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Promossa dal Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma e da Parma

Urban Center, in occasione del trentesimo anniversario della morte, la raccolta di saggi Can-

tiere Nervi, la costruzione di un’identità raccoglie gli esiti di un programma triennale di ricerca

sulla figura e l’opera di Pier Luigi Nervi che ha visto confrontarsi, a partire dal lavoro sull’ar-

chivio, molti studiosi del contesto internazionale.

Al termine di un lungo percorso collettivo di studi, i lavori sono stati orientati su tre direzioni

documentate nelle sezioni della pubblicazione: la prima, Storie, dove sono messe a confronto

le molte letture e i diversi punti di vista con i quali è possibile guardare all’opera dell’autore

attraverso i contributi delle varie discipline che se ne sono occupate come la storia dell’arte,

dell’architettura e dell’ingegneria, la scienza e la tecnica delle costruzioni, la composizione ar-

chitettonica e urbana, la tecnologia, il restauro e il disegno; la seconda, Geografie, un per-

corso alla scoperta delle molte opere, con una particolare attenzione per quelle inedite o

poco conosciute, realizzate in cinquant’anni di attività, grazie ad approfondimenti giunti da

molte città italiane e dalle varie latitudini in cui ha lavorato, tra le quali il nord Europa, la Tur-

chia, il nord e il sud America; la terza, Paralleli, dove sono approfonditi i possibili confronti e

i molti rapporti che Nervi ha intrattenuto con i protagonisti dell’architettura, dell’ingegneria

e della cultura del suo tempo, tra i quali Riccardo Morandi, Gio Ponti, Le Corbusier, Luigi Mo-

retti, Luigi Carlo Daneri, Sergio Musmeci, Eero Saarinen, Félix Candela.

Per l’ampiezza e l’articolazione e per il taglio critico mirato, la pubblicazione costituisce un va-

lido contributo di avanzamento conoscitivo che affronta, interpreta e ricostruisce, nell’acce-

zione politecnica suggerita da Aldo Rossi, la complessità della vicenda personale, culturale e

professionale del principale costruttore dell’Italia moderna.
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colo), un progetto che ho subito condiviso. Dirigo ormai da venti e più anni lo Ccac
e l’interesse per i progetti di Nervi è sempre cresciuto; studiosi, studenti che scri-
vono tesi di laurea, esposizioni all’estero e in Italia sono la testimonianza anche
dell’attenuarsi, anzi della scomparsa di una frattura che nasceva forse dalla tradi-
zione filosofica dell’idealismo, da una parte gli architetti “poeti”, dall’altra gli in-
gegneri come “prosatori”, che caratterizza in parte almeno la storiografia dell’ar-
chitettura di Bruno Zevi, ma non quella di Giulio Carlo Argan e Manfredo Tafuri.

Un aspetto importante delle opere di Nervi è il loro carattere solo in appa-
renza settoriale e invece interdisciplinare: quei progetti incidono infatti sempre a
scala urbana e a livello paesaggistico in modo evidente, ma a osservarli da vicino
essi presentano sempre innovazioni “forti” a livello di design e dunque di detta-
glio, di indagine su specifiche aree funzionali, e tutto questo si comprende meglio
analizzando il percorso progettuale e il disegno che lo struttura in ogni sua fase.

Nella mostra “Nove100” prima, poi nella monografica al Civa di Bruxelles,
in seguito presentata a Palazzo Giustinian a Venezia, al Maxxi di Roma, al Palaz-
zo delle Esposizioni di Torino, alla Royal Danish Academy of Fine Arts di Copena-
ghen, e ora in mostra alle Fruttiere di Palazzo Te a Mantova, erano esposti im-
portanti nuclei dell’opera del progettista dove era evidente la sua capacità inven-
tiva, il dominio degli spazi a livello rubano, la capacità di creare un segno strut-
turato di grande novità e impatto, ma quello che emergeva meglio di ogni altro
aspetto era proprio la novità del segno grafico, la capacità di Nervi di “vedere” le
forme prima che fossero costruite.

I disegni dei suoi padiglioni come sospesi, dei ponti, delle grandi ellissi o dei
vibranti intrecci dei suoi cementi armati nascono da un segno spesso e sicuro, un
disegno dai forti chiaroscuri, di grandissimo impatto, che poi trova traduzione in
grandi disegni tecnici “scritti” con i diversi spessori della china. Il peso di questi di-
segni nella storia della progettazione fra le due guerre, e ancora negli anni cin-
quanta, deve forse essere meglio valutato e così anche le sue origini, ma io pen-
so che vi sia un rapporto di questi disegni, e penso all’aspetto grafico, alla loro
capacità di gestire lo spazio, con i disegni di un altro grande progettista, questa
volta di affreschi, di grandi racconti rivolti al pubblico, Mario Sironi.

Manca una storia del disegno di architettura in quanto tale, una storia che
forse, attraverso il milione e mezzo di disegni progettuali di decine e decine di ar-
chitetti raccolti nei classificatori dello Csac di Parma, potrebbe essere intrapresa
unendo in questa analisi le raccolte di Venezia, Milano, Roma, Torino e altre an-
cora. Ma, comunque, un cenno a questa rivoluzione del segno di Nervi potrà for-
se farsi fin da adesso.

Nervi ha un segno che non si collega a quello del progettisti che pure do-
vevano essere a lui più congeniali, quelli legati alla Bauhaus, quindi come Figini,
Pollini, il gruppo dei comaschi, e altri ancora. E neppure Nervi si collega al modo
di disegnare di Gio Ponti che muove troppe volte da una grafia quasi pittorica,
da un’idea, da un’invenzione che passa attraverso le maglie di una complessa e
ricca cultura di Novecento. E neppure Nervi sembra imparentarsi alle sperimen-
tazioni futuriste, intendo dei pittori, dei grafici futuristi, certamente non a Fortu-
nato Depero ma neppure agli altri del gruppo. Semmai Nervi mostra una consa-
pevolezza del segno che ha antecedenti più lontani e due, credo, sopra gli altri.
Prima di tutto mi sembra sia consapevole del segno di Wright, una figura che co-
munque doveva essergli nota da prima della Seconda guerra, che intendeva pro-

Ho il piacere di presentare qui gli atti di una serie di ricerche e seminari che han-
no portato al convegno internazionale Cantiere Nervi. La costruzione di una iden-
tità, tenutosi nel novembre 2010 presso le Università di Bologna, Ferrara, Parma,
che hanno visto decine di studiosi e centinaia di studenti partecipare attenti alla
vicenda di un progettista, di un “ingegnere” la cui storia ha inciso fortemente nel-
la vicenda della storia progettuale europea e americana.

Lo Csac dell’Università di Parma possiede ottocentosessantanove progetti per
un totale di trentasettemila disegni di Pier Luigi Nervi, era dunque giusto che la
collaborazione per il convegno e per le mostre dedicate a questo grande proget-
tista facessero riferimento alle nostre collezioni e, insieme, all’impegno di studio-
si anche della nostra Università. Non starò qui certo a ricordare il significato del-
l’opera di Pier Luigi Nervi, ma mi si permetta di fare riferimento alle circostanze,
felici circostanze, nelle quali, superando anche difficoltà oggettive, l’insieme del-
l’archivio è giunto a Parma. Allora, e parlo di oltre trent’anni fa, l’attenzione per
il progettista non era neppure comparabile a quella odierna; si discuteva ancora
se l’ingegnere Nervi avesse o no casa fra gli architetti, certo grandissimi, che co-
munque dominavano il campo. Per cui si finiva per avere un’implicita graduato-
ria che rifletteva vecchi schemi formalistici, secondo la quale l’ingegnere poteva
offrire, e magari doveva offrire, un semplice supporto alla struttura della proget-
tazione dell’architetto. In questa situazione uno dei grandi protagonisti della pro-
gettazione fin dal tempo di guerra, con i perduti hangar di Orbetello, rischiava
l’emarginazione. Certo, Bruno Zevi questi hangar li aveva illustrati nella sua Sto-
ria dell’architettura moderna ma il tipo di interventi critici e di riflessioni sull’ope-
ra di Nervi restavano incomparabilmente meno attenti di quelli rivolti ad architetti
e a designer. Quintavalle, allora, ben consapevole di questa situazione, dopo aver
discusso del problema della raccolta dei materiali con Manfredo Tafuri e Giulio
Carlo Argan, e con il fattivo coinvolgimento di Giorgio Muratore, si rivolge agli
eredi, ai figli e poi ai nipoti di Nervi che conservano l’insieme dei progetti.

Seguo direttamente la donazione che, da un punto di vista operativo, ap-
pare fin dall’inizio molto complessa perché i disegni sono, anche a una prima sti-
ma, almeno una ventina di migliaia, e quindi si pongono importanti problemi di
coordinata raccolta e riordino perché, ai disegni del padre si erano intrecciati al-
tri disegni dello studio, allora ancora attivo anche se forse meno rispetto alle epo-
che precedenti.

I disegni giungono a Parma dopo essere stati raccolti a Roma nello studio
del progettista e alla Magliana dove vi era un altro importante deposito di mate-
riali di progettazione. Siamo nella prima metà degli anni ottanta, e si provvede
subito a iniziarne la catalogazione e la distribuzione in grandi classificatori oriz-
zontali dove ancora oggi schizzi, planimetrie, sezioni, prospetti, sono conservati.
Il lavoro critico è proseguito negli anni e adesso la raccolta dei progetti di Pier Lui-
gi Nervi occupa una quarantina di classificatori orizzontali alla Abbazia di Valse-
rena (Paradigna).

Ho voluto raccontare questa storia perché nulla di quello che è stato fatto,
le mostre in Italia e all’estero, i convegni, lo studio di decine di storici della pro-
gettazione e di giovani, nulla si sarebbe potuto fare senza la conservazione unita-
ria dei materiali originali. E questa conservazione testimonia il nostro impegno da
decenni e un progetto culturale, che data agli anni sessanta, di raccogliere il si-
stema progettuale della comunicazione (arte, media, progetto, fotografia, spetta-

Vicende di una raccolta: il disegno di Nervi
come problema storico
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superfici continue e i corpi monolitici, che la plasmabilità del materiale consen-
te di realizzare, difficilmente sono riducibili agli schemi strutturali canonici. Per
di più il cemento armato è un materiale eterogeneo, con due componenti dalle
caratteristiche meccaniche molto diverse. L’espediente della sezione ideale omo-
genea funziona, sul piano pratico, solo per le strutture ordinarie. In quelle più
impegnative riemergono gli irrisolti problemi scientifici di fondo: le incertezze sul
modulo di elasticità del calcestruzzo; il comportamento misteriosamente virtuo-
so nella fase plastica, che sebbene intuito fin dall’inizio e anche abilmente sfrut-
tato da alcuni sperimentatori, non potrà essere considerato nel calcolo prima de-
gli anni trenta.

C’è poi la netta diversità tra i cantieri, che rispecchiano due volti contrap-
posti della modernità. Mentre la grande struttura metallica, anche per
l’evoluzione continua della tecnologia dell’acciaio, ha trasformato il cantiere in
un’officina industriale, nella modellazione a mano della struttura in cemento ar-
mato, viceversa, si recupera il clima epico della grande costruzione muraria. Ciò
non significa che la costruzione in cemento armato sia meno dinamica e speri-
mentale. Anzi: gli studi sui cementi e sul confezionamento dei calcestruzzi in-
troducono continui perfezionamenti; il rapporto tra armatura e conglomerato è
oggetto di una ricerca costante; così come incessante è la sperimentazione sul-
le modalità di esecuzione dei getti. Il cemento armato non è un materiale defi-
nito: è una strategia costruttiva aperta. “L’architettura del cemento armato – scri-
verà Nervi in Scienza o arte del costruire?, nel 1945 – è assolutamente ai suoi
inizi per quanto il sistema sia in uso da oltre cinquanta anni”.

Nel quadro internazionale tale condizione pionieristica si riflette nelle ine-
dite forme strutturali generate dal cemento armato. Il solaio a fungo e lastra pia-
na, inventato da Turner e portato al successo da Maillart, conosce una larga dif-
fusione. Nella straordinaria successione dei ponti dello stesso Maillart, da quello
sulla gola della Salgina a quello sul fiume Schwand, ripartendo dal ponte ad ar-
co in muratura si arriva all’invenzione di schemi strutturali nuovi, rispondenti al
comportamento statico delle lastre sottili, piane e curve, realizzabili con il cemento
armato.

In Italia, con la diffusione del cemento armato e la scomparsa della strut-
tura metallica, la ricerca scientifica e sperimentale dell’ingegneria si concentra esclu-
sivamente sui problemi specifici che pone la nuova tecnologia. Ma la realizza-
zione di grandi strutture, a parte alcuni episodi eccezionali, come il ponte Risor-
gimento o lo stadio Berta, resta a lungo nascosta all’interno di cantieri e di edi-
fici apparentemente tradizionali. La persistenza della componente tradizionalista
e il forte radicamento del linguaggio eclettico bilanciano le spinte innovative dei
giovani architetti e di alcuni ingegneri.

In questa prima stagione, il giovane Nervi, progettista e costruttore animato
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La cifra inconfondibile dell’architettura di Nervi, diretta conseguenza della sua
personalissima investigazione sul cemento armato, è anche il risultato di un pro-
fondo radicamento nel mondo dell’ingegneria moderna. Benché assolutamen-
te originali, le sue strutture sono espressione tipica del made in Italy, e al tempo
stesso prodotti esemplari della sperimentazione internazionale sul cemento ar-
mato. Di qui l’opportunità di collocare la sua attività nel contesto mondiale del-
l’ingegneria. L’intento solleva però un problema storiografico tutt’altro che se-
condario: un quadro d’insieme dell’ingegneria strutturale del Novecento, infat-
ti, non è a tutt’oggi disponibile. La storia dell’ingegneria – come quella della co-
struzione di cui è parte – ricostruisce e racconta fatti. Si concentra sulla cultura
materiale. Indaga sul progetto e sulla costruzione, in quanto pratiche. Procede,
dunque, per sondaggi su eventi ben circoscritti. Se si aggiunge che è una disci-
plina poco frequentata (e non solo in Italia) si comprende come le conoscenze
finora accumulate siano largamente insufficienti per individuare le linee evoluti-
ve di fondo della progettazione strutturale. Perciò, mentre per l’attività di Nervi
possiamo riferirci ad alcune ricostruzioni circostanziate, per lo scenario in cui è
inserita dobbiamo accontentarci di tracciare un abbozzo ipotetico, basato sui po-
chi indizi disponibili.

Durante il Novecento il cammino dell’ingegneria strutturale moderna si svolge
su due strade ben distinte. Sulla prima, la struttura metallica, che sostanzia
l’immagine dell’ingegneria ottocentesca, dalla galleria urbana al ponte ferrovia-
rio, volge verso traguardi sempre più ambiziosi di leggerezza e sofisticatezza. La
ricerca si concentra sull’affinamento delle strutture tese. Lungo il secolo le luci
del ponte sospeso si dilatano; le linee del ponte strallato si assottigliano; tenso-
strutture e membrane consentono ampiezze sempre maggiori; appare la tense-
grity, che sfiora l’invisibilità.

Sull’altra strada compie un percorso autonomo la struttura in cemento ar-
mato. Un percorso ben più incerto e faticoso, con fasi pionieristiche che ricor-
dano i primi passi della struttura in ghisa e ferro pudellato tra la fine del XVIII e
l’inizio del XIX secolo. L’idea di una presunta interscambiabilità tra acciaio e ce-
mento armato evocata dalla figura del telaio, emblema della modernità, non de-
ve trarre in inganno: vale esclusivamente per la tettonica dell’edificio ordinario.
Nelle strutture staticamente più impegnative, al contrario, l’avvento del cemen-
to armato spalanca prospettive sperimentali nuove.

Intanto si pone la questione del calcolo. Quando qualsiasi professionista è
in grado ormai di dimensionare le più complesse strutture metalliche, grazie ai
decisivi sviluppi della teoria classica occorsi nei “trent’anni straordinari” tra il 1850
e il 1880, il cemento armato apre improvvisamente un orizzonte di forme nuo-
ve, assai diverse dalle strutture reticolari e dai sistemi di travature elastiche. Le
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Nel periodo tra le due guerre, infatti, lo sviluppo delle grandi strutture in
cemento armato è frenato da alcuni limiti intrinseci alla tecnologia basata sul bi-
nomio calcestruzzo-acciaio. Un fattore soprattutto impedisce alleggerimenti o au-
mento delle luci: la scarsa resistenza a trazione del calcestruzzo rispetto a quel-
la del tondino d’armatura. Gli ostinati tentativi di aggirare questo ostacolo por-
tano, infine, ad alcune radicali mutazioni del cemento armato ordinario. Il cal-
cestruzzo precompresso e le volte sottili resistenti per forma, in particolare, so-
no due strategie tecnologiche completamente nuove, sulle quali fa leva il gran-
de rilancio della struttura in cemento armato nel dopoguerra. Su entrambi i fron-
ti l’ingegneria italiana opera fin dall’inizio in prima linea.

Con la precompressione si riprende un artificio ricorrente nella storia del-
la costruzione: l’impiego strategico della presollecitazione al fine di potenziare
la resistenza della struttura. La pretensione del ferro, più in particolare, ha già
dato ottimi risultati nelle sofisticate murature armate (capitolo della storia del-
la costruzione tra i più trascurati) e poi nelle travi armate di legno e di ghisa. Su
questa scia, fin dall’avvento del cemento armato sono in tanti a ritenere che la
precompressione del calcestruzzo attraverso la pretensione dell’armatura pos-
sa risolvere il problema delle fessurazioni, conseguenza soprattutto della scar-
sa resistenza a trazione del calcestruzzo stesso. E se bisogna aspettare la metà
degli anni trenta per l’avvio di alcune decisive esperienze (quella di Freyssinet,
quella di Dischinger, quella di Hoyer) è solo perché fino a questo momento non
si è potuto disporre di acciai con resistenza e soprattutto con allungamento ela-
stico adeguati.

Il pronto allineamento dell’ingegneria italiana su questo fronte sperimen-
tale è merito di Gustavo Colonnetti. Autore, fin da giovanissimo, di fondamen-
tali indagini teoriche sugli stati di coazione elastica e sul comportamento strut-
turale in regime elastoplastico lo scienziato vede nella tecnica della precompres-
sione il provvidenziale strumento capace di eliminare l’anomalia genetica più in-
validante del cemento armato, consentendone al tempo stesso il calcolo con stru-
menti ben più rigorosi della teoria elastica banalizzata con il metodo della se-
zione ideale omogenea. Di qui l’efficace opera divulgativa e il personale appor-
to che culmina con i due originali brevetti del 1939. E quando, subito dopo la
guerra, sono disponibili anche in Italia acciai ad alta resistenza, le infrastrutture
della ricostruzione diventano il banco di prova per il consolidamento di una ve-
ra e propria scuola italiana del cemento armato precompresso. Sempre sostenuta
dall’azione poliedrica di Colonnetti – prima, nell’esilio svizzero, attivo maestro di
giovani ingegneri, poi da presidente del Cnr promotore del Centro studi sulla co-
azione elastica, presso il Politecnico di Torino –, la scuola è poi vivificata da una
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da inesauribile curiosità per le potenzialità ancora sconosciute del cemento ar-
mato, mette subito in campo le sue straordinarie qualità di sperimentatore. Nel-
le costruzioni che dirige, prima come dipendente dell’impresa del suo maestro
Attilio Muggia, come il salone per il gioco della Pelota, poi come titolare della
sua prima impresa, come il teatro Bianchini e il teatro Augusteo, da un lato esplo-
ra le possibilità di imprimere alla “pietra fusa” qualsiasi forma, oltre l’ortogonalità
del telaio, dall’altro assapora l’ebbrezza di poterne manipolare, agendo sulla co-
stituzione interna, le caratteristiche meccaniche (operazioni che messe insieme
avvicinano il progetto all’atto della creazione). Scopre anche che per indagare il
nuovo universo formale aperto da un materiale di così eccezionale versatilità è
necessario aggirare i limiti che la teoria strutturale pone in quel momento. Il com-
portamento statico delle strutture continue, complesse e ipervincolate che il ce-
mento armato consente di realizzare può essere solo intuito nella fase dell’idea-
zione e nelle prime verifiche bisogna accontentarsi di sistemi di calcolo semplifi-
cati e approssimati. In questa situazione emerge, direttamente sul campo, la leg-
gendaria sensibilità statica di Nervi, che resterà una delle sue capacità più am-
mirate, soprattutto dagli architetti.

E quando le strutture sapientemente intuite e modellate restano inaspet-
tatamente in evidenza, nello stadio Berta a Firenze, la fama di Nervi come crea-
tore di forme moderne dilaga in tutto il mondo. La pensilina sagomata che sbal-
za dal telaio delle gradinate e la famosa scala elicoidale sono salutate sulle prin-
cipali riviste italiane e straniere come sintomi di un “risveglio italiano” nel dibattito
internazionale sulla modernità. E Nervi, perfettamente a suo agio nei panni del
progettista intellettuale, interviene autorevolmente nella discussione sull’autar-
chia e sul modernismo italiano: scrive articoli su “Quadrante” e su “Casabella”,
disegna progetti di sapore futurista: dall’albergo galleggiante al monumento al-
la bandiera, dalla palazzina girevole al Palazzo dell’acqua e della luce, alla con-
sulenza sull’Arco monumentale proposto da Libera e Di Berardino per l’E42.

Ma nel frattempo, già alla metà degli anni trenta, per Nervi è cominciata anche
una seconda vita, quella più privata dello sperimentatore che con la sua Impre-
sa Nervi & Bartoli, fino alla metà degli anni sessanta, costruisce una straordina-
ria serie di capolavori. È un’architettura assolutamente inedita, basata sull’invenzione
di un nuovo modo di concepire e costruire strutture in cemento armato. Scatu-
risce da una ricerca individuale, che però da un lato risponde puntualmente al-
le istanze poste in Italia dall’autarchia prima e poi dalla ricostruzione e dall’altro
partecipa, con un ruolo trainante, alla sperimentazione internazionale sul cemento
armato.
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Si potrebbe osservare come anche alla base di questo carattere ci sia una
giustificazione strutturale: con le fitte increspature la resistenza per forma è sfrut-
tata, oltre che nell’insieme, anche per evitare fenomeni d’instabilità locale, pro-
blema tra i più delicati nelle superfici sottili compresse. Anche questo è vero. Ma
se la motivazione statica sarebbe sufficiente a spiegare la genesi delle superfici
plissettate, per comprenderne l’inimitabilità nel panorama dell’ingegneria del No-
vecento, accanto al Nervi strutturista dobbiamo far entrare in gioco il Nervi in-
ventore, dotato di una straordinaria immaginazione costruttiva. L’onere proibiti-
vo di casseforme e centine impediva a chiunque di costruire forme così articola-
te con la tecnica ordinaria del cemento armato gettato in opera. Nervi invece
non solo costruisce così quasi tutte le opere per le olimpiadi romane, con la sua
piccola impresa familiare, ma riesce a farlo in tempi e con costi talmente ridotti
da sbaragliare qualsiasi concorrenza. In che modo? Applicando un nuovo pro-
cedimento costruttivo, il Sistema Nervi, messo a punto personalmente a partire
dagli anni dell’autarchia. Attraverso gli stratagemmi della prefabbricazione in pic-
coli pezzi e del ferrocemento, sottile feltro con armatura equidiffusa, le grandi
cupole sono costruite senza impiego di casseforme con attrezzature modeste e
lavorazioni manuali. È un tipico miracolo italiano: la complessità delle superfici,
anziché provocare un aumento del costo, è coerente con il procedimento eco-
nomicissimo.
Con le grandi opere della maturità Nervi gioca il ruolo del protagonista in un suc-
cesso che però riguarda tutta l’ingegneria italiana. Negli anni del boom econo-
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prolifica generazione di progettisti specialisti: dal più famoso Morandi, a Zorzi,
Rinaldi, Cestelli Guidi, Favini per citarne solo alcuni.

Parallelamente al precompresso, si sviluppa l’avventura delle volte sottili, vi-
vacizzata da un serrato confronto tra architetti e ingegneri. Lo stesso scopo di
superare il punto debole della scarsa resistenza a trazione del calcestruzzo è per-
seguito in questo caso, anziché agendo per via meccanica, con una strategia di
tipo geometrico. Approfittando della più esclusiva delle qualità del cemento ar-
mato, la sua plasmabilità, si tende a ottimizzare la resistenza per forma. Attra-
verso le proprietà geometriche delle superfici non sviluppabili a doppia curvatu-
ra, sfruttando anche la sottigliezza, si va alla ricerca di forme spontaneamente
predisposte per un regime tensionale di equicompressione. A cominciare dalle
cupole emisferiche realizzate per la Dywidag da Dischinger nel 1923 (esportate
anche in America da Anton Tedesko), e dalle volte cilindriche come la copertu-
ra del mercato di Lipsia, proseguendo con le opere di Torroja, dal mercato di Al-
geciras al Frontón Recoletos, la sperimentazione, inizialmente basata su volte e
cupole, si rianima con l’indagine sulle straordinarie potenzialità delle superfici a
doppia curvatura inversa. In questa prospettiva, che rimanda al precedente illu-
stre della copertura conoidale della scuola della Sagrada Familia di Gaudí, si dif-
fonde un genere formale specifico, ben riconoscibile in opere peraltro diverse,
come la pensilina dell’ippodromo della Zarzuela dello stesso Torroja, la fortuna-
ta serie di ˙ che Candela costruisce in Messico, le superfici libere di Isler ricavate,
attraverso rudimentali modelli, ribaltando le forme assunte da membrane tese.

Se l’ingegneria italiana svolge un ruolo di primo piano anche su questa se-
conda linea lo dobbiamo a Nervi: al contributo che fornisce in questo campo con
le grandi opere della maturità. La sua capacità di intuire forme incalcolabili, com-
plesse e altamente iperstatiche, è potenziata negli anni dell’autarchia dalla pos-
sibilità di impiegare prove su modelli per le verifiche più rigorose. Ad incorag-
giare Nervi (e i progettisti in generale) su questa strada è soprattutto Arturo Da-
nusso, che offre un supporto fondamentale prima con il laboratorio al Politec-
nico di Milano e poi con l’Ismes di Bergamo. Applicata per la prima volta nelle
aviorimesse di Orvieto, la verifica attraverso modelli apre la strada alla concezio-
ne strutturale delle superfici sottilissime minutamente nervate o ondulate che ca-
ratterizzano le opere del dopoguerra. Nel salone B dell’Esposizione di Torino, pro-
gettato nel 1947, una volta a botte di oltre 90 metri di luce, irrigidita da fitte on-
dulazioni, raggiunge lo spessore di appena 3 centimetri. Nelle cupole finemen-
te corrugate dei palasport costruiti per le Olimpiadi romane del 1960 la equili-
brata distribuzione delle tensioni assume evidenza plastica.

Quali sono le caratteristiche per cui le opere di questo periodo culminan-
te dell’attività di Nervi risultano tipiche e uniche nello stesso momento (prero-
gativa che ne determina la classicità)?

La corrispondenza tra struttura e forma è il fattore che sancisce l’ortodossia
dell’opera di Nervi nella galassia dell’ingegneria. Nelle minute trame e nella sa-
gomatura degli elementi portanti – sia il pilastro inclinato che raccoglie le spin-
te della cupola del Palazzo dello sport o il cavalletto biforcuto del palazzetto – il
flusso delle tensioni trova una rappresentazione fedele. Non si tratta di un ap-
proccio innovativo, ma di una nuova applicazione, canonica e didascalica, del prin-
cipio della sincerità strutturale; principio che, fin dalle origini settecentesche, è
uno dei fondamenti dell’estetica dell’ingegneria moderna (della quale rispecchia
la più intima radice etica).

Eppure le forme in cemento armato di Nervi, nell’affollato paesaggio de-
gli anni cinquanta e sessanta, sono anche le uniche ad apparire uniche.
L’elemento di originalità delle minute tessiture e delle sagomature continue non
sta nella generica corrispondenza con il comportamento statico, ma nell’altis-
sima definizione con cui l’equilibrio strutturale viene rappresentato. Questa è
la vera differenza tra cupole corrugate di Nervi e le coperture lisce di Torroja,
di Candela, di Isler.
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