevede la posa in opera delle costole metalliche della 
copertura, a partire dal posizionamento dei due archi diagonali. Così, il 21 maggio 1941, 
l’impresa Badoni commissiona all’impresa Innocenti, la fornitura di una struttura di tubi 
in grado di sostenerne provvisoriamente il peso. 
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la posa dei rivestimenti 
del Palazzo della Civiltà 
Italiana all’E42, Roma, 
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Il robusto traliccio Innocenti, ordinato alla fine di maggio, arriva in cantiere il 6 
giugno. Rapidamente allestito in 10 giorni (il 16 giugno mancano solo le strutture di 
collegamento) è costituito da un’alta torre che, posta al centro della volta, permette la 
posa dei due arconi, sui quali andrà tessuta l’orditura secondaria. 
Fortunatamente ritratto dai tanti fotografi, il traliccio su cui campeggia il logo della 
Innocenti, incorniciato dalla leggera gabbia di tubi innalzata perimetralmente per la 
posa del rivestimento delle facciate, restituisce l’immagine inedita di quel “palazzo di 
tubi” destinato a dissolversi con il completamento dell’edificio, mentre l’ardita struttura 
di Covre resta celata dai controsoffitti.
Il costante impiego del tubo-giunto nella propaganda assicura alla Innocenti un 
inaspettato giro di affari e la avvicina notevolmente alle più alte cariche del regime. 
A testimoniare l’amicizia di Ferdinando con il Duce, il tubo-giunto nel 1940 arriva in 
un’inedita versione direttamente anche in casa Mussolini: con tubi e giunti in miniatura, 
la Innocenti confeziona un modellino giocattolo per i figli del Duce. Consegnato il 
14 febbraio a Villa Torlonia, è apprezzato dai bambini che ringraziano personalmente 
Ferdinando per il divertente meccano ante litteram!11

Strutture per la guerra
La prossimità della Innocenti con i vertici del regime permette all’impresa di entrare 
prepotentemente nel giro dell’industria bellica fascista.
Già nel 1934, all’epoca della Campagna di Etiopia, la Innocenti è coinvolta in prima linea 
nei preparativi logistici dell’attacco. 
Per la Società Nazionale delle Officine di Savigliano, Innocenti disegna un nuovo tipo 
di ponte portatile con l’intenzione di sostituirlo all’obsoleto e pesante materiale in 
dotazione all’esercito. L’8 dicembre 1934, il progetto del ponte è consegnato all’Officina 
Costruzioni del Genio Militare di Pavia, l’avanguardia tecnica dell’esercito per le prove 
sul materiale bellico. Le tavole illustrano una struttura costituita da due travi parete 
reticolari in cui le aste e i puntoni sono realizzati da spezzoni di tubi di diametro 48 
millimetri collegati tra loro tramite i soliti giunti e singolari incastri “maschiettati” alle 
estremità12.
Nel confronto con il tradizionale materiale da ponte, la nuova struttura di tubi è 
notevolmente più leggera ed economica. Inoltre presenta buone caratteristiche di resistenza 
che la rendono adatta alla realizzazione dei ponti di circostanza per il passaggio dei carri 
dell’esercito. Ma, nonostante la sua effettiva convenienza, il ponte di tubi non troverà 
immediato impiego in Africa dove il territorio, tracciato soltanto da piste mulattiere, non 
permette il trasporto di materiale metallico per la realizzazione degli attraversamenti, 
costringendo il Genio a sperimentare insolite strutture militari in cemento armato13.
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In Africa arriverà invece un altro prototipo: un padiglione smontabile da impiegarsi come 
aviorimessa portatile progettato per il Ministero della Regia Aeronautica. La struttura, 
detta in codice “Innocenti 7493/1”, è costituita da 20 telai realizzati in traliccio di tubi 
di sezione quadrata, rivestiti poi da una doppia parete di lastre di lamiera ondulata, 
riempita da materiale isolante. 
Per la realizzazione delle pareti, la Innocenti si avvale di un altro originale brevetto 
depositato da Ferdinando il 3 marzo 193614: un sistema per il montaggio rapido di pareti 
realizzate con struttura di tubi (un “wall fastener” come è suggestivamente ribattezzato, 
nella versione americana della privativa)15, attraverso un sistema di doppie zanche in lamiera 
che permettono di aggrappare pannelli ondulati e lastre leggere alla struttura tubolare. 
Il padiglione, adatto alle alte temperature, non necessita di particolari fondazioni e, 
come sempre, garantisce stabilità, resistenza e facilità di montaggio.
A febbraio 1935, un prototipo, corredato da un accurato manuale contenente le 
istruzioni di montaggio16, è imbarcato a Napoli alla volta del Corno d’Africa. I materiali 
sono spediti imballati in colli contraddistinti da marche tabellate corrispondenti alle 
istruzioni di montaggio. 
Sbarcati a Massaua, permettono la realizzazione dimostrativa di un padiglione tipo (310 
metri quadrati e 5 metri di altezza), temporaneamente allestito nel campo di Asmara per 
ospitare i velivoli della squadriglia ricognizione.
Dimostrata quindi l’effettiva celerità e semplicità di montaggio del sistema 7493/1, 
in vista dell’avanzata delle truppe in territorio etiope, nuovi esemplari da allestire nei 
campi di fortuna sono commissionati alla Innocenti. 
Così, nei 6 mesi successivi sbarcheranno a Massaua numerosi colli etichettati e il 
padiglione portatile Innocenti verrà impiegato nei campi con molteplici usi, da 
aviorimessa a dormitorio, a magazzino per la fabbricazione di munizioni dagli stessi 
spezzoni dei tubi. Con il tipo 7493/1, cui seguirà anche l’evoluta versione tipo 27 21-1 
per maggiori luci, Innocenti è annoverato tra i fornitori ufficiali della Regia Aeronautica. 

Nasce forse da questi contatti una delle più interessanti applicazioni del tubo-giunto 
nella storia dell’ingegneria italiana: il cantiere di Pier Luigi Nervi per la costruzione, tra 
il 1936 e il 1940, della prima e della seconda serie delle Aviorimesse a Orvieto, Orbetello 
e Torre del Lago17.
Per il tubo-giunto applicato alle grandi strutture è un episodio chiave. Non più il cantiere 
per un piccolo ponte nella sperduta provincia ligure: Innocenti si guadagna la fiducia del 
più autorevole progettista di strutture del Novecento, che non esita a combinare le sue 
idee innovative con la versatilità del ponteggio inventato da Ferdinando.
Nel 1936, in seguito a una gara bandita in deroga alle restrizioni autarchiche, Nervi 
realizza una prima coppia di aviorimesse a Orvieto: lo schema degli hangar prevede la 
costruzione di gigantesche volte nervate a padiglione, costituite da un intreccio di archi 
diagonali, poggianti su una fitta serie di piloni perimetrali inclinati. 

aviorimesse smontabili in 
tubo-giunto, istruzioni 
per il montaggio del 
padiglione “7493/1 
Innocenti”, 1934
(SIXXI)

dettagli costruttivi delle 
aviorimesse smontabili 
in tubo-giunto, F.lli 
Innocenti S.A, brevetto 
n. 339796, brevetto n. 
339800, 3 marzo 1936 
(ACS, Brevetti)
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Nervi prevede di gettare il cemento armato tutto in opera, compresi gli archi incrociati 
che compongono le volte. Per arrivare alla giusta quota e garantire la necessaria 
complessità geometrica, cosa c’è di meglio di un versatile ponteggio Innocenti? In 
cantiere si allestisce, così, una “selva” di tubi. Su cui è montata, poi, una articolata 
cassaforma di legno. E, quest’ultima, costosissima, vanifica perfino il risparmio di 
materiale dovuto all’efficienza statica della sofisticata struttura della volta.
Così, quando, nel 1940, l’Aeronautica gli affida la realizzazione di sei nuovi hangar 
(a Orvieto, Orbetello e Torre del Lago), Nervi decide di cambiare strategia: e se sul 
ponteggio di tubi e giunti (versatile, recuperabile, smontabile e montabile in tempi 
brevissimi) le volte si costruissero, come un mosaico, attraverso l’accostamento di pezzi 
prefabbricati a terra?
Nasce, così (con la complicità del tubo-giunto), la prefabbricazione strutturale, 
l’invenzione che renderà Nervi celebre in tutto il mondo. 
Dopo alcuni accorgimenti geometrici (la struttura della volta è divenuta simmetrica 
e i piloni perimetrali sono ridotti a sei), gli archi incrociati che compongono le volte 
sono scomposti in pezzi reticolari da realizzare a piè d’opera e da assemblare, poi, in 
copertura attraverso un nodo gettato in opera. 
Abbandonate le casseforme, le operazioni della costruzione si sovrappongono e i tempi 
del cantiere si dimezzano: mentre si gettano le fondazioni e i pilastri, i frammenti 
dell’arco si confezionano a terra (con un getto in forme realizzate con semplici tavole) 
e poi, grazie a un solo leggero ponteggio Innocenti (smontabile e riutilizzabile 
nell’hangar successivo) raggiungono velocemente la propria posizione in copertura, in 
attesa dei getti locali di completamento.
L’incontro autarchico di Nervi e Innocenti sul cantiere delle Aviorimesse è virtualmente 

ponteggio Innocenti 
per il getto delle 

aviorimesse di P.L. Nervi, 
I serie, Orvieto, 1936 

(ACS, Aeronautica)

cassaforma lignea per il 
getto degli archi delle 

aviorimesse della I serie, 
Orvieto, 1936 

(ACS, Aeronautica)
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testimoniato da nitide fotografie scattate dallo studio Vasari: l’elegante trama della 
volta, “smembrata” a terra e ricomposta in aria dai pezzi in bilico sui tubi è un’immagine 
emblematica. Icona di quel fortunato sodalizio che, stretto tra il tubo-giunto e il progetto 
strutturale del cemento armato, determinerà, in Italia, la longeva sopravvivenza, nel 
dopoguerra, della grande struttura artigianalmente gettata in opera18, ben oltre i limiti 
temporali imposti dall’industrializzazione.

Il 26 novembre 1939 Ferdinando è nominato Cavaliere del Lavoro. Il conferimento della 
prestigiosa onorificenza è un omaggio alla sua perizia tecnica: alla “geniale applicazione 
di impalcature a tubi metallici nelle costruzioni edilizie”, “ai brevetti da lui ottenuti, fra cui 
va ricordato quello del morsetto di giunzione per attrito”19. Come recita l’encomio, grazie 
“ai ponteggi tubolari, ormai diffusi in tutta Italia” Ferdinando ha “risolto un problema 
importante” e, nel 1939, è divenuto uno degli industriali più potenti e affermati del Paese. 
Un successo che arriva, però, in anni difficili. In cui, a fianco alla densissima e proficua 
attività tecnica, Innocenti è costretto a negoziare costantemente con il regime il futuro 
delle sue imprese. E Ferdinando, self-made man, lo fa senza intermediari, direttamente 
con il Duce dal quale, tra il 1938 e il 1940, è più volte ricevuto in colloquio privato. 
Con Mussolini, Innocenti discute il coinvolgimento della Innocenti nell’industria bellica, 
un settore obbligato, per il quale Ferdinando 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 mobili (officine realizzate in tubo-giunto) 
per la produzione al dettaglio20.
Il piano, che consente di mantenere in vita gli stabilimenti della Innocenti anche 
in tempo di guerra, senza ricorrere a impopolari licenziamenti di massa, ottiene il 
benestare del Duce. Così Ferdinando, con il supporto di nuovi ingenti investimenti 
governativi, sceglie di fondare anche una nuova impresa: il 26 agosto 1939 firma 
l’atto costitutivo della Innocenti S.A.F.T.A. (Società Anonima Fabbricazione Tubi 
Acciaio)21 che prevede la realizzazione ex novo di un imponente stabilimento ad 
Apuania (sui terreni già scelti per la fondazione di un nuovo e 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 

smontaggio del ponteggio 
Innocenti nel cantiere 
delle aviorimesse 
di P.L. Nervi, II serie, 
Orbetello, 1939 
(CSAC, Vasari)
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dell’ingegnere lussemburghese Alberto Calmes22 intende verificare la rivoluzionaria 
produzione di tubi ottenuti direttamente da “lingotti” di ferro, eliminando il tradizionale 
processo di laminazione. 
La S.A.F.T.A., però, si rivela in quegli anni un’operazione fallimentare (bisognerà 
aspettare dopo la guerra per il suo concreto e proficuo avvio)23: mentre Innocenti ancora 
negozia con il regime il primato nella produzione di tubi (provocando anche dissapori 
negli ambienti della Dalmine)24, l’impresa è già in forte perdita25. 
Puntualissimo, lo scoppio delle ostilità in Europa e “l’ora delle decisioni irrevocabili” 
permette, però, a Innocenti di mettere in atto il piano di munizionamento, approvato 
dal Duce. Nuovi padiglioni, interamente dedicati alle esigenze governative, sono 
rapidissimamente eretti sui terreni della Innocenti: a Roma, sui campi di Tor Sapienza, 
nasce il “Guerra 1”, il proiettificio della Regia Aeronautica, mentre, a Milano, oltre 7000 
operai già lavorano senza pause alla realizzazione di ordigni e munizioni26 nei nuovi 
capannoni “Guerra 2” e “Guerra 3”, tirati su sulle sponde del Lambro.
Ma, con i proiettifici ancora in costruzione, Ferdinando imprenditore guarda già avanti. 
Al futuro e inevitabile rovesciamento dei poteri. Nonostante il diretto coinvolgimento 
della sua impresa nella guerra fascista, Innocenti è deciso a traghettare senza colore 
il business dei suoi tubi oltre le ostilità. Così alla fine del 1942, una nuova “Innocenti 
Applicazioni Tubolari in Acciaio” è costituita a Roma27, distaccandosi dalla sorella 
milanese, ormai completamente coinvolta nell’industria bellica. 
E, nel 1943, mentre la disfatta portata dal conflitto si abbatte violentemente e 
definitivamente sullo stabilimento di Apuania, costringendo la Innocenti S.A.F.T.A. a 
dichiarare tragicamente il suo anticipato scioglimento28, Ferdinando ha già ripiegato 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 di nuove filiali e di una 
rinnovata direzione generale a Milano: liquidata la guerra (come si legge nella relazione 
del Consiglio di amministrazione agli azionisti) come un “periodo di scarso lavoro 
produttivo”, il business dei ponteggi sta già tornando alla “normalità”… 29

Note
1 ASLuce, documentario “Duce a Milano”, 29 ottobre - 3 novembre 1936.
2 ASLuce, “La visita del Re alla mostra delle colonie estive e dell’assistenza all’infanzia”, 
documentario, 1937.
3 “Roma de travertino, rifatta de cartone, saluta l’imbianchino, suo prossimo padrone”. Sonetto 
attribuito a Trilussa riferito alla visita di Hitler nel 1938.
4 Cfr. F. Galassi, La costruzione dell’architettura a Roma alla fine degli anni ’30. Il caso della stazione 
Ostiense, tesi di laurea in Ingegneria Edile, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, relatore 
prof. T. Iori, a.a. 2003-2004. 
5 ASAnas, Comparto di Genova, fascicolo n. 1308388, “Centina tubolare per il costruendo ponte sul 
torrente Arrestra dell’Autostrada Voltri-Albisola”, lotto IV, relazione tecnica firmata da G. Albenga, 
1 giugno 1953. La relazione riporta, quali valori di riferimento, i dati ottenuti dalle prove sul 
materiale eseguite nel laboratorio aereodinamico di Guidonia nel 1938. 
6 ACS, Brevetti, brevetto n. 339796, F.lli Innocenti S.A., “Dispositivo di fissaggio di lamiere 
ondulate per costruzioni tubolari metalliche o simili”, 3 marzo 1936. “La presente invenzione ha 
per oggetto un dispositivo di fissaggio per lamiere ondulate per costruzioni tubolari metalliche e 
simili e in particolare per costruzioni smontabili. Si provvede uno speciale profilato a H cooperante 
con fermagli adatti, il quale viene disposto orizzontalmente per sostenere le lamiere ondulate 
sovrastanti e per costruire un organo di fissaggio e di protezione per le lamiere ondulate sottostanti. 
Il dispositivo costituisce un rapido, sicuro e duraturo sistema di montaggio per lamiere ondulate, 
destinate in particolare a formare le pareti verticali di edifici metallici a scheletro tubolare come, 
ad esempio, i capannoni per areo-mobili”.
7 Nel 1977, il film di Ettore Scola “Una giornata particolare” ricorderà nel cinema il giorno della 
visita ufficiale di Hitler a Roma.
8 L. Bertolaccini, Ridolfi, De Renzi, Libera. Ricerche di Archivio, in “Annali delle Arti e degli Archivi. 
Pittura, Scultura, Architettura” 1, 2015, Edizioni Accademia Nazionale di San Luca, pp. 199-206.
9 M. Casciato, S. Poretti (a cura di), Il Palazzo della Civiltà Italiana, Federico Motta Editore, Roma 
2002.
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10 T. Iori, S. Poretti, Fotoromanzo SIXXI. 3. La sperimentazione autarchica in T. Iori, S. Poretti (a cura 
di), SIXXI 2. Storia dell’ingegneria strutturale in Italia, Gangemi, Roma 2015, pp. 111-152.
11 ACS, SPD, Innocenti Ferdinando, “Ricevuta di due scatole contenenti alcuni modelli in miniatura 
di tubi di acciaio offerti in omaggio ai figli del DUCE da Ferdinando Innocenti”, 14 febbraio 1940; 
Telegramma, 15 febbraio, 1940: “Duce desidera ringraziarvi per omaggio modelli in miniatura tubi 
di vostra produzioni riusciti graditissimi ai suoi figlioli”.
12 ASSavigliano, Archivio Disegni, tav. 1576, ponte 3, Officina Costruzioni Genio Militare di Pavia, 
8 dicembre 1934.
13 I. Giannetti, “Cemento armato”..., cit.
14 ACS, Brevetti, brevetto n. 339797, F.lli Innocenti S.A., “Dispositivo di fissaggio di lamiere 
ondulate, pannelli piani e simili elementi alle costruzioni tubolari metalliche o simili”, 3 marzo 
1936: “la presente invenzione ha per oggetto un dispositivo di fissaggio per lamiere ondulate, 
pannelli piani e simili elementi su strutture tubolari metalliche. Secondo l’invenzione i pannelli 
(sottili) vengono fissati sugli elementi tubolari per mezzo di un dispositivo che consta di una 
staffa di piattina sagomata avente un estremo conformato a uncino e di una seconda staffa in 
filo metallico, preferibilmente di filo di ferro.” Il sistema è completato da un ulteriore privativa 
registrata per la realizzazione di porte e “portelloni”, attraverso la realizzazione di uno speciale 
“giunto-cerniera”. Cfr. ACS, Brevetti, brevetto n. 339800, F.lli Innocenti S.A., “Dispositivo a 
cerniera per porte di costruzioni tubolari metalliche e simili”, 3 marzo 1936. “Secondo la presente 
invenzione, agli elementi tubolari verticali sui quali va montata la porta, lo sportello o simile 
elemento mobile a cerniera, vengono applicati dei dispositivi a cerniera per mezzo di bulloni a T e 
mezzi manicotti di per sé noti e già protetti da brevetto nel 1934, cui viene aggiunta da un lato 
una “orecchia” sagomata atta ad accogliere il perno della cerniera”.
15 Cfr. ASEpo, brevetto USA n. 2137911, F. Innocenti, “Wall fastener”, 1 dicembre 1936.
16 Le aviorimesse prodotte dalla Dalmine sono vendute all’Aeronautica. “L’ossatura portante del 
padiglione è costituita da 20 telai in tubo di acciaio (…) collegati tra loro con lo stesso tubo (…) 
Il padiglione è a doppia parete (…) rivestito esternamente con lamiere zincate e internamene 
con lastre di materiale isolante Cel-Bes (…) I materiali vengono spediti e imballati in colli 
contraddistinti da marche tabellate”. Cfr. Innocenti, Istruzioni per il montaggio dell’aviorimessa 
tubolare smontabile tipo 21-15 C (Ministero dell’aeronautica, Ufficio centrale del demanio), Tip. 
Alfieri e Lacroix, Milano 1936; Innocenti, Istruzione per il montaggio dell’aviorimessa tubolare 
smontabile tipo 27 21-1, Tip. Alfieri e Lacroix, Milano 1938. 
17 T. Iori, S. Poretti, Fotoromanzo SIXXI. 3. La sperimentazione autarchica…, cit.
18 CSAC, fondo Vasari, reportage sulla costruzione delle aviorimesse, 1936.
19 ASCavLav, Busta XCVIII, Posizione 7, allegato alla lettera diretta a S.E. Lantini, 8 febbraio 
1938 . “Il Gr.Uff. Ferdinando Innocenti creò in Roma una officina specializzata nella lavorazione 
dei tubi, ed in essa utilizzò alcuni brevetti intestati a suo nome per impianti di irrigazione a 
pioggia. Tali impianti furono anche adottati nei giardini vaticani e di Castel Gandolfo. Anche 
all’estero si sono costituite società allo scopo di utilizzare i ponteggi tubolari Innocenti, società 
che, pur essendo finanziariamente indipendenti, fanno capo a Ferdinando Innocenti. L’attività 
del Gr. Uff. Innocenti merita di essere tenuta nella maggiore considerazione, specialmente per la 
innovazione da lui portata nelle costruzioni metalliche smontabili e nei brevetti da lui ottenuti, 
fra cui va ricordato quello del morsetto di giunzione per attrito. Ciò premesso la giunta esecutiva 
(…) esprime parere favorevole al conferimento della onorificenza “al merito al lavoro” al Gr.Uff. 
Ferdinando Innocenti”.
20 ACS, SPD, Innocenti Ferdinando, titolare della Società Anonima Innocenti Applicazioni Tubolari 
in Acciaio, fascicolo n. 174660. Nel carteggio è testimoniata una fornitura di munizioni all’Esercito 
per 30 milioni, il cui pagamento viene approvato il 7 giugno 1940 e l’organizzazione del piano 
di munizionamento proposto da Innocenti alle autorità. “Il ministro della guerra e quello 
dell’aeronautica, per il fatto che gran parte di bombe e proiettili vengono fabbricati con tubo di 
acciaio, chiedono che in caso di guerra non fossero solo gli stabilimenti della Dalmine a fabbricarli 
ma intendono aver pronta un’altra fonte di approvvigionamento”. 
21 ASCdC, Roma, Innocenti S.A.F.T.A., Costituzione della Innocenti Società Anonima per fabbricazione 
tubi Acciaio. Il capitale sociale è 100 mila lire rappresentato da mille azioni di lire 100. Il capitale 
sociale potrà essere ampliato più e più volte fino a una cifra di 25 milioni. Il capitale sociale 
viene sottoscritto e versato come di seguito: Ferdinando Innocenti 86.000 (860 azioni), Rosolino 
Innocenti 5.000 (50 azioni), Vincenzo Fioramonti 3.000 (30 azioni), Sergio Veneri 3.000 (30 
azioni), Giuseppe Cecchi 3.000 (30 azioni).
22 Il procedimento ideato da Alberto Calmes è registrato come brevetto solo nel 1947. Il primo 
deposito è in Inghilterra. Cfr. ASEpo, brevetto inglese n. GB656708A, A. Calmes, E. Dvorak, “Method 
and apparatus for the continuous manufacture of seamless tubes”, 23 dicembre 1947.
23 ASCdC, Roma, Innocenti S.A.F.T.A., Verbale Assemblea per la nomina del nuovo CdA, 9 maggio 
1948. La società modifica il proprio nome da Innocenti S.A.F.T.A. in S.A.F.T.A.; si nomina il nuovo 
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CdA, composto tra gli altri da: A. Calmes, F. Innocenti, F. Ratti di Desio. Quando, nel 1946, Innocenti 
assume il ruolo di amministratore delegato della Dalmine, chiama al suo fianco Calmes e riesce in 
pochi mesi a riavviare lo stabilimento di Apuania per la produzione dei tubi. I tubi, prodotti dalla 
S.A.F.T.A. supportano, così, le attività della Innocenti A.T.A. (cui è affidata la rete di vendita) e, 
dal 1947, della Ponteggi Dalmine Innocenti.
24 ASDalmine, FD, D, LScb 003.02, Verbale del Comitato esecutivo della Dalmine, 24 febbraio 1940, 
pp. 101-102. Ordine del giorno II/d- Rapporti Dalmine-Innocenti S.A: “facendo seguito a quanto 
riferito nell’ultimo Consiglio del 22 dicembre 1939, il Vice Presidente rende noto che, nello spirito 
delle amichevoli intese che “Finsider” e “Innocenti S.A.F.T.A.” hanno stabilito e intendono sviluppare 
il terreno per futuri accordi atti a evitare che il nuovo stabilimento di Apuania della Innocenti 
S.A.F.T.A. danneggi direttamente gli interessi della Dalmine, si sono già iniziate fra i rappresentanti 
della Finsider e quelli della “Innocenti S.A.F.T.A.” periodiche riunioni per determinare le direttive 
che dovranno essere eseguite”.
25 ASCdC, Roma, Innocenti S.A.F.T.A., Verbale del CdA, “Relazione dei sindaci”, 30 settembre 1942.
26 Oltre alla realizzazione dello stabilimento di Forlì, si inizia anche la realizzazione dello 
stabilimento Guerra 1 per la produzione dei proiettili per l’aeronautica edificato a Roma nei pressi di 
Tor Sapienza, per il quale Innocenti si aggiudica l’appalto per la rapidità dei tempi di allestimento 
consentiti dal sistema tubolare. M. Gamba, Innocenti imprenditore..., cit, pp. 24-27. In seguito 
al successo del G 1, vengono realizzati due nuovi padiglioni sui terreni di Lambrate contigui alle 
officine della Innocenti. Cfr. ASLambretta, “Relazione danni di guerra ai proiettifici Innocenti”, 
1945, dattiloscritto. (È stato possibile consultare questo interessante documento grazie alla 
gentilezza di Vittorio Tessera che lo ha “salvato” nei capannoni abbandonati della Innocenti e 
attualmente lo conserva).
27 ASCdC, Roma, Innocenti A.T.A., Costituzione della Innocenti Applicazioni Tubolari Acciaio, 4 
dicembre 1942: “la Società Anonima Esercizio Albergo Metropoli, con sede in Milano e capitale 
versato di 8 mila lire cambia denominazione in Innocenti Applicazioni Tubolari Acciaio e trasferisce 
la sede a Roma in via Regina Elena 3 aumentando il capitale sociale in 10 milioni e 800 mila lire 
mediante l’emissione di 10 mila azioni di lire mille. La società adotta un nuovo testo dello statuto 
sociale e nuovi amministratori. Consiglieri: Grand Uff. Cav. del Lavoro Ferdinando Innocenti, Renato 
Grappelli”. 
28 Il 5 luglio 1944, il Consiglio di Amministrazione comunica agli azionisti “l’eccezionale situazione 
in cui si trova la Società in seguito allo smantellamento dello stabilimento dovuto allo smontaggio 
di tutti i macchinari da parte delle forze armate germaniche”, nonostante la Direzione “abbia 
fatto tutto il possibile per contenere il disastro nei limiti più ristretti, occultando, spostando, 
macchinari o materiali”. Cfr. ASCdC, Roma, “Innocenti S.A.F.T.A.”, Verbale assemblea straordinaria, 
5 luglio 1944.
29 ASCdC, Roma, Innocenti A.T.A., Relazione agli azionisti, 10 giugno 1946. “Signori Azionisti, 
durante l’ultimo periodo la Società ha avuto un andamento meno discontinuo dei precedenti per un 
graduale ritorno alla normalità del mercato. Come si è già detto nella riunione del consiglio del 19 
gennaio 1946, dopo un periodo di scarso lavoro produttivo si è arrivato a un miglioramento sia nel 
campo della applicazioni tubolari che nella vendita di materiali; gradualmente sono stati riallacciati 
i rapporti di affari con i più importanti clienti nonostante la concorrenza, specie nel campo delle 
strutture tubolari, si sia fatta notevolmente sentire”. 
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Il tubo-giunto per la liberazione e la ricostruzione (1943-1952)

Emergency engineering
Dopo l’armistizio, il tubo giunto, simbolo delle scenografie fasciste, cambia 
repentinamente faccia: sono nuove e molteplici le prospettive d’impiego nella guerra 
per la liberazione. 
Già il 6 settembre 1943 Innocenti parte per Roma, per rifugiarsi in Vaticano con l’amico 
Franco Ratti, una base sicura per stringere nuove alleanze nel passaggio imprenditoriale 
dalla guerra al dopo-fascismo. 
Il tubo-giunto può essere utilissimo in mille occasioni, prima, durante e subito dopo 
il conflitto. Tanto che Ferdinando riesce perfino a negoziare con l’esercito alleato il 
bombardamento cum grano salis degli stabilimenti milanesi (individuando gli obiettivi 
lì dove già sabotati dagli operai per evitare le asportazioni tedesche e “nei viali tra 
gli impianti”)1. In cambio, offre un costante foraggiamento economico a supporto 
dei partigiani e il prestito agli alleati di tutto il materiale tubo-giunto presente nei 
depositi. 
Per supportare la lenta e difficile avanzata dell’esercito alleato nei territori della linea 
Gustav, per esempio, il 25 marzo 1944, una passerella di tubi Innocenti – realizzata 
sul modello dei ponti militari per la Campagna di Etiopia – è varata sui resti del 
vecchio ponte sul Volturno a Cancello Arnone, per agevolare la movimentazione dei 
materiali e delle macerie. È solo la prima delle strutture di tubi al servizio del corpo 
dei Sappers (il genio pontieri americani e inglesi). Il tubo-giunto diviene infatti un 
materiale standard che si aggiunge a quello in dotazione all’esercito americano: i 
consueti ponti di emergenza Bailey, Kohn e Roth Waagner si varano, in Italia, con 
rostri temporanei realizzati in tubo-giunto o temporaneamente appoggiate su castelli 
di tubi.  
Ed è utilissimo nelle operazioni di emergency engineering. Anche l’antico ponte Pietra 
a Verona, fatto saltare dai tedeschi in ritirata, è temporaneamente ricostruito con un 
suggestivo intreccio giuntato: un manto di tubi ridisegna l’antico profilo intradossale 
dei tre archi distrutti. 170 tonnellate di acciaio, 36 mila metri lineari di tubi, oltre 
20 mila giunti sostituiscono – con “una bella copia dei nostri tempi” – l’imponente 
opera romana2.
Quando nei manuali del Genio Americano compaiono una serie di neologismi sulle 
inusuali (e efficaci) procedure adottate in Italia per la realizzazione delle strutture di 
guerra, il termine strutturing è dedicato al consolidamento dei viadotti in muratura con 
l’allestimento di puntoni, “cerchiature” e ripristini in traliccio Innocenti.
Nel frattempo per proteggersi dai bombardamenti più duri, già dall’estate del 1943, 
si attua in Italia un ulteriore piano per la salvaguardia dei beni artistici: i tralicci 
Innocenti sono i nuovi e indiscussi protagonisti. I provvedimenti presi preventivamente 
dal governo fascista con il “piano di protezione del patrimonio artistico nazionale della 
offese delle guerra aerea”3 sono inadeguati per proteggere il vastissimo patrimonio 
storico da una guerra di territorio. Così, mentre le più importanti opere d’arte, tra quelle 
trasportabili, sono messe tempestivamente al riparo nei depositi del Vaticano, proprio 
su scaffalature in tubo-giunto, sul territorio si attua un puntuale “trinceramento” dei 
monumenti più esposti. 
Nuove protezioni realizzate, contro il tempo (nell’inverno del 1943-1944), con 
sacchi di sabbia allestiti sugli immancabili ponteggi di tubi si aggiungono ai primi 
“trinceramenti”.
A Roma, mentre la Colonna Antonina viene foderata con una nuova scocca in cemento 
armato, rapidamente gettata con l’ausilio dei ponteggi Innocenti, innalzati fino alla 
sommità per permettere un dettagliato rilievo fotografico dell’apparato scultoreo, il 

a sinistra
ponteggio Innocenti per 

la ricostruzione del ponte 
sul Fortore a Civitate, R. 
Morandi, 1949 (ASAnas)
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Monumento a Giulio II (noto come il Mosè) in San Pietro in Vincoli, i cui gruppi scultorei 
sono singolarmente impacchettati nella lana di vetro, è ulteriormente protetto da un 
graticcio di tubi riempiti di sacchetti di sabbia.
A Milano, robusti scheletri di tubi Innocenti si erigono in Sant’Eustorgio a protezione 
della Cappella Portinari e dell’Arca di San Pietro Martire; in Sant’Ambrogio per la 
protezione del ciborio; in Santa Maria delle Grazie per la protezione del Cenacolo di 
Leonardo – trincerato dietro una doppia parete di sacchi di sabbia – e nella chiesa 
di San Satiro per la protezione delle strutture del Battistero Bramantesco. Mentre 
un’alta struttura di tubi allestita, ancora una volta, sulla facciata del Duomo di Milano, 
costituisce il supporto per il recupero e il primo restauro delle statue danneggiate 
dai bombardamenti. A Venezia, invece, mentre le sculture dei Dogi sono rapidamente 
asportate per essere conservate nei depositi, il tubo-giunto è protagonista della 
singolare protezione (una nuova faccia) delle Arche Scaligere: una doppia parete di 
tubi riempita di sacchi di sabbia e protetta esternamente da un rivestimento continuo 
in tavolato ligneo.
Durante i bombardamenti, poi, immagini, scattate a maggio 1944, ritraggono l’interno 
della Cappella degli Scrovegni a Padova in cui una robusta doppia parete di tubi e 
sacchi di sabbia, controventata al centro da una struttura diagonale, corre lungo tutto il 
perimetro della sala a protezione dei preziosi affreschi di Giotto. 
L’impiego del tubo-giunto al fianco degli Alleati è rischioso e compromettente e i tecnici 
più in vista di quel “modello di stabilimento fascista” che era la Innocenti nel 19404, 
sono nel mirino delle forze tedesche. A marzo 1944, Mario Caravaggi, uno tra i più fedeli 

parete in tubo-giunto 
per il varo di una trave 
Kohn sull’Arno, 1945 
(AFAlinari)

tubo-giunto per la 
protezione antiaerea del 
patrimonio artistico: 
colonna Antonina a 
Roma, San Satiro a 
Milano, 1944
(SIXXI)

a destra 
Santa Maria delle Grazie
Sant’Eustorgio e San 
Ambrogio a Milano, 1944 
(SIXXI)
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collaboratori di Innocenti, consigliere della Società dal 1933, finisce nelle mani dei 
nazisti: il suo nome è stato trovato nell’agenda di un partigiano: Ferdinando passerà 
“36 ore filate nel comando delle SS di Roma” per salvare l’amico ingegnere dalle fosse 
Ardeatine.
Ma Ferdinando, fascista discreto e altrettanto sommesso partigiano riuscirà a passare  
inosservato tanto alle forze germaniche quanto ai comitati di epurazione. Il suo 
lavoro di tecnico e di imprenditore non subirà alcuna battuta di arresto nonostante 
la complessità della situazione politica. Nel 1945, infatti, nonostante gran parte 
del tubo-giunto sia ancora in prestito all’esercito e i suoi stabilimenti fortemente 
danneggiati, Innocenti già immagina nuovi e futuri sviluppi imprenditoriali: lo 
scenario offerto dalla distruzione della guerra diviene un terreno più che mai fertile 
per nuove invenzioni tecniche.
Così, il 3 agosto 1945, a soli 4 mesi dalla liberazione, è nuovamente all’Ufficio Brevetti 
di Roma per registrare una nuova privativa industriale a nome della “Innocenti Soc. 
Generale per l’industria Metallurgica e Meccanica”. Si tratta di un giunto adatto al 
fissaggio di casseforme metalliche “ai sostegni tubolari di ponteggio, nelle costruzioni 
edilizie”5: il giunto, che permette “l’unione sicura”, si compone di due ganasce che da 
un lato abbracciano il tubo e, dall’altro, agganciano lo speciale bordo delle casseforme 
profilato a U. 
Il dispositivo, caratterizzato dallo stesso bullone-cerniera a T per l’apertura delle 
ganasce e il loro serraggio in posizione, risponde all’idea di razionalizzare il cantiere in 
cemento armato in vista della necessità di ricostruire rapidamente l’ingente patrimonio 

giunto per casseforme 
metalliche, Innocenti 

Soc. Gen. per l’industria 
siderurgica e meccanica, 

brevetto n. 412252, 3 
agosto 1945 

(ACS, Brevetti)

tubo-giunto per il 
restauro del duomo 
di Monreale, 1945 

(AFAlinari)
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edilizio straziato dalla guerra. Così, con l’intento di lanciare il nuovo giunto sul mercato 
insieme con le economiche e riutilizzabili casseforme in lamiera al fianco dei tradizionali 
prodotti della Innocenti per l’edilizia, il brevetto è trascritto alla “Società Innocenti per 
Applicazioni Tubolari Acciaio”, nei primi mesi del 1946. 
L’auspicato nuovo giro di affari nell’edilizia corrente si deve però attendere: prima di 
ricostruire le città, occorre ripristinare le primarie infrastrutture del Paese, paralizzato 
dalla distruzione della rete stradale e ferroviaria. Soprattutto al nord, il territorio è 
devastato dalle asportazioni dell’esercito tedesco, immancabili anche su quei pochi 
obiettivi risparmiati dalle bombe alleate. 
Gli attraversamenti del Po sono quasi tutti saltati e, ripristinati alla svelta con le più 
originali soluzioni di circostanza, rendono comunque difficoltosa la comunicazione tra 
Milano e il centro Italia. La ricostruzione definitiva dei ponti inizia, così, “con urgenza” 
nei primi mesi del 1946: è un’impresa collettiva che, segnando il passaggio di consegne 
dal comando militare alleato all’amministrazione italiana, richiede la collaborazione di 
tutti. A Piacenza, la monumentale travata metallica del ponte stradale, costituita da 
8 campate di 75 metri di luce, è praticamente distrutta dalle bombe (due campate 
sono state abbattute mentre altre 2 sono talmente danneggiate da dover essere 
demolite). Il ponte è un attraversamento strategico per il trasporto delle merci e ne 
occorre l’immediata ricostruzione: così l’Ufficio Speciale del Genio Civile per la Viabilità 
Statale (USGCVS) – che dall’8 settembre sostituisce l’Azienda Autonoma Statale della 
Strada (AASS) nella gestione della rete stradale – indice una gara per una proposta 
tecnica adatta alla ricostruzione. Tra le 25 imprese invitate, rispondono solo le Officine 
Nazionali Savigliano, la Badoni, l’Ilva e la Dalmine, le uniche che, nel 1946, sono in 
grado di approntare una struttura metallica di grandi dimensioni, disponendo delle 
attrezzature meccaniche per lo sgombero dell’alveo dalle macerie. 
Tra tutte, si distingue il progetto della Dalmine che propone di assemblare, con i giunti 

tubo-giunto per la 
ricostruzione del ponte 
Pietra a Verona, 1946 
(ASDalmine)
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ventagli Innocenti per 
la ricostruzione di Ponte 

delle Grazie a Firenze, 
1955 (AFAlinari)

Innocenti, travi di tubi in acciaio (montanti e diagonali in tubi quadri e controventi in 
tubi tondi). Il progetto prevede una notevole economia di materiale, le nuove travate 
peserebbero solo 1910 tonnellate, ma richiede un’accurata maestria nell’esecuzione. La 
manodopera dell’USGCVS non dispone dell’adeguata specializzazione, così la ricostruzione 
si rimanda lasciando solo sulla carta il progetto del bel ponte di tubi6.
Non per molto però. Infatti, il modello proposto dalla Dalmine troverà presto nuove 
applicazioni. Il 7 luglio 1946, il Provveditorato alle OO.PP. di Palermo firma un contratto 
con la Dalmine per la ricostruzione del ponte in ferro sul fiume Simeto. Il ponte si 
compone di una sola travata di luce paragonabile a quelle del ponte di Piacenza: la 
Dalmine firma per l’impiego di un ponte in tutto analogo a quello progettato per il 
Po. Una travata bow-string realizzata attraverso l’assemblaggio di tubi tondi per le 
realizzazione dei controventi e di tubi di sezione quadrata per la realizzazione dei 
correnti superiori e dei pendini7.
Dopo la liberazione il tubo-giunto è poi protagonista anche di una nuova singolare 
scenografia: la ricostruzione storico-giudiziaria delle dinamiche dell’uccisione di Mussolini 
che, suggestivamente tramandata dalle fotografie di Federico Patellani8, costituisce la 
scena dell’inevitabile e sanguinoso epilogo del regime.

Ponteggi per ricostruire 
Il 30 giugno 1946, il bilancio della “Società Innocenti Applicazioni Tubolari in Acciaio” 
chiude, per la prima volta dallo scoppio delle ostilità, con un saldo positivo che, seppure 
di esigua entità (248 mila lire), dimostra la graduale ripresa. A testimoniare la grande 
diffusione del sistema nei cantieri della Liberazione è, anche, la voce crediti, sotto la 
quale sono annotate cospicue somme da recuperare “sia verso gli enti germanici, che 
verso quelli Alleati” e il “forte logorio delle strutture tubolari”, presenti nei magazzini, 
danneggiate dal sovraccarico d’impiego, durante le operazioni belliche9.
Per supportare il peso della Ricostruzione, Ferdinando è costretto a provvedere, ancora 
una volta, a una nuova sistemazione industriale. 
Aiuta l’operazione, la presidenza alla Dalmine (della quale egli stesso è divenuto 
consigliere) dell’amico Ratti. 

ricostruzione storico-
giudiziaria dell’uccisione 

di Mussolini, 1945 
(AFMufoco)
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Primo passo è il trasferimento, il 28 febbraio 1947, della sede legale della “Società 
Innocenti Applicazioni Tubolari in Acciaio” da Roma a Milano e il coinvolgimento diretto 
della Dalmine nella compagine societaria. La Società, infatti, cambia prontamente 
denominazione in “Dalmine Innocenti Applicazioni Tubolari in Acciaio”10. 
Un mese più tardi, il 26 marzo, Ratti riunisce il Consiglio di Amministrazione della 
Dalmine: oggetto dell’assemblea straordinaria è la creazione “al più presto” di una 
nuova Società, cui affidare lo studio, il montaggio e il noleggio dei ponteggi tubolari. 
La Società si costituirebbe con partecipazione azionaria prevalente della Dalmine 
(80%), riservando soltanto un’esigua quota (il restante 20%) ad una società collegata, 
la SPAIM (Società Partecipazioni Industriali Milano). 
Il Consiglio approva unanime la proposta del Presidente e gli affida pieni poteri nella 
costituzione della nuova società, che “con sede sociale in Milano e capitale nominale 
di lire 5 milioni diviso in 5000 azioni da lire 1000 cadauna” 11 si chiamerà “Ponteggi 
Tubolari Dalmine-Innocenti”.
Così il 5 maggio 1947, Ratti è a Roma e, di fronte al notaio Bertolini, rappresenta la 
Dalmine nell’impianto della nuova società, mentre la SPAIM è rappresentata da Eugenio 
Crugnola12. 
Ufficializzata dal nuovo atto costitutivo, la Ponteggi è da subito operativa nelle sedi 
della vecchia “Innocenti Applicazioni Tubolari in Acciaio”, alle quali si aggiunge 
prontamente un ulteriore deposito a Milano, una sede a Napoli, mentre si provvede al 
rinnovamento dell’organico degli uffici di Roma13, cuore delle Istituzioni che gestiscono 
gli appalti pubblici della ricostruzione.
Da qui, si recupera prima di tutto il mercato dell’edilizia corrente. Come dimostrano 
le fatture emesse al 1949, la Ponteggi è capace di fidelizzare l’esigente clientela dei 
costruttori romani, come le imprese Vaselli, Federici, Caltagirone14, nonché quella dei 
produttori cinematografici che impiegano il tubo-giunto come materiale d’elezione per 
la realizzazione delle scenografie15.
Ma è nella ricostruzione dei ponti che il tubo-giunto vuole guadagnarsi uno spazio di 
onore nella storia dell’ingegneria italiana.
Così, quando nel 1947, si avviano le prime ricostruzioni definitive dei ponti, Giuseppe 
Robutti, il direttore dell’ufficio di Roma della Ponteggi coordina la promozione del 
tubo-giunto che – confezionato in eleganti brochure – finisce sui tavoli delle imprese 
e, soprattutto, degli ingegneri progettisti, chiamati in prima linea (al fianco dei 
costruttori) dal nuovo regolamento degli appalti-concorso del Ministero dei Lavori 
Pubblici16.
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brochure pubblicitaria 
dell’impresa Ponteggi 

Dalmine Innocenti, 
[1950] (ASDalmine)

Castelli in movimento
Con il diretto controllo del Ministero, il primo grande ponte urbano a essere 
realizzato è il ponte San Niccolò sull’Arno a Firenze, città che, fortemente colpita 
dai bombardamenti, si merita prioritaria attenzione. L’appalto-concorso è bandito il 
12 agosto 1946, e prevede la progettazione e la realizzazione del nuovo ponte. Al 
concorso sono invitate 30 imprese (tra cui le affermate Ferrobeton, Stoelcker, F.lli 
Ragazzi, Sogene e Di Penta) ma, all’apertura dei plichi, il 3 novembre 1946, sono solo 
13 le buste pervenute17. 
La commissione si riunisce a Firenze, in diverse sedute tra il 3 dicembre 1946 e il 13 
marzo 1947, per esaminare le offerte: corredate di elaborati grafici, fotomontaggi e 
plastici, le soluzioni più ardite riguardano archi di cemento armato a una sola luce di 
circa 100 metri, mentre le più tradizionali si attestano su 3 archi di luci più modeste.
Tra le soluzioni a unica luce – predilette dal commissario della soprintendenza dei beni 
artistici architettonici chiamato a presiedere i lavori della commissione – è una sconosciuta 
impresa romana, la S.P.E.R. “Società Ponti Edilizia e Ricostruzioni”, a presentare l’offerta 
più economica: solo 122 milioni contro i 300 milioni dell’impresa Parisi, ugualmente 
selezionata dalla commissione per la convincente soluzione strutturale18. 
La differenza sostanziale tra le due offerte in termini economici è dovuta, soprattutto, 
alla scelta del sistema costruttivo: mentre l’impresa Parisi prevede, per la realizzazione 
dell’arco, l’impiego di una tradizionale (e onerosa) carpenteria lignea ovvero di altrettanto 
onerosi archi a perdere metallici del sistema Melan, la S.P.E.R. propone di impiegare un 
pionieristico (ma molto più economico) ponteggio di tubi Innocenti. 
L’offerta dell’impresa S.P.E.R. è evidentemente più vantaggiosa anche sul piano 
della rapidità di costruzione: i soli 390 giorni promessi per l’ultimazione dei lavori 
battono non solo i 540 presentati in media dalle concorrenti per le soluzioni a 
una luce, ma anche i 500 giorni richiesti dall’impresa Pardi, che ha proposto il più 
convincente tra i progetti di ponte a tre campate. Il notevolissimo risparmio sui 
tempi del cantiere è evidentemente dovuto alla scelta del sistema costruttivo: la 
“rapidissima” centina di tubi.
La S.P.E.R. si aggiudica la commessa. Per il tubo-giunto è l’occasione di un nuovo 
importante incontro, che ne rafforza la complicità con i più importanti progettisti 
italiani del Novecento: quello con Riccardo Morandi.
Ideatore del progetto vincitore, Morandi gioca un ruolo chiave nell’appalto-concorso: 
coautore della fondazione della S.P.E.R., costituita (per presentarsi all’appalto) 
attraverso la fusione di due imprese con cui collabora (la Bajocchini, Cinti, Rinversi e 
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l’impresa Giovannetti), è infatti responsabile tanto della convincente soluzione estetico-
strutturale, un arco ribassato e incastrato di 91 metri di luce “capace di inquadrare i colli 
fiorentini a monte e la città a valle”19, tanto della scelta del sistema provvisorio per la 
realizzazione dell’arco.
È, infatti, lo stesso Morandi che, deciso a sperimentare sull’Arno una centina di tubi, 
stabilisce i rapporti con l’impresa Ponteggi: uno scambio di lettere e opinioni che, fin 
dai primi schizzi, supporta la definizione del progetto da presentare in appalto20. 
Con una sfida. Progettare una struttura “leggera” sostenuta da una altrettanto “leggera” 
(quindi rapida da allestire ed economica) incastellatura di tubi. Così l’arco si svuota, 
lasciando il posto a una struttura cellulare, un arco-cavo costituito da una soletta 
intradossale e da una estradossale di spessore variabile collegate da una serie di setti 
verticali (anch’essi di spessore variabile)21.
Il progetto della struttura di tubi si basa così, in primo luogo, su un’accurata pianificazione 
dei getti che, dilazionando il peso dell’arco per conci successivi, permettono di alleggerire 
al massimo l’incastellatura22. 
A fianco dell’ottimizzazione materica, Morandi lavora al disegno e al calcolo della 
centina ma anche alla soluzione del problema costruttivo, per rendere ancora più rapido 
ed efficiente il cantiere del sistema tubo-giunto. 
Per la Ponteggi è un’occasione d’oro: grazie al costante dialogo con Morandi, è infatti 
possibile mettere a punto una serie di nuovi dispositivi che permettono un più 
“ingegneristico” funzionamento.
Il progetto dei nuovi pezzi “alla Morandi” comincia con il ridisegno dei dispositivi di 
disarmo (operazione che ancora rappresenta il nodo più delicato della cantierizzazione 
delle centine). Le centine realizzate fino ad allora, presentavano, infatti, rudimentali 
basette in cemento armato nelle quali venivano affogati i piedi dei ventagli di tubi. 
Dispositivi che, seppure molto resistenti e sicuri per la fondazione diretta nell’alveo 
dei fiumi, permettevano di disarmare l’arco solo agendo direttamente sul manto ligneo 
posto a sostegno dei getti, attraverso la tradizionale e traumatica rimozione di una serie 
di cunei di legno. L’operazione può e deve essere migliorata attraverso il progetto di più 
razionali dispositivi in grado di eliminare, nel calcolo dell’arco in cemento armato, anche 
le “trascurabili” sollecitazioni dinamiche, dovute alla rimozione dei cunei. 
Morandi si cimenta, così, sul disegno di nuove basette che permetteranno il graduale 
abbassamento della centina: scatole a sabbia, capaci di svuotarsi lentamente scollando 
la centina dall’intradosso dell’arco. 
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Le scatole di Morandi si compongono di un cilindro metallico, da riempire di sabbia, e di 
un tappo di legno durissimo e verranno poste in opera disposte a coppie a costituire gli 
appoggi per nuove scarpe (sempre in legno durissimo), sagomate per accogliere i piedi 
dei tubi uscenti a ventaglio. 
Le nuove basi mobili impegnano Morandi per tutta l’estate del 1947. Così, alla 
consegna del primo progetto della centina, ad agosto (in cui sono presenti tutti gli 
elaborati costruttivi per la realizzazione delle scatole a sabbia), il disegno delle stilate 
dell’incastellatura è ancora sommario: secondo questa prima versione, infatti, la centina, 
fondata su 12 basi, sarebbe costituita da altrettanti pesanti ventagli di tubi adatti a 
sostenere il getto dell’intero arco. 
In seguito a questa prima ipotesi, tra Morandi e la Ponteggi continua un lungo carteggio, 
che accompagna il progetto definitivo, consegnato ad aprile 1948. 
La nuova struttura di tubi è molto più razionale: composta di 10 stilate, di morfologia 
più semplice rispetto alle precedenti, presenta una grande innovazione. Il ponte è 
idealmente tagliato a metà sul suo asse longitudinale. La incastellatura, necessaria 
al getto dell’arco dimezzato, è ragionevolmente leggera (pesa complessivamente 120 
tonnellate “calcolate per sostenere il getto dell’arco, il manto in legname e il peso degli 
addetti ai lavori”) e più facile da allestire, a fronte soprattutto del forte ribassamento 
dell’arco (che in chiave presenta un’altezza libera di soli 8 metri dal fiume).
Rimane un problema, che, se non risolto, influirebbe negativamente sui tempi del 
cantiere: per completare il getto dell’intero arco è necessario smontare e rimontare 
traslata la mezza incastellatura. A meno di un’ingegnosa soluzione: l’ipotesi di rendere 
trasportabile la centina e procedere con la stessa a sostegno del successivo mezzo ponte. 
Morandi perfeziona, così, il disegno delle sue intelligenti basette a sabbia. Gettata 
una piattaforma della larghezza dell’intero arco, i cilindri a sabbia saranno posti su un 
carrello e la centina, come un gigante trabattello, potrà essere spostata nella posizione 
utile al secondo getto.
Un ultimo ostacolo: 120 tonnellate sono un peso troppo grande per il trasporto a mano 
ipotizzato sull’Arno. E allora? Il male minore: la centina “si spezza” ancora in due 
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ulteriori parti: 6 stilate laterali fisse (le più piccole e facili da smontare e rimontare) e 4 
alti ventagli centrali mobili, da spostare in posizione per il secondo getto.
Sulla carta sembra funzionare perfettamente: tanto da convincere l’impresa S.P.E.R. a 
portare in cantiere il pionieristico castello di metallo.
Sull’Arno, però, i lavori sono già iniziati e, secondo nuove disposizioni del Ministero, si 
prevede uno spostamento dell’asse del ponte per non interrompere il funzionamento dei 
due Bailey allestiti per il ripristino temporaneo dell’attraversamento. Con i due Bailey in 
funzione per la movimentazione del materiale il lavoro si semplifica di molto: l’offerta 
economica definitiva dell’impresa si abbassa a 99 milioni e il tempo di consegna a soli 
360 giorni23. L’ipotesi della centina mobile non è più conveniente. Con l’aiuto dei Bailey 
per la movimentazione dei tubi e dei manovali, il materiale della Ponteggi consegnato a 
Firenze ad aprile è allestito in poco più di 30 giorni, in forma della nuova bella centina 
per il getto dell’intero arco. I primi getti, durante i quali la centina non subisce alcuna 
deformazione, si avviano così nel mese di maggio e, proseguendo per tutta l’estate, si 
concludono alla fine di settembre.
Il 5 ottobre si svolgono le prime operazioni del disarmo. Morandi, accorso in cantiere da 
Roma, assiste insieme a un capannello di tecnici dell’Ordine degli ingegneri di Firenze24, 
interessati al comportamento dell’ardito arco e al funzionamento della centina. Il disarmo, 
documentato dalla dettagliata relazione di Attilio Arcangeli25, impiega mezza giornata: 
iniziato alle 8:20, prevede 4 fasi della durata di 40 minuti ciascuna, e si conclude alle ore 
12. Costantemente monitorato da 9 estensimetri, posti in chiave, alle reni e in mezzeria 
dei due semiarchi, che registrano gli spostamenti, con un’escursione massima registrata 
in chiave di 3 centimetri e spostamenti laterali alle imposte di 4,5 e 2 centimetri, il 
disarmo si conclude con valori molto più bassi rispetto a quelli previsti dai calcoli26. 
I pistoni e le scatole a sabbia, precedentemente graduati, permettono di controllare al 
millimetro l’uscita della sabbia, favorendo un uniforme e delicatissimo abbassamento 
della centina al quale l’arco riesce ad adattarsi perfettamente.

La traslazione della centina è però rimandata di poco. E avviene per la prima volta in 
un cantiere spettacolare, a opera di Pier Luigi Nervi. L’occasione è il Salone B di Torino 
Esposizioni nel quale per la prima volta Nervi svela i trucchi del Sistema Nervi, elaborato 
durante l’autarchia e negli anni della guerra.
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La volta di 90 metri di luce, destinata a ospitare il Salone dell’Automobile, è infatti 
realizzata combinando insieme la prefabbricazione strutturale, nata con le aviorimesse, e il 
ferrocemento, inventato nel 1943 e messo a punto nel 1945 dopo la liberazione di Roma.
A Torino, Nervi scompone gli archi paralleli di copertura in 13 conci d’onda, lunghi 
circa 4 metri che realizza a terra in ferrocemento: i conci, spessi solo 3,8 centimetri 
sono leggeri (1500 chili) e facilmente spostabili. E, resistenti per forma, vista la grande 
inerzia della sezione ad onda alta circa 1 metro e larga 2,5 metri.
Per montarli, uno di seguito all’altro, a formare l’arco, Nervi impiega una versione 
ingigantita del ponteggio di tubi e giunti che ha così ben funzionato a Orvieto.
Ma, questa volta, gli archi sono paralleli e quindi non serve montare il ponteggio su 
tutta la lunghezza. Infatti basta predisporre un modulo capace di sostenere 3 sinusoidi, 
quelle che poi convergono nei ventagli che scaricano sul pilastro: una volta completati 
i getti nel colmo e sulla cresta delle onde, e attesi i tempi di posa, il ponteggio si può 
spostare sulle ruote grazie a un carrello e un piccolo binario27.
Il castello di tubi porta, anche in alto, una ulteriore rotaia di scorrimento per il paranco 
a carrello, utilizzato per sollevare da terra il concio che poi scorre, su una guida lungo 
le generatrici, fino alla posizione definitiva. Il ponteggio è montato in due parti, 
ognuna pari a un quarto della volta: posizionato al centro della pianta scorre sdoppiato 
simmetricamente verso le estremità. I conci sono posizionati con un ritmo di 30 al giorno 
(pari alla copertura di 300 metri quadrati). Così, per montare e disarmare un quarto 
della volta, ci vogliono appena 20 giorni. Durante il disarmo, eseguito attraverso lo 
slentamento di cunei di legno sui quali poggiano le basette del ponteggio, si controllano 
– con un centinaio di flessimetri – anche le deformazioni della volta, che con valori 
massimi di circa 1 centimetro e mezzo, soddisfano pienamente le aspettative di calcolo28.
Quando il 15 settembre 1948 è inaugurato il Salone, dopo pochi mesi di lavori, le riviste 
tecniche straniere esaltano l’opera come una meraviglia.
Complice irrinunciabile di Nervi in questo successo è, però, quel versatile, leggero, 
recuperabile ponteggio tubo-giunto che si avvia a diventare il ghost writer dell’ingegneria 
strutturale italiana degli anni del miracolo.
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Note
1 ASLambretta, “Ripristino degli stabilimenti GII e GIII”, relazioni dattiloscritte, 1945. Le relazioni 
redatte per ottenere gli indennizzi per i danni di guerra sono corredate da una dettagliata 
documentazione fotografica che dimostra gli esigui danni apportati dai bombardamenti, avvenuti 
il 30 aprile 1944.
2 Ponti antichi e centine moderne, “Conversazioni”, 10, 1962, pp. 4-6.
3 Direzione Generale delle Arti (a cura di), La protezione del patrimonio artistico nazionale dalle 
offese della guerra Aerea, Felice Le Monnier, Firenze 1941. Il volume, corredato di un ricco apparato 
iconografico, contiene un dettagliato resoconto delle opere di ingegneria realizzate a protezione 
dagli ordigni dei principali monumenti e opere d’arte. 
4 Cfr. Il gerarca negli stabilimenti fra i lavoratori acclamanti al Duce, “Corriere della sera”, 27 ottobre 
1939.
5 ACS, Brevetti, brevetto n. 412252, Innocenti Soc. Generale per l’industria Metallurgica e 
Meccanica, “Giunto per il fissaggio di casseforme metalliche ai sostegni tubolari per il ponteggio 
nelle costruzioni edilizie”, 3 agosto 1945. “La presente invenzione ha per oggetto un giunto che 
permette di realizzare l’unione sicura fra le casseforme metalliche a pannelli e i sostegni tubolari 
di ponteggio. Il giunto si presta in particolare al fissaggio di casseforme formate da pannelli 
in lamiera normalizzati e rinforzati ai bordi da profili a U che servono per la loro unione come 
specificato nel brevetto complementare, depositato in pari data dalla stessa richiedente. Il giunto è 
caratterizzato da due ganasce le quali, da un lato abbracciano il tubo e dall’altro lato costituiscono 
appoggio distanziatore del tubo. Il bloccaggio viene fatto mediante avvitamento di un unico 
bullone collegante le due ganasce. Il bullone presenta testa a T e in posizione di lavoro trova posto 
in un’apposita scanalatura ricavata in una ganascia”.
6 ASAnas, RDG, Milano RDG 18, fascicolo n. 119548, SS 9, Ponte sul Po a Piacenza, Relazione. 
7 ASProvveditorato OOPP, Palermo, Ricostruzione del ponte sul fiume Simeto, 7 luglio 1946.
8 ASMufoco, Cinisello Balsamo, Federico Patellani, Reportage “Dongo. Bill e Pedro - ricostruzione 
dell’uccisione di Benito Mussolini - scorcio di una zona di cantiere con un uomo in primo piano 
sopra un ponteggio”, ottobre/dicembre 1945.
9 ASCdC, Roma, Innocenti A.T.A., Relazione agli azionisti, 10 giugno 1946: “Il 30 giugno 1946, a 
pochi giorni dalla proclamazione della Repubblica, il bilancio della Società Innocenti Applicazioni 
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Tubolari in Acciaio chiude per la prima volta con un saldo positivo la cui esigua entità (poco più di 
248 mila lire) . I crediti verso enti germanici e alleati ammontano a oltre 900 mila lire (...) La cifra 
fissata per l’ammortamento fissato per il materiale da ponteggio è di gran lunga inferiore a quella 
che dovrebbe essere a fronte del logorio delle strutture tubolari”.
10 ASCdC, Roma, Innocenti A.T.A., Trasferimento della sede legale della Società Innocenti 
Applicazioni Tubolari in Acciaio da Roma a Milano, 28 febbraio 1947. La Società cambia 
contestualmente denominazione in Dalmine Innocenti ATA Società per Azioni. Capitale Sociale 
1.000.000 di lire. Presidente Ferdinando Innocenti, nel Consiglio di amministrazione ancora 
Franco Ratti. “La società ha come scopo principale quello di assumere da terzi il mandato di 
vendita dei tubi in acciaio”.
11 ASDalmine, FD, D, LSbb 003.01, “Verbale del Consiglio di amministrazione della Dalmine”, 
26 marzo 1947, IV/g - Ponteggi Tubolari Dalmine-Innocenti S.p.A. “Il Presidente chiarisce al 
Consiglio i motivi che rendono opportuno creare altra società distinta cui affidare lo studio, il 
montaggio ed il noleggio di ponteggi tubolari per qualsivoglia applicazione. Dopo ampio esame 
dell’argomento, il Consiglio unanime delibera di costituire al più presto tale nuova Società, con 
partecipazione azionaria della “Dalmine S.P.A”, e pertanto munisce il Presidente Conte Ing. Franco 
Ratti di Desio di tutti i più ampi poteri al riguardo, ed in ispecie quelli di determinare il preciso 
aumentare della partecipazione azionaria, conoscere alla approvazione e sottoscrizione dell’atto 
costitutivo e dello statuto sociale, nonché alla nomina del primo Consiglio di Amministrazione 
e Collegio Sindacale, fermo restando che la nuova società assumerà la denominazione sociale di 
“Ponteggi Tubolari Dalmine-Innocenti S.p.A”, avrà sede sociale in Milano ad un capitale nominale 
di lire 5 milioni diviso in n.5000 azioni da £. 1000 cadauna. Il tutto con promessa sin di ora di 
nato e fermo”. 
12 ASCdC, Roma, Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti spa, Atto costitutivo, 5 maggio 1947. La 
Società è denominata “Ponteggi Dalmine Innocenti spa”; ha sede a Milano in Corso Matteotti 
2 e indirizzo telegrafico TUBOLARPONT. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 
1990. Il capitale è diviso come segue: 4.000.000 alla Dalmine spa; 1.000.000 alla SPAIM. Il 
Presidente è Fermo S. Zerbato. I consiglieri sono: ing. Alberto Calbiani, ing. Norberto Levizzani, 
Lorenzo Cacciapoli. Il Collegio Sindacale è composto da: Arturo Milla, Eugenio Crugnola e Sergio 
Panzacchi.
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13 ASCdC, Roma, Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti spa, modifiche e integrazioni 1 giugno – 13 
dicembre 1947.
14 ASCdC, Roma, Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti spa, registro fatture emesse nel 1949.
15 Tra le fatture più sostanziose quelle a nome della produzione Amato Films, Produttori Associati 
– via Nizza 36, Roma.
16 Le imprese partecipanti agli appalti-concorso indetti dal Ministero dei Lavori Pubblici per 
le ricostruzioni dei ponti hanno l’obbligo di avvalersi della consulenza di un ingegnere per il 
calcolo delle strutture e di un architetto (qualora l’opera abbia particolari vincoli paesaggistici) 
regolarmente iscritti agli ordini professionali. Cfr. ASMIT, Contratti, Regolamento.
17 ASMIT, Contratti, 1947, vol. VIII, fascicolo n. 80, Appalto-concorso per la ricostruzione del Ponte 
San Niccolò a Firenze, bando di gara, 8 dicembre 1947.
18 ASMIT, Contratti, 1947, vol. VIII, fascicolo n. 80, Appalto-concorso per la ricostruzione del Ponte 
San Niccolò a Firenze, verbale della commissione giudicatrice, 13 marzo 1947.
19 Ibidem.
20 ACS, Morandi, Ponte San Niccolò a Firenze, corrispondenza con l’impresa Ponteggi Tubolari 
Dalmine Innocenti.
21 ACS, Morandi, Ponte San Niccolò a Firenze, relazione progetto esecutivo, 1 ottobre 1948.
22 Ibidem.
23 ASMIT, Contratti, 1947, vol. VIII, fascicolo n. 80, Ricostruzione del ponte San Niccolò a Firenze, 
variazioni asse del ponte.
24 ACS, Morandi, Ponte San Niccolò a Firenze, corrispondenza Ordine degli Ingegneri di Firenze. 
Morandi, il 1 ottobre 1948, è invitato dall’Ordine a tenere una conferenza sul ponte.
25 ACS, Morandi, Ponte San Niccolò a Firenze, relazione sulle prove di carico, firmata Attilio Arcangeli, 
9 dicembre 1949. Attilio Arcangeli, allora direttore dell’Istituto di Scienza delle Costruzioni 
dell’Università di Firenze, nominato responsabile delle prove di carico del ponte.
26 L’abbassamento in chiave previsto era di 49,37 mm, di molto superiore a quello di 31 mm 
effettivamente registrato dalla lettura delle mire graduate posta in chiave. Cfr. ACS, Morandi, ponte 
San Niccolò a Firenze.
27 M. Comba, Palazzo di Torino Esposizioni, in C. Olmo, C. Chiorino (a cura di), Pier Luigi Nervi. 
Architettura come sfida, Silvana Editoriale, Milano 2010, pp. 152-155.
28 P.L. Nervi, Le strutture portanti del Palazzo delle Esposizioni al Valentino, “Atti e Rassegna Tecnica 
della Società degli Ingegneri e degli Architetti di Torino”, 7, 1948, pp. 118-122.
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La dolce vita del tubo-giunto (1952-1960)

Centine per “un’autostrada che nasce”
La centina Innocenti, potenziata da Nervi e Morandi, esce rinnovata dai cantieri della 
prima ricostruzione. 
Quando, a giugno 1948, si inaugura il triennio operativo del Piano Marshall, e centinaia 
di miliardi sono messi in bilancio sul Fondo Lire a rimpinguare i bilanci di Anas e Ferrovie 
dello Stato, la centina di tubi è l’ideale strumento per l’apprendistato al lavoro nei 
cantieri scuola, fortementi voluti dal piano.
Così, con l’unica competenza richiesta agli operai (oltre a una buona dose di coraggio per 
arrampicarsi sui tralicci) di sapere serrare con una chiave inglese tradizionali bulloni, i 
castelli in tubo-giunto si diffondono capillarmente su tutto il territorio nazionale, di pari 
passo con il diffuso ripristino dell’infrastruttura stradale e la moltiplicazione dei cantieri 
scuola e dei cantieri del lavoro richiesti dalle Cooperative Operaie ai Provveditorati alle 
Opere Pubbliche.
E, mentre nell’edilizia corrente, sostenuta dal varo del Piano Fanfani (1949), il tubo-
giunto si garantisce un sicuro e proficuo settore d’impiego1, con il “ponte nuovo”, 
che agevola il trasporto dei beni e crea occupazione, la centina tubolare si afferma 
come l’irrinunciabile complice di una ulteriore sperimentazione sull’arco in cemento 
armato.
Le decine di occasioni progettuali favoriscono una nuova generazione di ingegneri che, 
giovanissimi, si affermano anche grazie alla prontezza con cui accolgono in cantiere la 
centina di tubi e giunti.
Nel 1949, tra Caprigliola e Albiano, il Ministero dei Lavori Pubblici appalta la ricostruzione 
del grande ponte a tre arcate in cemento armato, pionieristicamente realizzato nel 1906 
su progetto di Attilio Muggia.
Il nuovo ponte, vinto in gara dall’impresa Ferrari (costruttrice anche del primo) è 
firmato da Arrigo Carè e Giorgio Giannelli con Giulio Ceradini. La soluzione strutturale 
è ardita: conservare le caratteristiche del vecchio ponte, snellendone tutte le sezioni 
resistenti e adeguandole ai maggiori carichi richiesti. Alla maniera di Robert Maillart 
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si prevede la realizzazione di tre archi a tre cerniere, con volta intradossale irrigidita 
da tre nervature a sezione variabile, controventate da traversi. L’impiego della centina 
di tubi è determinante per l’aggiudicazione dell’appalto, consentendo all’impresa 
Ferrari di presentare l’offerta più vantaggiosa per costi e tempi2. Un ordinato quanto 
spettacolare castello, composto da 4 ventagli, si allestisce per il getto del primo 
arco. Successivamente smontato e rimontato per il getto del secondo e, poi, del 
terzo permette di concludere rapidamente (e con successo) il cantiere nei 320 giorni 
previsti dal contratto3. 
Sempre guardando ai tipi strutturali di Maillart, in provincia di Catanzaro, sulla strada tra 
Gimigliano e Tiriolo, tra il 1954 e il 1955 Adriano Galli e Vincenzo Franciosi progettano 
il ponte sul torrente Corace. 
Con una luce di 80 metri, il ponte ricalca il modello a volta sottile e impalcato 
irrigidente. Una leggerissima incastellatura di tubi Innocenti è calcolata dalla Ponteggi, 
con l’aiuto di Galli e Franciosi, per sostenere soltanto il peso proprio della sottilissima 
volta che, a maturazione avvenuta, funzionerà anche come sostegno per il getto dei ritti 
e dell’impalcato. In cantiere, la struttura di tubi rimossa solo a completamento dei getti 
delle strutture superiori all’arco, collaboranti, aiuterà anche a impedire l’instabilizzarsi 
della volta, il cui peso proprio risulta superiore al valore critico4.
Intanto a sud di Livorno, nell’ambito del progetto di potenziamento della via Aurelia 
(arteria fondamentale per il trasporto dei prodotti in arrivo dall’America nei porti del 
Tirreno), nel 1951 si inizia la costruzione del ponte sul Calignaia, un arco in cemento 
armato di 102 metri di luce disegnato da Vittorio Cobianchi.
È il più grande mai realizzato in Italia e si prevede di gettarlo su una centina Innocenti 
(grazie alla cui convenienza l’impresa Droghetti e Masotti si aggiudica l’appalto-
concorso). È il primo di una nuova generazione di cantieri che, alimentati dal Fondo 
Lire, segnano il passaggio dall’emergenza della ricostruzione allo sviluppo, anche 
turistico. In pochi anni il controverso periodo della guerra è solo un lontano ricordo 

centina per il getto 
dell’arco sottile del ponte 
sul Corace, 1955 
(APFranciosi)
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centina del ponte sul 
torrente Calignaia, 1951 

(ASTordiValle)

e occorre adeguare la produzione a nuovi “scoppi”, motori di auto, moto e scooter in 
viaggio verso il boom.
La costruzione delle autostrade è ormai alle porte. Alla Innocenti occorre una 
struttura aziendale in grado di fronteggiarne la mole. Uomo di affari, Ferdinando 
intuisce subito che per ottenere un’adeguata risposta commerciale occorre aiutare la 
sua invenzione con un nuovo supporto teorico e progettuale: consapevole dei suoi 
limiti in questo campo, abbandona definitivamente la scena tecnica e consegna il 
tubo-giunto a una squadra d’ingegneri strutturisti. (Dei quali sarà presto collega, ma 
honoris causa, con una laurea in ingegneria meccanica consegnatagli dal Politecnico 
di Milano nel 19535). 
Nel 1950, pur rimanendo nel ruolo di amministratore delegato della Dalmine il deus ex 
machina della nuova sistemazione, concede alla Dalmine la trascrizione di successione 
nella titolarità di tutte le privative depositate a proprio nome tra il 1938 e il 1945.
Tra le ragioni, non ultima quella di potersi dedicare a un altro gioco, altrettanto vincente: 
la produzione di Lambrette nello stabilimento di Lambrate dal 19476.
Contemporaneamente, la Ponteggi attiva una riorganizzazione del proprio ufficio progetti 
e della logistica commerciale: anzitutto è istituita la figura del direttore tecnico, che 
a fianco del Presidente si occupa più direttamente della qualità dell’offerta progettuale 
dell’impresa. La scelta ricade su Norberto Levizzani, ingegnere già dirigente dell’ufficio 
tecnico. Poi, in accordo con il Piano nazionale di sviluppo delle nuove autostrade, che 
prevede il prioritario potenziamento dell’infrastruttura di “collegamento dei centri 
industriali del Piemonte e della Lombardia con i porti del Tirreno”, il 21 novembre 1951 
inaugura una nuova sede regionale a Genova, con uffici e un annesso deposito per la 
manutenzione e lo smistamento del materiale7.
Il Piano prevede infatti di cominciare i lavori sulla costa ligure, tra Genova e Savona, 
un tratto strategico per il commercio e per il turismo. Con il fondamentale supporto del 
Fondo Lire, tra il 1952 e il 1953, 8.500 miliardi sono caricati sul bilancio dell’Anas per la 
realizzazione dei primi 26 chilometri a 3 corsie tra Voltri e Albisola8. La Ponteggi subito 
amplia il proprio organico, rafforzando soprattutto il personale tecnico (i 13 ingegneri 

locandina pubblicitaria 
della Lambretta, 1950 

(ASLambretta)
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in carica al 31 dicembre 1952 salgono a 18 occupati al 31 dicembre 1953), dirottando i 
nuovi assunti tutti in forza dell’ufficio di Genova9.
Il tracciato previsto dall’Anas scorre a monte dell’Aurelia, eliminando 7 passaggi 
ferroviari a livello e gli attraversamenti degli abitati di Voltri, Arenzano e Cogoleto10. 
Per mantenere la strada in quota è necessario superare le profonde insenature della 
costa: il progetto definitivo elaborato dall’Anas e firmato dal capo comparto di Genova, 
Domenico Mergoni, prevede la realizzazione di 22 grandi viadotti (con luci superiori a 
50 metri)11. 
Per la Ponteggi, partecipare ai lavori è un’occasione milionaria (e di grande importanza 
politica in vista del futuro sviluppo delle autostrade).
Mentre, dall’Anas, partono le lettere d’invito delle gare per i nuovi viadotti alle imprese 
di costruzione, l’ufficio di Genova della Ponteggi conduce una campagna promozionale 
dei propri prodotti. (Per renderlo più appetibile commercialmente, il tubo-giunto, dal 
14 aprile 1951, è messo in vendita consentendo alle imprese la possibilità di disporre, 
anche in proprio, del materiale necessario alle centinature12).
Con il vistoso curriculum delle “vincenti” realizzazioni della ricostruzione – e con la 
fiducia di molti tra gli ingegneri progettisti coinvolti negli appalti-concorso (primo fra 
tutti Morandi) – la Ponteggi non fatica ad affermarsi come il “fornitore ufficiale” della 
opere provvisionali per la realizzazione dei viadotti della nuova autostrada. 
Le saranno infatti commissionate 17 delle 22 centinature dei ponti di maggiore luce, 
mentre, delle 5 restanti, 4 saranno realizzate con il sistema Cruciani13, che prevede archi 
reticolari lignei, e solo una con un analogo sistema “a tubi e giunti”, presentato da una 
coraggiosa impresa concorrente.
In attesa dei primi cantieri, il 23 aprile 1952, la Ponteggi scommette sui futuri lavori 
aumentando il proprio capitale sociale che, con un cospicuo balzo, passa da 5 a 50 
milioni14 e inizia, con i propri ingegneri, una attenta revisione della propria offerta tecnica. 
Irrobustite da una normativa sempre più esigente e dalle nuove quantità del traffico su 
gomma (si prevede un passaggio minimo di 8000 tonnellate ogni 24 ore15), le strutture 

diagrammi delle centine 
dei ponti dell’Autostrada 
Voltri-Albisola, 1952 
(ASDalmine)

giunto orientabile, 
Dalmine spa, A. Calbiani, 
brevetto n. 459927, 
7 settembre 1949 
(ACS, Brevetti)
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in cemento armato dell’arteria ligure sono molto diverse, per peso e dimensione, dagli 
archi per i quali furono testate le prime centine tubolari e serve ora un accurato progetto 
strutturale. 
Il calcolo è in parte grafico e in parte analitico e si considerano solo le aste resistenti 
a compressione, trascurando le componenti a favore di stabilità. Per calcolare lo 
sforzo agente su ciascuna asta, la procedura è molto semplificata: si divide l’arco in 
cemento armato in conci e si determina, per ogni concio, la componente del peso 
ortogonale al manto (quella tangenziale dovrà essere assorbita dalle spalle o dal concio 

centine per il getto dei 
ponti dell’Autostrada 
Voltri-Albisola, 1953 

(ASAnas)

diagramma di calcolo 
della centina del 

viadotto sul rio Vesima  
dell’Autostrada 
Voltri-Albisola, 
1953 (ASAnas)

le aste a, b, c, d sono 
le più sollecitate 

e quindi gli elementi 
verificati nei calcoli
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contiguo). La forza ortogonale si divide poi nelle direzioni delle aste concorrenti nei 
vari nodi: la componente verticale si scarica sulle aste montanti della centina (mentre 
quella orizzontale in genere si equilibria per simmetria). Per la verifica delle aste, e 
per la determinazione dei carichi unitari massimi, si individua graficamenre l’asta più 
sollecitata e si effettua il calcolo adottando il metodo omega. La lunghezza libera di 
inflessione è assunta pari alla lunghezza delle aste (in genere pari a 150-160 centimetri) 
diminuita della lunghezza del giunto (10 centimetri), mentre si sarebbe potuta anche 
ridurre ulteriormente per via del semincastro alle estremità16.
Per introdurre controventi, le nuove incastellature necessitano di un aggiornamento 
dei tipi di giunti, volti a permettere la disposizione delle aste secondo angoli diversi 
dall’ortogonale. I tecnici della Ponteggi, si affrettano, quindi, al progetto di speciali 
giunti orientabili per la disposizione diagonale dei tubi. 
I nuovi dispositivi di perfezionamento sono firmati da Alberto Calbiani. Il giunto 
orientabile è presentato sul mercato in seguito alla registrazione di un brevetto il 7 
settembre 194917. Fondato sulla stessa “essenza dell’invenzione” di Ferdinando – il 
rivoluzionario bullone-cerniera a T – il giunto Calbiani presenta, infatti, un più sicuro 
dispositivo di serraggio dei cappelli sul nucleo e, soprattutto l’utilissima possibilità, 
per i manicotti del nucleo, di ruotare attorno al loro asse (attraverso il disegno di 
uno snodo aggiuntivo) permettendo così di disporre i tubi secondo angoli diversi 
dall’ortogonale.
Con i nuovi giunti orientabili e l’impiego dei tradizionali tubi di diametro 48 millimetri, 
l’ufficio tecnico è pronto per affrontare i cantieri delle gigantesche incastellature della 
Voltri-Albisola: occorre, però, elaborare progetti, di volta in volta, autonomi, su misura, 
attraverso il serrato dialogo tra gli ingegneri della Ponteggi e i progettisti dei singoli 
viadotti. 
I 26 chilometri si trasformano in una vetrina per le capacità strutturali del tubo-giunto, 
della sua straordinaria capacità di adattamento a schemi statici sempre nuovi.
Così, uscendo da Voltri sembra di trovarsi a sfogliare le pagine di un catalogo della 
Ponteggi Dalmine Innocenti: i ponti sul torrente Leiro e sul torrente Cerusa, così come il 
ponte sul rio Canterena e quello sul rio Rumaro, prevedono l’impiego di ventagli di tubi 
impostati direttamente da mensole uscenti dai piedritti degli archi. Dopo poche curve, 
l’arco del ponte su rio Lupara (il più grande in Italia in quel momento, 120 metri di luce), 
quello sul rio Vesima, sul rio Portigliolo e sul torrente Arrestra, necessitano dell’impiego 

centina del ponte sul 
torrente Arrestra, 1951 
(ASAnas)

giunto orientabile 
pubblicato nel catalogo 
della Ponteggi, 1950 
(ASDalmine)
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basette della centina 
del ponte sul torrente 

Arrestra, 1952 
(ACS, Morandi)

di giganteschi castelli, sul cui dimensionamento gioca un ruolo chiave il disegno degli 
archi, trasformati in “leggere” strutture cellulari. 
Infine, i ponti sul rio Uccelliera e sul torrente Lerone, quello cosidetto “sulla frana”, 
il viadotto Cucco, il viadotto sul rio Sanda e quelli sul Perno e sul Teiro, richiedono 
l’insolita realizzazione di pareti di tubi per il getto di pionieristiche travate in cemento 
armato precompresso.
Ogni cantiere è una storia a sé, una piccola avventura di uomini, imprevisti, idee.
 
L’avventura della centina del ponte sul torrente Arrestra
Coprotagonista dell’avventura progettuale della Ponteggi sulla Voltri-Albisola è, ancora 
una volta, Riccardo Morandi. 
Chiamato, infatti, a collaborare da due tra le imprese invitate dall’Anas a partecipare agli 
appalti (la Bajocchini-Cinti-Rinversi e la Droghetti e Masotti) si aggiudica, con i suoi 
disegni, la realizzazione di 11 ponti da gettare su centine di tubi Innocenti.
Tra questi, è quello sul torrente Arrestra, progettato per l’impresa Droghetti e Masotti, a 
raccontarci la più singolare e epica storia, legata alla sua centina di tubi.
Il maestoso arco, la cui eleganza architettonica è notata anche da Gio Ponti in gita 
sulla costa ligure nel 1953, è una struttura di 98 metri di luce: massiccia all’esterno, 
è completamente svuotata all’interno. Leggerissima, è per Morandi l’evoluzione di 
quel genere strutturale – l’arco a sezione cellulare – che, già sperimentato a Firenze, 
svilupperà con una continua sperimentazione negli anni successivi, con i suoi più celebri 
ponti ad arco, come quello sul Sambro per l’Autostrada del Sole e quello sulla Fiumarella 
a Catanzaro. 
Il cantiere è consegnato all’impresa il 15 novembre 1951. Il serrato dialogo che porterà 
all’elaborazione del progetto esecutivo dell’incastellatura si avvia subito: il primo 
progetto della centina, redatto dalla Ponteggi, è infatti inviato a Morandi già il mese 
successivo. 
La prima variante proposta da Morandi è protocollata dalla Ponteggi a gennaio 1952: 
si tratta di una semplice nota scritta che, preliminarmente alla stesura del progetto 
definitivo del ponte, richiede di accorciare notevolmente l’interasse delle stilate in 
senso trasversale (1 metro invece di 3), per eseguire il manto con legname di risulta, 
notevolmente meno costoso rispetto al tavolato a misura ipotizzato in prima stesura 
dalla Ponteggi18.
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Per definire il progetto esecutivo dell’incastellatura occorre comunque aspettare il 
progetto definitivo dell’arco, sui cui pesi ridotti al massimo dalla messa a punto della 
struttura cellulare, si potrà calcolare una più leggera ed economica struttura di tubi. Ci 
vorranno ancora 12 mesi. Solo a gennaio 1953, Morandi è infatti in grado di inviare alla 
Ponteggi i disegni definitivi. Gli elaborati comprendono un dettagliato programma dei 
getti e nuovi esaustivi disegni riguardanti i dispositivi di calaggio di sua invenzione, 
quei piedi abbassabili pionieristicamente immaginati per il cantiere del ponte San 
Nicolò. Alle basi della centina sono dedicate diverse tavole in cui sono disegnate le 
scatole a sabbia, realizzate in lamiera metallica con il tappo in legno durissimo, e le 
scarpe di legno dei ventagli, costituite da longarine sagomate a dente sul verso uscente 
delle razze dei ventagli.
L’ufficio tecnico della Ponteggi, ricevuti da Morandi gli elaborati, redige la relazione di 
calcolo e confeziona gli esecutivi: i disegni, corredati dai calcoli, passano quindi ancora 
una volta al vaglio di Morandi prima di essere presentati in cantiere alla direzione lavori. 
È Morandi a richiedere quest’ultima scrupolosa revisione: alla luce della relazione 
geologica che segnala il frequentissimo insinuarsi di forti venti nella gola del costruendo 
viadotto, occorre equipaggiare prudentemente il castello di acciaio per contrastare 
l’insidiosa azione del momento rovesciante. Così, i disegni della Ponteggi sono integrati 
da nuovi elaborati che comprendono la puntellatura dei ventagli: 300 metri di cavi 
intrecciati in 3 funi d’acciaio di forte diametro, che, ancorate a blocchi in calcestruzzo 
posti a monte dell’incastellatura, la aggrappano fortemente al terreno. 
Ai primi di marzo, quando all’avvio dei getti, programmati per il 22 aprile manca poco 
più di un mese, con quest’ultima miglioria di sicurezza, i disegni della centina sono 
finalmente recapitati in cantiere. Qui li attendono gli uomini della Montubi (società 
controllata della Ponteggi per il montaggio a regola d’arte delle proprie incastellature)19 
e, a colpi di chiave inglese, le 280 tonnellate di tubo-giunto, distribuite su 6 ventagli, 
per un’altezza di 40 metri prendono rapidamente forma.

rilievo fotografico della 
centina del ponte sul 
torrente Arrestra dopo la 
bufera, 1953 (ASAnas)
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schema del rinforzo della 
centina del ponte sul 

torrente Arrestra, 1953 
(ACS, Morandi)

Nonostante i necessari tempi di apertura e serraggio dei quasi 30 mila giunti, la centina 
è già pronta il 13 aprile, con un buon vantaggio di 9 giorni rispetto alla scadenza 
prevista e, lucente, aspetta solo la prevista visita di Morandi in cantiere.
Alle 23 del 14 aprile, però, una fortissima (e imprevista) bufera di vento si scatena sulla 
valle del torrente. Le raffiche di tramontana continuano inarrestabili per oltre 24 ore, 
fino alla mezzanotte del 15 aprile: già dopo le prime 12 ore, la centina è scardinata e il 
manto di legname risulta strappato in vari punti. Anche le linee elettriche del cantiere 
sono divelte con fili e pali spezzati. Nella giornata del 15 aprile si teme il peggio: 
il rovesciamento della centina e la conseguente “rovina di tutta la costruzione”. La 
mattina del 16 aprile, tornata la quiete, la bella incastellatura è invece ancora in piedi: 
il rovesciamento è stato impedito proprio dalle funi di ancoraggio, volute da Morandi 
pochi giorni prima dell’inizio del montaggio. La centina è ritratta dai fotografi accorsi sul 
posto per documentare i danni: le suggestive immagini del gigantesco castello di acciaio 
sopravvissuto alla tempesta, sovrastando “il numero incalcolabile di tetti scoperchiati 
del vicino abitato di Cogoleto” si fissa nell’immaginario collettivo come una rassicurante 
icona dei traguardi della nostra ingegneria.
I danni si computano rapidamente, annotati dallo stesso Morandi accorso a questo 
punto nuovamente sul cantiere, insieme all’ingegnere Rovere, capo dell’ufficio tecnico 
della Ponteggi20, e ad alcuni tecnici dell’Anas, il 16 aprile stesso. La centina è stata 
fortemente danneggiata dall’azione concomitante del vento e del tiro delle funi di 
sicurezza: il vento ha fatto leva sul legno delle casseforme del manto e ha sollevato la 
centina, spostandola e deformandola. Molti giunti si sono sfilati; le 192 basette su cui 
poggiano i ventagli sono fuori asse, spostate verso il mare dai 30 agli 80 centimetri21; 
quasi tutti i tubi delle stilate dei ventagli principali risultano molto inflessi e i 
diagonali di irrigidimento contorti; la parte della centina posta al di sopra della catena 
di collegamento risulta incurvata di oltre 1 metro sempre verso il mare. Dall’entità delle 
deformazioni, Morandi deduce, in prima approssimazione, la velocità del vento spirante 
contro la centina, forti raffiche di oltre 160 chilometri orari: “un ciclone di violenza 
inaudita e assolutamente imprevedibile in primavera”, annoterà suggestivamente nella 
prima relazione redatta per la Droghetti e Masotti per supportare la giusta ipotesi di 
danni di forza maggiore.
Per rimettere in sesto la sfortunata centina non si può intervenire localmente. Lo 
smontaggio e il rimontaggio, consigliati da Morandi, sono la soluzione più rapida e 
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sicura per l’impresa costruttrice: così, con “il maggior danno” computato solamente 
in giorni/uomo, la Droghetti e Masotti rinnova il contratto di noleggio alla Ponteggi 
aggiungendo 2 soli mesi22.
La Ponteggi accetta il rinnovo del contratto e, nel frattempo, commissiona anch’essa 
una relazione sui danni, per dimostrare il montaggio a regola d’arte nei confronti delle 
eventuali rivalse giuridiche sulle penali dovute all’allungamento dei tempi del cantiere. 
La Società convoca il più bravo tra i consulenti della Dalmine: il professore che in 
quel momento è il più esperto in Italia di costruzioni metalliche, Giuseppe Albenga del 
Politecnico di Torino.
Il 26 aprile, accettato l’incarico di redigere la delicata relazione, Albenga si reca in 
cantiere, per una visita guidata da Morandi e dai tecnici della Ponteggi e, il 1 maggio, 
la relazione è pronta e protocollata anche dalla Droghetti e Masotti e dall’Anas: con una 
serie di accurate verifiche di calcolo condotte con l’ipotesi di vento a 120 chilometri 
orari (già superiore ai 108 tabellati come “uragano”), la centina dimostra un ottimo 
comportamento statico. 
La struttura, progettata in sicurezza, è capace di resistere, senza deformarsi, al carico 
frontale di oltre 74 mila chili e presenta un coefficiente di sicurezza al ribaltamento 
uguale a 1,2, sufficiente ad assicurare la stabilità della centina in conduzioni di carico 
da normativa23.
Così, Morandi, la Ponteggi e la Droghetti e Masotti sono scagionati da Albenga e si 
rimettono al lavoro, per la costruzione della nuova incastellatura. E, mentre in cantiere 
si procede allo smontaggio dei 45 chilometri di tubi che componevano la vecchia centina 
e la sostituzione del materiale più rovinato, Morandi redige una serie di nuovi disegni 
preliminari alla ricostruzione del castello24.
La Ponteggi gli richiede lo studio di nuove e più solide basi per l’appoggio dei ventagli: 
così le longarine sagomate in legno si trasformano in stabili piedi in calcestruzzo, posti 
sui soliti cilindri a sabbia, mentre un sistema di controventi, 7 a monte e 3 a valle25, 
sono calcolati, insieme ad Albenga, per assicurare la centina a più ingenti carichi di 
vento con il conseguente irrigidimento anche del piano di aggancio dei tiranti con un 
numero maggiore di diagonali (2 chilometri di tubi e 1600 giunti)26.
Istruiti dai nuovi disegni, i tecnici della Montubi procedono al montaggio della centina: 
il 18 giugno l’allestimento è ultimato e, disposto anche il tavolame del manto, le 
fotografie commissionate dall’Anas ritraggono i “ferraioli” mentre già vi dispongono 
l’armatura della soletta di intradosso della volta. Per rispettare le tempistiche del 
cantiere, infatti, si prevede di iniziare i getti entro la fine del mese. Bisogna, però, 
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rio Portigliolo, 1953 
(ASAnas)
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aspettare il parere dell’Ispettorato tecnico dell’Anas, chiamato in seguito all’incidente a 
verificare il montaggio a regola d’arte della seconda centina: nonostante gli alti livelli 
di allerta, i tecnici non avranno nulla da appuntare e i getti cominciano, il 25 giugno, 
in linea con il cronoprogramma impostato dall’impresa Droghetti e Masotti. Eseguiti 
in 8 distinte fasi che prevedono il completamento per “conci simmetrici” della soletta 
di intradosso e, poi, di quella di estradosso, i getti si concludono il 17 luglio, in poco 
meno di un mese. Trascorsi 10 giorni dall’ultimo getto, l’arco è finalmente pronto per 
il disarmo. La delicata operazione si esegue sotto il controllo dei soliti estensimetri 
che, concluso il calaggio, registrano in chiave uno spostamento massimo della soletta 
inferiore dell’arco di soli 8 millimetri: la notizia, trascritta da Domenico Mergoni è subito 
telegrafata a Roma, a Moncelli, direttore dell’ispettorato tecnico dell’Anas27. 
Nei mesi successivi, continui telegrammi informeranno Moncelli dell’ottimo comportamento 
in fase di disarmo anche degli altri ponti di Morandi gettati su centine Innocenti nei lotti 
contigui a quello sull’Arrestra: 4 millimetri di calo per il ponte sul rio Egua e 8 millimetri 
di calo per il gigantesco ponte sul rio Lupara, al cui disarmo è invitato ad assistere anche 
Franco Levi28.
I successi di Morandi sono successi per la Ponteggi: la centina, dimensionata al minimo 
per sostenere i getti per “conci bilanciati”, scanditi dal dettagliato programma di Morandi 
è un primo passo nella sperimentazione della “centina ideale” per il getto delle strutture 
cellulari: una leggerissima incastellatura adatta a sostenere solo la soletta di intradosso.
Per la messa a punto del modello non bisogna attendere molto. Solo pochi mesi più tardi 
(e a pochi chilometri di distanza), si getta il grande arco sul rio Portigliolo progettato 
da Vittorio Cobianchi per la stessa impresa Droghetti e Masotti29.
A sostenere i getti dell’arco parabolico cellulare di 108 metri di luce, la Ponteggi 
propone una centina composta da otto esili stilate dimensionate al limite per sostenere 
il solo peso del voltone inferiore, ipotizzando che, a parziale maturazione, quest’ultimo 
assuma funzione portante per le nervature e il voltone superiore. L’esperimento riesce, 
permettendo, così, di dimensionare l’incastellatura per circa un terzo del peso del 
manufatto. (E l’arco cavo “alla Morandi” si dimostra una struttura modello anche sul 
piano delle opere provvisionali.)
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Durante i cantieri della Voltri-Albisola, i bilanci dell’impresa Ponteggi crescono: i ricavi 
registrati in chiusura di bilancio nel 1952 (con la capillare diffusione della vendita e del 
noleggio su tutta la tratta)31, aumentano di un terzo nel 195331.
Il noleggio del materiale per le centine stradali è senza dubbio l’attività più redditizia 
dell’impresa. Una centina tipo del peso di circa 300 tonnellate si noleggia per 300 mila 
lire al giorno, i tubi a 180 lire al chilo, i giunti a 700 lire a pezzo e un manovale della 
Montubi specializzato per il montaggio si paga anche 2000 lire al giorno, 4 volte di più 
di un carpentiere e quasi 7 volte di più di un manovale semplice, la cui paga è 300 lire 
al giorno. Questo giustifica la scommessa dei soci verso un ulteriore notevole aumento 
del capitale sociale che, come deciso il 23 aprile 1953, sale a 250 milioni32 di lire con 
l’intento di aumentare il materiale di propria proprietà (che nel 1953 è ancora una 
percentuale molto bassa rispetto a quello preso in nolo dalla Dalmine) massimizzando i 
ricavi dell’affitto. 
Con le direttive del nuovo presidente Calbiani, nominato il 30 gennaio 195433, la Ponteggi 
sviluppa un’innovativa logistica per la commercializzazione delle incastellature, basata 
sulla vendita della progettazione e del montaggio a regola d’arte e sul noleggio del 
materiale. La Ponteggi, negli uffici della sede centrale di Milano, si occupa dei progetti 
mentre quattro imprese controllate, ciascuna responsabile in esclusiva di un’area 
geografica italiana – la MPT (Montaggio Ponteggi Tubolari) di Milano, per il nord-
ovest; la MST (Montaggio Strutture Tubolari) di Bologna, per il centro; l’Impresa F.lli 
Biagi di Roma per il sud e la IMPT (Impresa Montaggi Ponteggi Tubolari) di Trieste, 
per il nord-est 34 –, reperiscono il materiale preso a nolo nei magazzini della Ponteggi 
e secondo i piani di montaggio redatti dall’ufficio centrale, si occupano, in cantiere, 
dell’allestimento a regola d’arte delle incastellature. 
I cantieri della Voltri-Albisola procedono, seppure lentamente, verso la chiusura. 
L’8 febbraio 1955, il capitale sociale aumenta ancora attestandosi a 300 milioni35 di 
lire per garantire l’attuazione della riorganizzazione aziendale, in vista di imminenti 
importanti lavori.
Una nuova arteria costiera sta, infatti, nascendo tra Pompei e Salerno. Con gli stessi 
intenti della costruzione della Voltri-Albisola (commercio e turismo) e con i soldi 
del Fondo Lire ma con l’intermediazione della Cassa per il Mezzogiorno si progetta 
la realizzazione di una strada a quattro corsie capace di superare in quota le ripide 
insenature a picco sul golfo di Salerno. Analogamente al tratto ligure, si prevede la 
realizzazione di grandi archi in cemento armato. Qui la tipologia strutturale prevalente 
non è più l’arco cavo di Morandi, ma l’arco sottile a impalcato irrigidente alla maniera 
di Maillart. Alle spettacolari centine in legno che avevano caratterizzato le opere 
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dello svizzero prima della guerra, si sostituisce, però, il castello di tubi Innocenti. E 
diafane incastellature dimensionate per sostenere i getti dei sottili archi sostengono la 
realizzazione in opera dei viadotti sul Canalone, sul vallone Caiafa e sul vallone Olivieri, 
progettati da Antonio Benini ed Ernst Schmidt e costruiti dall’impresa Grassetto. I 
castelli di tubi approdano così anche in Svizzera, dove sui tavoli dello studio di Basilea 
di Schmidt sono redatti i primi progetti della centine del ponte San Liberatore e di 
quello sul vallone Caiafa, poi verificati dall’impresa Ponteggi: corredate da didascalie 
in tedesco, le tavole illustrano come per il getto della sottilissima volta dei ponti siano 
sufficienti incastellature molto leggere. Come quella del ponte Caiafa, realizzata con 3 
snelli ventagli poggianti su esili torri di tubi (ancorate poi a terra da una serie di tiranti 
in funi di acciaio) 36.
Ma il meglio deve ancora venire. Il mercato è ormai monopolizzato, giusto in tempo per 
l’avvio dei cantieri dell’Autostrada del Sole.

Giganti d’acciaio per l’Autostrada del Sole
Il 21 maggio 1955, il Ministro dei Lavori Pubblici, l’ingegnere Giuseppe Romita, 
firma il testo di una nuova legge per l’avvio del piano di sviluppo delle autostrade37. 
Il programma di durata decennale (1955-1965) prevede, oltre al potenziamento dei 
segmenti autostradali preesistenti alla guerra, il tracciamento ex novo di due dorsali: la 
“Adriatica” e l’ambiziosa “Sole”, che collegherà Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli: 
un nastro di asfalto che lungo quasi 800 chilometri, attraverserà l’Italia da Nord a Sud, 
da Sud a Nord. 
Oltre i grandi fiumi come il Po, l’Arno e il Tevere, sono le gole dell’Appennino a richiedere 
il progetto di strutture sempre più impegnative. Solo nel tratto transappenninico tra 
Bologna e Firenze, si prevede la realizzazione di oltre 30 chilometri di viadotti di grande 
luce, sugli 80 dell’intero tracciato38. 
Nel 1955 il piano è supportato da un progetto di massima (in scala 1:25000) ancora da 
verificare sul terreno, redatto da Francesco Aimone Jelmoni per conto della SISI. Per 
volere di Romita, passa nelle mani dell’IRI, con la creazione della Società Concessioni 
Costruzioni Autostrade che si occuperà anche di elaborare i progetti a base di gara. Per 
la Ponteggi, che attraverso la Dalmine fa anch’essa parte della grande famiglia IRI39, 
è l’occasione per intrecciare da subito rapporti con i vertici della neonata Società, in 
vista dell’apertura del colossale serpentone di cantieri che di lì a pochi mesi attraverserà 
l’intera penisola. 
Così, quando il 19 maggio 1956 (un anno dopo la promulgazione della legge), si posa a 
San Donato Milanese il primo cippo dell’Autostrada del Sole anche la Ponteggi compie il 
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suo “atto di fede” verso il simbolico avvio dei cantieri, rinnovandosi completamente sul 
piano tecnico, logistico e commerciale. 
Con un investimento di oltre 300 milioni di lire inaugura, nel 1955, un ulteriore 
stabilimento in via Gonin a Milano, dedicato alle operazioni di taglio, catramatura 
e assemblaggio dei tubi (appaltate fino ad allora a ditte esterne); attiva una più 
strutturata rete commerciale, con 20 uffici periferici. Inoltre, aggiunge in bilancio 
un cospicuo fondo di ammortamento per la manutenzione del materiale tubo-giunto, 
più di 10o milioni, e raddoppia il valore del tubo-giunto di propria proprietà (che nel 
1965 sale a 1618 milioni contro gli 861 del 1954, mentre il valore di tubi in nolo 
alla Dalmine rimane fisso a 895 milioni)40. Anche i quadri impiegatizi subiscono una 
notevole espansione, con la registrazione di 151 impiegati alla fine del 1956, contro 
i 100 registrati nel 1953. Grandi numeri, considerando che la Società non ha operai 
nell’organico.
Per aggiudicarsi le commesse, infatti, il segreto è giocare di anticipo, chiudendo i contratti 
ancora prima dell’aggiudicazione degli appalti: per fronteggiare anche l’irriverente 
concorrenza (un capannello di dieci piccole imprese, coraggiosamente costituite da 
suoi ex dipendenti) la Ponteggi assolda 4 agenti commerciali che abbordano le imprese 
invitate agli appalti proponendo anche un conveniente ribasso del 3% sui prezzi correnti 
del noleggio del tubo-giunto41.
Per convincere le imprese, gli agenti hanno un asso nella manica: i recenti successi 
negli appalti (e nei cantieri) della ricostruzione e della Voltri-Albisola. Ovvero la 
dimostrazione tangibile che stabilire preventivamente in sede di progetto di massima, 
economiche e razionali strutture provvisionali garantisce la redazione di offerte 
vincenti in fase di appalto42. I contratti si chiudono facilmente, lasciando poco spazio 
ai concorrenti.
Alla firma dei primi incarichi, Calbiani richiama, però, subito l’attenzione sui più 
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importanti aspetti tecnici che occorre potenziare in vista dei nuovi lavori: il 4 dicembre 
1956, comunica ai soci riuniti in assemblea la decisione di formare una commissione 
di studio, che analizzi i progetti delle nuove strutture, e, per “un sempre più cospicuo 
rendimento non disgiunto da garanzie di sicurezza”, rediga personalizzati piani 
di montaggio, da allegare preliminarmente alla contrattualizzazione delle imprese 
appaltatrici per la realizzazione delle incastellature43. 
Si forma così un vero e proprio ufficio tecnico che, operativo nella sede centrale di 
Milano, ha 37 dipendenti tra ingegneri e disegnatori e si avvale della consulenza di 
progettisti esterni, esperti nel settore della costruzione metallica. 
A fronte del salto di scala dei viadotti, occorre definire nuovi schemi strutturali e modi 
di cantierizzazione, e soprattutto verificare il materiale all’azione di carichi sempre più 
ingenti. Così è messo immediatamente allo studio un tubo di diametro maggiore – 60 
millimetri – da usare congiuntamente al classico 48 millimetri, fino ad allora unico 
materiale impiegato per la realizzazione delle incastellature44. 
Intanto, i cantieri del tratto Milano-Bologna arrivano sulle sponde del Po. Per 
scavalcare il grande fiume, nei pressi di Piacenza, si prevede un attraversamento di 
1176 metri di lunghezza. Il bando suggerisce la realizzazione di un ponte a travata. 
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Tra le partecipanti alla gara, si aggiudica la commessa l’impresa Rizzani, presentando 
un ponte che, con il suo bel profilo strutturale, si distingue dalle ipotesi delle 
concorrenti. 
La Rizzani gareggia con il progetto firmato da Silvano Zorzi, che progetta una sequenza di 
16 travi in cemento armato precompresso di 75 metri di luce, semplicemente appoggiate 
su pile cave in cemento armato, rivestite in blocchi di pietra. Ambiziosamente, pure 
gettando in opera tutta la costruzione, si prevede di completare il ponte in soli 2 anni.
I lavori si iniziano il 3 giugno 1957, ma una violenta piena del fiume (a 24 ore 
dalla consegna del cantiere), fa ritardare di un mese l’inizio effettivo. Si parte male. 
Intanto, la Ponteggi redige il progetto definitivo dell’incastellatura di tubi che 
dovrà sostenere il getto delle pesanti travate e le operazioni di tesatura dei cavi di 
precompressione: una serie di piccoli e robusti ventagli, con interasse di 6 o 7 metri, 
realizzati con tubi da 60 millimetri (per le stilate dei ventagli) e da 48 millimetri 
(per i controventi). 
L’avventura della centina inizia, come ormai da tradizione, con un imprevisto: il getto 
della prima trave lato Piacenza, a marzo 1958, deve avvenire su una struttura lignea. 
Data l’irregolarità del fondale del fiume, infatti non si trovano appoggi sicuri per 
fondare i ventagli e la Ponteggi (anche a fronte delle future commesse) non intende 
rischiare e subappalta il laborioso allestimento di una tradizionale carpenteria in 
legname. 
Ma l’ufficio tecnico mette a punto un piano di lavoro in grado di compensare “il 
tempo fatto perdere dal legno”: in cantiere arriva il materiale per la realizzazione 
delle attrezzature complete per la realizzazione delle 3 campate in golena. Le centine 
rimangono in servizio per 60 giorni (comprensivi dell’allestimento, del montaggio 
delle casseforme, dell’esecuzione dei getti e delle operazioni di tesatura dei cavi di 
precompressione) per essere reimpiegate “scalarmente” per la realizzazione delle 
campate successive45: l’efficiente sistema permette la realizzazione di una campata 
ogni 20 giorni.
Per le campate in alveo il progetto prevede nuovi tipi di centina. Per conservare la 
navigabilità del fiume si adotta uno schema con due ventagli intermedi e due ventagli 
“sbalzanti” dai piedi delle pile che permettono comunque di garantire gli stessi ritmi 
del cantiere in golena. 
Il 10 marzo 1959, si getta l’ultima benna di calcestruzzo dell’ultima trave: “la splendida 

operaio agli argani della 
centina del viadotto 
Biscione dell’Autostrada 
del Sole, 1958 
(ASDalmine)

PD
F 

Cop
ia 

Au
tor

e I
lar

ia 
Gian

ne
tti

 - 
Diff

us
ion

e v
iet

ata
 sa

lvo
 es

clu
siv

o u
so

 A
NVU

R



75

incastellatura di tralicci tubolari disposti a ventaglio”, quasi quotidianamente ritratta 
da fotografi di ogni genere (dalle neonate agenzie per la stampa quotidiana, ai fotografi 
d’impresa) e dalle telecamere della RAI, ha egregiamente sorretto, per un intero anno, 
il palco del pionieristico cantiere di precompressione in opera, in cui gli operai si sono 
alternati alla posa di 35 mila metri cubi di calcestruzzo e alla tesatura con martinetti “a 
mano” di 2300 tonnellate di acciaio46. 
Per la Ponteggi è un primo successo (di fronte alle delegazioni di tecnici accorsi un po’ 
da tutta l’Europa per assistere al cantiere) e soprattutto una garanzia per i contratti, 
già bloccati, con le imprese costruttrici che partecipano alle gare dei nuovi lotti della 
stessa autostrada. 
Concluso il cantiere sul Po, i lavori si avvicinano al tratto transappenninico. La posta 
in gioco si alza. L’impresa decide di scommettere gran parte delle sue risorse sulla sua 
capacità tecnica, prevedendo di raggiungere concretamente, nel 1960, il traguardo di 5 
miliardi di lire di fatturato47. 
Così, a coadiuvare la nutrita squadra di progettisti è chiamato anche un professore di 
Scienza delle Costruzioni della Scuola di Pisa che, allievo di Albenga, ne ha proseguito gli 
studi nel settore della costruzione metallica: Letterio Francesco Donato48, già consulente 
per il settore carpenteria della Dalmine.
Con l’aiuto di Donato, il gruppo analizza i progetti proposti dalle imprese appaltatrici per 
la realizzazione delle strutture più impegnative dell’insidioso tratto montano tra Bologna 
e Firenze: le due sedi stradali sono sorrette da strutture indipendenti e parallele e, nella 
maggior parte dei casi, la scelta ricade sull’arco in cemento armato. 
Il tema di studio si chiarisce subito: la centinatura di due archi gemelli in cemento 
armato distanti tra loro una decina di metri.
Data la mole degli archi, tutti di luce superiore a 120 metri e di altezza superiore a 
60 metri, realizzare due centine affiancate non è sostenibile, soprattutto sul piano 
economico. Allo stesso tempo, allestire una centina per il getto di un arco, attendere la 
maturazione del calcestruzzo, smontarla e rimontarla per l’arco gemello dilazionerebbe 
troppo i tempi del cantiere, provocando cospicui ritardi nei piani di lavoro con ricadute 
negative, nuovamente, sul piano economico49. (Tempi troppo lunghi inciderebbero molto 
negativamente sull’opzione del noleggio, la cui convenienza si fonda sulla massima 
sovrapposizione dei cantieri).
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Rimane una sola via: il progetto di una centina che, montata per il getto del primo arco, 
possa essere spostata fino a raggiungere la posizione adeguata per il getto del secondo.
E qui il problema più importante: considerando le dimensioni delle incastellature – nel 
confronto con i viadotti liguri di 100 metri di luce si deduce che il peso non sarebbe 
inferiore a 500 tonnellate50 – come si può ipotizzare di spostarle con le modeste 
attrezzature disponibili nei cantieri a bassa meccanizzazione come quelli previsti per la 
realizzazione dei viadotti dell’Appennino?
La risposta arriva con un colpo d’ingegno che combina sapientemente i rivoluzionari 
dispositivi di calaggio sperimentati durante la ricostruzione e nei cantieri della Voltri-
Albisola con le tecniche tradizionali del cantiere preindustriale: scatole a sabbia e 
argani a mano. 
Analogamente alla proposta di Morandi per il ponte San Nicolò, i piedi dei ventagli 
poggeranno su una piattaforma disposta su cilindri metallici verticali pieni di sabbia che 
hanno la possibilità di svuotarsi gradualmente; avvenuto il “calaggio”, la piattaforma 
raggiungerà una serie di rulli posti su una guida di scorrimento come nel cantiere di 
Nervi a Torino, che permetterà di spostare la centina sotto il tiro degli argani a mano. 
Inoltre, il piano di scorrimento sarà in leggera pendenza per risarcire la quota persa dalla 
centina durante l’abbassamento e mantenere allineati i getti dei due archi51. 
Ad assicurare la stabilità della centina in movimento ci penserà una struttura ausiliaria 
di ritenuta (la cui efficienza è stata dimostrata dall’avventura della centina del ponte 
sul torrente Arrestra rimasta in piedi dopo l’uragano) costituita da una serie di funi di 
acciaio ancorate a basi in cemento armato disposti sui costoloni dalla valle e controllate, 
ancora, da argani a mano.
L’ingegnoso marchingegno, complice il successo tecnico e mediatico sul Po, convince in 
blocco le ditte appaltatrici che decidono di adottare le nuove “centine traslabili per archi 
gemelli” prodotte dalla Ponteggi, portandole ad affrontare il cantiere. 
La prima centina traslabile è messa in opera per il viadotto progettato da Guido Oberti e 
appaltato all’impresa Romagnoli per il superamento del torrente Aglio. 
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Il viadotto è il più vicino a Firenze del tratto transappenninico, ha una lunghezza 
complessiva di 440 metri, dei quali 164 metri sono superati con due archi affiancati a più 
di 90 metri in chiave dal fondovalle. I giganteschi volti impongono già la realizzazione 
di un’incastellatura di dimensioni molto superiori a quelle sperimentate finora, con un 
peso previsto di oltre 700 tonnellate: in più, con la scommessa di spostarla.
Nonostante l’impressionante grandezza del manufatto, nella primavera del 1958, i tecnici 
della Ponteggi non faticano a convincere la Romagnoli della fattibilità della traslazione 
a mano52 e portano in cantiere il progetto. La morfologia del fondo valle permette di 
impostare la centina su quattro ventagli simmetrici, di cui i due centrali più bassi; i 
ventagli vengono collegati da una robusta catena di tubi posta poco sopra la quota degli 
appoggi laterali. Particolare attenzione è posta nell’esecuzione delle basi: le tradizionali 
longarine sagomate, disegnate da Morandi per i viadotti della Voltri-Albisola, sono 
eseguite nella più robusta versione in calcestruzzo e poggiate su una piastra, realizzata 
con profilati in acciaio. Inferiormente alle piastre sono poste le scatole a sabbia che, 
a loro volta sollevate da terra su plinti in cemento armato, permettono l’allestimento 
sottostante di longarine ferroviarie e rulli di acciaio, costituenti il piano di scorrimento 
per la movimentazione della centina.
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Completata superiormente con la posa di un manto ligneo permanente, reso solidale 
all’incastellatura con una struttura ausiliaria di tubi di diametro minore, la centina è 
pronta per il getto del primo arco. Il getto avviene simmetricamente dalle imposte e la 
centina non subisce alcuna deformazione, grazie anche all’impiego dei tubi di diametro 
maggiore, già sperimentati sul Po.
Maturato il getto, il cantiere si prepara a eseguire la traslazione: gli operai si dividono 
in squadre coordinate da un “regista” – il giovane ingegnere Lamberto Chinarelli, allora 
direttore dell’ufficio tecnico centrale della Ponteggi – che li guiderà nelle operazioni 
attraverso un impianto fonico. Si prevedono due giorni di lavoro, il primo dedicato alla 
preparazione e il secondo alla movimentazione dell’incastellatura. 
Il primo giorno, la centina è ancorata a terra in più punti con l’allestimento delle funi 
di acciaio del marchingegno di ritenuta controllato dagli argani disposti sul fondo e 
sui costoloni della valle. Poi, in corrispondenza degli appoggi dei ventagli, vengono 
preparati i piani di scorrimento e allestiti gli argani per il traino. La mattina del giorno 
seguente, gli operai prendono i posti di manovra: si svuotano lentamente i cilindri a 
sabbia posti sotto il piede dei ventagli, la centina si abbassa gradualmente disarmando 
il primo arco. Anche solo il minimo abbassamento dell’enorme montagna di acciaio è un 
evento spettacolare53. 
Completato in 5 ore il “calaggio” la base della centina si assesta sui rulli ed è pronta per 
essere spostata: le squadre agli argani avviano il tiro, mentre gli uomini che controllano 
le funi di ritenuta contrastano le oscillazioni dell’incastellatura per garantirne il piombo. 
L’operazione richiede 4 ore di lavoro agonistico – seguite minuto per minuto dalle 
telecamere della RAI54 – e alle 16 la centina raggiunge la posizione e la quota per il 
getto del secondo arco, dopo aver percorso, in equilibrio, 13 metri su un piano inclinato. 

centine per il getto degli 
archi gemelli dei viadotti 
Sambro, Merizzano, 
Biscione, Gambellato del 
tratto transappenninico 
dell’Autostrada del Sole, 
1958-1959 (AFFarabola; 
ASDalmine)
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Sull’Aglio, la sfida d’ingegno rinnovata dagli ingegneri italiani porta la grandiosa centina 
semovente al successo internazionale: pubblicata sulle principali riviste di settore è 
addirittura soggetto di un documentario industriale scelto a rappresentare l’Italia al 
Festival di Locarno del 196055.
Nel luglio dello stesso anno, l’operazione viene ripetuta nella vicina valle del Sambro 
per il getto di un nuovo arco progettato da Morandi e realizzato dall’impresa Sogene: 
l’arco presenta un’altezza in chiave di 50 metri e il terreno su cui poggia è pianeggiante. 
La situazione è ideale per impostare una centina traslabile: così, oltre 75 chilometri 
di tubi e 56 mila giunti sono allestiti dalla Montaggi Strutture Tubolari di Bologna per 
la realizzazione di una leggera incastellatura impostata su tre ventagli collegati da 
una trave tubolare di irrigidimento. 400 tonnellate verranno traslate con successo per 
13 metri (ripetendo la sequenza delle operazioni sperimentata nella valle dell’Aglio) 
nell’arco di una giornata. 
A distanza di un anno, sempre nel tratto Firenze-Bologna, con lo stesso sistema viene, 
poi, realizzata la centina per l’arco sul torrente Gambellato, progettato da Giulio Krall 
e realizzato dall’impresa Ferrobeton. I costoni del fosso sono molto scoscesi e il piano 
di scorrimento degli appoggi è ricavabile solo nel fondo valle: la centina si scompone, 
così, in una parte centrale mobile – due ventagli collegati da una trave di irrigidimento 
– e in due incastellature smontabili alle imposte. La traslazione riguarderà solo la parte 
centrale, poi completata attraverso l’allestimento di nuovi ponteggi laterali. 
Lo spostamento avviene con successo, ma le difficoltà legate alla morfologia del 
territorio suggeriscono per il viadotto a due arcate, sul contiguo fosso di Merizzano, 
appartenente allo stesso lotto appaltato alla Ferrobeton, di scegliere una centinatura 
smontabile, rinunciando alla traslazione. 

centina del viadotto 
Merizzano dell’Autostrada 

del Sole, 1958 
(AFGiacomelli)
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Nonostante la complessità della struttura (occorre centinare 4 archi di circa 60 metri 
di luce) l’operazione non richiederà molto più tempo della realizzazione di una centina 
traslabile: gli archi diafani progettati da Krall, formati da due costole incastrate 
alle imposte e collegate da radi traversi, permettono infatti la realizzazione di una 
centinatura molto più leggera, calcolata esclusivamente per il peso del getto delle sole 
membrature dell’arco. 
L’Autostrada, così, con il montaggio di milioni di giunti e di metri di tubi, arriva 
finalmente a Firenze e, mentre si bandiscono gli appalti per la realizzazione dell’ultimo 
tratto fino a Roma, per congiungersi con i cantieri in completamento da Napoli, le 
straordinarie imprese del tubo-giunto si propagano in tutto il Paese tanto che l’enorme 
patrimonio di opere pubbliche realizzato in quegli anni si può certamente attribuire 
anche a Ferdinando Innocenti. 

Le Olimpiadi del tubo-giunto 
Dal 1956 Roma è costellata di cantieri. Il tubo-giunto è presente ovunque. Dall’edilizia 
alle grandi opere, supporta la maestosa scenografia di cemento progettata per le 
Olimpiadi di Roma ‘60. 
La più bella avventura della Ponteggi a Roma è quella con Pier Luigi Nervi. Indiscusso 
protagonista dell’ingegneria olimpica, è qui che realizzerà le opere che lo renderanno 
celebre, con il suo Sistema Nervi, in tutto il mondo56.
Al centro della scena, il progetto e la realizzazione di due nuovi Palasport, al Flaminio e 
all’Eur: due imponenti impianti, caratterizzati strutturalmente dal progetto di coperture 
di grande luce. Nervi, che nella economica realizzazione di strutture di questo tipo si è 
già distinto con la sua impresa durante la ricostruzione, si aggiudica, per vie diverse, 
entrambe le commesse57.
Quando, nel 1956, si inaugura il cantiere, al Flaminio, del primo Palazzetto dello Sport, 
Nervi non ha dubbi sulle opere provvisionali da adottare per la realizzazione della calotta. 

ponteggio in costruzione 
per la cupola del 
Palazzetto dello Sport 
al Flaminio, Roma, 1956 
(AFFarabola) 
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Il nuovo cantiere è un saggio di economia costruttiva, “un’applicazione esemplare del 
Sistema Nervi”58: la cupola si compone di 1620 pezzi prefabbricati a terra (tavelloni) e 
successivamente posti in opera, come un gigantesco puzzle tridimensionale, a comporre 
l’intera estensione della cupola59.
L’efficienza costruttiva del sistema si fonda, anche, sulla giusta centina. Il tempo 
risparmiato prefabbricando i pezzi, infatti, si vanificherebbe a fronte dell’allestimento di 
una laboriosa carpenteria lignea per la loro posa in opera. Per non parlare dei costi, che 
lieviterebbero disastrosamente con la realizzazione di una centina di legno dimensionata 
per una cupola di 60 metri di diametro.
La centina di tubi, invece, risponde perfettamente ai criteri di rapidità ed economicità, 
che informano  il progetto: realizzabile in tempi brevissimi, smontabile e rimontabile, 
semplicemente affittata e, comunque, notevolmente più economica rispetto al legno, si 
conferma la compagna ideale per il Sistema Nervi. 
Tanto che, sin dai primi elaborati di progetto, il computo prevede per la cupola il 
costo di 12 mila lire al metro quadro, compreso il ponteggio, che viene incluso nella 
dettagliata voce di capitolato che descrive l’originale modo di costruire. Nervi, dunque, 
riconosce al ponteggio Innocenti un ruolo chiave nella sua invenzione, insostituibile e 
pertanto già computato nell’analisi del prezzo60.
A dicembre, una volta completato il giro dei cavalletti, si chiariscono le misure 
precise del ponteggio. Le piantane sono posizionate in funzione della trama 
romboidale della cupola per consentire la collocazione, sulla loro sommità, di un 
profilo a doppio T (praticamente una traversina ferroviaria) a formare la sequenza 
dei paralleli su cui poggiare, in sicurezza, i tavelloni. Per ridurre l’altezza dei tubi 
verticali, il ponteggio spicca direttamente dal terreno, ancora non scavato, e quindi 
non supera mai i 17 metri.
Nervi affitta il ponteggio per due mesi durante l’inverno (gennaio-febbraio) del 1957: 
meno di 15 giorni per la messa in opera, 30 giorni per posizionare i pezzi dell’intera 
cupola e procedere al getto di completamento; 15 giorni per il disarmo e lo smontaggio. 

copertina della brochure 
della Ponteggi 

Dalmine-Innocenti, 
[1960] (SIXXI) 

centina in smontaggio 
della cupola del 

Palazzetto dello Sport 
al Flaminio, Roma, 1957 

(MAXXI, Nervi) 
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Tempi record, in cui la sorprendente copertura si monta sotto gli occhi di tutti come un 
mosaico di ferrocemento.
A marzo del 1957, i tubi e giunti rientrano nel magazzino della Ponteggi per l’ordinaria 
manutenzione. Nel frattempo, al Flaminio, sotto alla cupola, continuano i lavori per 
costruire le gradinate e il campo da gioco.
A dicembre dello stesso anno, mentre il Palazzetto, già collaudato, aspetta solo l’inizio 
dei Giochi, si inaugura anche il cantiere del Palazzo dello Sport all’Eur. È l’impianto 
più capiente realizzato per le Olimpiadi, la cui gigantesca cupola, di 100 metri di 
luce, si compone di 144 onde di ferrocemento che, scomposte ciascuna in 6 conci, 
poggiano, 3 alla volta, su 48 pilastri perimetrali tramite ventagli. I lavori cominciano, 
analogamente al Palazzetto, con due cantieri paralleli: da una parte i getti in opera 

ponteggio del modello di 
un settore della cupola 
del Palazzo dello Sport 
all’Eur, Roma, 1958 
(MAXXI, Nervi; ASConi)

prima ipotesi di centina 
per il montaggio della 
cupola del Palazzo 
dello Sport all’Eur, 1957 
(ASConi) 
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e, tutto intorno, le piccole officine che producono i pezzi del Sistema Nervi, qui a 
catalogo completo.
I ponteggi per la realizzazione dell’anello perimetrale del Palazzo sono tutti di legno, 
complice il fatto che occorre comunque confezionare in legno le casseforme dei pilastri, 
dei solai e delle intelaiature. Ma, ogni volta che il cantiere prevede il montaggio di pezzi 
prefabbricati, Nervi sceglie il ponteggio Innocenti: per montare i tavelloni all’intradosso 
delle gradinate, per gettare i campi identici dei solai a nervature isostatiche (qui 
il ponteggio si muove su ruote e binari circolari da un campo a quello contiguo) e 
naturalmente per la cupola.
Il confezionamento dei pezzi procede velocemente, così come i primi getti e, in pochi mesi, 
ci si avvicina al montaggio della cupola: l’operazione è delicata e, per la buona riuscita, è 

ponteggi e centine lignee 
per il Palazzo dello Sport 

all’Eur, Roma, 1958 
(ASConi) 

modello di un settore 
della cupola del Palazzo 

dello Sport all’Eur, Roma, 
1958 (ASConi) 
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meglio darne fuori scena un primo saggio. Così Nervi commissiona alla Ponteggi un modulo 
di “struttura tubolare smontabile per la prova di montaggio degli elementi della cupola”: 
il 21 aprile 1958 è redatto un elaborato per la realizzazione di uno spicchio di ponteggio, 
costituito da 7 pilastri di tubi che, uniti da due catene, sosterranno direttamente la posa di 
tre serie complete di conci d’onda, a formare un settore. È l’occasione per verificare anche 
la resistenza del ponteggio, dimensionato in sicurezza (circa 500 chili al metro quadro) 
per sostenere il peso dei conci e dei pezzi di completamento, dei getti di saldatura, della 
trave anulare oltre al carico degli operai al lavoro61. 
Consegnati tubi e giunti in cantiere, i conci d’onda sono allestiti fuori opera, al centro 
dell’arena, a formare il modello al vero di uno spicchio pari a 1/48 di cupola. Vi 
resteranno 2 mesi. Concluse con successo le prove, il 20 ottobre inizia il montaggio del 
vero ponteggio per sostenere l’assemblaggio in posizione dei conci d’onda. A differenza 
del ponteggio del Palazzetto, allestito prima di eseguire lo scavo del campo da gioco, 
questo insiste lungo il perimetro sulle strutture già realizzate di diversi ordini di 
gradinate, raggiungendo sul terreno 35 metri di altezza. 
Inoltre, il cantiere ha viaggiato, dall’inizio, in modo “circolare”, cioè procedendo sempre 
con le lavorazioni lungo la circonferenza. Anche il ponteggio si adegua. Così, si montano 
tre dei sei anelli che lo comporranno, in particolare quelli esterni a sostegno delle 
prime tre file di conci. Il direttore dei lavori, Gustavo Baracchi, lamenta che la Ponteggi 
procede troppo lentamente. Il 1 dicembre, i tre anelli non sono, infatti, ancora stati 
“saldati” e si è raggiunta l’altezza utile alla posa degli elementi solo in 12 settori (su 
48), sui quali intanto si provvede a montare i conci. Alla fine tutto si risolverà con il 
giusto passo: se ad aprile 1959 si effettuano già le prime prove di carico sulla cupola.
Il ponteggio, compreso il montaggio, il nolo, lo smontaggio e il trasporto, è costato 
31 milioni di lire. La cupola, escluso il ponteggio e i ventagli, costa 20 mila e 500 lire 
al metro quadro e quindi, essendo pari a circa 4810 metri quadri, ha impegnato 98 
milioni di lire62. Grazie a Innocenti, nonostante la dimensione gigantesca, il ponteggio 
incide assai poco sul costo di costruzione della magnifica cupola, che farà da sfondo a 
memorabili medaglie olimpiche.

ponteggio della cupola 
del Palazzo dello Sport 
a Roma, 1958 
(MAXXI, Nervi)

ponteggio per il 
montaggio della cupola 
del Palazz0 dello Sport 
all’Eur, 1958 
(MAXXI, Nervi) 
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La preparazione dei Giochi ha messo a dura prova la Ponteggi che, per fare fronte alla 
mole dei lavori, è stata costretta a chiudere anche lo storico magazzino di via del 
Porto Fluviale 22, insufficiente all’ingente carico delle operazioni di manutenzione sul 
tubo-giunto. Appena dismessi dalle cupole olimpiche, i chilometri di tubi e i milioni di 
giunti sono infatti trasferiti in un nuovo grande impianto in via di Tor Tre Teste (nato 
da riadattamento del vecchio padiglione Guerra 1 della Innocenti, ormai in disuso) dove 
trovano impiego fisso 20 operai63. 
Nel frattempo, i lavori più monumentali si spostano a Torino. Qui la città si prepara 
a ospitare la grande esposizione celebrativa “Italia 61”, per i 100 anni dell’Unità del 
Paese. Il ponteggio Innocenti è protagonista della realizzazione di una nuova grande 
copertura: la suggestiva vela progettata da Franco Levi (con Nicolas Esquillan) per il 
Palazzo delle Mostre. 
La vela – cui il palazzo deve anche il suo calzante nomignolo “palavela” – è una calotta 
poggiata a terra in tre punti. In cemento armato precompresso, sarà gettata interamente 
in opera. 
Secondo il progetto di Levi-Esquillan, la precompressione è usata a tutto tondo e, presente 
soprattutto come tecnica provvisoria per le diverse fasi del cantiere, incide notevolmente 
sul dimensionamento del ponteggio. Lo spazio interno, il negativo dell’elegante guscio, 
è letteralmente riempito di tubi con la realizzazione di una fittissima incastellatura 
poggiante su speciali nuove basette, brevettate da Calbiani. 
Completato il getto e smontato il ponteggio, una parte dei tubi e giunti usati per il getto 
della copertura del Palazzo rimarrà sotto la grande vela, come struttura dell’allestimento 
per la mostra “Moda Stile Costume”. Il tubo-giunto, infatti, evocativamente 
rappresentato negli schizzi del progetto di allestimento firmato collettivamente dagli 
architetti Cavallari Murat, Gabetti e Isola, Ranieri (in collaborazione con lo scultore 
Garelli), è il materiale di base per la realizzazione delle vetrine e degli alti piloni 
che sorreggono le grandi masse di stoffa della scenografia della mostra64. Già parte 
dell’immaginario collettivo, come eccellente prodotto della tecnica, il tubo-giunto 
esposto a Italia ‘61, entra a far parte degli object cult della cultura architettonica di 
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quegli anni, celebrato anche dallo stesso Cavallari Murat nel suggestivo articolo “i 
tubolari come segni stilistici”. 
Ribattezzato come il “paesaggio del nostro tempo”, si inserisce anche nella singolare 
scena del design strutturale milanese, partecipando alla sperimentazione sul tema della 
copertura in cemento armato precompresso di luce intermedia (favorito dal fiorire 
dell’edilizia industriale). 
Nel 1958, il tubo giunto è complice della “ricucitura” in opera di conci a X, sagomati da 
Angelo Mangiarotti e Aldo Favini per la copertura della “chiesa di vetro” a Baranzate65. Il 
ponteggio è qui implementato dal disegno di un nuovo componente speciale progettato 
(e poi brevettato) da Favini: una travetta telescopica che permette di gettare solai e 
travi a luci variabile con un unico ponteggio estensibile66.
E, nel 1960, sempre con la coppia Mangiarotti-Favini, il ponteggio Innocenti è 
protagonista del cantiere per la realizzazione dello stabilimento della Birra Poretti a 
Mestre. Gli elememti megalitici della copertura (conci di 22 metri di lato), corrugati per 

a destra
passerella Italcementi 
a Rezzato, 1962 
(AFChiolini) 

stabilimento della birra 
Poretti a Mestre, foto di 
G. Casali, 1960 (ASIUAV)

struttura in tubo-giunto 
dell’allestimento della 
mostra “Stile Moda 
Costume”, Torino 1961 
(ASDalmine)

ponteggio per il getto 
del guscio del Palavela a 
Torino, 1961 (AFFarabola)
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resistere alle sollecitazioni interne, “aiutati” e ricuciti dai cavi di precompressione, sono 
ritratti dal fotografo Giorgio Casali, in bilico su speciali ponteggi Innocenti realizzati 
con l’aggiunta di nuovi pezzi inventati da Favini67 .
Anche Zorzi partecipa a questa avventura68. E, contemporaneamente all’impiego del tubo-
giunto applicato alle grandi strutture nei cantieri dell’Autosole, esporta il ponteggio 
Innocenti nella realizzazione della passarella della Italcementi a Rezzato. Qui la trave 
cava in cemento armato bianco, poggiata sulle eleganti (e disegnate) pile a forcella si 
getta in opera su un complesso castello di tubi a parete piena. 

Grattacieli di tubi
Nel frattempo, nel 1957, prende inizio il cantiere di un altro capolavoro dell’ingegneria 
italiana: il grattacielo Pirelli a Milano. Il progetto strutturale, che sostiene la forma 
disegnata da Gio Ponti, è firmato da Nervi che, con Arturo Danusso, rinuncia al tradizionale 
schema del telaio elastico per la realizzazione di un’insolita mega struttura in cemento 
armato alta 130 metri: due cunei scatolari e due setti sagomati sostengono solai pesanti 
(analoghi a impalcati da ponte). L’invenzione strutturale di Nervi e Danusso, che per Ponti 
è già l’icona del suo grattacielo, è verificata con l’aiuto di un modello alto 10 metri testato 
all’Ismes e, interamente gettata in opera, diviene il simbolo del grattacielo Italian Style69.
Quando le immagini della costruzione si diffondono nel mondo, in realtà quello che si 
vede nelle foto è un grattacielo di tubi e giunti che segue gradualmente il progredire 
dei getti e, superando i 100 metri di altezza, si sovrappone e cela la struttura di 
cemento. Il cantiere, che avanza sotto gli occhi attenti di tutti, è una prova difficile 
per la Ponteggi: mentre gli operai (sorpresi dal fotografo Arno Hammacher nel suo 
celebre reportage “l’uomo e il grattacielo”) sono intenti al serraggio dei piccoli giunti, 
come sospesi nel cielo milanese70, il ponteggio di eccezionale altezza è costantemente 
monitorato dai tecnici dell’impresa, preoccupati dai possibili fenomeni di instabilità. 
Piccoli crolli, infatti, si verificano frequentemente (fortunatamente senza troppi danni). 
La Dalmine non perde tempo e si impegna ad affinare la ricerca volta a rendere più stabili 
e sicure le alte strutture di tubi. Si forma una nuova squadra di ingegneri, progettisti e 
teorici delle strutture, esperti della costruzione metallica.

A. Hammacher, operaio 
intento al serraggio di 
un giunto Innocenti sul 
ponteggio del grattecielo 
Pirelli a Milano, 1958 
(AFHammacher) 
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Il 2 febbraio 1959 è inaugurato all’Università di Pisa il Centro Studi sulle Costruzioni 
Metalliche: finanziato dalla Dalmine e operante presso l’Istituto di Scienza delle 
Costruzioni della Facoltà di Ingegneria, il Centro propone di iniziare uno “studio critico 
degli elementi, dei sistemi e dei tipi costruttivi della carpenteria metallica” (prodotta 
dall’impresa e dalle sue società controllate)71.
Il centro è diretto da Donato, fondatore dell’Istituto stesso e artefice con i tecnici della 
Ponteggi del successo degli anni precedenti nelle centine per i viadotti dell’Autosole. 
Le ricerche del Centro si pongono come primo obiettivo il supporto alla Ponteggi nella 
verifica statica delle centine per il getto delle grandi strutture, con particolare attenzione 
alle centine semoventi e ai ponteggi di grande altezza.
Ancora una volta, l’esperienza di Donato e dei suoi tecnici si basa, soprattutto, sui 
dati raccolti nei cantieri dell’Autosole dove, nel tratto transappenninico, si sono già 
sperimentate alcune difficili centine a torri di tubi e ventagli. La complessa tipologia 
di incastellatura è stata progettata empiricamente per il getto dei viadotti a travata, in 
cemento armato ordinario e in cemento armato precompresso, in cui le travi poggiavano 
su snelle e altissime pile.
L’esperienza più completa, rispondente a questo tipo strutturale, era stata quella della 
progettazione e realizzazione della centina per il getto del viadotto sul rio Voglio. 
Costruito dall’impresa Ferrobeton, l’imponente struttura costituita da 5 campate di 66 
metri, superate con travi Gerber in cemento armato ordinario di 33 metri, poggianti su 
mensole sporgenti da pile alte oltre 70 metri, aveva richiesto un progetto delle centine 
articolato e sperimentale.
Oltre la realizzazione di alte torri di tubi per il getto in opera delle pile era, infatti, 
stato necessario prevedere la realizzazione, a pile ultimate, di una serie di ventagli di 
tubi uscenti lateralmente dalle pile per raggiungere la larghezza prevista per l’impalcato. 
Inoltre, per il getto delle travi poste tra una pila e l’altra, era stata progettata una 
(rischiosa) incastellatura, costituita da ventagli su torri di tubi alte 50 metri. Il cantiere, 
concluso senza danni nei primi mesi del 1959, aveva dimostrato, con inaspettato 
successo, la validità dell’impiego delle centine di tubi anche per il getto dei viadotti a 
pile e travi.
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Negli stessi mesi, anche un’altra struttura per l’Autosole sembrava confermare l’efficienza 
statica e costruttiva delle torri di tubi: la centina del viadotto sul fosso Madonnina, 
costruito dall’impresa Guffanti. Il viadotto, a tre campate, rispondeva, analogamente a 
quello sul rio Voglio, allo schema della trave Gerber, con luci dell’ordine di 60 metri e 
alte pile. Anche in questo caso, era stato necessario lo studio di speciali incastellature 
a ventagli su pilastri. Preventivamente collegate tramite una serie di catene di 
irrigidimento e con l’uso di oltre 52 chilometri di tubi di 60 millimetri di diametro e 75 
mila giunti, le incastellature avevano, anche in questo caso, sostenuto “senza danni” il 
getto delle pesanti travate.
Gli ingegneri del Centro Studi considerano, però, i due cantieri dell’Autosole soltanto 
come due “fortunati” casi, insufficienti a garantire la sicurezza richiesta dal crescente 
impiego di strutture di questo tipo. Così, raccolti i dati empirici, conducono una 
lunga serie di prove sui modelli, i cui risultati integrano lo studio analitico con 
l’obiettivo di determinare (e tabellare) i carichi critici per i diversi tipi di ponteggi 
di grande altezza.
L’indagine si avvia con le verifiche fotoelastiche72, portate avanti da Luca Sampaolesi 
(allora giovane allievo della Scuola di Pisa) sulle centine da ponte e si conclude con 
un esaustivo saggio pubblicato dallo stesso Sampaolesi con Nicola Salinari nel 1965 
sulla determinazione del “carico critico nei ponteggi tubolari di grande altezza”73. Il 
saggio riassume le prove eseguite negli ultimi cinque anni sui ponteggi tubolari da 
facciata, intimamente legati alla diffusione della figura strutturale dell’edificio alto in 
cemento armato. Così come per i grattacieli di cemento, anche per i loro ponteggi la 
sperimentazione teorica è sostanziata da una serie di prove sui modelli. 
Il ponteggio, oggetto dei test, del tipo “Pirelli”, si compone di due pareti di tubi 
costituite ciascuna da 3 stilate con luci di 1,80 metri. Presenta un primo caso, in cui la 
parete esterna è controventata da una serie di aste diagonali, e un secondo, in cui la 
stessa parete è priva di controventamento.
I modelli di entrambe le strutture riproducono ponteggi di 8 piani e, per la veridicità della 
prova, nei modelli sono fedelmente riprodotte anche le facciate di ipotetici grattacieli, 
ovvero le importantissime strutture di ancoraggio dei ponteggi.
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Per semplicità costruttiva anche le facciate di ancoraggio sono realizzate con speciali 
ponteggi di tubi di grande rigidezza. E il tubo-giunto diviene così protagonista anche 
della scenografia del suo teatrino scientifico!
I modelli sono sottoposti a 10 successive prove di carico a collasso, eseguite applicando 
carichi costanti dipendenti dal peso proprio del tavolato (messo in opera per i 
camminamenti degli operai) e aumentando gradualmente il carico dell’ultimo piano fino 
al collasso (attraverso un ulteriore dispositivo di tubi allestito per simulare i carichi 
e l’impiego di martinetti idraulici). Le prove evidenziano i principali tipi di instabilità 
che determinano il collasso: dall’instabilizzazione dei telai trasversali con andamento 
sinusoidale, alla repentina inflessione dei montanti verticali del piano interno. 
Le conclusioni delle prove sono assai scomode. I risultati testimoniano come il fenomeno 
di collasso avvenga sempre in modo “improvviso”, senza particolari segnali di allarme 
preliminari al crollo: di fatto, manifestano un comportamento “fragile”. L’instabilizzazione 
si innesca in modo repentino sui montanti interni, la sollecitazione si trasmette quindi 
a quelli esterni che si deformano visibilmente innescando i primi piccoli crolli fino alla 
rovina dell’intera struttura. La controventatura diagonale della parete esterna assume 
quindi un ruolo fondamentale, paragonabile a quello degli ancoraggi. E, così, nonostante 
la determinazione dei nuovi coefficienti di calcolo “in sicurezza”, le alte torri di tubi – 
se non sufficientemente controventate con notevole (e onerosa) quantità aggiuntiva di 
materiale – divengono instabili per definizione.
I risultati delle prove, sono, invece, per il giunto di Ferdinando una nuova piccola vittoria: 
il dispositivo è infatti completamente scagionato da qualsiasi responsabilità di collasso. 
Anzi le prove dimostrano con tale evidenza la sua straordinaria efficienza statica, da 
spingere la squadra degli ingegneri del Centro Studi a eseguire nuovi aggiornati test 
sui piccoli dispositivi. Nel 1969, è lo stesso Salinari, questa volta con Gino Maria Bo, a 
riportare in una lunga memoria l’esisto delle prove sulla “rigidezza angolare dei giunti 
ortogonali” nei ponteggi tubolari metallici. L’invenzione di Ferdinando, testata molto 
artigianalmente negli anni ’30, è finalmente sottoposta a verifiche scientifiche: una 
serie di prove dimostrano la grande resistenza del giunto all’azione di un crescente 
carico di punta applicato ad un montante collegato a un corrente ortogonale.
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Intanto, il tubo-giunto, assemblato in alte torri, ottiene un ruolo da protagonista anche 
nella scena del grande cinema italiano.
Nel 1962, il sistema Innocenti è scritturato da Federico Fellini, che con il set del suo 
“8 e ½”, rappresenta per la Ponteggi uno dei clienti più importanti dell’anno (con 24 
chilometri di tubi e 18 mila giunti presi a nolo). 
Su un grande impalcato in cemento armato, tre alte torri di tubi di 60, 40 e 25 metri, 
supportano la surreale e sontuosa scenografia di una eterea “scala dal cielo” alta 
40 metri. Una impegnativa struttura nascosta (testata per un forte vento), che, nei 
fotogrammi del film, sostiene la grottesca discesa degli esseri immaginari di Fellini sulle 
note di Nino Rota74. 
Nel 1963, poi, anche Vittorio De Sica, mette gli occhi sul ponteggio Innocenti. E sulla 
suggestiva immagine dei tubi e giunti, impagina la locandina della sua commedia 
“Il boom”, in cui Alberto Sordi, nel drammatico ruolo del piccolo imprenditore edile 
Giovanni Alberti travolto dai debiti, annuncia l’inizio della crisi.

Note
1 Nel settore dell’edilizia residenziale il tubo-giunto è complice perfino del pionieristico tentativo di 
diffondere il singolare sistema di prefabbricazione a grandi pannelli in cemento armato “Bigontina 
Fabricase”, da allestire su intelaiature di tubi. Cfr. Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti, brochure 
illustrativa dei prodotti dell’impresa, 1949.
2 ASMIT, Contratti, 1949, vol X, fascicolo n. 125, Ricostruzione del ponte sul Magra a Caprigliola, 
relazione, 9 dicembre 1948.
3 Ibidem.
4 V. Franciosi, I ponti a volta sottile irrigidita nell’Italia meridionale, “Le Strade”, 3, 1958, pp.99-106.
5 Laurea h.c. consegnata dal Politecnico di Milano in ingegneria meccanica, 1953. Cfr. ASCavLav, 
Roma, necrologio di F. Innocenti.
6 Nel dopoguerra Ferdinando avvia la riconversione degli stabilimenti di Lambrate “alla grande 
meccanica” e alla “produzione di mezzi di motorizzazione di massa a basso costo”. Nasce così, la 
mitica Lambretta, il celeberrimo “tubo con un motore e due ruote” prodotto dalla Innocenti. Cfr. V. 
Tessera, Lambretta. Due ruote di felicità, Mario Bazzi Editore, Milano 2009.
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7 ASCdC, Roma, Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti, verbale assemblea, 10 maggio 1951. “L’Agenzia 
di Bologna è trasformata in Ufficio Regionale. È approvata la costituzione di nuovi uffici regionali 
a Padova e a Cagliari accanto a quelli di Roma e Bologna, apre un agenzia a Reggio Calabria. Il 21 
novembre 1951 è aperto anche un nuovo ufficio regionale a Genova, con annesso deposito”.
8 Legge Ordinaria n. 314 del  2 aprile 1951, Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 8.500.000.000 
per la costruzione dell’autocamionale Genova-Savona (Voltri-Albisola) a cura diretta dell’Azienda 
Nazionale Autonoma delle Strade Statali (Anas). La nuova arteria ligure è classificata come autostrada 
“a una sede e tre corsie” nel successivo provvedimento legislativo in materia (legge 21 maggio 1955, n. 
463, Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche) 
che indica il programma poliennale di costruzione autostrade. Il programma prevede la costruzione 
di nuove autostrade “a due sedi, ciascuna a due vie” nei tratti Milano-Reggio Calabria, Milano-Torino, 
Milano-Genova, Bologna-Pescara; Napoli-Bari e Palermo-Catania.
9 ACS, ASIRI, serie rossa, busta 684, Ponteggi Dalmine, attività al 31 dicembre 1953.
10 D. Mergoni, Un’autostrada che nasce, in “Strade e Traffico”, 1, 1954, pp. 11-21.
11 Cfr. ASAnas, Genova-Savona. Il progetto è approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 23 novembre 1950.
12 ASCdC, Roma, Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti, Modificazioni, 14 aprile 1951. L’impresa 
modifica il proprio oggetto sociale annettendo a fianco del noleggio anche la vendita dei ponteggi.
13 Tra i viadotti dell’Autostrada Genova-Savona, il ponte sul Rio Arzocco è realizzato con l’impiego 
della centina lignea brevettata da Eusebio Cruciani, la prima applicazione del sistema brevettato 
nel 1947 (Cfr. ACS, Brevetti, brevetto n. 432527, Eusebio Cruciani, “Centina in legno a parete piena 
con o senza spinta eliminata per strutture murarie ad arco di qualunque sesto”, 19 giugno 1947; 
AFTouring, busta ponti, fotografie inviate dall’ingegnere Eusebio Cruciani, 1955, centinatura del 
Rio Arzocco).
14 ASCdC, Roma, Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti, verbale assemblea, 23 aprile 1952. “Aumento 
del capitale sociale da 5.000.000 a 50.000.000. Si avvia il criterio di diffusione dell’attività con il 
rafforzamento delle agenzie regionali per rendere più rapida la nostra azione di penetrazione nei 
confronti dell’industria edilizia (al cui andamento siamo legati). Abbiamo inoltre seguito con cura 
l’attività all’estero con la partecipazione alle fiere internazionali (Hannover e Zagabria abbiamo 
avuto un lusinghiero successo). Inoltre, gli studi sul nostro materiale sono proceduti con particolare 
cura. Nuovi tipi di giunti per scaffalature verranno lanciati nell’esercizio del 1952”.
15 D. Mergoni, Un’autostrada che nasce…, cit.
16 ACS, Morandi, Autostrada Voltri-Albisola, lotto X, BCR, Centina ponte sul rio Vesima. Impresa 
Bajocchini-Cinti-Rinversi, Roma, Relazione di calcolo n.8521/DA2, firmata da L. Chinarelli, Milano 
15 dicembre 1953; Diagrammi di calcolo, centina ponte sul rio Vesima. Impresa Bajocchini-Cinti-
Rinversi, Roma, disegno n.8520, siglato da L. Chinarelli, 15 dicembre 1953.
17 ACS, Brevetti, brevetto n. 459927, Dalmine spa (che ha designato quale autore dell’invenzione 
l’ing. Alberto Calbiani), “Giunto orientabile per strutture tubolari, per impalcature, ponteggi 
e simili”, 7 settembre 1949. Il giunto è caratterizzato dal fatto che comprende due coppie di 
ganasce cilindriche del tipo noto, ciascuna destinata a stringere e trattenere uno degli elementi 
tubolari, collegate tra loro attraverso uno snodo costituito da un perno e un collarino. In questo 
modo i due elementi tubolari collegati possono formare tra loro un qualsiasi angolo. Il giunto di 
Alberto Calbiani è registrato anche negli USA nel 1954. Nelle citazioni relative allo stato dell’arte 
compaiono insieme a Innocenti (1938) anche i brevetti di North (1935), Burton (1936) e Holmes 
(1933) cui si riferiva la prima stesura del brevetto di Ferdinando. Il brevetto Innocenti del 1938 
è quindi ancora il più aggiornato riferimento in materia. Cfr. ASEpo, A. Calbiani, brevetto USA n. 
2671679, “Clamp”, 9 marzo 1954. 
18 ACS, Morandi, Ponte sul Torrente Arrestra.
19 ASDalmine, D, LSbb 003.01, Verbale del Consiglio di amministrazione della Dalmine, 26 marzo 
1947, pp. 3-4, IV/f - Lavori e Montaggi tubolari S.p.A. “Il Presidente espone al Consiglio le ragioni 
che ci inducono a dar vita ad una distinta società, chiamata ad operare nel settore montaggi con 
la finalità di assumere , sia direttamente che indirettamente, studi, progettazione ed esecuzione di 
lavori: in ispecie di acquedotti, gasdotti, oleodotti, condotte forzate, elettrodotti, tettoie, ponti, 
impianti insigni e di carpenteria, nei quali progetti e studi siano comunque impiegati materiali 
tubolari ed in genere siderurgici. Dopo ampia discussione, il Consiglio unanime dichiara di costituire 
al più presto tale nuova società, con partecipazione azionaria prevalente della “Dalmine S.p.A”, e 
pertanto munisce il Presidente Conte Ing. Franco Ratti di Desio di tutti i più ampi poteri al riguardo, 
e in specie quelli di determinare il preciso ammontare della partecipazione azionaria, conoscere alla 
approvazione e sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto sociale, nonché alla nomina del 
primo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale”.
20 ACS, ASIRI, serie rossa, busta 684, Ponteggi Dalmine, Relazione sull’attività della Società, 1955.
21 Al primo ventaglio lato Genova, le 32 basette sono tutte fuori asse di 2 cm; al secondo, le 40 
basette sono strappate dall’ancoraggio e spostate di 32 cm verso il mare; al terzo e quarto (i due 
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principali), le 80 basette sono scivolate verso il mare sui legni d’appoggio per 6 cm tranciando i 
chiodi e alcuni spinotti; al quinto, le 40 basette sono spostate verso il mare di 40 cm, strappate 
dagli ancoraggi e calate di 22 cm rispetto al loro originario piano d’appoggio; al sesto le 40 basette 
sono spostate verso il mare di 80 cm, strappate dagli ancoraggi e calate di 22 cm rispetto al 
loro originario piano d’appoggio. Cfr. ASAnas, Genova, fascicolo n. 1308388, “Voltri-Albisola, lotto 
IV, ponte sul torrente Arrestra”, Relazione tecnica sull’evento che ha determinato i gravi danni 
alla centina del costruendo ponte sull’Arrestra dell’Autostrada Voltri – Albisola, lotto IV, relazione 
firmata da R. Morandi, 21 aprile 1953.
22 Cfr. ASAnas, Genova, fascicolo n. 1308388, “Voltri-Albisola, lotto IV, ponte sul torrente Arrestra”, 
allegato alla lettera del 26 novembre 1953, “Distinta dei danni subiti per causa di forza maggiore 
in seguito all’uragano del 14 e 15 aprile 1953.
23 Cfr. ASAnas, Genova, fascicolo n. 1308388, “Voltri-Albisola, lotto IV, ponte sul torrente Arrestra”, 
Centina tubolare per il costruendo ponte sull’Arrestra dell’Autostrada Voltri–Albisola, relazione 
firmata da G. Albenga, 1 giugno 1953.
24 ACS, Morandi, Ponte sul Torrente Arrestra, disegni esecutivi del secondo progetto della centina.
25 ACS, Morandi, Ponte sul Torrente Arrestra, corrispondenza Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti.
26 ASAnas, fascicolo n. 1308388, lotto IV, Arrestra corrispondenza incidente centina, lettera 
dell’impresa Droghetti & Masotti all’Ispettorato Tecnico dell’ANAS, 18 giugno 1953.
27 Cfr. ASAnas, Genova, fascicolo n. 1308388, Voltri-Albisola, lotto IV, ponte sul torrente Arrestra, 
corrispondenza incidente centina.
28 ACS, Morandi, Ponte sul Torrente Arrestra, lettera di Morandi a Franco Levi, invito ad assistere al 
disarmo, 23 novembre 1953, telegramma di conferma di Levi, 7 dicembre 1953.
29 Cfr. N. Levizzani, Le centine tubolari smontabili nella costruzione dei ponti per l’Autostrada Genova-
Savona, “Rassegna Tecnica Dalmine”, 1, 1956, p. 4; 2, 1957, pp. 3-4; 3, 1957, p. 6; 4, 1957, pp. 
5-6.
30 Il 7 agosto 1954, a rafforzare il traffico di materiale sulla costa ligure, è istituito un nuovo 
deposito a San Remo, in dipendenza dell’Ufficio Regionale di Genova e, il 15 dicembre 1955, 
“per le centinature ancora da realizzare per la costruzione dell’autostrada Genova-Savona si rende 
necessario disporre in Savona i materiali” e si inaugura un nuovo deposito a Savona. Alla fine del 
1955, l’impresa conta 15 uffici regionali. 
31 ASCdC, Roma, Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti, verbale assemblea, 15 dicembre 1955.
32 ASCdC, Roma, Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti, verbale assemblea, 23 aprile 1953.
33 ASCdC, Roma, Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti, verbale assemblea, 30 gennaio 1954. Sono 
istituite nuove cariche sociali e la direzione dell’impresa, dimissionario Landi, passa ad Alberto 
Calbiani.
34 ACS, ASIRI, serie rossa, busta 684, Ponteggi Dalmine, bilancio della Società, 30 ottobre 1956. 
L’organizzazione tecnico-commerciale è sviluppata con una rete di 20 uffici periferici oltre a 5 
agenti (Trieste, Brescia, La Spezia, Reggio Calabria, Sassari). Gli impiegati sono 151 con 6 dirigenti. 
35 ASCdC, Roma, Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti, verbale assemblea, 8 febbraio 1955.
36 APSchmit, Basilea, Autostrada Salerno-Pompei, Ponte San Liberatore, centina 1:100, Ponte Caiafa, 
centina 1:100.
37 Legge n. 463, 21 maggio 1955, “Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche 
alle tasse automobilistiche”.
38 Cfr. T. Iori, L’Autostrada del Sole, in A. Buccaro, G. Fabbricatore, L. M. Papa (a cura di), Storia 
dell’ingegneria, Atti del 1° convegno nazionale, Napoli 8-9 marzo 2006, Cuzzolin editore, Napoli 
2006, vol. 2, pp. pp. 1133-1142; T. Iori, Poveri ma belli, in G. Polin (a cura di), Il paesaggio 
dell’autostrada italiana, Marchesi, Roma, 2011, pp. 42-61; S. Poretti, Un tempo felice dell’ingegneria 
italiana. Le grandi opere strutturali dalla ricostruzione al miracolo economico, “Casabella”, 739-740, 
2005 - 2006, pp. 6-11.
39 F. Amatori, S. Licini, Dalmine 1906-2006. Un secolo di industria…, cit.
40 ACS, ASIRI, serie rossa, busta 684, Ponteggi Dalmine, bilancio al 30 settembre 1957.
41 ACS, ASIRI, serie rossa, busta 684, Ponteggi Dalmine, relazione sull’attività della Società, 1955.
42 G.M. Larco, Ponteggi Dalmine Innocenti, Centine tubolari metalliche nel tronco Bologna-Firenze 
dell’Autostrada del Sole, Officine Grafiche A. Vallardi, Milano 1961.
43 ASCdC, Roma, verbale assemblea, 4 dicembre 1956. Il presidente anticipa alcune cifre significative 
circa le vendite, il noleggio e la fatturazione dell’ultimo anno annunciando con piacere che questa 
ha raggiunto l’incremento da tempo previsto, con una maggiorazione del 17% rispetto al 1955.
44 G.M. Larco, Ponteggi Dalmine Innocenti, Centine tubolari metalliche…, cit.
45 Cfr. Rizzani SA, Autostrada del Sole, Ponte sul Po, 1960, opuscolo promozionale dell’impresa. Il 
turno di 60 giorni delle incastellature comprende anche il tempo necessario alla tesatura dei 24 cavi 
che armano ogni singola trave durante le quali la centina rimane in opera, a sostenere le “pesanti” 
operazioni.
46 Anche Rizzani, inorgoglito dal successo della sua opera, parlerà, con giustificata enfasi, 
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dell’efficienza della bella centina di tubi, allestita per la realizzazione del suo ponte. Cfr. “Ponte sul 
Po”, 35’, colore, regia di Carlo Nebiolo in concorso alla Prima rassegna nazionale del film industriale 
(Roma 9-10 giugno 1959).
47 ACS, ASIRI, serie rossa, busta 684, Ponteggi Dalmine, bilancio al 30 settembre 1959. 
48 Letterio Francesco Donato, nato a Messina il 27 aprile 1901, studia al Politecnico di Torino 
dove si laurea in Ingegneria Civile nel 1923. Inizia la sua attività scientifica alla scuola di C. 
Guidi e G. Albenga conseguendo la libera docenza in Scienza delle Costruzioni nel 1934. Nel 1936 
vince il primo concorso per la Cattedra di Scienza delle costruzioni alla Facoltà di Ingegneria di 
Pisa. Ordinario dal 1939, partecipa attivamente all’opera di organizzazione della nuova Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Pisa (che proprio in quegli anni sostituiva la preesistente “Scuola 
di Applicazione per Ingegneri”) sviluppando l’Istituto di Scienza delle costruzioni e l’annesso 
Laboratorio per le prove sui materiali da costruzione. È consulente tecnico della Dalmine tra il 1958 
e il 1971: nel 1959 è promotore della fondazione con il patrocinio della Dalmine del Centro Studi 
sulle Costruzioni metalliche dell’Università di Pisa, di cui è Direttore per tutti gli anni di attività 
del centro. Muore il 15 febbraio 1978 a Torino. Cfr. L. Sampaolesi, Donato, Letterio, in “Annuario 
dell’Università di Pisa”, a.a. 1977-1978.
49 Cfr. G.M. Larco, Ponteggi Dalmine Innocenti, Centine tubolari metalliche…cit.
50 Cfr. N. Levizzani, Le centine tubolari smontabili…, cit.
51 “Un’altra caratteristica importante delle nuove centine riguarda il tipo di sottomanto adottato per 
il quale si sono costruite complete orditure in tubi centinati sulle quali appoggiavano direttamente 
le tavole del manto. Questa soluzione è stata sempre adottata nel caso delle centine traslabili, per 
cui non solo non si smontava la centina tubolare ma non si spostava una sola tavola di manto, 
avendosi così l’integrale utilizzo dell’intero complesso per il getto del secondo arco”. Cfr. G. M. 
Larco, Ponteggi Dalmine Innocenti, Centine tubolari metalliche…, cit.
52 Nella scelta della centina l’impresa Romagnoli passa al vaglio diverse ipotesi: “si scelse la struttura 
tubolare dopo aver scartato a malincuore una centina metallica reticolare” che, nonostante potesse 
essere reimpiegata quattro volte sfruttando la simmetria trasversale dell’arco presentava notevoli 
difficoltà di montaggio. Cfr. G. Oberti, B. Gentilini, A. Romagnoli, Il viadotto sul torrente Aglio, 
“Autostrade”, 11, 1959, pp. 9-13.
53 I giunti impiegati nella parte spostata sono circa 75000, 115000 metri di tubo, per oltre 700 
tonnellate, Cfr. G.M. Larco, Ponteggi Dalmine Innocenti, Centine tubolari metalliche…, cit.; L. 
Chinarelli, La traslazione delle centine per ponti in cemento armato a archi gemelli, “Costruzioni 
Metalliche”, 1, 1960, pp. 37-38.
54 La riprese che documentano la traslazione della centina sono montate in diversi servizi trasmessi 
alla RAI, tra cui “L’autostrada del Sole Milano-Firenze”, realizzazione di Carlo Nebiolo, 1962.
55 “Viadotto sull’Aglio”, Carlo Nebiolo, film in concorso al festival di Locarno del 1960, viene 
premiato con la medaglia d’argento alla I Rassegna italiana del Film Industriale, tenuta presso 
l’auditorium della Cida a Roma, il 10 giugno 1959. Cfr. Premiato il documentario “Viadotto sull’Aglio” 
alla I rassegna Nazionale del Film Industriale, “Autostrade”, 1, 1959; Cfr. T. Iori, L’autostrada…, cit.
56 T. Iori, S. Poretti, Fotoromanzo SIXXI. 6. Le Olimpiadi di Roma ‘60 e Italia ‘61, in T. Iori, S. Poretti 
(a cura di), SIXXI 3. Storia dell’ingegneria strutturale in Italia, Gangemi, Roma 2015, pp. 108-155.
57 T. Iori, S. Poretti, (a cura di), Pier Luigi Nervi. Architettura come Sfida. Roma. Ingegno e costruzione. 
Guida alla mostra, Electa, Milano 2010.
58 T. Iori, S. Poretti, Storia dell’ingegneria strutturale italiana. Ascesa e declino, in T. Iori, S. Poretti 
(a cura di), La scuola italiana di ingegneria, numero monografico di “Rassegna di Architettura e 
Urbanistica”, 148, gennaio-aprile 2016, pp.8-52.
59 T. Iori, Pier Luigi Nervi, Annibale Vitellozzi. Palazzetto dello sport a Roma, un prototipo ripetibile 
e a buon mercato / The Palazzetto dello Sport in Rome, “Casabella”, 782, ottobre 2009, pp. 50-65.
60 ASConi, Palazzetto dello Sport, capitolato speciale d’appalto.
61 ASConi, Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti, struttura tubolare smontabile per la prova di 
montaggio degli elementi della cupola , progetto di massima, 21 aprile 1958.
62 ASConi, Palazzo dello Sport all’Eur, analisi del ponteggio tubolare.
63 ASCdC, Roma, Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti, verbale assemblea ordinaria, 30 aprile 1960.
64 A. Cavallari Murat, I tubolari come segni stilistici, Centro Studi Costruzioni Metalliche Università 
di Pisa, pubblicazione n. 21, estratto da “Costruzioni Metalliche”, 1, 1962.
65 Cfr. G. Barazzetta, La chiesa di vetro di Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti, Aldo Favini. La storia 
e il restauro, Electa, Milano 2015.
66 ACS, Brevetti, brevetto n. 527929, A. Favini, “Dispositivo per collegare telescopicamente tra 
una, due o più travi particolarmente adatte a costituire armature provvisorie – casseforme per 
solai e travi a luce variabile”, 8 giugno 1955. Il dispositivo è costituito da due travette reticolari 
metalliche che, tenute insieme da un anello anch’esso metallico, sono capaci di scorrere l’una 
sull’altra. Il modello diviene parte del catalogo della Ponteggi, come pezzo complementare del 
tubo-giunto per l’edilizia corrente. Cfr. Ponteggi Dalmine Innocenti, brochure pubblicitaria, 1958.
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67 ACS, Brevetti, brevetto n. 720107, A. Favini, “Dispositivo per il fissaggio di una estremità di 
un’asta trasversale a un montante per la realizzazione di ponteggi”, 11 aprile 1964. 
68 Sul ruolo di Zorzi “designer” strutturale, cfr. T. Iori, S. Poretti, ll linguaggio delle strutture, in T. 
Iori, S. Poretti (a cura di), SIXXI 2. Storia dell’ingegneria strutturale in Italia, Gangemi, Roma 2015, 
pp. 7-24.
69 G. Capurso, Il grattacielo “Italian Style”. La costruzione dell’edificio alto negli anni Cinquanta 
e Sessanta, in T. Iori, S. Poretti (a cura di), SIXXI 1. Storia dell’ingegneria strutturale in Italia, 
Gangemi Editore, Rome, 2014, pp. 90-103.
70 L’uomo e il grattacielo, reportage di Arno Hammacher, “Pirelli”, 2, 1959.
71 Cfr. L.F. Donato, Il Centro studi sulle costruzioni metalliche dell’Università di Pisa, “Atti dell’Istituto 
di Scienza delle Costruzioni dell’Università di Pisa”, pubblicazione n. 62, 1959; Il Centro Studi 
sulle costruzioni metalliche, “Conversazioni”, 2, 1959, p. 14; Inaugurazione del Centro Studi sulle 
Costruzioni Metalliche dell’Università di Pisa, “Costruzioni metalliche”, 3, 1959, pp. 28-29.
72 L. Sampaolesi, Indagine fotoelastica su una centina da ponte, Centro Studi Costruzioni Metalliche, 
Università di Pisa, pubblicazione n. 52, 1959, estratto dal volume “Atti dell’Istituto di Scienza delle 
Costruzioni dell’Università di Pisa”, 1959.
73 L. Sampaolesi, N. Salinari, Sul carico critico dei ponteggi di grande altezza, Centro Studi 
Costruzioni Metalliche, Università di Pisa, pubblicazione n. 112, 1965, estratto dal volume VI degli 
“Atti dell’Istituto di Scienza delle Costruzioni dell’Università di Pisa”, 1965.
74 Il cinema è di casa, “Conversazioni”, 10, 1962, p. 7. Lo scenografo è Piero Gherardi, lo stesso che 
nel 1966, per il carosello della pasta Barilla, collocherà Mina che canta “Mai così” tra gli stralli della 
copertura dell’aviorimessa dell’Alitalia a Fiumicino di Morandi.

immagini dalla 
rivista aziendale 

“Conversazioni”, anni ‘50 
(ASDalmine)
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a sinistra 
il crollo della centina 

del viadotto Lora 
dell’Autostrada del Sole, 

1959 (ASCGIL)

Il tubo-giunto verso la crisi (1959-1964)

Il drammatico crollo sul Lora
Mentre i ricercatori del Centro Studi di Pisa continuano a studiare i rischi d’instabilità, 
succede quello che temevano: il 24 ottobre 1959 “alle 8.30 un boato sinistro rompe 
improvvisamente il silenzio della campagna toscana”. Circa 2000 quintali di cemento 
armato, ferro e legno precipitano nel torrente Lora, dopo un volo di oltre 50 metri, 
travolgendo drammaticamente quattro operai1. I nomi delle vittime, Urbano Parrini, Ar-
chimede Zecchini, Orfeo Ceccarelli, Italo Berni, si sovrappongono a quello di Innocenti, 
offuscando di colpo la popolarità dei giganti di acciaio.
Il crollo riguarda una delle alte torri di tubi allestite dalla Ponteggi per il getto delle 
travate precompresse del viadotto realizzato dall’impresa Edilstrade: “è stata questione 
di un attimo poi il superbo traliccio di tubi di ferro si è ripiegato, sfaldato, dissolto come 
un castello di carte”2.
Il ponteggio a pilastri e ventagli che aveva (fortuitamente) dimostrato la sua efficienza 
nelle contigue valli del rio Voglio e del fosso della Madonnina, è vittima di un collasso 
che, come spiegano bene le prove sui modelli, si è manifestato in modo repentino (e 
irreparabile) provocando il crollo di gran parte della struttura e la temuta e disastrosa 
rovina della costruzione. 
Nel lotto a fianco a quel cantiere dove sull’Aglio un anno prima la tecnica aveva raggiun-
to uno straordinario traguardo, il ponteggio Innocenti si trasforma ora in un diabolica e 
pericolosa trappola in cui si perde la vita per gli interessi dei costruttori e la disatten-
zione dei tecnici e l’inchiesta, giornalistica e giuridica, parte immediatamente. 
Il crollo avviene sabato mattina, il lunedì il cantiere è piantonato: la Procura della 
Repubblica incarica l’ingegnere Capannini di redigere una perizia sulle cause del col-
lasso, mentre la Magistratura incarica delle indagini anche il nucleo locale di polizia 
giudiziaria.
Secondo le testimonianze raccolte sul campo3, e diffuse dalla stampa, la centina presen-
tava cedimenti significativi già nei 15 giorni precedenti al crollo. Gli operai e i dirigenti 
della Edilstrade avevano fatto notare che i sostegni metallici forniti dalla Dalmine si era-
no spostati dalle loro sedi di circa 15 centimetri e i testimoni ricordano chiaramente gli 
operai della Ponteggi in bilico sui tubi, intenti a rinforzare l’incastellatura aggiungendo 
nuove aste e nuovi giunti. 
Nel frattempo, le indagini procedono con ordine, ripercorrendo la vicenda sin dai primi 
progetti presentati in sede di appalto. Il disegno della centina, firmato da Lamberto 
Chinarelli con gli ingegneri Pacini e Larco, era stato ultimato il 9 aprile 1959 e successi-
vamente passato agli uomini della MTS di Bologna per il montaggio. Questo era iniziato 
rapidamente già a metà aprile e, appena conclusa l’installazione delle pila centrale, il 
capo cantiere della Edilstrade aveva rilevato un’evidente differenza di quota: la centina 
era più alta di 14 centimetri rispetto al progetto di Chinarelli. 
I tecnici della Ponteggi non vengono avvertiti e il capo-cantiere, di propria iniziativa, 
istruisce gli uomini della Edilstrade alla scalpellatura della basetta in cemento per rispri-
stinare il livello di progetto. Intanto si inizia a gettare il cemento. La pila centrale pre-
senta da subito piccoli dissesti. I tecnici della Ponteggi, avvisati, finalmente procedono, 
in accordo anche con i primi risultati delle prove del Centro Studi, a una preventiva 
controventatura delle pareti dei pilastri di tubi con nuove aste diagonali.
I lavori si interrompono per 15 giorni. Poi, i getti riprendono fino alla fatidica mattina 
del 24 ottobre, quando un carico asimmetrico supera i valori appena tabellati per il 
collasso dei piloni di tubi.
Mentre la metà della centina “rinforzata” rimane in piedi, salvando la vita agli operai 
della Ponteggi, ancora intenti al serraggio dei morsetti aggiuntivi (“illesi, aggrappati 
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modello strutturale della 
centina del viadotto Lora, 
1960 (ASIsmes)

ai tubi metallici”), la metà ancora da rinforzare si accartoccia sotto il peso del cemento 
fresco. 
Le cause strutturali del cedimento sono, però, formalmente ignote nonostante si so-
spetti un sottodimensionamento dei piloni tubolari su cui sono impostati i ventagli 
dell’incastellatura: la Ponteggi commissiona all’Istituto Sperimentale Modelli e Strutture 
(Ismes) di Bergamo una serie di prove su modelli volta a simulare le condizioni del crollo 
e a verificare l’incastellatura sotto diverse condizioni di carico. A Bergamo, nell’Istituto, 
il tubo giunto è già di casa: l’invenzione di Innocenti è infatti il materiale più comune 
per la realizzazione delle attrezzature di carico e di vincolo dei modelli strutturali4. Ma 
questa volta è diverso.
I referti delle prove sono importantissimi per la risoluzione legale dell’inchiesta, tanto 
che la Dalmine supporta attivamente i tecnici dell’Ismes, dalla fornitura del materiale 
fino all’allestimento dei modelli.
Le pile 4 e 5 dell’incastellatura sono riprodotte in laboratorio con il triplice scopo di 
valutare: le sollecitazioni della centina nelle normali condizioni di vincolo e di carico; 
le sollecitazioni conseguenti a scalzamenti delle pile; il coefficiente globale di sicurezza 
del pilone per carichi incrementati fino al collasso. 
Con tubi da 18 e 14 millimteri, prodotti dalla Dalmine per l’occasione, insieme a speciali 
giunti in miniatura, i tecnici dell’Ismes stimolano due modelli del ponteggio in scala 
circa 1:3, il primo riproducente l’insieme di una campata tra le due pile del viadotto, il 
secondo il grande pilone centrale coinvolto nel crollo. 
Il primo modello è costruito dagli stessi tecnici della Ponteggi secondo il disegno esecu-
tivo di Chinarelli, in un capannone dell’Istituto, attraverso l’impiego dei tubi speciali di 
piccolo diametro e di tradizionali tubi da 48 millimetri per la realizzazione di una strut-
tura tubolare aggiuntiva riproducente il viadotto. Con gli stessi tubi da 48 millimetri, i 
tecnici realizzano anche i dispositivi di carico adatti a simulare i getti. 
Poste sotto carico dallo sperimentatore Enzo Lauletta con la supervisione di Guido Ober-
ti, le pile di tubi presentano deformazioni significative arrivando al collasso per un 
carico di appena 1,6 volte il normale, nonostante la “punta di saldatura” aggiunta per 
ristabilire il rispetto della similitudine del carico di scorrimento dei giunti5.
Successivamente, sono eseguite le prove per verificare l’ipotesi di scalzamento del 
pilone: abbassando di circa 2 cm il piano metallico di appoggio si applica un carico 
pari al 60%. Anche le deformazioni globali dovute allo scalzamento sono evidenti, ma 

diagramma delle prove 
eseguite sul modello 
strutturale della centina 
del viadotto Lora, 1960 
(ASIsmes) 
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nonostante le ingenti deformazioni unitarie, la struttura si comporta globalmente in 
modo più soddisfacente della prima prova. 
Gli esiti dei test non sono sufficienti a scagionare la Ponteggi dall’inchiesta giuridica. 
L’ipotesi del sottodimensionamento della struttura non può essere scartata per via spe-
rimentale6. 
Così, l’inchiesta prosegue e, a marzo 1960, 5 imputati sono ritenuti colpevoli del crollo e 
arrestati. Tra loro c’è anche Chinarelli, il giovane ingegnere direttore dell’Ufficio Tecnico 
centrale della Ponteggi, che prima aveva magistralmente diretto le operazioni dell’epica 
traslazione della centina dell’Aglio. 
Le cause del crollo sono, infatti, identificate nel sottodimensionamento delle torri di 
tubi firmate da Chinarelli insieme con una serie di imprudenze commesse in fase di mon-
taggio. A fianco di Chinarelli si trovano sul banco degli imputati anche il capocantiere e 
l’amministratore delegato dell’impresa Edilstrade nonché il capo montatore dell’impresa 
MTS di Bologna. 
Un anno più tardi, a gennaio 1961, gli imputati saranno rinviati a giudizio, ma nell’im-
possibilità di stabilire le reali responsabilità tecniche del crollo7 saranno infine dichia-
rati innocenti attribuendo a “imprevedibile fatalità quanto successo quel giorno”. Però 
l’accusa di “negligenza, imperizia e imprudenza”8 è una incancellabile condanna per i 
ponteggi Innocenti che improvvisamente si trasformano da esemplari congegni delle 
tecnica a “macchine di morte”, da “castelli di acciaio”, a pericolosi e instabili castelli 
di carte. 
Gli affari della Ponteggi, per la prima volta dalla sua fondazione, subiscono una forte 
battuta d’arresto. Superate le difficoltà della guerra e il delicato passaggio dal dopo-fa-
scismo alla ricostruzione, il tubo-giunto si macchia, per la prima volta, di negligenza sul 
piano tecnico perdendo, così, la sua storica affidabilità. 
Nel 1960, l’attività della Ponteggi nel settore delle centine crolla del 60% – rispetto ai 
1.013.538 di giunti noleggiati nel 1959 si passa nel 1961 a 407.657 – e per la prima 
volta in bilancio compare il “fondo assicurazione centine”, costituito a seguito della 
decisione di auto-assicurarsi contro i rischi di responsabilità civile: 20 milioni di lire 

la disperazione della 
vedova di una delle 

vittime del crollo della 
centina del viadotto 

Malpasso, 1961 (ASCGIL)

modello strutturale della 
centina del viadotto Lora, 

1960 (ASIsmes)
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si stanziano subito, in via straordinaria alla fine dell’esercizio, mentre “9 lire a giunto 
vengono addebitate al cliente, a tale titolo” e si aggiungono agli oneri di noleggio9.
Nonostante il drammatico incidente del Lora, però, il tratto dell’Autostrada del Sole 
fino a Firenze si conclude ancora con grandi numeri in favore del tubo-giunto: 2 
milioni di giunti e 3 milioni e mezzo di metri lineari di tubo sono stati venduti o 
noleggiati (per oltre 20 mila tonnellate di acciaio) e l’80% della lunghezza totale 
dei viadotti è stato realizzato con strutture tubolari (il 78% delle quali direttamente 
dalla Ponteggi e il 22% da imprese concorrenti, concessionarie però dello stesso 
brevetto Innocenti”).
Se solo un trascurabile 5% della lunghezza totale dei viadotti è stato realizzato con 
strutture speciali in legno (secondo il brevetto Cruciani), per la realizzazione del restan-
te 15% è stato invece impiegato un nuovo e competitivo sistema per il getto “nel vuoto” 
di travi a sbalzo, senza centine. Proprio questo ultimo 15% è insidiosamente destinato 
a salire, in modo rapido ed esponenziale, di pari passo con la diffusione dei viadotti a 
travata su pile alte.
Il 25 settembre 1961, infatti, un nuovo drammatico crollo sancisce l’irrimediabile rischio 
nell’uso dei ponteggi per la realizzazione dei viadotti di questo tipo: a pochi chilometri 
da Roma, una delle pesanti travi prefabbricate dell’alto viadotto di Malpasso precipita, 
travolgendo 6 operai, in seguito al collasso di un altro pilone di tubi. 
Così, di nuovo nei primi mesi del 1962, la Ponteggi registra un ulteriore forte decremen-
to negli ordini delle centine10. 
Intanto dall’estero, dalla Germania in particolare, arrivano attrezzature per il getto 
in opera dei viadotti a travata, concedendo una valida alternativa all’impiego del-
le tradizionali incastellature, condizionate ormai dalla difficoltà nel reperimento di 
manodopera a basso costo. I costruttori sono sollecitati a considerare seriamente i 
nuovi sistemi, che garantiscono un minore impiego di personale e un buon risparmio 
nei tempi del lavoro. 

viadotto di St.Marcel 
sull’Autostrada 
Quincinetto-Aosta, 1965
(APGervaso)

copertina delle relazioni 
e bilanci della Ponteggi, 
1965-1966 (ACS, ASIRI)
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centina del viadotto 
sulla Fiumarella 

a Catanzaro, 1961 
(ACS, Sogene) 

La Ponteggi mette prontamente in piedi una nuova commissione di studio, il cui compito 
è quello di valutare attentamente gli orientamenti e i nuovi settori della attività edilizia.
E, così, mentre le alte e instabili torri di tubi sono, via via, sostituite da innovativi dispo-
sitivi di estrusione a sbalzo11, anche la Ponteggi partecipa alla realizzazione artigianale 
di pionieristiche casseforme auto-varanti e carrelloni scorrevoli dando vita a un selezio-
nato catalogo di prototipi. Sperimentazioni che, seppure non impediranno la diffusione 
dei sistemi stranieri, costituiscono però un’originale testimonianza dell’italianizzazione 
delle nuove tecniche. Con l’impresa Farsura, ad esempio, il tubo-giunto è complice della 
realizzazione delle prime macchine italiane auto-varanti impiegate per il getto in opera 
degli impalcati in cui i tralicci di tubi sono impiegati nella costruzione dello scheletro 
delle casseforme. 
Gli impieghi in questo settore, seppure protagonisti di realizzazioni autoriali come gli 
originali viadotti di Amedeo Gervaso12, rappresentano per la Ponteggi un settore di affari 
assolutamente marginale, se paragonato al massivo impatto portato ancora in bilancio 
dagli ultimi archi.
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centina del viadotto sulla 
Fiumarella a Catanzaro: 
primo programma dei 
getti, progetto definitivo, 
1961 (ACS, Morandi) 

Ultimi archi 
Nel 1961, sul vallone Fiumarella a Catanzaro, si getta un colossale e leggerissimo arco 
progettato da Morandi per la Cassa del Mezzogiorno e realizzato dall’impresa Sogene. 
Nella primissima versione progettuale, del novembre 1957, Morandi aveva ipotizzato 
l’impiego di una centina Cruciani13 ma poi, già in fase di progettazione, aveva previsto di 
gettare l’arco su una tradizionale centina Innocenti e aveva sollecitato l’ufficio tecnico 
della Ponteggi a formulare ipotesi di montaggio. 
Il 10 giugno 1959, alla consegna del cantiere all’impresa Sogene, vincitrice dell’appalto 
per la costruzione, l’ipotesi viene naturalmente riconfermata14, complice anche il fatto 
che la direzione tecnica del cantiere è assunta dallo stesso Morandi.
La decisione è una sfida finale alle capacità strutturali del sistema tubo-giunto. La centi-
na è la più grande mai realizzata: 231 metri di luce, un primato mai raggiunto nemmeno 
dagli spettacolari archi dell’Autosole.
Il cantiere, come da tradizione, avrebbe tempi brevissimi: 450 giorni, decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori, quindi fine lavori fissata per il 30 agosto 1960.
Ma problemi di fondazione rallentano subito le operazioni e il progetto esecutivo della 
centina è rimandato a dicembre 1959, quando ormai il crollo del Lora ha compromesso il 
clima di fiducia nei confronti del tubo-giunto.
I criteri che informano il progetto dell’incastellatura sono ormai lontani dalla ricerca 
della massima leggerezza (ed economia) delle incastellature che avevano caratterizzato 
i progetti dei prototipi della Voltri-Albisola e Morandi si cimenta, con i tecnici della 
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centina del viadotto sulla 
Fiumarella a Catanzaro, 

1961 (ACS, Morandi) 

Ponteggi, su un overdesign della centina, atto a garantire (anche attraverso l’immagine), 
elevati standard di sicurezza in cantiere.
Anche la definizione strutturale dell’arco, esemplarmente alleggerito e svuotato sul mo-
dello cellulare dell’arco cavo, è corredata da una serie di calcoli aggiuntivi volti ad 
arginare le sovratensioni relative a eventuali alterazioni e movimenti delle strutture 
provvisionali. Tre cerniere interne inserite in chiave e alle imposte saranno saldate solo 
dopo il completamente del getto dell’impalcato.
Ma la novità più grande (e evidente) è nel progetto della base della centina. Per rag-
giungere l’altezza complessiva dell’arco dal fondo valle (117 metri) si abbandona la 
costruzione di pilastri di tubi, ipotizzando, invece, di impostare i ventagli su stilate in 
cemento armato15. 
L’ufficio tecnico redige, così, un primo progetto: 3 stilate in cemento armato solleva-
no la centina di circa 24 metri dal fondo valle; ma nonostante le nuove pile i ventagli 
hanno ancora una importante altezza di 90 metri. Morandi, come ormai consolidato, 
passa al vaglio i primi disegni. La soluzione non lo convince: così, intenzionato a 
ridurre l’altezza dei ventagli, raddoppia l’altezza della stilata centrale, che con i suoi 
42 metri permette l’allestimento di ventagli non più alti di 50. Inoltre, aggiunge 

copertina della brochure 
della Ponteggi Dalmine 

Innocenti, 1961 (SIXXI)

operaio posa davanti 
alla centina dell’arco del 
viadotto sulla Fiumarella 

a Catanzaro, 1961 
(ASDalmine)
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“L’Unità”, 9 febbraio 1962
(ASUnità) 

al primo progetto delle stilate a telaio una serie di controventi diagonali e robuste 
catene in traliccio di acciaio che, varate tra le pile, le collegano saldamente l’una 
all’altra16. 
E su questo nuovo, solido basamento, poggeranno 3 grandi (e tozzi) ventagli realizzati 
con l’esclusivo impiego dei tubi da 60 millimetri e calcolati per sorreggere il peso di 
tutte le membrature dell’arco, rinunciando anche all’economica ipotesi della soletta in-
feriore collaborante.
La centina è montata sulle stilate tra maggio e ottobre del 1960, corredata anche da 8 
stralli, 4 a monte e 4 a valle. Il 29 novembre si autorizza l’avvio del getto dell’arco che 
si conclude solo il 13 marzo 1961.
Un dettagliato programma dei getti studiato in stretta collaborazione con Chinarelli, che 
partecipa a tutte le riunioni (nonostante i guai giuridici), supporta la sicurezza della 
centina in fase di esecuzione: la distribuzione dei carichi è assicurata alla maniera di 
Morandi, simmetrica e bilanciata a partire dalla chiave dell’arco. Il programma prevede 
infatti il contemporaneo getto dei rotoli di cemento corrispondenti a conci simmetrici 
(di 13 metri) sui due semiarchi, assicurando così alla centina un carico sempre unifor-
memente distribuito. 
Il disarmo avviene in sordina senza la usuale “claque” dei comitati dei tecnici invi-
tati ad assistere alle operazioni. Monitorate da un apposito sclerometro per le esatte 
misurazioni degli spostamenti dell’arco, le tradizionali scatola a sabbia, su cui sono 
ancora poggiati i ventagli, iniziano a svuotarsi lentamente: le nuove misure di sicurez-
za dilazionano i consueti tempi previsti per l’abbassamento, e ci vorranno 12 lunghe 
ore per concludere il completo disarmo della volta. Appena liberato, l’arco si trasforma 
nell’appoggio per l’allestimento dell’incastellatura per il getto dell’impalcato: una parete 
di tubi che sarà tenuta in opera fino alla completa maturazione dei pilastrini e delle 
strutture orizzontali17.
Nel frattempo la centina principale si smonta, probabilmente recuperando così tubi e 
giunti. I getti si concludono definitivamente il 27 novembre, compreso il bloccaggio 

distruzione delle stilate 
della centina del viadotto 
sulla Fiumarella a 
Catanzaro, 1962 
(ACS, Sogene) 
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delle cerniere provvisorie. Prima, il 28 ottobre, sono state demolite con la dinamite le 
stilate di sostegno della centina dell’arco18.
Nonostante le strettissime misure di sicurezza, la diffidenza nei confronti delle strutture 
di tubi è ormai parte dell’immaginario collettivo: la bella centina ritratta dai fotografi 
alla conclusione dei getti, conquista l’attenzione del quotidiano “L’Unità” che vi illustra 
il fazioso articolo “Sta per crollare?”19 (duramente smentito da Morandi)20.
I lavori si concludono ad aprile 1962, e nonostante qualche polemica sull’opportunità di 
eseguire un’opera che appare poco utile, è un successo e le fotografie del cantiere sulle 
riviste tecniche rilanciano alla grande il tubo-giunto Innocenti. 
Alla fine del 1962, la Ponteggi registra in bilancio una notevole e inaspettata ripresa 
nella vendita dei giunti nel settore delle centine21: il cantiere di Catanzaro di Morandi 
è appena felicemente concluso e l’Autostrada del Sole inaugura i cantieri del tratto 
Firenze-Roma, con il progetto di nuovi grandi archi per il superamento dell’Arno e delle 
vallate lungo il Tevere. 
Nonostante la prima diffusione delle più razionali opere provvisionali d’importazione per 
la realizzazione dei viadotti a travata, la centina di tubi è ancora il metodo più rapido 
ed economico per il getto degli archi e l’arco è ancora un tema su cui gli ingegneri della 
scuola italiana continuano a sperimentare.

Intanto il tubo-giunto si riscatta quando l’Autostrada del Sole scavalca il Tevere: con una 
nuova (e ultima) centina semovente allestita per sostenere il getto degli archi parabolici 
gemelli disegnati da Carlo Cestelli Guidi per il superamento del fosso San Giuliano. Il 
cantiere rinnova la validità del modello della centina traslabile, anche a fronte delle 
nuove misure di sicurezza. La Ponteggi progetta una centina impostata su due ventagli, 
fondati sui tradizionali dispositivi di calaggio che la sposteranno su un angusto piano di 
scorrimento nel fondo della valle. Nonostante le evidenti difficoltà di traino, la centina 
risponderà senza danni alle operazioni della traslazione permettendo il risparmio di oltre 
quattro mesi di lavoro.

operaio intento allo 
smontaggio della centina 

del viadotto sulla 
Fiumarella a Catanzaro, 

1962 (ACS, Sogene) 
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Negli ultimi lotti, infine, l’Autosole attraversa l’Arno a Incisa e a Levane. Nel lotto 10 e 
nel lotto 15 l’appalto è aggiudicato alla stessa impresa: la Astaldi. La storica impresa 
romana gareggia infatti con un progettista di eccezione: Zorzi, il designer, che sull’au-
tostrada si è distinto anni prima per il disegno del monumentale ponte sul Po, il primo 
grande cantiere tra Milano e Bologna, la prima grande occasione per l’impiego della 
centina Innocenti.
Sull’Arno Zorzi disegna due ponti ad arco, apparentemente simili ma strutturalmente 
diversi: un arco portale a tre cerniere il primo, a Incisa, un arco poligonale il secondo, a 
Levane. Li accomuna, oltre l’impresa costruttrice, il sistema costruttivo: entrambi gettati 
completamente in opera, si basano sull’impiego della centina di tubi.
Un’altra occasione per la Ponteggi per confermare l’ancora competitiva validità tecnica 
del tubo-giunto.
Sull’Arno a Incisa si allestisce una centina tradizionale: quattro ventagli fondati diret-
tamente nel greto del fiume sono allestiti per il getto del primo arco e successivamente 
smontati e rimontati in posizione per il getto del gemello. Unica accortezza: l’impiego 
dei tubi da 60 millimetri, cui si accostano i tradizionali 48 millimetri soltanto per la 
realizzazione delle strutture dell’impalcato. Nessun problema durante i getti e nessun in-
conveniente in fase di disarmo, nessuna distrazione, quindi, per i tecnici della Ponteggi 
che negli stessi mesi si cimentano sul progetto della centinatura del viadotto di Levane.
Qui, infatti, a pochi chilometri da Incisa, l’Arno non consente appoggi intermedi. È trop-
po profondo e attraversato da insidiose correnti. Nonostante le nuove norme di sicurezza 
lo sconsiglino, un’incastellatura di altezza minore di 50 metri non è possibile; inoltre 
bisognerà fondare i ventagli sulle sponde prevedendo un grande sbalzo.

centina del viadotto 
San Giuliano 
dell’Autostrada del Sole, 
1962 (ASAutostrade)
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Così, mentre in cantiere si procede all’allestimento di un “ponte di barche” per la movi-
mentazione dei materiali, i tecnici della Ponteggi firmano con Zorzi un progetto ardito 
per la realizzazione della centina: due ventagli distanti 130 metri si lanciano nel vuoto 
fino a congiungersi e sono collegati in sommità da una catena tubolare di irrigidimento, 
posta a 50 metri di altezza dal letto del fiume.
Insieme all’impiego del tubo da 60 millimetri, compare in cantiere un vecchio giunto 
di Ferdinando, “il giunto per tubi accoppiati”22, che brevettato nel 1936 (e dimenticato 
negli ultimi impieghi) è sostanziale alla realizzazione “in sicurezza” delle stilate dei 
ventagli sull’Arno: il giunto permette infatti di affiancare e solidarizzare due tubi o più 
disposti in parallelo, permettendo la realizzazione di robusti fasci di tubi.
Così, grazie al vecchio giunto e ai nuovi accurati calcoli, ogni ventaglio si compone di 6 
stilate parallele, la più sottile delle quali è realizzata dall’accoppiamento di 3 tubi. Una 
nuova fittissima incastellatura, le cui pareti esterne sono tutte controventate da dia-
gonali, lontana dalle leggere strutture delle valli dell’appennino, è messa in opera “con 
sapiente precisione e con un certo coraggio” dagli uomini della Ponteggi che “a rispet-
tabile altezza sull’alveo del fiume” intraprendono la tessitura nel vuoto dei due ventagli 
a sbalzo: 1200 tonnellate di tubi e giunti, la più pesante centina di tutta l’Autosole.23

Nel 1962 il capitale sociale della Ponteggi balza ancora in avanti e, complice anche 
l’inflazione, è portato da 300 milioni a 1 miliardo di lire24. E, nel 1964, inaugurata 
l’Autosole, nonostante l’Italia si avvicini irrimediabilmente alla congiuntura economica, 
i bilanci sono ancora straordinariamente in crescita. Il numero dei giunti noleggiati e 
venduti è nel complesso soddisfacente (si segnala una diminuzione del solo 6%). Se gli 
ultimi lavori conclusi hanno infatti garantito all’impresa ancora un buona base, nono-
stante il repentino arresto delle commesse nel settore delle centine, un altro fattore ha 
nel frattempo giocato un ruolo essenziale nel giro di affari dalla Ponteggi: la fortunata 
esportazione all’estero del tubo-giunto nell’edilizia corrente25.

Note
1 Cfr. Il crollo del ponte sul tratto Firenze Bologna dell’autostrada del Sole. Travolti da duemila quintali 
di materiale i 4 operai uccisi a Barberino del Mugello, “L’Unità”, 24 ottobre 1959.
2 “La Nazione”, 24 ottobre 1959. Cfr. L. Righetti, L’autostrada transappenninica Bologna-Firenze, 
Costa Editore, Bologna 2010, p. 189.

centina del viadotto 
Romita sull’Arno 
a Levane, 1963 

(ASDalmine)
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centina del viadotto 
sull’Arno a Incisa, 1962 
(ASAstaldi) 

3 Cfr. Il Crollo dell’Autostrada del Sole. Interrotti i lavori e piantonato il ponte, “L’Unità”, 26 ottobre 
1959.
4 Le suggestive immagini di archivio ritraggono i modelli circondati dai tubi: da quello monumentale 
del Pirelli, all’elaborata miniatura della struttura della cattedrale di Saint Mary, le prove si effettuano 
simulando le reali condizioni attraverso l’allestimento di strutture ausiliarie in tubo giunto. Cfr. 
ASIsmes, Archivio fotografico.
5 ASIsmes, Pratica n. 318, “Prove statiche su modelli di una centina in tubi metallici, per conto 
Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti”. Dalle tabelle allegate alla prova, il carico di scorrimento dei 
giunti è 1900 kg (con vernice), 2700 kg (senza vernice) per valori di serraggio pari a Mt= 550 kg/cm.
6 Ibidem.
7 Nove rinvii a giudizio per la morte dei 4 operai, “Corriere della Sera”, 21 gennaio 1961.
8 Cinque arresti per il crollo di un ponte dell’Autostrada del Sole, “Corriere della Sera”, 29 marzo 1960.
9 ACS, ASIRI, serie rossa, busta R681, Ponteggi Dalmine, Bilanci interni 1960/1978, Progetto di 
bilancio dell’esercizio 1960-61. A un rallentamento nel campo delle centine, il cui impiego è di-
minuito del 60% e degli impianti sportivi, fa riscontro un’espansione in altri settori come quello 
dell’edilizia e dell’industria. 
10 ACS, ASIRI, serie rossa, busta R681, Ponteggi Dalmine, Bilanci interni 1960/1978, Progetto di 
bilancio dell’esercizio 1961-62. 
11 T. Iori, S. Poretti, Storia dell’ingegneria strutturale italiana. Ascesa e declino...cit.
12 APGervaso, Album e diari di cantiere, 1960-1965.
13 ACS, Sogene, Viadotto sulla Fiumarella, schema di esecuzione, 12 novembre 1957.
14 ACS, Morandi, Viadotto sulla Fiumarella, corrispondenza con la Ponteggi Dalmine Innocenti, 
Ufficio di Roma.
15 ACS, Sogene, Viadotto sulla Fiumarella, studio della centina, 9 giugno 1959.
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16 F. Di Franco, Il viadotto sulla Fiumarella a Catanzaro (R. Morandi 1957-1962). Architettura 
e Costruzione, tesi di laurea in Ingegneria e Tecniche del costruire, Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”, relatore T. Iori, 2011.
17 ACS, Morandi, Viadotto sulla Fiumarella, verbale della riunione del 19 luglio 1961.
18 ACS, Sogene, Archivio Fotografico, Viadotto sulla Fiumarella, fotografie del cantiere.
19 Sta per crollare?, “L’Unità”, 9 febbraio 1962.
20 ACS, Morandi, Viadotto sulla Fiumarella, corrispondenza. Lo stesso giorno Morandi, in qualità 
di progettista e di direttore tecnico di cantiere, invia una lettera alla Direzione della Cassa 
del Mezzogiorno, della Sogene e all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro smentendo i 
contenuti dell’articolo. In seguito alla lettera l’Ufficio Stampa dell’Amministrazione Provinciale 
di Catanzaro pubblica una ferma smentita dei contenuti dell’articolo comunicando anche che 
“sono invece in corso le demolizioni con detonanti dei cavalletti provvisori, il che basta da 
solo a smentire la notizia diffusa” da “L’Unità”.
21 ACS, ASIRI, serie rossa, busta R681, Ponteggi Dalmine, Bilanci interni 1960/1978, Progetto 
di bilancio dell’esercizio 1961-62. Verso la fine dell’esercizio vi è stata una notevole ripresa 
tanto da far risultare superiore all’anno precedente la quantità dei giunti contrattati in questo 
settore.
22 ACS, Brevetti, brevetto n. 358334…, cit.
23 Tre momenti della realizzazione di una grande centina, “Conversazione Dalmine”, 9, 1963, 
p. 12.
24 Ibidem.
25 ACS, ASIRI, serie rossa, busta 684, Ponteggi Dalmine, attività al 31 dicembre 1964.
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a sinistra
ponteggio per il getto di 

un cavalletto del viadotto 
sul Polcevera a Genova, 

1966 (ASDalmine) 

Il tubo-giunto dopo Ferdinando (1964-1975)

All’estero
Alla metà degli anni ‘60, 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)1. 
La convenienza della centina di tubi, fondata sul largo impiego di operai (così risolutivo 
durante la ricostruzione e così identitario negli anni del miracolo economico), è dra-
sticamente compromessa dall’alto costo del lavoro. E, mentre nei cantieri italiani delle 
grandi strutture, le centinaia di mani necessarie ad aprire e chiudere il piccolo giunto 
di Ferdinando sono via via sostituite dalle braccia meccaniche dei nuovi attrezzi arrivati 
dall’estero nell’alveo di una lenta ma inderogabile meccanizzazione, il tubo-giunto repli-
ca la sua fortuna all’estero, confinato, però, nel modesto cantiere dell’edilizia corrente.
Il più fertile terreno di applicazione del sistema sono i paesi meno industrializzati, come 
il Sud America, dove il tubo-giunto è approdato nel 1946, grazie al “bacillus tubolaris” 
inoculato da Rocca in Argentina2 (e, da subito, apparso difficile da isolare).
Dieci anni dopo, nel 1956, Innocenti supporta l’idea di Rocca con la firma di un presti-
gioso accordo con il governo del Venezuela per la realizzazione “del più grande tubificio 
del Sud America”3: la planta siderurgica dell’Orinoco, un gigantesco impianto dove si 
prevede la produzione di oltre 1 milione di tubi l’anno, sfruttando il brevetto Calmes. 
L’operazione inizia con la costruzione dello stabilimento: sulla sponde del fiume, rapi-
dissime capriate di tubi sono allestite per la realizzazione delle navate (70 mila metri 
quadrati) del nuovo tempio della produzione di Ferdinando.
Nel frattempo, si organizza il modello industriale (analogo a quello italiano). Due im-
prese, addette esclusivamente alla vendita e al noleggio dei tubi di nuova produzione, 
supporteranno lo smercio dei prodotti dell’impianto siderurgico: la “Andamios Tubolares 
Venezuela” e la “Andamios Tubolares Mexico”, cui si affiancherà anche la controllata 
canadese “Dalmine Scaffolding Ltd”.
Alla metà degli anni ‘60, il fatturato maturato in Sud America contribuisce significativa-
mente a traghettare l’invenzione di Ferdinando oltre la congiuntura internazionale, con 
una serie di commesse ottenute nei cantieri residenziali e nel tradizionale settore degli 
allestimenti temporanei.
Quando a maggio 1967, la Ponteggi festeggia il suo primo ventennio di attività4 i bilanci 
chiudono, ancora, straordinariamente in positivo5. 

progetto di G. Covre per 
gli stabilimenti della 

Innocenti in Venezuela, 
1957 (APCovre)
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Tra l’altro proprio nello stesso anno, la Ponteggi (tramite la sorella canadese) ottiene 
una ricca commessa per la realizzazione di alcuni dei prototipi dell’Expo 67, l’Esposizione 
Internazionale di Montreal, come il cantiere del visionario “Habitat 67” progettato da 
Moshe Safdie: un esempio di housing prefabbricato, realizzato però tutto in opera con 
l’italianissimo castello di tubi!
Intanto, in Venezuela, anche la “Andamios Tubolares Venezuela” registra un ottimo an-
damento: sono in corso i lavori per la grande esposizione per il Quattrocentenario della 
città di Caracas con l’impiego di oltre 1200 tonnellate di materiale, mentre la Ponteggi è 
impegnata nella realizzazione delle strutture per le Olimpiadi invernali di Grenoble 1968: 

podio di tubi Innocenti 
per le Olimpiadi di 
Grenoble, 1968 (SIXXI) 

ponteggi per i cavalletti 
del viadotto sul lago 
di Maracaibo, 1960 
(ASDalmine)
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ponteggi per i cavalletti 
del viadotto sul lago 
di Maracaibo, 1960 

(ASDalmine)

dove “400 mila bulloni, 380 chilometri di tubi e 200 mila giunti sono stati assemblati 
solo per costruire le strutture temporanee per la cerimonia di inaugurazione”6.
Nella grande ingegneria, però, il tubo-giunto non trova un concreto spazio oltre i confini 
nazionali. 
Con i suoi “sostenitori” – Nervi e Morandi soprattutto – partecipa tentativamente (e con 
una serie di insuccessi) alla difficile esportazione del cantiere italiano. 
Oltre i confini nazionali, infatti, quel magico equilibrio tra sapere scientifico, artigia-
nato, coraggio e manualità si dissolve subito, congelato dalla razionalizzazione del 
lavoro e dal diffuso impiego di tecniche di meccanizzazione. Neppure in Venezuela, 
nonostante la presenza delle imprese di Ferdinando, il tubo-giunto trova spazio nelle 
grandi strutture. Per esempio è del tutto estromesso nel cantiere delle strutture più 
significative del colossale viadotto sul lago di Maracaibo, nonostante i tentativi pro-
mozionali di Morandi7. 
E mentre il ponte strallato “alla Morandi” si afferma come una delle immagini più potenti 
dell’ingegneria del Made in Italy nel mondo, tubi e giunti sono confinati nella costru-
zione delle modeste campate in golena del viadotto di avvicinamento, surclassati dalla 
sofisticata attrezzatura tedesca nelle luci maggiori.
Solo quando Morandi replica in Italia il cavalletto del ponte di Maracaibo, il tubo-giun-
to è invece protagonista. Avvolte dai tralicci di tubi, le antenne alte 90 metri del 
viadotto sul Polcevera a Genova, sono interamente gettate in opera e, mentre l’im-
palcato si vara senza centine, a sbalzo, con l’aiuto della precompressione (imitando i 
modi tedeschi), castelli in aria di tubi e giunti prefigurano il getto dei cavalletti delle 
successive campate.
Oltre i confini nazionali, la Ponteggi è protagonista, nel 1965, della centina per il 
getto di un ultimo gigantesco arco in cemento armato, per cui il tubo-giunto è ancora 
una tecnologia competitiva, anche nella industrializzata Europa centrale. Il ponte, a 
volta sottile, supera il fiume Breguenzer in Austria8 e, con una luce di 275 metri, ri-
chiede il progetto di una centina di tubi capace di superare anche il primato del ponte 
sulla Fiumarella. 
La centina ricalca, ingigantito, il modello sperimentato sull’Arno a Levane: nell’impos-
sibilità di fondare appoggi sul letto del fiume, si imposta una centina costituta da due 
ventagli che, uscenti a sbalzo dalle sponde opposte, si elevano fino a 80 metri. Anche 
in questo caso, come sull’Arno, la costruzione di un ponte di barche supporta la movi-
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mentazione dei materiali tra le due rive. Inoltre, per contrastare l’azione del vento, la 
centina è strallata ai fianchi con 48 funi di acciaio da 20 millimetri, per una lunghezza 
complessiva di 5 chilometri. 
I tubi impiegati per la realizzazione dell’incastellatura si calcolano in oltre 220 chi-
lometri per 1.100 tonnellate di acciaio e 130 mila giunti: il materiale è spedito in 
treno da Milano, insieme alle maestranze formate a Dalmine per l’allestimento della 
centina. 
Il gigantesco castello di acciaio richiama l’attenzione della comunità scientifica e 
del pubblico dei tecnici che partecipa a tour organizzati9. Raccogliendo il plauso 
della comunità scientifica, il ponteggio trasparente è la romantica rappresentazione 
della fine di un’epoca: l’eclissi dell’arco in cemento armato cui, d’ora in poi, si 
preferiranno soluzioni più industriali in un cantiere rinnovato dalle ragioni della 
meccanizzazione.

centina per il getto 
del ponte sul fiume 
Breguenzer, 1965 
(ASDalmine)
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Ultimo atto, la centina per il ponte sul Basento a Potenza
Nel frattempo in Italia? L’ingegneria, entrata nella crisi come il resto del Paese, perde 
rapidamente la propria identità. I protagonisti scompaiono, le imprese si nascondono 
dietro sigle imperscrutabili, le infrastrutture pubbliche tornano in mano all’Anas, al 
centro di continui scandali.
Il 21 giugno 1966, anche Ferdinando Innocenti muore, improvvisamente, nella sua 
villa a Varese. Inventore della Lambretta, riconosciuto da tutti come uno dei maggiori 
artefici della ripresa industriale del Paese nel dopoguerra e della sua affermazione eco-
nomica negli anni del miracolo, lascia la scena da “miliardario in borghese”10, all’apice 
del suo successo. (E al figlio Luigi e agli amici tecnici lascia in eredità il destino del 
proprio “impero dell’acciaio”). 
La Ponteggi resta nelle mani di Calbiani, ormai Presidente anche della Dalmine. Così, 
quando, a febbraio 1968, si avviano i lavori per la costruzione di un nuovo stabili-
mento dedicato alla produzione dei tubi a Potenza11, in relazione al nuovo ingente 
investimento, la Ponteggi aumenta il proprio capitale sociale a 1 miliardo di lire, in-
serisce la produzione nel proprio statuto, e cambia denominazione. Il nome Innocenti 
scompare dal titolo aziendale12.
L’apertura a Potenza è strategica per i futuri sviluppi dell’Impresa, in relazione soprat-
tutto all’affermazione di settori di impiego del tubo-giunto diversi dalla grande strut-
tura: l’agricoltura, soprattutto, che favorita dal piano di sviluppo del Sud rappresenta 
un’immancabile occasione per l’impiego dell’invenzione di Ferdinando alla maniera del 
suo esordio per la realizzazione di impianti di irrigazione.
Ma Potenza è anche la scena di un ultimo e memorabile atto recitato congiuntamente 
dal tubo-giunto e dal cemento armato13: la costruzione del ponte sul Basento.
Scena di un ultimo e profetico incontro: quello con Sergio Musmeci. Il più giovane tra 
i progettisti, ma, ancora, capace di immaginare un futuro per l’ingegneria strutturale 
in Italia a fondamento di un nuovo linguaggio identitario della Scuola. Il ponte è una 
“forma senza nome”, un guscio portante in cemento armato, concepito da Musmeci per 

Musmeci ritratto con 
un gruppo in visita 

al cantiere del ponte 
sul Basento davanti al 

castello di tubi 
(MAXXI, Musmeci)
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progetto della centina 
per il getto del ponte 
Musmeci sul Basento a 
Potenza, 1967 (ASASI)

via analitica e con prove sui modelli. Calcolato come un teorema, come la forma migliore, 
scientifica, in cui il cemento armato ottimizza le sue capacità strutturali.
Ma, in cantiere, il teorema matematico si trasforma in un’opera di esistenziale umanesimo, 
un prodotto di grande artigianato. Un’opera, insomma, che è possibile realizzare solo con 
il supporto di una centina Innocenti: con le mani di decine di operai indaffarati ad aprire e 
chiudere ancora quel piccolo giunto artigianale, di manifattura perfetta, in beffa all’ormai 
alto costo del lavoro e alla convenienza della standardizzazione. 
Già dalla redazione del progetto di massima elaborato da Musmeci scalzando l’ordinario 
ponte immaginato da Livadiotti14, l’impiego della centina Innocenti è considerato lo stru-
mento essenziale per il getto in opera della volta. 
Si prevedono lunghi tempi di noleggio per le strutture di tubi sulle quali si ipotizza l’alle-
stimento delle complesse centine lignee poste a sostegno del getto. Così, coscienti della 
grande incidenza dell’operazione in termini economici, si richiede da subito un’offerta alla 
Ponteggi. Il 16 novembre 1967, l’impresa invia al Consorzio ASI di Potenza (committente 
del viadotto) la sua prima versione: 3 mesi di noleggio per il ponteggio necessario al 
getto di una sola campata su quattro: 90 giorni, oltre 75 chilometri di tubi, una spesa 
complessiva di oltre 30 milioni, con una penale di 160 mila lire per ogni giorno di ulteriore 
impiego15. 
A una prima stima, i noleggi incidono per il 20% del costo totale previsto per l’opera, men-
tre alla manodopera per il montaggio è riservato un altissimo 35%16. Siamo ormai lontani 
dalla convenienza economica dimostrata dall’efficiente sistema logistico-commerciale del 
tubo-giunto nei cantieri degli anni ‘50. Non esiste, però, nessun altro sistema in grado 
di assicurare versatilità e resistenza paragonabili a quelle del tubo-giunto e necessarie al 
supporto del getto del guscio di cemento dalla geometria inedita. 
La Ponteggi redige anche un primo progetto dell’incastellatura. La direzione tecnica è 
affidata a Chinarelli che, ormai scagionato dal crollo del Lora, è il più esperto tra i tecnici 
dell’impresa. Lo affianca Norberto Levizzani, un altro ingegnere che segue il progetto delle 
centine sino dalle pionieristiche incastellature della Voltri-Albisola. 
Una squadra collaudata, le cui competenze sono indispensabili al progetto del castello di-
mensionato per sostenere il peso degli stravaganti getti di pile e campate, “dello spettaco-
lare banchinaggio in legno a sostegno del manto” e del solito “lavoro degli operai addetti”. 

a destra
centina per il getto 
del ponte Musmeci sul 
Basento a Potenza, 1971 
(MAXXI, Musmeci)
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centina per il getto 
della campata sul vallo 
ferroviario del ponte 
Musmeci sul Basento a 
Potenza, 1971 
(ASRFI, Bari)

Gli ingegneri, con l’impiego di tubi da 60 millimetri per le stilate e tradizionali 48 mil-
limetri per i controventi, disegnano una centina a parete piena che segue l’andamento 
della curva di intradosso della volta per tutta la lunghezza del viadotto, inframezzata 
da due strutture speciali per il superamento del torrente, tra la prima e la seconda 
pila, e del parco ferroviario, nell’ultima campata tra la pila 3 e la spalla: 7 stretti 
ventagli, fondati su plinti di cemento nel greto del fiume permettono di scavalcare il 
corso d’acqua, mentre due passaggi architravati consentono ai getti di sovrastare i 7 
binari affiancati17. 
I lavori iniziano realmente a giugno 1971, affidati all’ingenua impresa Edilstrade. Il 
noleggio del tubo-giunto necessario alle campate è fissato a dicembre. Il cantiere è da 
subito in ritardo e il noleggio (per evitare inutili e dispendiose giacenze) è rimandato in 
extremis al 197218: a febbraio è consegnato 1/5 del materiale19, mentre il restante arriva 
a Potenza a maggio per l’esecuzione dei getti previsti per l’inizio di giugno. Per l’esecu-
zione delle prime campate realizzate tra le pile 2 e 3, la centina rimarrà in cantiere per 6 
mesi, a causa del ritardo di costruzione dell’ultima campata, subito a destra, necessaria 
a equilibrare la spinta della volta.
Ritratti da una suggestiva serie di immagini ormai a colori, gli operai del nuovo Cen-
tro Autonomo Montaggi della Ponteggi si intravedono tra i tubi intenti al serraggio, 
con nuova forza, dei giunti (la cui resistenza è ormai tabellata per un serraggio a 
550 chili al centimetro quadrato), mentre i falegnami, in bilico sulle palancole, la-
vorano al sapiente allestimento della contro-forma in legno per il getto del guscio 
di Musmeci. 
Nel frattempo l’ufficio tecnico della Ponteggi è impegnato nel progetto delle strutture 
per lo scavalcamento della ferrovia, una struttura che, di concerto con l’amministrazio-
ne delle FF.SS., permetterà di garantire il passaggio dei treni su 6 dei 7 binari20. Così, 
a gennaio 1973, il tubo-giunto, smontato dalla prima campata, è pronto per essere 
nuovamente allestito per il superamento del vallo ferroviario. Alla luce dei piccoli ce-
dimenti della campata vicina a seguito di un primo tentativo di disarmo che induce a 
rinforzare con pali inclinati le fondazioni delle pile 2 e 3, l’amministrazione ferroviaria 
spaventata impone intanto alla Ponteggi di assumere interamente la responsabilità 
sull’esecuzione delle strutture provvisorie e a verificare nuovamente le fondazioni del 
ponteggio. Intanto, sulle campate ormai mature nuovi tralicci di tubi sostengono il 
getto dell’impalcato.
Il viadotto è collaudato nel 1975 quando la Ponteggi è nuovamente stravolta da una 
ulteriore riorganizzazione aziendale. Chinarelli ha lasciato la direzione tecnica e il 
capitale è ancora aumentato da 1 a 4 miliardi di lire. Non sono, però, più gli investi-
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menti negli impianti e nella ricerca a determinare il cospicuo balzo ma è, soprattutto, 
l’inflazione. Lo testimonia anche l’oggetto sociale che, allontanandosi ancora dalla 
concretezza della missione tecnica degli anni precedenti, accantona il noleggio e la 
progettazione, ponendo al centro della nuovo statuto aziendale la “produzione”, “il 
commercio” e, soprattutto le “operazioni finanziarie compiute anche sotto forma di 
agenzia di rappresentanza”. 
Per partecipare agli appalti, infatti, dalla metà degli anni ‘70, l’offerta vincente non è 
più tecnica ma “economica, logistica, strategica, burocratica”.
Può dirsi conclusa 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 meccanizzazione.
La Ponteggi proverà a inserirsi anche in questo nuovo mercato. Ma riuscirà a fare breccia 
solo in alcuni cantieri d’autore21 come, quello del ponte sul Tevere per la Metropolitana 
di Roma disegnato da Zorzi con Luigi Moretti22, dove a fianco del tubo-giunto usato per 
sagomare le snelle pile a forcella in cemento bianco, l’impresa progetta e realizza una 
impalcatura di travi pesanti prefabbricate, poggianti su stilate provvisorie in cemento 
armato, rinunciando per sempre al magico ventaglio di acciaio.
E, sul destino del tubo-giunto, echeggiano le parole di Ferdinando, pronunciate profe-
ticamente alla consegna dell’onorificenza di “Maestro di Vita” al circolo della Stampa di 
Milano nel 196623: “a me interessa la ricerca, il successo sperimentale e infine il fatto 
produttivo. 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”. 
E, a fronte della mutazione del Paese, il giunto di Ferdinando, plasmato dall’acciaio 
nei suoi smussi e profili, sopravvive all’estinzione della struttura d’autore e si inserisce 
nell’iconografia del Made in Italy, esposto insieme alla sorella Lambretta, nelle collezioni 
dei musei di design.

copertina della brochure 
promozionale della 

Ponteggi Dalmine, [1970]
(SIXXI)

centina per il getto di 
ponte Nenni sul Tevere, 

1967 (ASCondotte)
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Note
1 Cfr. ISTAT, Sommario di Statistiche Storiche dell’Italia 1861-1965, Roma 1968.
2 Il 23 marzo del 1946, Agostino Rocca, ingegnere siderurgico direttore tecnico della Dal-
mine negli anni ’30 e principale “complice” di Innocenti nella diffusione del tubo-giunto 
in Italia e all’estero, scriverà da Buenos Aires ai soci rimasti a Milano: “sto inoculando a Di 
Tella il bacillus tubolaris, e se l’infezione farà presa l’uomo finirà per puntare a una bella 
fabbrica e non solo all’affare immediato”. Nel 1945, Rocca abbandonati i ruoli dirigenziali in 
Italia, fonda la Techint (Compagnia Tecnica Internazionale), una nuova società che racco-
glie i migliori ingegneri delle scuole Dalmine e Ansaldo con l’intento di replicare il modello 
produttivo di tubi senza saldatura, definito in Italia, con l’apertura di una nuova fabbri-
ca in Sud America. L’occasione scaturisce dall’incontro con un industriale italo-argentino, 
Torquato Di Tella, con ambiziosi progetti nel settore siderurgico. Crf. L. Offeddu, La sfida 
dell’acciaio. Vita di Agostino Rocca, Marsilio, Venezia 1984. Oggi, il Gruppo Techint, con 59 
mila impiegati, è il maggior produttore di acciaio dell’America Latina e comprende la Techint 
Engineering & Contruction, una delle più prestigiose società di ingegneria italiane operanti 
sulla scena internazionale.
3 Tre colossali realizzazioni della tecnica italiana in Venezuela, “Il giornale d’Italia”, 5 giugno 
1957. Il contratto con il governo venezuelano era stato firmato da Innocenti il 31 dicembre 
1955 con la sottoscrizione di un primo investimento di 180 milioni per l’ampliamento 
dell’impianto nazionale. I termini del contratto si modificano nei due anni successivi inserendo 
nell’oggetto la realizzazione ex novo di un imponente tubificio.
4 ASCdC, Roma, “Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti”, verbale dell’assemblea ordinaria, 22 
maggio 1967. Alberto Calbiani è nominato presidente della Dalmine e rassegna le proprie 
dimissioni come presidente della Ponteggi. È nominato presidente l’ing. Rosario Massimino.
5 Ibidem. “La contrazione alla quale l’impresa non si è potuta sottrarre in conseguenza della 
congiuntura economica non ha concretamente menomato la struttura economico-organizzativa, 
nonostante questa congiuntura agisse prevalentemente nel settore dell’edilizia, dove la nostra 
Società opera (...) Il Centro Autonomo Montaggio si è specializzato sempre più nel montaggio 
di strutture metalliche prefabbricate, raddoppiando così il lavoro rispetto all’anno precedente. 
Gli impiegati sono 695”.
6 ASCdC, Roma, Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti, relazione sull’attività 1968.
7 ACS, Morandi, Viadotto sul lago di Maracaibo. 
8 Cfr. La centina più grande di Europa, “Conversazioni”, 5, 1965. Per la realizzazione della 
centina si istituisce una consociata austriaca della Ponteggi che si occuperà di dirigere la 
realizzazione dell’incastellatura, collaudata dall’ingegnere austriaco Krapfenbauer.
9 ASCdC, Roma, verbale dell’assemblea ordinaria, 27 aprile 1967. “Per il noleggio all’estero 
siamo lieti di informarvi che in Austria è stata realizzata una delle più grandi centine al mondo 
raccogliendo consensi lusinghieri delle autorità governative e dei tecnici”.
10 A. Pigna, Miliardari in borghese..., cit.
11 ASCdC, Roma, “Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti”, verbale assemblea ordinaria, 26 marzo 
1968. In assemblea si discute il buon andamento dell’impresa il cui settore prevalente è quello 
dell’industria e dell’agricoltura anche in relazione all’apertura del nuovo stabilimento a Potenza 
(nella politica di sviluppo del Sud).
12 ASCdC, Roma, “Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti”, verbale assemblea ordinaria, 26 
marzo 1968.
13 T. Iori, S. Poretti, Storia dell’ingegneria strutturale italiana. Ascesa e declino…,cit.
14 R. Capomolla, Ponte sul fiume Basento a Potenza ovvero l’invenzione di una forma “ancora 
senza nome”, “Casabella”, 739-740, 2005-2006, pp. 12-19; R. Capomolla, Le forme organiche 
strutturali. Materia e spazio nelle opera di Sergio Musmeci, in T.Iori, S. Poretti (a cura di), 
Ingegneria Italiana, numero monografico di “Rassegna di Architettura e Urbanistica”, 121-122, 
2007, pp. 135-148.
15 ASASI, Ponte sul Basento, corrispondenza, Offerta della Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti 
(in conformità al disegno 30675), 31 ottobre 1967. 
16 ASASI, Ponte sul Basento, corrispondenza, calcolo incidenza costi appalto in un unico lotto, 
1968.
17 ASASI, Ponte sul Basento, corrispondenza, Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti.
18 ASASI, Ponte sul Basento, corrispondenza, Edilstrade, lettera per centina ferrovia, 3 giugno 
1972.
19 ASASI, Ponte sul Basento, stato di avanzamento lavori, 22 febbraio 1972. 
20 ASASI, Ponte sul Basento, corrispondenza, Ponteggi Tubolari Dalmine Innocenti.
21 Tra le grandi strutture in cemento armato realizzate dopo il 1965 in Italia, con il sistema 
Innocenti: il ritardatario ponte “alla Maillart” progettato da Antonio La Tegola sulla litoranea 
adriatica tra Novaglie e Leuca e i due progettati da Alfredo Passaro sulla Dora Riparia a 
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Exilles e sul rio Costa (Cfr. A. La Tegola, Un ponte Maillart sulla costa salentina, “L’Industria 
Italiana del Cemento”, 1967, 3, pp. 399-404; STIPE, catalogo delle opere); il ponte St. Marcel 
sulla Dora Baltea progettato da Amedeo Gervaso per la Alpina spa, dove i tradizionali ventagli 
di tubi si combinano con una rudimentale versione delle casseforme scorrevoli (Cfr. Il Ponte St. 
Marcel sulla Dora Baltea per l’Autostrada Quincinetto-Aosta, “L’Industria Italiana del Cemento”, 
1972, 2, pp. 85-96).
22 T. Iori, L’ultimo ponte sul Tevere a Roma, “Casabella”, 739-740, dicembre 2005 – gennaio 2006, 
pp. 20-25.
23 A. Pigna, Miliardari in borghese.., cit.

un carpentiere posa 
sulle sagome di legno 
del ponte sul Basento 

a Potenza, 1971 
(APFlamigni)
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Il brevetto del giunto, 1934
trascrizione integrale
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Fratelli Innocenti SA, n. 328448, “Dispositivo di unione per tubi costituenti parti 
di costruzioni metalliche”, 6 febbraio 1934

DESCRIZIONE
Dell’invenzione avente per titolo:
“Dispositivo di unione per tubi costituenti parti di costruzioni metalliche”.
Della ditta: F.lli INNOCENTI S.A.
_ _ _ _ _ _ _

Il dispositivo in parola rappresenta un nuovo e perfezionato organo di unione per tubi 
costituenti elementi di costruzioni metalliche, riferendosi particolarmente all’erezione 
di strutture del genere in breve spazio di tempo e con piccola spesa in modo da 
ottenere rigidezza, durata e resistenza. Questo dispositivo è applicabile specialmente 
nella costruzione di strutture provvisorie, ma può anche trovare impiego nell’erezione di 
strutture di carattere permanente o semipermanente. 
Il mezzo di unione degli elementi è dato dalla pressione che le parti del dispositivo 
(cappelli e nuclei) che vengono a contatto con i tubi, esercitano sulla superficie di 
essi. Tale pressione è ottenuta a mezzo di stringimento dei bulloni di cui è munito il 
dispositivo, sì che può esservi garanzia che entro i limiti di un tiro di 3000 kg i tubi 
non possono sfilarsi.
Allo scopo di far chiaramente comprendere le caratteristiche del dispositivo si acclude 
un disegno in cui:
La figura 1 è una elevazione del nucleo centrale, parzialmente in sezione. La figura 2 è 
una vista dall’alto (pianta del nucleo centrale).
La figura 3 è una vista del nucleo centrale dimostrante il sistema di unione con uno dei 
cappelli.
Le figure 4 e 5 sono due viste del tipo di bulloni creati allo scopo.
La figura 6 una sezione dei cappelli. 
La figura 7 è una pianta dall’alto dei cappelli stessi.
Il nucleo centrale (figure 1 e 2) è costituito da una croce 1 a braccia esattamente uguali 
e presentanti due parti a superficie cilindrica 2 e 3 il cui raggio dipende dal diametro dei 
tubi che si vogliono unire tra loro.
Le superfici cilindriche 2 e 3 hanno la concavità rivolta all’infuori e da parti opposte e le 
loro generatrici giacciono secondo direzioni mutuamente ortogonali.
Queste due superfici cilindriche 2 e 3 presentano nella parte opposta in rilievo, delle 
orecchiette 4 e 5, nelle quali trovano sede i bulloni 6 (figura 4 e 5) che servono 
per collegare i cappelli 7, (figura 3,6 e 7) al nucleo centrale. Il vantaggio di queste 
orecchiette è quello che i bulloni 6 possono essere sfilati a piacimento qualora essi 
debbano essere cambiati perché logorati. 
I cappelli sono muniti di due orecchiette, una 8 con foro circolare 9 l’altra 10 con 
un’apertura laterale 11 che permette al bullone 6 di essere liberato e a cappello sette di 
essere liberato senza levare il dado; cappelli sono disposti in modo che, quando i bulloni 
vengono stretti, il tubo racchiuso tra la parte centrale i cappelli stessi è saldamente 
tenuto per la pressione che su di esso è esercitata.
Caratteristiche principali del dispositivo sono:
1. Il coperchio può essere allentato senza che sia necessario sfilare il dado del bullone. 
Ciò è ottenuto allentando la stretta e liberando il gambo del bullone dalla sua sede ed 
inclinandolo lateralmente in modo da farlo uscire dall’orecchietta del cappello.
2. Il coperchio può essere sollevato a liberare il tubo senza staccare l’altro bullone in 
quanto esso a sua volta può ruotare nell’orecchietta corrispondente situata sul coperchio 
centrale del giunto ed essere rovesciato indietro a piacere.
3. I bulloni possono essere sfilati dal giunto e cambiati senza dover fare lavorazioni di taglio 
o di altro genere come avviene in tutti gli altri tipi di giunti brevettati per gli stessi scopi.
È evitato con ciò il pericolo di dover rendere inutilizzabile il giunto qualora i bulloni con 
l’uso debbano essere cambiati.
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4. Il dispositivo è completamente smontabile nelle sue parti.
5. Il dispositivo resiste agli sforzi di torsione, taglio e flessione che si verificano nelle 
strutture metalliche per le quali esso viene utilizzato.
La presente invenzione è stata illustrata e descritta in una forma preferita di esecuzione 
si intende che varianti costruttive potranno esservi apportate senza uscire dall’ambito 
di protezione della presente invenzione industriale.

RIVENDICAZIONI:
Dispositivo di unione per tubi consistenti parti di costruzioni metalliche caratterizzato 
dal fatto che il nucleo centrale presenta quattro fori quadrangolari che permettono 
l’introduzione dei bulloni nelle sedi; le sedi dei bulloni formano un tutto con il nucleo 
centrale escono disegnate in modo che gli sforzi di trazione esercitati dal bullone 
vengano a ripartirsi su una superficie più grande di quella che si ha quando i bulloni 
sono imperniati in semplici fori circolari; la forma delle sedi dei bulloni garantisce al 
bullone di lavorare nelle migliori condizioni e gli permette di essere ruotato nelle sua 
stessa sede.

Dispositivo secondo 1 o 2, caratterizzato da bulloni a T ricavati in un solo pezzo e dalla 
forma di essi che oltre a garantirne la resistenza e la perfetta adattabilità alla propria 
sede li rendono completamente indipendenti.

Roma, 6 febbraio 1934
F.LLI INNOCENTI

modello 3D del giunto 
Innocenti secondo 

il brevetto del 1934 
(SIXXI3Dlab)

PD
F 

Cop
ia 

Au
tor

e I
lar

ia 
Gian

ne
tti

 - 
Diff

us
ion

e v
iet

ata
 sa

lvo
 es

clu
siv

o u
so

 A
NVU

R



ARCHITETTURA E COSTRUZIONE / 8
collana diretta da Sergio Poretti e Tullia Iori

La collana raccoglie studi, ricerche, monografie, 
atti di convegni sul modo di costruire e i suoi stretti legami con
il linguaggio dell’architettura. 
Ricognizioni su vicende costruttive, indagini sull’evoluzione
delle tecniche storiche, documentazione di casi di restauro
contribuiscono a delineare aspetti ancora poco noti nella storia
della costruzione.
Dal 2014, nella collana si inserisce la serie di volumi relativi alla
ricerca SIXXI sulla storia dell’ingegneria strutturale in Italia. 

Volumi pubblicati:
1. Il restauro delle Poste di Libera, a cura di Sergio Poretti
2.L’architettura INA Casa (1949-1963). 

Aspetti e problemi di conservazione e recupero
3.Il Padiglione dell’Artigianato a Sassari. Architettura e

conservazione, a cura di Stefano Gizzi e Sergio Poretti
4.Sergio Poretti,

Modernismi italiani. Architettura e costruzione nel Novecento
5.La costruzione dell’architettura. Temi e opere del dopoguerra

italiano a cura di Pier Giovanni Bardelli, Antonio Cottone,
Franco Nuti, Sergio Poretti, Antonello Sanna

6.Sergio Poretti, Italian Modernisms. Architecture and
construction in the twentieth century

7.Sergio Poretti, ROMA figurine di architettura del novecento
8.Ilaria Giannetti, Il tubo Innocenti, protagonista invisibile della

Scuola italiana di Ingegneria

Serie SIXXI
SIXXI 1. Storia dell’ingegneria strutturale in Italia 

a cura di Tullia Iori e Sergio Poretti
SIXXI 2. Storia dell’ingegneria strutturale in Italia 

a cura di Tullia Iori e Sergio Poretti
SIXXI 3. Storia dell’ingegneria strutturale in Italia 

a cura di Tullia Iori e Sergio Poretti

La foto di copertina, con sullo sfondo il Palazzo dello Sport all’Eur, è di
Tullio Farabola (AFFarabola)
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Ilaria Giannetti, architetto, è ricercatore post-doc per
il progetto SIXXI - Storia dell’ingegneria strutturale in
Italia, coordinato da Sergio Poretti e Tullia Iori,
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
Dottore di ricerca in “Ingegneria edile: architettura e
costruzione”, dal 2009 si occupa di storia della
costruzione nel ‘900 in Italia. I suoi studi spaziano su
diversi campi di indagine, dall’evoluzione del cantiere
italiano ai sistemi prefabbricati, passando per
l’ingegneria dell’emergenza durante i conflitti bellici.
Particolare attenzione è dedicata, nelle sue ricerche,
all’iconografia della Scuola italiana di Ingegneria. 
Parallelamente la sua attività si concentra sulla
valorizzazione degli archivi  e del patrimonio
dell’architettura e dell’ingegneria italiana del ’900,
attraverso mostre e progetti curatoriali. 
Inoltre, con Tullia Iori, è curatrice del SIXXI3DLab,
laboratorio di modellazione e stampa 3D per la
realizzazione di giochi di costruzione e modelli in
miniatura sulle strutture Made in Italy.
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Questo libro racconta la storia di quello che familiarmente si chiama il “tubo
Innocenti”: più precisamente, di quel giunto di acciaio inventato da
Ferdinando Innocenti nel 1934, che ha consentito la costruzione di gran
parte dei capolavori dell’ingegneria italiana del Novecento. Partendo
dall’inizio e ripercorrendo la vita di Ferdinando e delle sue imprese, il
racconto attraversa le fasi principali della storia dell’ingegneria strutturale
italiana: dalle prime imprevedibili applicazioni del ponteggio Innocenti
durante le restrizioni autarchiche, passando per gli interventi di ingegneria
“di pronto soccorso” durante la guerra, fino alle sperimentazioni più
rilevanti nella ricostruzione e nelle grandi opere del miracolo economico.
Complice dei successi del cemento armato, grazie anche ai perfezionamenti
suggeriti da Pier Luigi Nervi e Riccardo Morandi, la centina Innocenti
diventa la bellissima primadonna del cantiere artigianale ed è protagonista
– provvisoria e quindi ormai invisibile – dell’affermazione della Scuola
italiana di Ingegneria. Coinvolta anch’essa nel declino degli anni settanta,
lascia il posto a sistemi costruttivi industrializzati, rimanendo però uno
dei prodotti più tipici del design Made in Italy.
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