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Personalizzazione di produzione svizzera
Affinché il Suo bagno corrisponda esattamente ai Suoi gusti e sia come lo desidera,  
oltre all‘ampio assortimento standard fabbrichiamo i nostri lavabo, le vasche da bagno,  
i piatti doccia, le superfici doccia e i sistemi d’idromassaggio anche individualmente su misura.
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E 18_DIGITALIZZAZIONE

expromo
La digitalizzazione nel campo delle costruzioni 
trova riscontro principalmente nell’impiego di 
tecnologie avanzate e nell’istantanea condivi-
sione dei dati, al fine di migliorare la velocità 
di esecuzione aumentando la produttività. 
Sebbene sia il più utilizzato, il BIM rappresenta 
solo uno degli strumenti atti a concretizzare il 
fenomeno. La digitalizzazione coinvolge infatti 
la progettazione ma anche la produzione e 
l’esecuzione: l’utilizzo di nuovi macchinari, 
materiali e tecnologie sta portando alla crea-
zione di nuovi paradigmi estetici e funzionali, 
trasformando l’intero settore edile. Ne conse-
gue che quando tutti gli attori sono coinvolti 
nel processo se ne trae la massima efficienza. 
L’esigenza di soddisfare la produzione di ele-
menti architettonici personalizzati, dalle geo-
metrie complesse, con tempistiche sempre più 
ristrette e alti standard di esecuzione, rispet-
tando una politica volta alla sostenibilità, ha 
portato alla nascita di sistemi costruttivi quali 
Hypnosis*, di robot muratori come Hadrian X 

e SAM100**, di esoscheletri indossabili, droni 
e stampanti 3D altamente performanti. 

Curiosità: per sopperire al gap tra competenze digitali 
richieste dal mercato e preparazione dei lavoratori, in 
Scozia è nato il primo Career Collage dedicato alla digita-
lizzazione nel settore edilie che inizierà a settembre 2020.

dfabhouse.ch
A Dübendorf nel 2019 è stato 

ultimato il primo prototipo 
di abitazione (circa 200 mq) 

realizzato principalmente con 
l’impiego di robot e stampanti 
3D e seguito da un team spe-

cializzato di operai, esperti, 30 
partner industriali e la parteci-
pazione diretta dell’Università 

ETH di Zurigo. L’idea cardine 
della Dfab House si fonda su 

una nuova idea di architettura 
in cui macchine e uomini 

collaborano congiuntamente 
per la realizzazione di nuove 

estetiche che sfruttino la tec-
nologia e la digitalizzazione per 
diminuire le emissioni di Co2 e 
l’uso di materiali inquinanti, in 
favore di una migliore efficien-
za energetica dei componenti, 
della sostenibilità ambientale 

e l’utilizzo di energie green e di 
nuovi materiali.

*Hypnosis è uno sistema brevettato dal  
Politecnico di Milano che presenta un metodo 

innovativo e avanzato per la fabbricazione 
rapida di elementi architettonici hi-tech 

attraverso un processo produttivo che 
combina il taglio robotico del polistirene con 

tecniche di termoformatura.

**Hadrian X e SAM100 sono sistemi mobili 3D 
per la posa robotizzata dei mattoni realizzati 
da Fastbrick Robotics e MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) di Boston.

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO COME MAGGIOR RESA
getkelvin.ch / siplus.ch

L’obiettivo di Siplus è di fornire programmi in-
tuitivi e facilmente fruibili basati sulle esigenze 
giornaliere degli addetti ai lavori. 
Il programma Kelvin è rivolto agli specialisti che si occupano degli aspetti ener-
getici e di fisica delle costruzioni. Esso consente l’allestimento del bilancio del 
fabbisogno termico di un edificio, sulla base delle norma SIA 380/1. L’idea na-
sce dall’esigenza di fornire ai progettisti un tool specifico e specialistico sul tema, 
a basso costo e fruibile in modo semplice – basato sul programma Excel –. Il ri-
sultato è il certificato completo, nel formato e nei contenuti richiesti, necessa-
rio per l’inoltro della Domanda di costruzione. Il programma è compatibile con 
la versione richiesta dal nuovo RUEn del Cantone Ticino ed è inoltre strumento 
di formazione per i corsi SUPSI. Approvato dall’ente svizzero AWEL permette di 
certificare in modo preciso la qualità energetica dell’involucro di un edificio, sia 
per mezzo dei valori di ogni singolo elemento costruttivo (esigenze puntuali) 
sia attraverso il calcolo dei valori relativi all’intero edificio (esigenze globali). Il 
confronto tra scenari di calcolo e dati effettivi basati sui consumi reali permet-
tono di realizzare soluzioni economicamente sostenibili.



ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA 
AL SERVIZIO DELL’EDILIZIA

brz.eu/ch

BRZ offre un sistema di soluzioni IT, software, 
servizi di outsourcing e di gestione per il settore 
edile.

ata nel settore dell’edilizia, da quasi 0 anni BRZ si impegna a comprendere le 
esigenze delle piccole e grandi imprese di costruzione e degli artigiani offrendo 
consulenze, corsi di formazione e orkshop per affiancare le aziende all’intro-
duzione, utilizzazione e ottimizzazione della digitalizzazione nella propria atti-
vità. L’obiettivo finale è fornire una strutturazione efficiente dei processi ope-
rativi e una gestione sicura dei progetti e della propria realtà. I servizi proposti 
sono molteplici e personalizzati in riferimento alle singole esigenze. Tra i pi  
richiesti vi sono le soluzioni di assistenza, il BIM – per una miglior efficienza in 
termini di costi e tempistiche – i sistemi DMS per la gestione documentale (Do-
cument Management Systems) – per favorire un’archiviazione e consultazione 
semplice a livello d’ufficio – e il cloud computing – accessibile da tutti gli attori 
coinvolti al fine di abbassare i costi di gestione e il margine di errore miglioran-
do l’accessibilità dei dati e garantendo completa sicurezza dei documenti – .

SOLUZIONI SMART PER L’EDILIZIA
mtfbs.com

Bau4x è una piattaforma web di servizi per l’e-
dilizia – certificata Ifa18 – rivolta ad architetti 
e progettisti come soluzione per la redazione 
di capitolati e compilazione e comparazione di 
offerte.
Accessibile da qualunque dispositivo l’applicazione permette la collaborazione 
in multi-utenza contemporaneamente sullo stesso progetto. É acquistabile, 
insieme alle licenze CRB, in abbonamento per la durata di 1/3/ /12 mesi, favo-
rendo l’utilizzo a costi contenuti anche a piccoli studi di progettazione. Il server 
del cloud, accessibile 2 / , dispone di sistemi di sicurezza di ultima generazio-
ne e back-up quotidiani e automatici e di uno spazio illimitato per lo storage 
dei propri progetti. Lo scambio dei dati digitali, per mezzo dell’interfaccia SIA 

1 o CRBx, incentiva all’uso del CP  da parte di tutti gli operatori coinvolti, 
facilita la collaborazione e la condivisione dei dati e riduce il margine di errore. 
La grafica semplice e l’utilizzo intuitivo consentono larga accessibilità da parte 
di tutti. Dal  maggio è on-line la release 2. .0 che offre nuovi moduli e una 
serie di miglioramenti e di funzionalità aggiuntive.

PROGETTAZIONE E ANALISI STRUTTURALE 
axisvm.eu / ingware.ch 

Axis Vm è un programma di progettazione e 
calcolo strutturale a elementi finiti sviluppato 
per le strutture di ingegneria in cemento arma-
to, acciaio, legno e muratura.
Il programma è costruito attorno a un’interfaccia grafica intuitiva e personaliz-
zabile, basata sull’utilizzo di oggetti fisici, che consente il controllo e il dimen-
sionamento delle strutture in tutte le fasi del processo progettuale ed esecu-
tivo. La facile lettura di file CAD 2D e 3D, di grafici PDF e file IFC (filtrando gli 
elementi strutturali), la creazione automatica di modelli da Revit e una libreria 
completa con tutti i profili standard consente una modellazione essibile e 
pratica. Il so are permette l’analisi statica lineare e non lineare, dinamica 
modale, plastica non lineare, di instabilità e della vibrazione indetta da cammi-
namento. Ammette inoltre la verifica delle armature di travi, pilastri, solette, 
piastre, nuclei e pareti in calcestruzzo, per il punzonamento, per le connessioni 
in acciaio e per il dimensionamento di travi e pilastri in legno.  compatibile 
con il metodo di progettazione BIM ed è disponibile in una quindicina di lingue.



CAMBIO D’ABITO, STESSA ELEGANZA
kwc.ch

L’estetica chiara e decisa della linea di rubinet-
teria da bagno Bevo è oggi disponibile in due 
nuove versioni: acciaio spazzolato e nero opaco.
Il profilo affusolato dai toni marcati con accenni all’eleganza classica, l’utiliz-
zo di materiali di prima qualità e la lavorazione high-tech contraddistinguono 
la serie vincitrice dell’innovative architecture all’iconic a ards 2019. L’assor-
timento comprende molteplici opzioni di miscelatori per le varie tipologie di 
lavabo, miscelatori per bidet e diverse soluzioni per vasca e doccia. La linea 
viene oggi ulteriormente ampliata e trasformata in un programma completo 
che integra gli accessori da bagno Bodenschatz.

EQUILIBRIO TRA INNOVAZIONE E CLASSICITÀ
similor.ch

Forme geometriche e curve delicate si alter-
nano armoniosamente nella nuova serie di ru-
binetti per bagno arwa-newclassic, ideata dal 
designer olandese Marcel Wanders.
I miscelatori da lavabo e bidet – a disposizione un modello alto a colonna per 
bacinelle con bocca di erogazione sporgente 1  mm, due varianti con mon-
taggio sulla ceramica da 130 e 10  mm per il lavabo e 110 mm per il bidet  – 
devono le caratteristiche linee sottili e decise alla fine cartuccia in ottone –  
2  mm – . Il modello a parete – bocca da 180 mm disponibile a leva o con due 
manopole – presenta inoltre un montaggio facile e veloce e uno spessore di 
incasso ridotto grazie al sistema Simibox 2-Point. Compatto – 18  x 9  mm – e 
con una profondità di installazione minima – da  a 2 mm – il sistema ad 
incasso consente un montaggio rapido in pareti divisorie sottili, sopra o sotto 
intonaco. Il sistema a incasso come la cartuccia integrata Ecototal, in grado di 
ridurre il consumo di acqua ed energia grazie al limitatore di temperatura e 
portata, è disponibile anche per i miscelatori per doccia e vasca.

QUALITÀ ARTIGIANALE E 
TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA

vola.ch

L’uso di materiali pregiati e di moderni im-
pianti industriali combinati a un accurato lavoro 
di controllo, montaggio e lucidatura manua-
le conferiscono ai prodotti Vola lunga durata, 
estetica e funzionalità.
L’artigianato tradizionale scandinavo associato a una moderna tecnologia in-
gegneristica e una filosofia che privilegia la produzione una tantum rispetto a 
quella di massa, garantiscono alti standard di precisione e qualità delle finiture. 
Lo staff qualificato e attento viene organizzato in team per garantire la condi-
visione delle conoscenze e la collaborazione agile e essibile, migliorando il 
processo di produzione. Il design semplice e coerente con il primo disegno è 
arricchito dalla continua ricerca estetica e tecnica  negli anni Sessanta ola fu il 
primo produttore a lanciare rubinetti colorati in 18 varianti e la prima azienda 
a introdurre un termostato con due funzioni in una sola manopola. ggi per-
mette di allestire bagni e cucine in acciaio inox massiccio, adatto ad applicazio-
ni in cui la resistenza all’usura e l’elevata igiene sono di massima importanza.



La cucina
ticinese_à la carte

La cucina
ticinese_à la carte

Live me.

Proprio qui, 
vicino a voi, nel piano industriale 
di Cadenazzo si trova una fabbrica 
produttrice di arredamenti cucine 
e bagni, armadi a muro e soluzioni 
individuali, il tutto come desiderato 
dal cliente, lo sapevate già? 

È tutto 

100% Ticino Made
e  su misura 
PODIUM LIVE !
Per poterci conoscere vi accogliamo 
con immenso piacere presso la nostra 
nuova  esposizione su 1500m2 aperta 
dalle 8:00  alle 12:00 e dalle 13:30 
alle 18:00  nei giorni lavorativi.
Curiosate e visitate la nostra bella 
esposizione con tanti ambienti 
esclusivi, e tutta la nostra capacità e 
professionalità di innovare e fare. 
Vi aspettiamo anche solo per bere un 
caffè!

La Nostra Garanzia:
la ditta Vibor SA è esperta e attiva da

40 anni sul 
territorio ticinese 
con prestazioni DOC dalla 
progettazione della vostra cucina 
e altri ambienti per la casa, fino al 
montaggio 
perfetto pari alle vostre aspettative. 
Oltre a questo, guardando al futuro, 
quando bisognerà trovare nuove 
soluzioni e applicazioni, siamo 
pronti ad offrirvi un accurato servizio 
professionale 
dopo vendita.

Cucine, living e tutto l’arredo per una casa su misura.
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Ottavio Lurati 
Linguista, professore emerito 
Università di Basilea

1. Una lotta tra archistar avvampa ad 
esempio nel 2014 per conquistarsi lo Stir-
ling Prize. L’agognato premio di architet-
tura che viene assegnato dal Royal Insti-
tute of British Architects vede tra i 
finalisti Renzo Piano con lo Shard, il grat-
tacielo che è ormai punto di riferimento 
nello skyline di Londra e la britannica di 
origini irachene Zaha Hadid che ha pre-
sentato il suo London Aquatics Centre, 
un centro per gli sport in piscina (realiz-
zato per le Olimpiadi 2012). Piano e Ha-
did sono ormai comunemente indicati 
come due giganti dell’architettura moder-
na. Ben presto il London Aquatics Center 
è stato recepito come uno dei simboli del 
villaggio olimpico di Londra: positivo è 
poi anche il fatto che da anni non giace 
abbandonato (come avviene in altri Sta-
ti) ma viene sfruttato pure oggi, a mani-
festazioni sportive concluse.

Dal canto suo Piano punta (come spes-
so; vedi il grandioso museo Klee a Berna) 
sul gigantismo: nel caso londinese dai 310 
metri di altezza agli 87 piani (72 dei quali 
abitabili). Lo Shard è in gran parte costrui-
to con materiali riciclati.

Quanto citiamo non è che un esempio 
tratto dalle gare (forse meglio: lotte) tra 
architetti che segnano la nostra attuali-
tà: sembra di tornare a una sorta di «ba-
rocco» che mirava alla sorpresa, a épater 
le bourgeois come avrebbero detto più 
tardi. La volontà dello stupire è innegabi-
le nell’architettura odierna, mentre vee-
menti sorgono le accuse sull’architettura 
copia e incolla, tema e commento polemi-
co che dalle nostre schedature corre 
dall’agosto 2012: l’architettura deve ave-
re un copyright o meno?

Su un piano diverso, mossi da istanze 
ecologiche, si addensano commenti qua-
li città diffusa (almeno dal 1961, inteso 
purtroppo quel fenomeno per cui la città 
si estende senza coordinazione nei terri-
tori di periferia e di campagna), città ver-
ticale (almeno dal 1990, ma forse con un 
richiamo alla futuristica Città che sale di 
Boccioni del 1910, e con estensione poi ai 
vari giardini verticali e al Bosco vertica-
le di Stefano Boeri del 2009-2014), urba-
nizzazione (1930), conurbazione (quanto 
meno dal 1934), pianificazione sostenibile 
(1987), cintura verde (1956; cfr. tedesco 
Grüngurtel), aree protette (1985), ripristi-

no ambientale (1989), aree perturbane 
(1985), periferizzazione massiccia (preoc-
cupato commento che circola quanto 
meno dal 1975). E si parla di aree dismes-
se (termine che inizia a circolare a Mila-
no attorno al 1985), di periferizzazione del-
le localizzazioni (2001), di isola ecologica 
(almeno dal 2003). Ancora, anche sulla 
scia del discorso di Serge Latouche, di 
naufraghi dello sviluppo (1991), pianeta dei 
naufraghi (1991), di sviluppo sostenibile 
(almeno dal 1989, a seguito della defini-
zione, in inglese, nel 1987 del Program-
ma delle Nazioni Unite per l’ambiente), 
deterritorializzazione (dal 1989), di coscien-
za ambientale (2000; ted. Umweltbewusst-
sein); si paventa la desertificazione di ampie 
zone come in Africa e sul Rio delle Amazzo-
ni e si rileva per molte popolazioni a tribù, 
l’importanza fondamentale dell’acqua, or-
mai dal 1999, qualificata di oro blu.

Ci si chiede del resto se impostazioni di 
problemi all’insegna del a misura d’uo-
mo non siano se non di conio, quanto me-
no in larga misura di veicolazione di piani-
ficatori.1 Per tentare di rispondere seppur 
sommariamente, si accerta la frequenza 
di a misura d’uomo in molti testi sessan-
tottini e poi, sempre nel 1968, giudizi del 
tipo: Cremona è davvero una città a misura 
d’uomo.

Queste poche note si avviano con un 
cenno alla modernità perché non ci sem-
bra più sostenibile una toponimia che si 
impigli solo in cose e nomi del passato, 
come quello di qualche vecchio cascina-
le. Importa osservare i nuovi contesti di 
vita in cui oggi siamo calati a condurre 
la nostra giornata. Ma, come ovvio, si 
tengono presenti aspetti antichi, come 
quando Leonardo parla di trabucchi e di 
mangani, termini su cui cercheremo di 
sostare con due nuovi etimi. Annuncia-
va: «Componerò briccole, mangani, tra-
bucchi e altri instrumenti di mirabile ef-
ficacia, e fora dell’usato».2

2. Veniamo dunque a quel trabucco 
che Leonardo evoca spesso e che desu-
me dalla terminologia di militari e di tec-
nici dell’assedio.

Per trabucco si avanza un nuovo eti-
mo. Siamo ricondotti ai trabocchetti che 
tendevano insidie nei castelli così come 
a quel termine di trébuchet che i francesi 
usano da secoli. Una sosta merita pure 
trabucco nel senso di ‘macchina da guer-
ra’. È, inoltre, una voce che, nel significa-
to di ‘palizzata’, ha ad esempio lasciato 
tracce in toponimi lombardi quali la-
Trebécca di Chiavenna (da tipizzare in ‘tra-
bacca’) e quel Trabucchello come gli abi-
tati del luogo sono soliti dire. Intendono 
una frazione di Isola di Fondra, in provin-
cia di Bergamo (2020). Il termine ci viene 
da periodi remoti, da designazioni del ti-

po trabucchello che indicava una ‘impal-
catura’, ‘una costruzione di travi comba-
ciati a creare un sostegno ben solido’. 
Avverte il GDLI (XXI, p. 106): «trabocco, 
ant. trabucco, trabuco, antica macchina 
da guerra usata fino al sec. XV per lan-
ciare grosse pietre, dardi, proiettili in-
cendiari».

Travi e puntelli, gli artigiani e i futuri 
«soldati del genio», li rizzavano incastran-
doli l’uno nell’altro. Lo montavano con 
travi approntate in precedenza e che si 
incastravano con grande precisione l’u-
na nell’altra. Lo erigevano di regola din-
nanzi alla fortezza che intendevano as-
sediare. La macchina del trabucco (e 
varianti fonetiche) si conosce per lo me-
no dai periodi bizantini: gli occidentali la 
vedono e sperimentano durante la pri-
ma Crociata. Ben presto la imiteranno. 
Entrerà a far parte anche delle tecniche 
belliche francesi, inglesi e tedesche, do-
ve a lungo (quanto meno dal sec. XIII) 
viene indicata come trîboc. Oggi, il no-
me, lo si scrive Tribock: ciò sulla scia di 
un tardivo accostamento secondario a 
Bock ‘montone, ariete’ e anche ‘grande 
tronco montato su ruote di cui gli asse-
dianti si servivano per sfondare porte di 
città poste sotto assedio’.

Molti appunto, nei documenti, i riscon-
tri sul ricorso a trabucchi per demolire 
delle mura assediate o per colpire con 
«proiettili» (nel senso che vengono proiet-
tati, lanciati lungo una parabola curva) 
dietro le mura di una certa fortezza. Un 
trabucco viene ad esempio impiegato 
per il lancio di pietre calibrate (tutte del 
peso di 104 kg) verso il 1180 contro il ca-
stello di Serravalle di Blenio (futuro Can-
ton Ticino, Svizzera).

Numerosi ulteriori riscontri mostrano 
una già salda diffusione europea prima 
del Duecento. Oltre alla data relativa al 
1224 recata dall’OED, si veda trubeche-
tum ‘machine de jet utilisée pour abattre 
des murailles’ citato in FEW XV/2, p. 7 
(articolo che resta valido per la documen-
tazione, anche se non più per l’etimo). In 
testi stesi in latino medievale, un trabuc-
cus viene ad esempio usato a Viterbo nel 
1251.

Le variegazioni semantiche che tra-
bucca, trebucca, trabiccolo presentano so-
no ampie. Ciò già nel Duecento e Trecen-
to: fatto che prova la grande diffusione 
sia geografica sia applicativa che questa 
«macchina» gode ben presto. Dagli spogli 
che abbiamo eseguito, emerge che tra-
bucco e trabucchello hanno già nel sec. 
XIV, in Italia, un’applicazione fitta e in 
settori quanto mai vari: di qui appunto 
l’ampia variegazione semantica di cui si 
diceva, con significati come ‘tranello’ 
(tra l’altro in Romagna, Liguria, Puglia), 
‘impalcatura di travi usata a sostenere le 
reti da pesca’ (Veneto e tutta la costa 
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tratto di quella tirrenica; anche 2020), poi 
pure ‘barca da pesca provvista di una 
carrucola, di cui si servono i pescatori 
che lavorano sulla laguna veneta’.

Altri utilizzi del trabucco si riscontra-
no per montare una ‘stadera, una bilan-
cia’ così come esso era l’‘arnese che l’uo-
mo si costruiva con travi e che gli serviva 
a cavare acqua dal pozzo’.

Le particolarità semantiche contano 
sempre, in ogni caso (non vi è solo la fo-
netica…). Qui sono davvero ragguarde-
voli e provano che almeno dal Mille vi fu 
applicazione estensiva del concetto ge-
nerale di trabucco nel senso di ‘impalca-
tura di pali e/o di travi’. La macchina base 
si diffonde presto tra compagnie militari 
e settori specifici, tra artigiani, muratori, 
costruttori, al punto da essere non solo in 
ambiti militari, bensì in applicazioni 
estensive che si aprivano in un ventaglio 
di usi, accezioni e paragoni per nulla limi-
tati ai militari.

Risaltano alcuni fatti:
– il tipo lessicale trabucco (con u) ‘mac-

china bellica’ era radicato soprattutto 
in aree lombarde e piemontesi;

– in Toscana, Umbria, Lazio, Campania 
il termine si presentava con o: trabocco, 
parola che parecchi scrivani e castaldi 
annotavano talora quale traboccho.
Quanto alla base di origine occorre a 

nostro parere richiamarsi al latino trabs, 
trabis ‘trave’. Trabucco fu – è ovvio – pa-
rola non del latino classico, bensì una for-
mulazione medievale creata dai parlanti 
mediante il ricorso al suffisso -ucco, usa-
to ora con connotazioni negative ora con 
allusioni accrescitive.3

 Appare insostenibile l’etimo germa-
nico Buk ‘Bauch, ventre’ pur avanzato dal 
mio stimatissimo maestro e professore a 
Basilea Walther von Wartburg. Ciò in 
FEW XV/2, pp. 5-7. Nessun elemento del-
le parlate germaniche (gotiche, longobar-
de o franche) è in grado di suffragare simi-
le proposta etimologica né i dati semantici 
permettono un inquadramento che da 
‘ventre’ sia suscettibile di passare a ‘mac-
china da guerra, catapulta’. I derivati da 
trabs ‘trave’ sono parecchi e spesso li si ri-
leva proprio in questo significato.

Da parte nostra insistiamo sulla ne-
cessità di parlare non di invenzione della 
macchina da assedio durante la prima 
Crociata, bensì di utilizzazione durante 
la prima Crociata. La concezione della 
macchina è per lo meno bizantina (cfr. il 
tipo lessicale greco mangano su cui tor-
neremo). Simile idea di macchina da as-
sedio viene «solo» importata in Europa 
sulla scia delle esperienze vissute dagli 
occidentali alle Crociate.

Nel 1387 ad esempio anche gli statuti 
di Cremona usano il termine trabuchel-
lum nel senso di ‘strumento che contadi-

ni e mercanti utilizzano per pesare’. Era 
il frutto del passaggio semantico (in real-
tà: funzionale, pratico) a ‘strumento di 
misura’ che muoveva dal fatto che gli ad-
detti ai lavori costruivano una sorta di 
puntello, di incastellatura a cui sospen-
dere il carico che dovevano pesare.

E, nel 2009, abbiamo colto al volo, con-
versando con dei contadini, un uso che 
mostra il passaggio dall’arnese costrui-
to dall’uomo a un uso legato alla lettura 
della natura. Dall’uomo alla natura. Ciò 
quando, sul Carso, la gente ti spiega che 
il trabuco è una ‘voragine carsica’: ecco 
una delle non rare applicazioni alla natu-
ra di un fatto dell’architettura; nel caso 
specifico, il contadino del luogo ebbe a 
muovere da quel significato di ‘caditoia’ 
che a trabucco era stato fatto assumere 
in parecchi castelli. Molti i trabocchetti 
che vi venivano previsti per far cadere i 
nemici quando, ormai scalate le mura, 
erano sul punto di occupare il castello. 
La stessa esperienza della «paura» di ca-
dere, della «vertigine» venne dalla gente 
applicata alle foibe, ai canaloni del Carso.

E vi fu passaggio a un altro settore di 
competenze, quello dei costruttori che 
lavoravano nei cantieri navali. Sono nu-
merosi i documenti che abbiamo trovato 
in cui trabocco e trabocchetto era volto a 
dire ‘incastellatura rizzata ricorrendo a 
parecchie travi e utilizzata nei cantieri 
navali per conferire l’esatta curvatura al-
lo scafo delle navi’. Un uso di carpentieri 
e calafati che, per il seguito (con uno dei 
tanti episodi di generalizzazione che su-
birono molti termini tecnici) passerà a 
venire applicato al trabucco quale arne-
se per misurare i campi: da qui alla misu-
ra lineare in area quantomeno lombar-
da; bella la secolare continuità: le tavole 
del catasto settecentesco recano la sca-
la di misura in trabucchi e ancora verso 
il 1920 parecchi anziani e anziane lom-
barde parlano di trabucco per dire ‘mi-
sura terriera’. Ciò in Lombardia e nel Pie-
monte e certo anche altrove, come, è 
pensabile, in Corsica e Sardegna, che, 
come noto, furono a lungo dipendenti 
politicamente dal Piemonte.

Trabucco, insomma, non sta per nulla 
isolato. Gli fanno da corona parecchie 
voci (come travacca, trabacco, trabaccola, 
stravaccare) che hanno percorso analo-
ghi sviluppi di significato. Anche lì si eb-
bero vicende semantiche del tipo: ‘im-
palcatura di travi’ > ‘trabiccolo, pontile di 
assi che viene montato a scopi bellici o 
per arginare dei torrenti’ > ‘trappola’ > ‘in-
ganno’ > ‘persona che inganna, giocolie-
re, persona che fa giochi di in- ganno, si-
mulatore’ > ‘prestigiatore di piazza’ > 
‘persona che diverte, che sa riuscire 
spassosa’.

L’architettura medievale ora sa co-
struire una catapulta per un assedio, ora 

si impegna ad approntare un’incastella-
tura di legni e travi che costringa nel suo 
alveo un torrente irruente. In larga misu-
ra sono analoghe le estensioni che inge-
gneri (e amministratori di ducati e pro-
vince) hanno fatto percorrere alla voce 
càssero (in sé dall’arabo, che a sua volta 
aveva assunto il lat. Castrum). Ma prima, 
importa segnalare il riverberarsi del ter-
mine trabucco anche in nomignoli (e poi 
cognomi) che verranno attribuiti a pa-
recchie famiglie. Si richiama il fatto che, 
nei decenni scorsi, portava ad esempio il 
cognome Trabucchi un insigne penali-
sta napoletano e storico del diritto a li-
vello universitario. Aggiungi che il nome 
di famiglia Trabucchi è documentabile 
(2020) nella zona di Verona, analoga-
mente al fatto che un nome personale 
Trabucco è menzionato a Padova in pe-
riodi medievali.

Abbiamo tentato una ricostruzione 
globale dei semantismi. In essa si chia-
riscono pure quei trabocchi con cui, con 
chiara allusività, si designavano i falsi 
mendicanti. Nel 1595, a Roma, un falso 
mendicante viene interrogato dal bar-
gello e confessa la presenza nella sua 
congrega anche di mendicati specializ-
zati quali trabocchi, appunto quelli che 
per raccogliere l’elemosina simulano di 
non potersi reggere. Vacillano e devono 
appoggiarsi a un bastone. Desumevano 
l’immagine da trabucco ‘sostegno, pun-
tello, bastone’ così come dall’instabilità 
che presentavano numerosi trabucchi, 
che in genere ondeggiavano e non solo 
al momento del lancio del proiettile (una 
sorta di rinculo ante litteram...).

 
3. Si vorrebbe anche dire di ballatoio 

che, a nostro parere, da tempo attende 
una rilettura. Non sappiamo se l’azzec-
cheremo. Ma almeno tentare, bisogna 
tentare. Giacché la solita e troppo ripetu-
ta riconduzione al latino *bellatorium per 
quell’italiano ballatoio che fin verso il 1950 
troviamo nei modesti caseggiati di peri-
feria proprio non riesce a convincere. 
Scrupoloso come sempre, il LEI elenca le 
varie forme linguistiche che via via si so-
no accumulate negli schedari, ma si di-
rebbe (solo qui, non certo nel resto dell’o-
pera) una nuova prospezione dell’etimo 
culturale sembra assente. Forse, talora, 
è rischioso riprendere cose già dette da 
altri senza rinnovare a fondo l’analisi di 
parole come queste, che pure fino all’al-
tro ieri circolavano e con frequenza tra la 
popolazione.

Ci si chiede: è verosimile che in un 
elemento tecnico delle modeste case di 
ringhiera (ad esempio lombarde) si man-
tenesse un termine militare? Simili co-
struzioni non emanano certo da una pre-
cedente esperienza militare, tanto più 
che il latino classico bellum era andato 



10
 

sostituito dalla più coinvolgente guerra. 
A bellum era subentrato il germanico 
guerra, werra che in sé era l’affrontarsi 
corpo a corpo, non più un ordinato scon-
trarsi di eserciti schierati l’uno contro l’al-
tro. Né è necessario stare a ricordare a 
lettrici e lettori il germanico wirr- warr- 
come intrico di cose e di uomini.

Per ballatoio si suggerisce a qualche 
giovane studioso di esaminare se non ci 
si trovi piuttosto dinnanzi a un’altra ori-
gine, ad esempio a una derivazione dal 
termine (regionale, di aree centrali e meri-
dionali) balata che appunto indicava una 
lastra di pietra, quella che, con altre, costi-
tuiva il ballatoio che correva lungo una 
parete delle case di ringhiera. Né questo 
sarebbe l’unico caso di tecnicismo co-
struttivo che muove dalle regioni. Anche 
la tarda attestazione della voce crea uno 
iato culturale e temporale tra la voce in 
esame e depone contro una derivazione 
da uno sporadico termine latino, che non 
è attestato in modo saldo. La fitta densità 
di attestazioni (ben provate dal sedulo 
spoglio di LEI 5 (1995) 926-931), mostra 
che è inverosimile una derivazione da 
bellum e dal mondo militare. Anche il pre-
sunto continuare del termine unicamen-
te in Italia, fatto esplicitamente ammesso 
da LEI o.c. 930, rende insicura una deriva-
zione da ambiti militari.

Nell’analisi pesa in negativo anche il 
dato di fatto che il ballatoio quale ‘corri-
doio nelle fortificazioni’ sia documentato 
solo ante 1540 (Guicciardini) e dunque 
tardo: è solo un’applicazione tardiva, se-
condaria, episodica, non certo sostan-
ziale. Il bellatorium ripescato dal Miglio-
rini e dato come «definitivo» non è per 
nulla fondamentale nella storia della vo-
ce.4 Si pensi piuttosto al sic. bbalata, s.f., 
‘grossa lastra di pietra lavica o calcarea, 
lavorata o non, adibita a vari usi in mura-
tura; roccia nuda e liscia che affiora dal 
terreno’ (Piccitto). Il termine «geologico» 
è diffuso in ampie zone meridionali. Do-
ve (dall’arabo balath) ha innescato an-
che il cognome Balata, portato oggi ad 
esempio da Mauro Balata (nato nel 1963) 
a Tempio Pausania e presidente (2020) 
della Lega Nazionale Professionisti B del 
calcio italiano. L’uscita poi, in -oio era 
usuale nel linguaggio di costruttori e 
muratori, come corridoio, feritoia, fendi-
toio, laminatoio ecc.

4. Si è accennato al mangano e al 
suo costruttore rispettivamente mano-
vratore, il manganaro, poi divenuto 
anche nome di persona (allargato, in 
processo di tempo, alla famiglia): di qui i 
meridionali Manganaro, oggi (dal 1986) 
presenti anche in Lombardia e in Ticino.

In breve, vediamo almeno alcuni ri-
scontri, quali, dall’arabo mang’anik ‘fion-
da, trabucco, catapulta’, il termine milita-

re medievale mangano (posto spesso 
sopra il portone d’entrata del castello) e 
poi, a livello di vita agricola, il siciliano 
mànganu, arnese per stigliare e battere 
la canapa, napoletano manganielle, ar-
gano, antico provenzale manganel, ca-
tapulta, macchina per lanciare pietre 
ben calibrate. È da questi ambienti che 
le squadracce di Mussolini e accoliti 
assunsero il manganello di cui si servi-
vano con abbondanza.

Paralleli? Non sono pochi. Ma limitia-
moci ora alla catapulta (pure di origine bi-
zantina e greca) e destinata ad avere 
un suo impatto «immaginoso» tra la gen-
te, al punto che tanti giovani d’oggi rac-
contano di un amico che dopo averli salu-
tati si è catapultato (anche: si è fiondato) 
sull’autostrada, insomma, in macchina, è 
entrato a velocità molta alta in autostra-
da, con impeto e, per noi, creando non 
pochi pericoli. Da decenni ormai sulle 
portaerei chiamano catapulta la pressa 
per aiutare a spingersi in volo e riuscire a 
passare in volo il limitare della pista dei 
caccia.

5. Galleria. Soprattutto piace segna-
lare una parola dell’architetto finita sulle 
bocche dei parlanti comuni: è la galleria, 
francese galerie, tedesco Galerie, ingle-
se gallery. Un termine che sottende vari 
avvincenti intrecci culturali legati in 
origine alla Galilea come spazio della 
predicazione di Cristo e come entità ge-
ografica. Subentreranno varie fasi suc-
cessive, per giungere agli usi odierni, in 
cui nulla lascia trapelare che all’inizio si 
accennasse a una zona geografica, a un 
nome di luogo. La «metafora» della Gali-
lea come zona che sta davanti alla Pale-
stina venne volta a indicare lo spiazzo 
che sta davanti alla chiesa. Poi via via lo 
si applica in senso esteso e lo si dice del-
la parte edificata che era antistante la 
chiesa, inteso in particolare il ‘piccolo 
portico che ne proteggeva l’entrata’.

A loro volta vari costruttori «romanici» 
chiameranno galleria la ‘parte della chie-
sa che andava coperta da una volta’. E 
nella galleria, in alto, quasi sotto il tetto, 
erano «confinate», in chiesa, le donne. La 
estendono in seguito anche a designare il 
‘locale a volta in cui si conservano i qua-
dri’ con il successivo e generalizzato rigo-
glio di significati che conosciamo. Attor-
no al 1550 ecco intervenire un’ulteriore 
estensione. Nell’intendersi tra di loro, i mi-
natori portano galleria a venir applicata ai 
cunicoli che scavano nella roccia, così co-
me, in seguito, al tunnel che le maestran-
ze edili aprono nella montagna in vista di 
un percorso ferroviario.

Tutti usi che, in sé, virtualmente, era-
no presenti nel fatto che tra ecclesiastici 
e costruttori medievali fosse usuale ri-
chiamarsi alla Galilea quale zona anti-
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E stante a quella Palestina che era stata 
scenario della predicazione di Cristo. Un 
«cristianismo» risuona insomma, a rigo-
ri, anche nello sfrecciare dei treni sotto le 
Alpi. Spesso, la nostra cultura è tutta un 
accumulo di estensioni che si sommano 
l’una all’altra: in questo caso il nome volto 
a indicare lo spazio antistante alla chiesa 
giungeva, attraverso una lunga serie di 
vicende ancorata nei secoli e all’avanza-
re delle tecnologie, ad applicazioni inat-
tese, mentre galleria a dire il ‘tunnel con 
cui i costruttori osano aprirsi un varco 
nelle rocce della montagna’ è rilevabile, 
sin qui, in Italia dal 1826. Del resto, è noto 
come l’accezione artistica di galleria non 
durerà dapprima solo sulla bocca dei re-
sponsabili di musei fiorentini (la prima 
applicazione avviene agli Uffizi di Firen-
ze). Passerà a galleristi e artisti di ampie 
zone del mondo.

6. I secoli in cui vivono e soprattutto 
anche faticosamente operano i nostri 
antenati vedono parecchi scambi tra le 
culture degli architetti e le parole che di-
verranno anche della gente comune. 
Valga da esempio il boulevard (baluardo, 
tedesco Bollwerk) che era un muro di raf-
forzamento di un castello e/o delle mura 
di una città e che, col tempo e il mutare 
delle condizioni sociali, si «imborghesirà». 
Nel corso dell’Ottocento diverrà uno 
spalto su cui cittadini e mogli con gli 
ombrellini passeggiano per diporto… 
Nelle case di città, nelle campagne, là 
dove da secoli resistono arginature e ri-
pari utilissimi, ci si fanno incontro nomi 
ricchi di sprazzi culturali. A prima vista 
sembrano indecifrabili. Ma le verifiche 
fanno affiorare i segni della mano dell’ar-
chitetto e le tracce dell’operosità di mu-
ratori e artigiani. Sono ora luoghi antichi, 
ora sperdute cappelle, ora ballatoi sette-
centeschi di case di ringhiera.

A momenti – confessiamolo – siamo 
un poco sbrigativi: prendiamo nomi pre-
ziosi, densi di vissuto come Pamperduto, 
Trebecca, Briccola, Manganaro, cassero, 
Cassarate, Tresa ecc. e li imprigioniamo in 
un crudo elenco alfabetico quando van-
no accostati insieme, non uno isolato 
dall’altro. Dietro loro si cela una genesi se 
non unitaria quanto meno affine. Ci ven-
gono tutti dall’arte muraria e dall’uomo 
che costruisce e/o bonifica ed erige argi-
ni e tenta di disciplinare il corso dei fiumi.

Con piacere osservavamo, andando 
negli scorsi anni in escursione con stu-
denti e studentesse, come essi ammi-
rassero molto le secolari opere di si-
stemazione idraulica che l’uomo ha 
realizzato quasi in ogni regione europea, 
americana e asiatica. Ciò con strumenti 
quanto mai scarsi: picco e pala e «olio di 
gomito». In contesti italiani, dopo le am-
mirevoli opere svolte dai Romani, ecco 
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interventi che si radicano nel Millecento 
e nei secoli successivi. Per addurre, per 
comodità, solo casi lombardi, ecco nel 
1241 le comunità trattare del «fossatum 
quod est inter Mediolanum et Papiam», 
ossia tra Milano e Pavia. Prenderà il no-
me di «Ticinus novus» o di «Ticinellus». 
Sarà una tessera di quell’ampio disegno 
strategico con cui ci si prefiggeva di re-
golare grandi e piccoli flussi d’acqua in 
una delle maggiori pianure europee. In-
terventi grandiosi che sarebbe ridutti-
vo, penoso accostare solo con interessi 
linguistici. Sono opere che hanno avuto 
un impatto antropologico e civile inten-
so, sono interventi che anche oggi inci-
dono sul nostro contesto di vita.

Salda, capillare insomma l’osmosi tra 
parlare quotidiano e linguaggi settoriali. 
Tutto un fascio semantico va ricco di le-
gami tra noi e la storia dell’architettura 
medievale così come con le poliedriche 
dialettiche promosse dagli architetti di 
oggi. Lo spazio ci permette qui di avan-
zare solo un crudo elenco, in cui abbia-
mo sia opere idrauliche sia lavori militari 
di rafforzamento del terreno:
– Àvaro, Bocca d’Avaro, Boca de Tropión: 

così veniva detto il condotto (in gene-
re di pietra) che l’uomo costruiva per 
disciplinare lo sbocco di un torrente 
o una presa d’acqua; la pratica si ri-
flette tuttora in numerosi nomi di luo-
go, dove àvara = lat. aqua, a sua volta, 
con rotacismo, dal diminutivo aquula;

– bealera, acquedotto che, in Liguria, 
veniva costruito quasi solo per decisa 
volontà della comunità: «li particolari 
che sono soliti servirsi della bealera o 
sia condotto saranno obbligati…» (Ban-
di campestri liguri di Alto e Caprau-
na); cfr. latino medievale piemontese 
beale, presa d’acqua del Canale (anno 
1389); di qui toponimi quali il piemon-
tese Bedale; voce gallica *beda- ‘fosso, 
canale’; LEI 5 (1995) 820-825;

– Cerca, venne usato nel senso di ‘fossa-
to di circumnavigazione, canale che 
gira attorno a una certa località’, talora 
anche ‘canale che funge da confine’; 
di qui sono scaturiti vari toponimi to-
scani e dell’Italia centrale. E vedi, nella 
zona dell’Aquila, il Cìrchie, in italiano il 
Cerchio: nome che in periodi medieva-
li veniva assegnato al canale sotterra-
neo che i Romani avevano scavato per 
smaltire le acque del lago del Fucino;

– Città delle ville: così nel Settecento era 
chiamata Palermo: ora in questi terre-
ni sta solo un disordinato accumulo di 
palazzi su palazzoni;

– custoza (latino/italiano custodia, sor-
veglianza, e anche stanziamento mili-
tare); di qui il tipo toponimico Custoza 
e varianti;

– Dovèra: nome che è stato assegnato a 
un comune cremasco; lat. medievale 

dugaria, canale: la voce è tuttora viva 
anche nei dialetti di Mantova e Bre-
scia (dügal e dogal) per indicare un 
corso d’acqua artificiale;

– Fodésta, nome di località piacentina; 
letteralmente Fossa augusta (Pelle-
grini 1987, p. 159);

– fracta, fratta, settore di terreno che per 
assicurarsi una migliore vista è stato 
disboscato attorno a una costruzione 
fortificata; lat. fracta, da frangere;

– ghirla, ghirlanda, tipo di fortificazio-
ne militare in zone di confine. Di qui 
nomi quali la Ghirlandina e cognomi 
che suonano i Ghirlanda: così compa-
esani e concittadini chiamavano il 
nucleo famigliare che viveva vicino 
a una ghirlanda, nei pressi di un mu-
ro di protezione della città o della ca-
stellanza; caso analogo quello dei Pu-
sterla, dal nome della posterla che era 
l’uscita secondaria della fortificazio-
ne situata sul retro. Quanto a Ghir-
la (come anche per Garlasco, ossia 
‘territorio che dipende da un presidio 
militare’) occorre rifarsi al germanico 
Wehrle ‘piccolo rafforzamento del ter-
reno’, piccola Wehr, piccola difesa’; di 
qui anche chiesa dei Ghirli, a Campio-
ne d’Italia, proprio là dove sul confine 
stavano delle piccole opere militari;

– Mignano Monte Lupo, in provincia di 
Caserta. Sorge su uno sperone di roc-
cia composta quasi esclusivamente 
da tufo vulcanico. Forse non è del tut-
to esatto quanto propone il DIZTOP, 
p. 394 che pensa a un tipo prediale 
minius o maenius. Conviene piuttosto 
cogliervi un accostamento al termi-
ne dialettale locale di mignano, che 
indicava il balcone, la posizione alta, 
appunto, nel caso specifico, uno spe-
rone aggettante. In origine, era la po-
sizione alta che veniva edificata sul 
muro di cinta di una cittadella; cfr. 
REW 5220;

– Miorina: varie generazioni dei secoli 
passati indicavano in questo modo la 
bonifica cui loro stessi attendevano. 
Letteralmente il ‘miglioramento’, la 
bonifica che l’uomo si procurava eli-
minando o restringendo delle paludi. 
Questa nozione di ‘miglioramento’ 
dura ad esempio in parecchi toponi-
mi veneti, da cui provenne anche il 
cognome Migliorini, intese le fami-
glie che vivevano su una zona che era 
stata bonificata. Non seguiamo Pelle-
grini 1987 che pensava a un ‘campo 
piantato a miglio’. Riscontri coma-
schi (Melliarina, Meiorina) per ‘terra 
bonificata’ si ascrivono già al tardo 
Duecento. Anche pianificatori svizzeri 
tedeschi e poi germanici del sud parla-
no correntemente di Meliorationswerk, 
intesa l’opera di rettificazione di un fiu-
me o la bonifica di una palude;

– Pamperduto, zona che gli uomini sog-
getti al signore dovevano dissodare 
e/o bonificare gratis, senza ricevere 
pane, a «pane perso». Il viandante in-
contra ad esempio, nella brughiera 
di Lonate, la zona che (dal 1425) por-
ta il nome di Panperduto; dalla stes-
sa motivazione e obbligo giuridico 
muovono parecchi vari altri toponimi 
lombardi ed emiliani e vedi la compo-
nente dell’obbligo giuridico di fornire 
(all’autorità reggente) delle prestazio-
ni gratuite quale affiorava nelle fran-
cesi corvées (esito del lat. corrogatae, 
lat. latino giuridico rogare ‘richiedere’);

– Savarùna, poi anche Saarùna, Sarùna, 
nome che i bresciani hanno assegna-
to e continuano ad assegnare a di-
versi terreni in cui scorre un torrente. 
Vedi ad esempio Savarùna, fiume mi-
nore che va a versarsi nell’Oglio. Sia-
mo nella zona bresciana di Quinzano;

– seriola: vanno pure tenute presenti 
tecniche come quelle che si rifletteva-
no nella cremonese seriola, canale che 
muratori e uomini soggetti al signore 
dovevano scavare per recar acqua al 
castello: anche canale di irrigazione; 
di qui varie località lombarde; va qui 
anche il nome assegnato al Serio;

– Sesto Calende: in diversi casi siamo 
di fronte a sesto nel senso di ‘costru-
zione di legnami e travi per regolare 
il flusso d’acqua in uscita da un lago’. 
Non è da una ipotetica lapide milia-
re. Si tratta del derivato da assestare 
‘mettere insieme delle travi e legar-
le l’una all’altra, metterle insieme e 
adeguarle in modo da costruire una 
struttura che serva a regolare il flus-
so della massa d’acqua’;

– Trèsa, chiusa che viene montata su 
vari corsi d’acqua; così a Chioggia 
nel 1376; da questa tecnica il nome 
di vari altri fiumi regolabili mediante 
una chiusa.

7. Insomma. Sembra utile andare a 
sondare certe componenti semantiche e 
applicative legate all’intervento dell’ar-
chitetto di ieri e di oggi. L’esame di tra-
bocco e del francese trébuchet permette 
alcuni ritocchi alla storia culturale così 
come a DELIN (trabucco) e a FEW (che 
avanza un inverosimile germanico *Buk 
‘ventre’). Si chiarisce anche perché quali 
trabocchi, con netta allusività, erano de-
signati i falsi mendicanti. In tema, riesce 
interessante la confessione di un falso 
mendicante che agisce nella Roma del 
1595. Interrogato dal bargello e dai suoi 
sbirri, rivela che nella sua congrega ci so-
no anche degli «specialisti». Così tra altro 
anche dei trabocchi che sono falsi mendi-
canti che per muovere a compassione il 
pubblico simulano di non potersi regge-
re e di doversi appoggiare a un bastone.
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Interessanti, infine, le designazioni 
che dalla dimensione della cultura, dal 
costruire passavano ad indicare episodi 
della natura. Ecco la voragine carsica che, 
da coloro che le devono vivere accanto e 
devono spesso muoversi su un terreno 
infido, viene designata dal trabucco co-
struito dall’uomo e dei trabocchetti che 
spesseggiavano in numerose fortezze.

Sono parecchie le voci dell’artigianato 
della guerra di cui ci serviamo senza più 
rendercene conto. Una dimensione bel-
lica improntava ad esempio il già citato 
Bollwerk ‘bastione di difesa’ poi imbor-
ghesitosi nei boulevard su cui passeg-
giavano i cittadini parigini. Significativi 
gli stimoli di lettura storica che ci pro-

vengono dal ted. Handwerk. Dapprima, 
e per secoli, indica il lavoro fatto attorno 
alle macchine belliche. Oggi noi lo appli-
chiamo all’artigianato e siamo del tutto 
dimentichi dell’origine. Pratiche umane 
e parole percorrono a momenti tragitti 
davvero inattesi. Non rare volte storia 
del diritto (panperduto), storia dell’archi-
tettura (trabucchi, manganàro) e storia 
delle comunità si legano intimamente, 
integrandosi a vicenda.

Il territorio in cui viviamo si trama in-
somma talora anche di echi della storia 
dell’architettura e dell’intervento dell’uo-
mo sul territorio: fatti e usi si riverberano 
sino ad oggi nei nomi che assegniamo ai 
luoghi e ai nostri compaesani.
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  Note
 1. Né mancano espressioni provenienti da architetti 

e da pianificatori come quella di a pelle di leopardo 
che negli ultimi decenni abbiamo quasi 
automaticamente assunto dal discorso degli 
architetti. Sembra poi che l’attuale voga di oasi sia 
stata lanciata dall’uso (frequente e metaforico) 
che ne hanno fatto vari moderni architetti europei. 
Vedi ad esempio ad Arosa nel Canton Grigioni la 
Bergoase di Botta. Oggi, poi, si parla di oasi fiscali, 
di oasi finanziarie e via di seguito.

 2. Cfr. Leonardo da Vinci, Scritti scelti, a cura di 
  A.M. Brizio, Torino 1952, p. 632.

egokiefer.ch

 3. ll suffisso compare in numerose voci, come 
montrücch ‘cumulo di pietrame di scarto’, 
gentücch ‘gente grossolana’, mazzarücch ‘grossa 
mazza, grossa clava’, sterlücch ‘vacca sterile,  
che non dà latte e che è brutta’.

 4. Un’aggiunta non frivola bensì che vuol essere 
precisa e segnare un parallelo. Vedi il napoletano 
gergale ballaturo, seno di donna (LEI o.c. pag. 
926) che ha un netto parallelo nell’attuale e 
frequente commento toscano e lombardo la mia 
amica ha uno di quei davanzali…, per dire che  
è senuta, con un petto prominente.
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Risarcire 
la lacuna per 
conservare 
la memoria 
Il mancato 
restauro del 
Ponte Morandi  

Sergio Bettini
Architetto, docente AAM

Il 14 agosto 2018 un tratto del viadot-
to sul Polcevera di Genova, opera del 
grande ingegnere Riccardo Morandi – 
uno dei riferimenti imprescindibili per 
la storia delle strutture italiane del se-
condo Novecento – è crollato causando 
la morte di 43 persone. L’8 febbraio 2019 
iniziava la sua totale demolizone che si 
completava il 28 giugno successivo. 

Molte sono state le voci autorevoli che 
si sono dichiarate contrarie al suo abbat-
timento, portando argomentazioni tecni-
che ed economiche assolutamente condi-
visibili, rimaste però del tutto inascoltate. 
Ricostruire il moncone collassato e con-
solidare il resto della struttura sarebbe 
stato fattibilissimo, anche perché in parte 
già si era iniziato a farlo nei primi anni No-
vanta con il retrofitting degli stralli della 
pila 11. Riparazione che si sarebbe potuta 
continuare, magari mettendo in campo 
soluzioni tecniche improntate a un mino-
re impatto estetico e alla conservazione 
dei profili morandiani, sull’esempio del re-
stauro effettuato sull’omologo viadotto di 
Wadi al-Kuf in Libia, tra il 1996 e il 2000. 

Rispetto al nuovo viadotto di Piano, il 
consolidamento e il restauro del Morandi 
avrebbero avuto un costo enormemente 
inferiore, con tempi di esecuzione più bre-
vi, evitando lo sgombero e la demolizione 
di abitazioni e attività sottostanti, nonché 
l’impatto ambientale causato dallo smal-
timento delle macerie ad alto contenuto 
di amianto. È quanto sostenne il prof. En-
zo Siviero in un esposto presentato alla 
Corte dei Conti, firmato da una cinquanti-
na tra ingegneri, architetti, docenti uni-
versitari e liberi professionisti di diverse 
città italiane, cui seguì una proposta pro-
gettuale per la ricostruzione, in acciaio, 
del solo tratto collassato. Esposto e pro-
getto vennero completamente ignorati.

A ciò si aggiungano i problemi del nuo-
vo tracciato, la cui geometria ricalca quel-
lo precedente ma con uno spostamento 
di una ventina di metri, per cui si hanno 
complicazioni causate da un tratto rettili-
neo troppo lungo in rapporto alle curve, 
dagli svincoli di collegamento con l’A7 e 

in generale dal raccordo con il tracciato 
esistente. Problemi ai quali si è ovviato 
con una deroga sull’applicazione delle 
norme del codice stradale, previo parere 
del Consiglio di Stato.

L’ipotesi conservativa, invece, non è 
mai stata presa in considerazione. Si è 
propagandata da subito quella demolito-
ria, punitiva, facendo leva sulla pericolo-
sità della struttura amputata e sull’emoti-
vità generale, promossa da una politica 
giustizialista, caldeggiata anche dall’op-
portunismo del settore delle costruzioni. 
Neppure la commissione del Ministero 
dei trasporti, istituita per stabilire le cau-
se e le responsabilità del crollo, ha con-
templato la demolizione del viadotto sul 
Polcevera. La lunga relazione del 19 set-
tembre 2018 affermava di non aver trat-
to «definizioni conclusive» sulla «causa 
prima e sulla dinamica del crollo» e che 
invece «l’occasione potrà essere utilizza-
ta per mettere a punto tutti quegli ag-
giornamenti sul piano conoscitivo della 
scienza dei materiali, della progettazio-
ne e sicurezza, della analisi e gestione 
dei dati e sulle azioni di standardizza-
zione dei metodi di indagine» e dunque 
prefigurando un laboratorio per istruire 
protocolli di indagine e di monitoraggio 
per la conoscenza e la sicurezza di strut-
ture analoghe.

Perché allora questo accanimento? 
Perché demolire era «un dovere morale», 
ci ripetevano quotidianamente i telegior-
nali, mentre scorrevano le riprese delle 
lentissime e delicatissime operazioni di 
smontaggio delle solette in appoggio, la 
cui vera e propria demolizione avvenni-
va solo una volta che toccavano terra. 

Il Morandi non era certo il primo pon-
te crollato nella storia delle costruzioni. 
In Italia, durante i bombardamenti della 
seconda guerra mondiale, vennero ab-
battuti diversi ponti e sempre ricostruiti 
«com’erano e dov’erano»: come il ponte 

Santa Trinita a Firenze, eretto da Barto-
lomeo Ammannati tra il 1567 e il 1571, di-
strutto nella notte tra il 3 e il 4 agosto 
1944 e ricostruito (con un anima in ce-
mento armato) nel 1958; come il ponte di 
Castelvecchio a Verona, abbattuto il 24 
aprile 1945 dai tedeschi in fuga, assieme a 
tutti gli altri che attraversavano l’Adige, ri-
costruito nel 1950-1951. Analoga sorte toc-
cò a quello di Mostar distrutto nel 1993, 
durante la guerra nella ex Yugoslavia. 
Ponti feriti che andavano ricostruiti per il 
loro valore testimoniale e come segno 
di rinascita dei popoli oppressi dopo an-
ni di guerre. Anche il gemello del Polce-
vera, costruito nel 1962 da Morandi sul 
Lago di Maracaibo, colpito nel 1964 da 
una petroliera, fu subito ricostruito. In 
tutti questi casi le cause dei crolli erano 
estrinseche all’opera.

Nel caso invece del ponte genovese le 
cause sono state ritenute intrinseche al-
la struttura, insinuando addirittura il so-
spetto che l’opera fosse stata progettata 
male. È la tesi sostenuta dalle parti av-
verse nella causa, lo Stato e la Società Au-
tostrade, dove la rimozione del corpo del 
reato consentirà di prorogare ulteriormen-
te i tempi del contenzioso processuale.

Il ponte Morandi in quanto responsa-
bile della perdita di 43 vite umane anda-
va dunque punito e abbattuto senza ap-
pello per scongiurare che l’evento non si 
ripetesse e per colpirlo in quanto simbo-
lo della tragedia. 

A volte la rimozione sembra essere l’u-
nico antidoto alla sopravvivenza, il pri-
mo meccanismo di difesa della psiche 
umana, se non l’unica cura. Ma la rimo-
zione dei simboli ha spesso generato an-
che l’effetto opposto: quello di ripetere 
più rapidamente gli errori del passato. A 
titolo di esempio valgano le scene di ab-
battimento delle statue dei tiranni che si 
ripetono a furor di popolo ogniqualvolta 
assistiamo al rovesciamento di un regi-
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me: uno spettacolo che si è sviluppato 
con la rivoluzione francese (anche se la 
decapitazione delle statue era molto 
praticata nell’antica Roma) e che ha ri-
guardato in epoche recenti le statue di 
Ceaușescu a Bucarest, di Saddam a Bag-
dad, di Mengistu ad Addis Abeba e che 
si è ripetuta negli anni scorsi in Egitto, 
Siria, Ucraina. Alla vandalizzazione di 
questi simboli del potere non è seguita 
tuttavia una stagione di rinascita in quei 
paesi. Secondo il sociologo Stanley Cohen 
la rimozione è una condizione umana del 
nostro tempo, che ha preso forma in dif-
ferenti «stati di negazione», le cui propor-
zioni sono sempre più preoccupanti: sin-
gole persone e intere comunità evitano 
di confrontarsi con realtà scomode e do-
lorose, mettendo in atto meccanismi di 
diniego consapevoli o inconsapevoli. 

Anche Renzo Piano ha tentato di at-
tribuire al suo progetto un valore com-
memorativo proponendo 43 «lanterne» 
luminose in ricordo delle vittime, salvo 
poi eliminarle per ragioni «tecniche» e di 
«sicurezza stradale». La loro eliminazio-
ne è in realtà il segno, più profondo e in-
confessato, di quanto sia difficile trasfor-
mare un ponte in un monumento, cioè in 
un’opera adibita alla memoria e in que-
sto caso alla memoria di una tragedia. 

Ciò sarebbe stato possibile solo re-
staurando il ponte per conservare la ma-
teria originale che è l’unica depositaria 
concreta della memoria. Eliminando la 
materia originaria dell’opera si cancella 
definitivamente l’opera in quanto tale. 
Non si restaura infatti l’immagine o il ri-
cordo di un’opera, si restaura la materia. 
Si sarebbe poi dovuta integrare l’opera 
ricostruendo la parte mancante, colman-
do la lacuna non solo per motivi funzio-
nali, ma anche per restituirne l’unità fi-
gurativa. Il risarcimento della lacuna 
avrebbe dunque portato con sé l’evento 
delittuoso che l’aveva prodotta, perché 
riconoscere il valore della lacuna signifi-
ca cercare il senso di ciò che è rimasto 
e sopravvissuto. Ogni lacuna innesca 
nell’animo umano il sentimento e la vo-

lontà di completarla. Le diverse modalità 
di come attuare il suo risarcimento sono 
materia di confronto fra i progettisti, la 
comunità scientifica e la società che 
promuove il progetto. «La lacuna parteci-
pa alla rappresentazione: è un motore es-
senziale della forma e del significato», scri-
ve Nicola Gardini in un saggio sul non 
detto in letteratura che potremmo appli-
care anche alle forme dell’ingegneria. La 
storia del restauro non ruota forse attor-
no a questo nodo concettuale? Ai modi 
di risarcire le forme e ciò che contengo-
no (lo spazio) da ciò che è andato irrime-
diabilmente perduto? Non sempre la la-
cuna è risarcibile, ma altre volte, come 
nel caso di un ponte, dove l’uso è determi-
nante, non ci si può esimere dal comple-
tarla. E non necessariamente il risarcimen-
to presuppone tout court un intervento di 
ricostruzione mimetica (com’era) ma può 
invece essere riconoscibile, esplicitan-
do il confronto fra antico e nuovo.

Tutte ragioni che avrebbero reso il 
crollo del ponte Morandi meritevole di es-
sere affrontato con gli strumenti del re-
stauro e il suo consolidamento avrebbe 
potuto segnare una significativa inver-
sione di tendenza rispetto a un qualsiasi 
nuovo ponte. Il processo metodologico 
che anima il progetto di restauro impone 
un confronto profondo con la tragedia, 
imponendo una riflessione culturale, so-
ciale, che genera e rafforza il senso di una 
comunità perché il progetto di restauro, 
che coinvolge molte discipline, dall’ar-
chitettura all’ingegneria, dal paesaggio 
alla tecnica delle costruzioni all’urbanisti-
ca, è un atto culturale prima che tecnico o 
economico. È un processo «metabolico», 
potremmo dire, che esige necessariamen-
te il coinvolgimento di molte forze tra loro 
coese.

Nessuna opera d’arte vive in sé. Vive 
in un contesto spaziale e temporale che 
si è modificato come effetto della sua 
presenza. La rimozione, l’occultamento 
dei segni sono estranei alla cultura del-
la conservazione e del restauro che, ri-
cordiamolo, sono punti di eccellenza e 

di riconoscibilità della cultura italiana 
nel mondo. I principi e le istanze del re-
stauro – conservazione della materia 
originaria, riconoscibilità, reversibilità, 
compatibilità, durabilità – sono applica-
bili a ogni opera d’arte e di architettura, 
anche moderna e potevano essere este-
se al viadotto sul Polcevera di Morandi. 

Non c’è infatti distinzione tra opera 
moderna e antica, opera «funzionale» e 
opera «figurativa». «Ogni opera dell’arte 
e dell’ingegno umano – abbiamo scritto 
con Matteo Grilli in un articolo apparso 
su «Il Foglio» del 14 dicembre 2018 – è 
meritevole di una riflessione sulla sua 
conservazione e trasmissione al futuro, 
anche – e forse soprattutto – quando in-
carna, malgrado il progettista, malgrado 
le istanze per cui è nata, un momento 
storico, anche tragico, di una comunità».
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Morandi? «Cronaca di una morte annunciata» … 
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 1  Il viadotto sul Polcevera, 2013. Foto Lukas 
Ingold,  Tobias Erb

 2 Il Ponte General Rafael Urdaneta sul Lago di 
Maracaibo in Venezuela, 1957-1962. Il 6 aprile 
1964 la petroliera Esso Maracaibo urtò il 
pilone 31 del ponte causando il crollo di parte 
della struttura e la conseguente caduta in 
acqua di quattro veicoli con la morte di sette 
persone. Venne subito restaurato.

  Foto Wikimedia Commons, Renaud Khanh

2

Approfondimenti su «Ingegneria e sicurezza» 
espazium.ch/attualita/covid-19

Sul ponte Morandi gli approfondimenti 
di Falò e Tullia Iori
espazium.ch/archi3-20_ponte-morandi
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Il cemento 
degli artisti
Intervista ad 
Anna Rosellini 

Gabriele Neri

Ingegneri e architetti non siate gelosi 
né presuntuosi: il cemento non è solo affa-
re vostro. Ne conoscete molti aspetti ma 
mica tutti: la storia dell’arte del Novecen-
to ci svela innumerevoli esperienze in cui 
questo materiale – nelle sue variabili 
composizioni – è stato condotto ben oltre i 
confini del cantiere edilizio, arricchendosi 
di significati. Chi li conosce bene è Anna 
Rosellini, che da ormai molti anni (a co-
minciare dall’attività presso l’EPFL all’in-
terno del progetto di ricerca guidato da 
Roberto Gargiani) studia il cemento nelle 
sue varie forme. Prima quelle degli archi-
tetti (Le Corbusier e Kahn), ma poi anche 
le riflessioni degli artisti, scoprendo in-
fluenze e debiti tra i due mondi confluiti in 
due libri: Valori primordiali e ideologici della 
materia, da Uncini a LeWitt. Sculture in cal-
cestruzzo dal Novecento ad oggi (Aracne 
editrice, Roma 2018), scritto insieme a Ro-
berto Gargiani, e Calchi di spazio, mnemo-
sine e rovine. Sculture in calcestruzzo dal 
Novecento ad oggi (Aracne Editrice, Roma 
2019). L’abbiamo intervistata.

Gabriele Neri: Hai scritto molti libri sul 
calcestruzzo. Com’è avvenuto il passag-
gio dallo studio del cantiere edilizio alla 
dimensione artistica?

Anna Rosellini: Approdare all’arte è 
stato abbastanza semplice, perché l’ini-
zio del mio confronto con il cemento è 
stato Le Corbusier. Fu lui uno dei primi a 
porsi fino in fondo la questione della di-
mensione artistica dell’architettura e 
dei materiali, trovando nel calcestruzzo 
delle componenti importanti, non solo 
legate al «disegno» della sua superficie 
con le casseforme, ma anche operando 
alcuni paragoni fondamentali. Quando 
parla di béton brut, Le Corbusier lo para-
gona al bronzo, riportando la tecnica del 
getto del conglomerato a quella sculto-
rea della fusione. E lo fa anche in segui-
to a un contatto diretto con Picasso che 
lavorerà con il calcestruzzo dopo aver 
visitato il cantiere dell’Unité d’Habita-
tion di Marsiglia. Procedendo con le mie 
ricerche mi sono così accorta come an-
che gli artisti abbiano interrogato la na-
tura di questo materiale da costruzione, 
ponendosi quesiti che sono simili a 
quelli degli architetti.

Uno dei temi di comune riflessione è di 
certo quello del processo: il materiale che 
deve essere selezionato, miscelato e messo 
in opera per raggiungere una forma prima 
inesistente. Come si è sviluppato questo di-
scorso nell’arte del secondo dopoguerra? 

Già alla fine degli anni Cinquanta un 
artista come Giuseppe Uncini ha guar-
dato la costruzione nei cantieri per rifor-
mulare i criteri tecnici e figurativi della 
propria disciplina. Quando scopre il ce-
mento, lo elegge a materiale privilegiato. 
Comincia la sua ricerca a Roma, interes-
sandosi alle strutture in ferrocemento di 
Pier Luigi Nervi: visita i suoi cantieri per i 

Giochi Olimpici del 1960, inizia una serie 
di opere intitolate Cementarmati e propo-
ne una sua versione del ferrocemento. 
Uncini porta il cemento armato nella 
sua dimensione disciplinare, usa quel 
materiale e il suo processo di messa in 
opera per ridefinire la natura stessa del 
quadro che diventa simile a un pannello 
edile, fatto di fili di ferro e cemento. Non 
a caso Uncini definisce le proprie opere 
«non-quadri».

Siamo in un momento storico in cui il ce-
mento fa parte dell’immaginario collettivo.

Negli anni della ricostruzione, dopo la 
seconda guerra mondiale, gli artisti vedo-
no le ossature in calcestruzzo armato dei 
cantieri e rimangono affascinati anche 
dalla possibilità di sviluppo sociale che 
esse rappresentano. Certo gli artisti ave-
vano già utilizzato il cemento, ma in ma-
niera più funzionale: per la copia di scul-
ture, o per opere da realizzare all’aperto… 
però una modifica radicale del loro modo 

 1 Giuseppe Uncini, 
Cementarmato, 1961

 2  Alighiero Boetti, 
Catasta, 1966

 3 Robert Smithson, 
  Concrete Pour, 
  discarica di materiali 

edili nei dintorni 
  di Chicago, 1969
 4 Rachel Whiteread, 

Untitled (House), 
  Londra, 1993
 5 Pierre Huyghe, 
  fotografie scattate 

durante il viaggio in 
Italia, 1993

  Immagini tratte da 
  R. Gargiani, A. Rosellini, 

Valori primordiali e 
  ideologici della materia, 
  da Uncini a LeWitt. 

Sculture in calcestruzzo 
  dal Novecento ad oggi, 

Aracne editrice, 
  Roma 2018.
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di manipolare il cemento avviene e si ge-
neralizza soltanto nel dopoguerra, quan-
do gli artisti iniziano a considerare la na-
tura della materia e il suo processo di 
messa in opera. 

Legate all’atmosfera economica e so-
ciale degli anni Sessanta sono anche le 
esperienze dell’Arte Povera, che infatti si 
confrontarono con questo materiale.

Alighiero Boetti o Gilberto Zorio, ad 
esempio, erano interessati non solo al 
cantiere ma anche ai depositi edili, alla 
produzione industriale dei derivati del 
cemento, come l’eternit, un materiale 
che iniziò ad avere un ruolo nella società 
e nella produzione dell’epoca. Oltretutto, 
il padre di Zorio era un imprenditore edi-
le. L’eternit diventò fondante per la realiz-
zazione di opere che non sono nient’altro 
che accumulazioni di prodotti industriali 
da cantiere, come la Catasta di Boetti del 
1966. Quel modo singolare di considera-
re i prodotti edili e il loro stoccaggio quali 
nuove forme artistiche ha poi avuto con-
seguenze in architettura. Si pensi a Jac-
ques Herzog che nel 1986 fece una scul-
tura che richiamava l’opera di Boetti, 
oppure a opere di Herzog & de Meuron 
come il deposito della Ricola ideato qua-
le altra «catasta».

In quegli anni le riflessioni della cultura ar-
chitettonica si intersecano frequentemente 
con quelle dell’arte: penso al periodo radicale.

Simili legami sono molto evidenti nel 
campo della Land Art. Penso a Walter 
De Maria: la prima versione della cele-
bre opera One Mile Long Drawing (1968) 
fu pensata come 2 muri in calcestruzzo 
bianco, alti e distanti 12 piedi, e lunghi 1 
miglio. Non riuscì a realizzare questa 
versione e ripiegò sul solo tracciamento 
al suolo di due linee in gesso, come acca-
de nei cantieri per indicare il perimetro 
degli edifici prima dello scavo delle fon-
dazioni. Quell’immagine, com’è noto, di-
verrà parte della storia del Monumento 
Continuo di Superstudio.

Queste intersezioni che ragionamenti 
stimolano?

Molte volte, quando si studia l’arte ci 
si dimentica di quanto anche gli artisti 
siano legati agli aspetti materiali. Ad 
esempio, le considerazioni di Robert Smith-
son sui cantieri restano ancora oggi 
fondamentali per sviluppare una visione 
dell’architettura. È lui ad aver proposto 
uno straordinario ragionamento sul con-
cetto di rovina processuale, dipendente 
dalle fasi costruttive che accadono in 
cantiere. Quel cantiere diventa sinonimo 
di Ruin in reverse, ovvero uno stato in 
cui l’opera non ha ancora assunto una 
funzione, e perciò può diventare un’ope-
ra d’arte astratta nel paesaggio (oppure, 
se rimaniamo nell’ambito del progetto, 
un’architettura altra). Un simile punto di 
vista mette in discussione il concetto di 
tempo necessario per creare la rovina ro-
mantica. Qui è il contrario: il tempo è un 
istante. Il concetto di Ruin in reverse diver-
rà il presupposto di un atto creativo che 
Smithson sperimenterà e che prenderà la 
definizione di de-architectured project.

Un ribaltamento prospettico. Non è l’u-
nico: penso al punto di vista di Pierre Huy-
ghe che citi nei tuoi studi. 

Nel 1993 Pierre Huyghe, insieme a un 
fotografo, compie un viaggio in Italia 
per realizzare un libro a partire dal film 
Uccellacci e uccellini di Pasolini. Voleva 
fotografare gli stessi luoghi che aveva-
no fatto da sfondo al film e vedere come 
si erano sviluppati. Quindi ritrae le ossa-
ture in calcestruzzo armato, incomple-
te, di quei paesaggi. È affascinato da 
quelle carcasse che possono essere pro-
gressivamente completate, e nelle quali 
intravede la possibilità di attivare un 
processo di vita sociale che non neces-
sariamente deve avere una conclusio-
ne. Il suo modo di guardare quelle ossa-
ture incomplete recupera le potenzialità 
tecniche e sociali della più celebre ossa-
tura Dom-Ino di Le Corbusier e Max Du 
Bois. Senza che vi sia ancora l’idea di 

temporalità aperta che caratterizza il 
concetto di «chantier permament» poi 
sviluppato da Huyghe, Le Corbusier 
aveva indicato i modi per sfruttare i pila-
stri e i solai in calcestruzzo armato ai 
fini di favorire un’autocostruzione eco-
nomica e creativa. Anche lo «chantier 
permament» di Hyghe coinvolge idee e 
processi dell’architettura contempora-
nea: basti pensare a Alejandro Aravena e 
ai quartieri costruiti con Elemental nell’A-
merica Latina, ossature completate pro-
gressivamente dagli abitanti.

Tra i molti altri temi che tratti nei tuoi 
studi c’è quello del calco, che dall’arte tra-
cima nell’architettura e viceversa.

È un tema che accomuna architetti e 
artisti: se pensiamo ai calchi in gesso del-
lo spazio architettonico eseguiti da Lui-
gi Moretti e pubblicati nella sua rivista 
«Spazio», ci rendiamo conto di come qual-
cosa di simile sia accaduto in A Cast of 
the Space Under My Chair (1968) di Bruce 
Nauman dove lo spazio invisibile è stato 
solidificato in un blocco di calcestruzzo. 
Rachel Whiteread si ispira a Cast of the 
Space… Però lei trasforma la dimensione 
astratta di quell’atto in un calco che vuo-
le prima di tutto fissare una memoria. 
Nelle sue opere, come House (1993), il cal-
cestruzzo porta tracce che rendono visi-
bile la vita trascorsa in uno spazio e offre 
spunti decisivi ad architetti come Diener 
& Diener, AFF o Brandlhuber per riconsi-
derare l’uso convenzionale del materiale 
edile e farne l’ingrediente decisivo di un 
processo che conduce a creare calchi di 
memorie e non più soltanto impronte del-
la tecnica.
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CAPrendersi cura

Mercedes Daguerre

È possibile immaginare lo stupore di Madame Ferrari – efficiente con-
cessionaria del sistema Hennebique a Losanna agli inizi del Novecento e «prima 
donna» dei congressi parigini organizzati dall’impresa – se oggi partecipasse a un 
convegno sui recenti sviluppi del béton armé. L’incremento esponenziale delle for-
mulazioni dei conglomerati cementizi, che negli ultimi decenni hanno invaso il mer-
cato edilizio ottimizzando ogni genere di prestazione, è direttamente collegato al 
tema del restauro e quindi alla questione della loro durabilità. Come è noto, per rag-
giungere questo obiettivo, oltre al corretto dosaggio dell’impasto di acqua, cemen-
to, additivi e inerti, è necessario un controllo attento delle procedure e delle condi-
zioni tecnico-ambientali del cantiere. Un argomento di stringente attualità – vista 
la quantità e qualità dei manufatti realizzati con il calcestruzzo armato nel corso del 
secolo scorso – sia nell’ottica disciplinare della conservazione di capolavori del mo-
derno, sia in funzione della manutenzione del materiale di costruzione più impiega-
to a livello mondiale in virtù della sua iniziale economicità.

Privilegiato dai progettisti per le sue qualità intrinseche (plasticità, resi-
stenza meccanica, varietà di applicazioni, potenzialità architettoniche e ornamen-
tali) e originariamente ritenuto affidabile e durevole, con il passo del tempo il ce-
mento armato ha manifestato le sue fragilità (carbonatazione, porosità, sensibilità 
termica, fessurazione, corrosione delle armature), e quindi l’intervento di restauro 
– inteso come atto critico, culturalmente orientato nelle scelte tecnico-operative – 
è diventato necessario nei casi in cui si manifestano danni superficiali o problemi 
statici. 

È in questo ambito – osserva Bologna – che lo storico della costruzione di-
venta «una figura professionale essenziale: non solo deve essere in grado di svol-
gere un puntiglioso lavoro tassonomico finalizzato alla ricostruzione della vita del 
manufatto (dalle varie fasi di progetto alle trasformazioni operate nell’arco del tem-
po) ma con una visione altamente progettuale deve poter dialogare con l’architetto 
restauratore per trovare quei compromessi che consentano di prolungarne il ciclo 
di vita alla luce delle nuove esigenze che il tempo stesso impone (...)». Va sottolinea-
to inoltre che conservare permette un utilizzo sostenibile delle risorse tramite il pro-
lungamento della vita utile degli edifici e delle infrastrutture. In questo senso, l’alto 
impatto del ciclo produttivo del calcestruzzo richiama la nozione di «energia grigia» 
e delle molteplici possibilità di recupero tramite sofisticate tecnologie di riciclo tese 
a innescare processi di economia circolare. 

Queste problematiche sono introdotte dai saggi d’apertura mentre i proget-
ti pubblicati illustrano risposte differenziate a queste istanze, spesso strettamente 
connesse. Archi presenta dunque i due approcci più diffusi: quello del ripristino di 
superfici faccia a vista deteriorate (di cui il rifacimento dell’epidermide del corpo 
delle aule nelle Scuole Nosedo a Massagno, di Durisch+Nolli e Giraudi Radczuweit, 
è un chiaro esempio di conservazione dell’immagine architettonica preesistente) e 
quello del risanamento e consolidamento delle infrastrutture. Filone esemplificato 
da alcuni casi particolarmente innovativi, tra cui ricordiamo il restauro di Conzett 
Bronzini Partner dei ponti Valtschiel a Donat (R. Maillart, 1925) e Vorderrhein a Ta-
vanasa (W. Versell, 1928), progettati per il traffico stradale ma ora utilizzati solo per 
la mobilità lenta, in cui la conservazione di due testimonianze rilevanti del patrimo-
nio storico elvetico è stato lo scopo principale degli interventi, riparando ed elimi-
nando le cause di degrado e riducendo al minimo le alterazioni della struttura.

Non manca, infine, un caso studio sul ferrocemento (S. Poretti, T. Iori, Padi-
glione alla Magliana di P.L. Nervi, 1945) e il «dialogo» fra due calcetruzzi nel Ticino 
dell’ultimo trentennio (Snozzi Groisman & Groisman, casa Morisoli Nydegger, Mon-
te Carasso).

Tutela, restauro, conservazione, manutenzione, sono termini che esprimono 
diverse sfumature dell’azione di custodire il patrimonio materiale che l’ingegneria e 
l’architettura dovrebbero tramandare alle prossime generazioni. Oggi più che mai, 
prendersi cura – dell’ambiente, del territorio, delle città e dei suoi abitanti – dovrebbe 
essere il punto di partenza di una nuova fase che dia almeno una possibilità a un 
domani consapevole e sostenibile. 

«La superficie di cemento 
emerge, liscia ed esatta, 
dalle casseforme ben 
lavorate e montate; 
un rivestimento, utile 
solo a mascherare i difetti, 
diviene superfluo. Ma 
al di là di questi vantaggi 
tangibili, la cassaforma 
economicamente evoluta 
offre ulteriori stimoli. 
Essa perde la sua passività, 
diviene uno dei fattori 
che formano gli elementi 
dell’edificio, fa valere 
le proprie esigenze già in 
fase di progettazione». 
  Emil Roth, 1925

ᵃ
Comunicazione ai lettori
Di fronte all’emergenza sanitaria provocata 
dalla diffusione del Covid-19, Archi ha risposto 
ai suoi lettori cercando di affrontare le 
difficoltà di chi opera nei settori dell’architet-
tura, dell’ingegneria e dell’urbanistica. Fin 
dall’inizio delle misure restrittive consigliate 
dalle autorità competenti, la redazione ha 
continuato la sua attività tramite lo 
smart-working e questo ha permesso e 
permetterà nel prossimo futuro la regolare 
distribuzione della rivista, riducendo il numero 
di pagine senza rinunciare alla qualità 
dei suoi contenuti. 
Dal mese di aprile è stato introdotto il lavoro 
ridotto per affrontare le conseguenze – per noi 
come per tutti i media – della netta contrazione 
del mercato pubblicitario salvaguardando i 
posti di lavoro. D’altronde, l’intensa sinergia 
con TEC21 e Tracés ha permesso di definire 
una comune programmazione specifica, 
trilingue, tesa a potenziare espazium.ch con 
dei contributi condivisi e in diretta relazione 
con la critica situazione che stiamo vivendo: 
domande, risposte, suggerimenti e perplessità 
che si possono trovare in una serie di interviste 
sul nostro sito. Ringraziare lettori e inserzioni-
sti per la fiducia e il sostegno in questa difficile 
contingenza è più che dovuto. Siamo certi che 
condividono il nostro principale obiettivo: 
concepire la crisi come un’opportunità per 
promuovere nuovi paradigmi in grado di affron-
tare un futuro sostenibile.
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CA Achtsamkeit

Mercedes Daguerre

«Die Betonoberfläche entsteigt glatt und exakt der gut 
gearbeiteten, gut gefügten Schalung; ein Überzug – lediglich 
Schönheitsfehler verbergend – erübrigt sich. Aber über diese 
greifbaren Vorteile hinaus gibt die wirtschaftlich entwickelte 
Schalung zu Weiterem Anstoss. Sie verliert ihre Passivität, sie 
wird zu einem formgebenden Faktor der Gebäudeelemente;   
sie macht ihre Ansprüche schon bei der Projektierung eines 
Baus geltend.»

Emil Roth, 1925

Man kann sich das Erstaunen von Madame Ferrari 
 vorstellen – umtriebige Lizenzgeberin des Hennebique- 
Systems in Lausanne anfangs des 20. Jahrhunderts und 
 «Primadonna» auf den von dem Unternehmen organisierten 
Kongressen in Paris –, nähme sie heute an einer Konferenz 
über die jüngsten Entwicklungen des Stahlbetons teil. Der 
exponentielle Anstieg von unterschiedlichsten Verbund-
werkstoffen aus Beton, die in den letzten Jahrzehnten unter 
jeglichen Gesichtspunkten optimiert wurden und den Markt 
überflutet haben, steht in direktem Zusammenhang mit 
dem Thema der Restaurierung und somit der Frage, wie be-
ständig das Material ist. Neben der richtigen Dosierung der 
Mischung aus Wasser, Zement, Zusatzstoffen und Zuschlag-
stoffen hängt die Dauerhaftigkeit bekanntlich auch von 
 einer sorgfältigen Kontrolle der Vorgehensweise und der 
 umwelttechnischen Bedingungen auf der Baustelle ab. An-
gesichts der Quantität und Qualität der im letzten Jahrhun-
dert aus Stahlbeton hergestellten Bauten ist das Thema der 
Materialbeständigkeit von besonderer Aktualität – sowohl 
für die Denkmalpflege, wenn es um den Erhalt moderner 
Meisterwerke geht, als auch unter dem Aspekt der Instand-
setzung dieses kostengünstigen und deshalb weltweit am 
häufigsten verwendeten Baumaterials.

Von Architekten wird Stahlbeton wegen seiner Plas-
tizität, seiner mechanischen Festigkeit, den vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten sowie wegen des architektonischen und 
ornamentalen Potenzials bevorzugt verbaut. Ursprünglich 
als zuverlässig und beständig angesehen, sind im Lauf der 
Zeit die Schwächen des Baustoffs wie Karbonatisierung, 
 Porosität, thermische Empfindlichkeit, Rissbildung oder Kor-
ro sion der Bewehrung deutlich zutage getreten. Restaurie-
rungsmassnahmen bei Schäden an den Oberflächen oder 
statischen Problemen sollten stets als kritischer Akt verstan-
den werden, bei dem die technisch-operativen Entscheidun-
gen unter kulturellen Aspekten getroffen werden. 

In diesem Zusammenhang – so Alberto Bologna in 
 seinem Beitrag – wird der Bauhistoriker «zu einer Schlüssel-
figur: Er muss nicht nur in der Lage sein, eine sorgfältige 
taxonomische Arbeit zu leisten, die darauf abzielt, den 
 Lebenslauf des Bauwerks zu rekonstruieren (von den ver-
schiedenen Phasen seiner Entstehung bis hin zu den im 
Lauf der Zeit durchgeführten Eingriffen), sondern er muss 
mit dem für die Restaurierung verantwort lichen Architek-
ten in  Dialog treten können, um Kompromisse zu finden, die 
es ermöglichen, trotz neuer, zeitbedingter An forderungen 
den Lebenszyklus zu verlängern». Nicht zu vergessen: Die 
Verlängerung der Lebensdauer von Bauten und Infrastruk-
turen bedeutet eine nachhaltigere Nutzung der  Ressourcen. 
In diesem Sinn erinnern die beträchtlichen Auswirkungen 
der Stahlbetonproduk tion auf die Umwelt an den Begriff der 
«grauen Energie» sowie die vielfältigen Möglichkeiten des 
Recyclings dank ausgeklügelter Technologien, die den Pro-
zess der Kreislaufwirtschaft in Gang setzen können.

Diese Themen werden in den verschiedenen Beiträ-
gen  erörtert, während die präsentierten Projekte differen-
zierte Antworten auf die oft eng miteinander verbundenen 
Problematiken geben. Archi stellt daher die beiden am wei-
testen verbreiteten Ansätze vor: die Instandsetzung beschä-
digter Sichtbetonoberflächen (so bei den Klassenräumen 
der Schule Nosedo in Massagno von Durisch + Nolli und 
 Giraudi Radczuweit, wo das architektonische Bild erhal-
ten blieb) sowie die Instandsetzung und die Ertüchtigung 
von Verkehrsbauten. Exemplarisch hierfür stehen einige 
besonders innovative Fälle, wie die Restaurierungen der 
Valtschiel-Brücke in Donat (R. Maillart, 1925) und der Vor-
derrheinbrücke in Tavanasa (W. Versell, 1928) durch Conzett 
Bronzini Partner. Diese Bauten waren einst für den Strassen-
verkehr bestimmt, sind aber heute dem Langsamverkehr vor-
behalten. Ziel war es, zwei wichtige Zeugen des historischen 
Erbes der Schweiz zu erhalten, indem Schäden repariert, 
 Ursachen für die Verschlechterung der Bausubstanz besei-
tigt und dabei möglichst wenig verändernde Eingriffe vorge-
nommen wurden. Abschliessend folgen eine Fallstudie über 
die Bauweise in Ferrozement (S. Poretti, T. Iori, Padiglione  
alla Magliana von P. L. Nervi, 1945) und ein «Dialog» zweier 
Betonbauten im Tessin aus den vergangenen 30 Jahren 
(Snozzi Groisman & Groisman, Haus Morisoli Nydegger, Mon-
te Carasso). 

Denkmalpflege, Restaurierung, Instandsetzung und 
Erhaltung sind Begriffe, die in verschiedenen Nuancen die 
Massnahmen zum Ausdruck bringen, die zum Erhalt des 
materiellen Erbes der Inge nieurskunst und Architektur bei-
tragen, das an die kommenden Generationen weitergege-
ben werden soll. Heute mehr denn je sollte eine verstärkte 
Achtsamkeit gegenüber der Umwelt, dem territorio, der Stadt 
und ihren  Bewohnern der Grundstein einer neuen Phase 
sein, die einer bewussten und nachhaltigen Zukunft zumin-
dest eine Chance einräumt. 
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AIl calcestruzzo 
Materia e superficie
come aristocratici palinsesti
Alberto Bologna
Architetto Ph.D, ricercatore in composizione architettonica presso il DAD - POLITO

«Il cemento armato è il più bel sistema costruttivo che la umanità abbia 
saputo trovare fino ad oggi. Il fatto di poter creare pietre fuse, di qualunque for-
ma, superiori alle naturali poiché capaci di resistere a tensione, ha in sé qualche 
cosa di magico»:1 è con queste parole che Pier Luigi Nervi nel 1945, all’interno del 
suo libro Scienza o arte del costruire?, definisce il conglomerato cementizio armato, 
comunemente chiamato nell’ambito della cultura progettuale italiana dell’epoca 
«cemento armato», una definizione destinata a persistere nel tempo nonostante la 
sua chiara inadeguatezza terminologica rispetto alla sua reale essenza materica.2 
Infatti, com’è noto, il conglomerato cementizio, altrimenti detto calcestruzzo, è l’e-
sito di una miscela di componenti quali, essenzialmente, il cemento (che ha il ruolo 
di legante), sabbia e ghiaia (l’aggregato) e acqua.3 A seconda delle esigenze imposte 
dalla singola necessità progettuale, vengono aggiunti specifici additivi, pigmenti 
o sostanze minerali in grado di perfezionarne le caratteristiche chimiche e fisiche, 
nonché le prestazioni meccaniche e le implicazioni superficiali. Naturalmente pre-
disposto per una resistenza a compressione, quando rinforzato con armature me-
talliche, o di altra natura, è in grado di sopportare sforzi di tensione.

La sua volubilità agli effetti del tempo è insita all’interno degli stessi ele-
menti che ne decretano le caratteristiche di robustezza, ovvero l’eterogeneità delle 
varie componenti e il loro processo di aggregazione nel corso della miscelazione e 
messa in opera. Una volta indurito, infatti, il calcestruzzo può presentare pori, mi-
crofessure e vuoti che si creano nella pasta di cemento, nell’aggregato e nell’inter-
faccia tra pasta di cemento e aggregato. Il livello di gravità di questi difetti sancisce 
l’effettiva resistenza meccanica del composto e il suo comportamento nel tempo: 
questa dipende, oltretutto, dal dosaggio del cemento, dal rapporto acqua/cemento, 
dal tipo e dalla quantità d’aggregato, dalla qualità e quantità dell’additivo utilizzato, 
dalla lavorabilità, dal metodo di compattazione e dalle modalità di stagionatura.4

Le parole di Nervi ricalcano quelle di un altro illustre pioniere nell’impiego 
di questo materiale, Arturo Danusso, che già nel 1928 ritiene che il «calcestruzzo 
armato» sia «l’applicazione più efficiente, ricca di sviluppi, più geniale nei principi, la 
più aristocratica in una parola che sia stata pensata ed attuata, fra quelle che fanno 
capo al cemento».5

 1 MoDusArchitects - Matteo 
Scagnol, Sandy Attia, veduta 
esterna del padiglione 

  «Tree Hugger» destinato ad 
  ufficio per informazioni turisti-

che presso Bolzano, Italia, 
  caratterizzato da setti esterni 

in calcestruzzo faccia a vista 
bocciardati. 2016-2019. 

  Foto Oskar Da Riz
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cui eminenti tecnici e progettisti hanno cercato di far fronte 
sin dalle fasi pioneristiche di questa tecnologia attraverso il 
perseguimento di una meticolosa messa in opera dell’impa-
sto cementizio. Nella prima metà del Novecento sono stati 
Eugéne Freyssinet in Francia e Luigi Santarella in Italia a 
porsi, ad esempio, come i pionieri della vibrazione, operazio-
ne che si dimostra essenziale per l’ottenimento di una com-
pattezza in grado d’influenzare tanto la resistenza, quanto 
la durabilità del getto.11

La capillare diffusione del calcestruzzo nell’arco del 
Novecento, lo ha reso il materiale da costruzione più diffu-
so al mondo per l’economicità della sua produzione e della 
sua messa in opera, considerando che per il getto di ordina-
rie strutture non sono richiesti particolari specialismi ed è 
normalmente possibile ricorrere a una manodopera a bas-
so costo.12 Parallelamente, la cultura progettuale novecen-
tesca lo trasforma da materiale informe attraverso il quale 
ottenere un sistema costruttivo a vera e propria materia viva 
adatta per la creazione di superfici con finalità prettamen-
te ornamentali. Progettisti da tutto il mondo prendono così 
coscienza delle potenziali valenze estetiche di un materiale 
nato invece per essere considerato grigia e anonima «liqui-
da melma», secondo la definizione datagli negli anni Tren-
ta dal critico italiano Ugo Ojetti;13 grazie anche ai progressi 
dell’industria chimica e cementiera e ai produttori di casse-
forme, il calcestruzzo viene trasformato dagli architetti, sia 
sotto l’aspetto ideologico che materiale, in prezioso tessuto 
capace di plasmare superfici e generare qualità spaziale 
agli ambienti che racchiude. Come ha illustrato Adrian For-
ty nel suo Concrete and culture, nonostante questo processo 
raffinato di ricerca compositiva, formale e ornamentale, ad 
oggi il calcestruzzo non è ancora stato sdoganato da una 
sua generalizzata visione negativa da parte dell’opinione 
pubblica, per il suo essere costantemente associato con la 
scarsa qualità architettonica che caratterizza molti scenari 
periurbani o periferici e, in tempi più recenti, con una manie-
ra di costruire non sostenibile e non rispettosa nei confronti 
dell’ambiente.14 Le superfici in calcestruzzo faccia a vista 

Danusso, all’interno dei suoi progetti, declinerà un’este-
tica del calcestruzzo armato esclusivamente attraverso una 
forma strutturale capace di amplificare i tratti compositivi 
imposti dal progetto architettonico (casi eclatanti sono, in tal 
senso, le strutture per la Torre Velasca o per il Grattacielo Pi-
relli o per la Torre Galfa di Milano) con strutture calcolate e 
concepite a seguito delle sue ricerche teoriche inerenti alla 
progressiva definizione degli aspetti legati al comporta-
mento statico e dinamico del materiale; per contro Nervi, 
anche grazie alla collaborazione professionale instaurata 
con architetti quali Lina Bo Bardi, Gio Ponti, Marcel Breuer, 
Bernard Zehrfuss, Alberto Camenzind, Harry Seidler e, non 
ultimo, suo figlio Antonio, nell’arco di meno di un trentennio 
prenderà chiara coscienza di come la «pietra fusa» potesse 
avere applicazioni in grado di andare al di là del suo dar for-
ma a un «sistema costruttivo» per il getto di ossature strut-
turali, ma potesse avere anche forti implicazioni architetto-
niche e ornamentali grazie alla trama superficiale impressa 
per mezzo dell’impiego di diverse tipologie di cassaforma.

Nervi si rivela così uno dei pionieri di un impiego del 
calcestruzzo in chiave spaziale, ovvero si dimostra in grado 
di saperlo sfruttare sia per le sue proprietà di creare pecu-
liari forme strutturali sia per quelle di creare superfici, en-
trambe in grado di reagire con la luce naturale o artificiale e 
generare, in tal modo, qualità architettonica.

Come dimostrano oggigiorno i grandi problemi statici 
che investono edifici e infrastrutture in calcestruzzo arma-
to concepiti nell’arco della fase pioneristica del suo impiego, 
questioni divenute di dominio pubblico a seguito dell’eco 
mondiale che ha avuto il collasso avvenuto il 14 agosto 2018 
del viadotto sul torrente Polcevera a Genova realizzato tra 
il 1963 e il 1967 su progetto di Riccardo Morandi, la durabi-
lità del calcestruzzo è stata ritenuta per lunghi anni una te-
matica quasi esclusivamente a carattere teorico-scientifico, 
a fronte di una più evidente capacità di «creare pietre fuse» 
ritenute, comunemente e inconsapevolmente, eterne. Lo 
stesso Nervi è convinto della «indeteriorabilità agli agenti at-
mosferici»6 del calcestruzzo, pertanto nell’identificare le pro-
blematicità derivate dall’impiego di questo materiale sem-
bra trascurare questo aspetto, intravedendo tuttavia nella 
«sua grande sensibilità termica, alla variabilità di volume 
o ritiro durante la maturazione all’aria libera, e soprattutto 
alla sua plasticizzabilità sotto carico e nel tempo»7 le mag-
giori variabili difficili da controllare in fase di progettazione, 
asserendo che «il conglomerato, è tanto variabile e mutevo-
le quanto possono esserlo gli individui di una stessa specie 
vivente».8 La mutevolezza del calcestruzzo di cui parla Nervi 
si pone quindi più come di natura statico-strutturale rispetto 
alla sua messa in opera, piuttosto che legata alla durevolezza 
nel tempo. La questione è stata chiara, in via teorica, sin da-
gli albori dell’applicazione di questa tecnologia: ad esempio, 
già nel 1908 Fritz von Emperger, il direttore della autorevole 
rivista tecnica tedesca «Beton und Eisen» individuava varie 
cause in grado di compromettere la durata del calcestruz-
zo quali, in primis, i difetti di progettazione di casseforme e 
armature, errori di dosaggio dei vari componenti del calce-
struzzo e il danno provocato dall’arrugginimento delle barre 
d’armatura e la conseguente disgregazione del copriferro.9

È proprio nella mutevolezza sottolineata da Nervi, 
dovuta all’eterogeneità degli elementi che compongono il 
«cemento armato», che risiedono le problematiche di natu-
ra strutturale e di alterazione superficiale dimostrata, negli 
anni, dai calcestruzzi. Si tratta proprio di quelle «nascoste 
deficienze e specifiche caratteristiche che rendono quan-
to mai ardua, se non impossibile, la esatta previsione del 
comportamento di una struttura in cemento armato»10 che 
portano al progressivo degrado del materiale. Un degrado 

 2 Emanuel Christ, Christoph Gantenbein, veduta esterna dell’amplia-
mento del Museo Nazionale Svizzero di Zurigo, caratterizzato da 
superfici esterne in calcestruzzo faccia a vista lavorate 

  a seguito della rimozione delle casseforme con diverse tipologie 
  di finiture al fine di portare a vista gli aggregati, 2016. 
  Foto Roman Keller
 3 Bonell-i-Gil, Atelier Cube, veduta interna dell’atrio del nuovo 
  parlamento del Cantone del Vaud a Losanna, caratterizzato 
  da superfici interne in calcestruzzo faccia a vista programmaticamen-

te rudi e brutali, 2014-2017. Foto Lisa Hunter
 4 Alexander Pedevilla, Armin Pedevilla, caserma dei pompieri a 
  Versciaco presso San Candido (I), caratterizzata da setti in calcestruz-

zo faccia a vista pigmentato,  2011-2016. Foto Gustav Willeit
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Amessa in sicurezza e alla riparazione di componenti strut-
turali ammalorate che potrebbero causare il collasso degli 
organismi architettonici o infrastrutturali entro cui sono in-
seriti. La seconda riguarda specifiche azioni sulle superfici 
che, negli anni, possono avere progressivamente perduto 
la loro componente ornamentale, attraverso l’alterazione 
della colorazione o della grana superficiale a causa dell’a-
zione esercitata dal tempo o, più in particolare, dagli agen-
ti atmosferici. Se si pensa alla generalizzata problematica 
legata alla disgregazione del copriferro, ci si rende conto 
come le due istanze si ritrovino spesso inesorabilmente 
connesse.

Le azioni progettuali atte alla risoluzione di queste 
problematicità rientrano oggi nel contesto disciplinare del 
«restauro del moderno» che vede, in particolar modo in Sviz-
zera, gruppi di lavoro specializzati che, a partire da metico-
losi studi sulla storia costruttiva e sull’essenza materica dei 
singoli manufatti architettonici, propongono azioni trasfor-
mative, conservative o riparative atte a garantire l’efficienza 
statica e strutturale delle parti ammalorate, nel pieno rispet-
to tanto delle sopravvenute esigenze quanto degli impulsi 
creativi e delle istanze progettuali seguite al momento del 
concepimento dell’opera.16

Ecco dunque che il lavoro dell’ingegnere strutturista o 
dello specialista chimico o dell’esperto in scienza dei mate-
riali deve trovare la sinergia con quello dell’architetto. Que-
sti deve dimostrare di avere competenze progettuali quasi 
demiurgiche, non limitate a un singolo campo: è infatti solo 
a seguito di accurati studi operati sulla genesi progettuale, 
costruttiva e sulla intera vita del manufatto che possono es-
sere prese consapevoli decisioni sulla trasformazione dell’e-
dificio o sulla cura delle sue strutture e superfici. Nell’ambi-
to del restauro tanto di intere componenti strutturali quanto 
delle superfici cementizie è importante che il progettista ab-
bia bene chiare le loro implicazioni architettoniche: la trasfor-
mazione di un sistema strutturale o la ricostruzione di una 

deteriorate o, peggio, il tragico collasso di strutture contri-
buiscono ancora inesorabilmente ad alimentare questa per-
cezione.15

Anche alla luce di questa consapevolezza, il controllo 
del difetto costruttivo causato, normalmente, tanto dalla in-
costanza e mutevolezza nel tempo del conglomerato quanto 
dalla sua messa in opera è così diventato oggetto di ricerca 
progettuale da parte degli architetti capaci di trasformare in 
istanze compositive e ornamentali questioni esecutive altri-
menti destinate a deturpare l’opera finita. Ecco allora che la 
superficie diventa, in tal modo, un aristocratico palinsesto 
capace di manifestare tanto il processo di costruzione quan-
to, nel bene e nel male, gli effetti del tempo.

La produzione architettonica contemporanea ci pone 
così di fronte a un impiego del calcestruzzo da parte di pro-
gettisti da tutto il mondo ascrivibile a una sorta di feticismo 
nei confronti della superficie. A seconda delle geografie in 
cui si opera, il calcestruzzo faccia a vista è praticato in di-
verse forme: da un suo impiego attraverso elementi struttu-
rali o di finitura prefabbricati che garantiscono, pressoché 
ovunque, un controllo sugli esiti superficiali dato dai pro-
cessi di industrializzazione adottati per la loro produzione, 
all’ambizione di perseguire una superficie il più possibile 
neutra attraverso metodi di fabbricazione del composto e del-
la cassaforma che garantiscano superfici lisce e polite, sino 
all’accettazione ed esaltazione dei difetti superficiali che 
decretano una continuità spazio-temporale al fenomeno del 
cosiddetto brutalismo, dal Sudamerica all’Asia.

La relazione con il tempo diventa così il principale tema 
progettuale individuato tanto nel caso di azioni di recupero 
operate su superfici e strutture esistenti quanto nella conce-
zione di nuovi organismi architettonici.

Nell’ambito del restauro, o ripristino, del calcestruz-
zo si possono dunque distinguere due diverse attitudini 
progettuali derivanti da due tipi di necessità tra loro mol-
to diverse: la prima è di carattere tecnico ed è inerente alla 

3 4
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A superficie ai fini di garantirne un ripristino che ne assicuri 
tanto le prestazioni meccaniche quanto la futura durabilità, 
potrebbe infatti snaturare completamente l’essenza spazia-
le di un dato ambiente o il vocabolario formale e compositi-
vo originariamente impiegato. Lo storico della costruzione 
diventa dunque una figura professionale essenziale: non 
solo deve essere in grado di svolgere un puntiglioso lavo-
ro tassonomico finalizzato alla ricostruzione della vita del 
manufatto (dalle varie fasi di progetto alle trasformazioni 
operate nell’arco del tempo) ma con una visione altamente 
progettuale deve poter dialogare con l’architetto restaura-
tore per trovare tutti quei compromessi che consentano di 
prolungarne il ciclo di vita alla luce delle nuove esigenze che 
il tempo stesso impone quali risanamenti strutturali, ade-
guamenti statici, impiantistici, normativi, funzionali, distri-
butivi e spaziali.

Talora, la concezione spaziale e ornamentale di nuovi 
organismi architettonici porta il progettista a prescrivere 
particolari lavorazioni al fine di alterare strumentalmente le 
superfici che, una volta sformate, non rispondono ai primi-
geni impulsi creativi o alle aspettative del cliente, oppure a 
ripararle a seguito di un getto e di un processo di smontag-
gio delle casseforme rivelatisi maldestri. Nell’ambito della 
cultura italiana della costruzione è, ancora una volta, Nervi 
ad avere introdotto sabbiature ad aria compressa finalizzate 
ad eliminare le macchie d’olio steso all’interno delle casse-
forme per agevolarne il disarmo ed esaltare così la trama su-
perficiale del calcestruzzo impressa dalle doghe lignee con 
cui è in contatto, come nel caso delle colonne inclinate sezio-
ne variabile del Palazzo dello Sport di Roma.17 Nel caso delle 
colonne dell’Aula Paolo VI in Vaticano, Nervi ricorre invece 
alla bocciardatura per portare a vista un prezioso aggrega-
to appositamente scelto.18 Recenti architetture di Cui Kai o 
di Vector Architects realizzate in Cina dimostrano come il 
ricorso alla bocciardatura per la correzione di getti rivelatisi 
maldestri o per la progettazione di spazi plasmati da super-
fici volutamente brutali sia pratica ormai corrente nel mon-
do intero. Al pari, è ormai prassi consolidata stendere sulle 
componenti destinate a rimanere faccia a vista protettivi su-
perficiali che ne amplifichino la brillantezza contribuendo 
così alla qualità spaziale e, al contempo, limitarne la porosi-
tà prevedendo così di aumentarne la durata.

Si tratta di vere e proprie azioni di restauro, o rispristi-
no, effettuate su strutture cementizie appena sformate, fina-
lizzate a dare una rispondenza costruita ai primigeni impulsi 
creativi del progettista maturati a seguito di sue riflessioni 
sulla natura della superficie.

Il calcestruzzo svolge, proprio attraverso la sua super-
ficie, quel ruolo di aristocratico palinsesto scritto man mano 
dal tempo e reso esplicito dal suo strato più esterno: gli agen-
ti atmosferici ne alterano progressivamente la consistenza, 
la grana superficiale e il colore. Questi fattori, se controllati 
nel corso della fase di progetto possono diventare veri e pro-
pri elementi ornamentali, come dimostrano in maniera ecla-
tante i setti in calcestruzzo faccia a vista dell’edificio desti-
nato ad attività di produzione e stoccaggio del complesso 
Ricola di Mulhouse-Brunstatt, in Francia, progettato da Her-
zog & de Meuron nel 1992 e completato l’anno successivo. Qui 
il muro è pensato come elemento mutevole e incostante pro-
prio per il programmato cambiamento della sua superficie 
nel tempo causato dal progressivo accumulo di una patina 
dovuta alle colature provocate dalle acque meteoriche.

Se azioni di perfezionamento o ripristino operate sul-
le superfici con finalità ornamentali o con l’intento di per-
seguire qualità spaziale talora giustificano un aumento 
dei costi di costruzione o di gestione di un edificio in calce-
struzzo armato faccia a vista, spesso l’investimento econo-

mico per la riqualificazione o l’adeguamento statico si rive-
la poco sostenibile se paragonato al costo di costruzione di 
una struttura nuova.

Quali dunque le alternative ai costosi e complessi pro-
cessi di ripristino? È logico che il ragionamento debba segui-
re percorsi e intenti differenti, nel caso si stia analizzando 
conclamati capolavori dell’architettura o dell’ingegneria bi-
sognosi di cure oppure nel caso che si stia prendendo in con-
siderazione la riqualificazione o messa in sicurezza di ordina-
rie strutture o infrastrutture.

Imporre il restauro e il ripristino a tutti i costi vuol dire 
mettere in campo una strategia progettuale assai miope, 
talora fuori da ogni logica economica o funzionale. Mentre 
pare lecito dibattere se l’abbattimento dei settori del viadot-
to sul torrente Polcevera non coinvolti nel crollo sia stata ef-
fettivamente l’unica scelta percorribile, è auspicabile che, 
negli anni a venire, possa diffondersi una cultura proget-
tuale capace di prendere in considerazione, su vasta scala, 
il riciclo del materiale: seppur al momento non così diffusa, 
è ormai pratica corrente la frantumazione delle macerie di 
strutture in calcestruzzo armato, previa la loro separazione 
dalle componenti metalliche o laterizie, per la produzione di 
aggregato da impiegare in nuovi getti.19 Oltre a innescare 
interessanti processi di economia circolare, questo «calce-
struzzo riciclato», proprio per il meticoloso controllo operato 
sugli aggregati presenta una colorazione maggiormente sta-

 5 Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Annette Hammer, Andreas Maeder, 
Ascan Mergenthaler, veduta esterna dell’edificio destinato ad attività di 
produzione e stoccaggio del complesso Ricola di Mulhouse-Brunstatt (FR), 
caratterizzato da setti laterali in calcestruzzo faccia a vista la cui superfice 
cambia nel tempo, a seguito degli effetti degli agenti atmosferici, 1992-
1993. Foto Thomas Ruff

 6 Ünal Karamuk, Jeannette Kuo, veduta interna dell’Istituto Internazionale 
per gli Sport e le Scienze dell’Università di Losanna: il calcestruzzo  
impiegato è ottenuto mediante aggregato riciclato, 2013-2018. 

  Foto Laurian Ghinitoiu
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A Beton
 Beton hat sich im Lauf des letzten Jahrhunderts als das 
beliebteste Baumaterial durchgesetzt, da er billig zu 
produzieren und zu verbauen ist, zumal für Herstellung 
gewöhnlicher Strukturen keine speziellen Vorrichtungen 
erforderlich sind und man in der Regel kostengünstige 
Arbeitskräfte einsetzen kann. In der Entwurfskultur des 
20. Jahrhunderts verwandelte er sich nach und nach von 
einer formlosen Materie, die konstruktiven Zwecken dient, 
in ein lebendiges Material, mit dem Oberflächen geschaf-
fen werden, die einzig und allein ornamentalen Kriterien 
gehorchen. Diese Art des Umgangs mit der Oberfläche 
bildet den Hauptbestandteil der theoretischen Grundlagen 
zeitgenössischen Entwerfens. Mit der Oberfläche als 
Hauptthema des Entwurfs gewinnt der Faktor Zeit 
zunehmend an Bedeutung, vor allem bei Sanierungsmass-
nahmen an Bestandsbauten, aber auch bei der Konzeption 
neuer Projekte. Bei Betoninstandsetzungen lassen sich 
zwei verschiedene Ansätze ausmachen: Einer ist auf die 
Sanierung der beschädigten konstruktiven Teile ausge-
richtet, der andere auf spezifische Massnahmen zur 
Instandsetzung der Oberflächen. Bei neuen Bauwerken 
hingegen ist es zuweilen deren räumliche oder ornamenta-
le Konzeption, die den Architekten veranlasst, bestimmte 
Techniken wie Stocken oder Sandstrahlen anzuwenden. 
Sei es für den Fall, dass die Oberflächen, einmal aus der 
Form genommen, den ursprünglichen Vorstellungen des 
Bauherrn nicht ent sprechen; oder um Schäden, die beim 
Giessvorgang bzw. Demontageprozess der Schalung 
entstanden sind, zu reparieren.
Gerade durch sein Erscheinungsbild gleicht Beton also 
einem Palimpsest, das von der Zeit geschrieben wurde und 
durch seine oberste Schicht Bedeutung erfährt.

bile e in grado di generare con maggiore efficacia superfici 
lisce e polite, come dimostra la recente realizzazione dell’I-
stituto Internazionale per gli Sport e le Scienze dell’Univer-
sità di Losanna, progettato dallo studio Karamuk Kuo di 
Zurigo.20 Il riciclo del calcestruzzo per ottenere nuovi inerti 
può divenire dunque l’azione trainante all’interno di com-
plessi processi di rigenerazione urbana, condotti mediante 
impianti di riciclaggio da installare direttamente in porzioni 
di città caratterizzate da un patrimonio edilizio divenuto ob-
soleto, energeticamente inefficiente, vetusto e recuperabile 
solo a fronte di un grande dispendio di risorse. Le macerie 
genererebbero in situ – e senza costi di rimozione – il calce-
struzzo da impiegare nelle nuove costruzioni: si tratterebbe 
di una strategia progettuale attuabile ovunque e che con-
tribuirebbe, in maniera sostanziale, all’abbattimento delle 
emissioni di anidride carbonica prodotta dal trasporto in 
cantiere del nuovo aggregato e in discarica delle macerie, 
garantendo al contempo nuovi edifici e spazi urbani con 
adeguati standard qualitativi.21

Nell’ambito dell’impiego del calcestruzzo, i tempi ci im-
pongono dunque di riflettere sul come e sul quando si deb-
ba pensare a restaurare, ripristinare o recuperare e quando, 
invece, sia più opportuno rigenerare. È certamente questa 
una delle sfide che investe l’odierna cultura progettuale 
mondiale e che deve partire da una generalizzata sensibi-
lizzazione sul tema, a partire dalle prescrizioni governative 
sino al diretto coinvolgimento delle varie realtà locali che, 
insieme agli operatori del settore dell’edilizia, sono respon-
sabili delle future trasformazioni del territorio.
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A Il CFAP 
Rinforzo e durabilità
Eugen Brühwiler
Professore all’EPFL dal 1995. Le sue attività di ricercatore e consulente comprendono 
piu di 100 progetti di CFAP durante gli ultimi 15 anni

Il ricorso al cemento armato ha rivoluzionato la storia della costruzione del 
Novecento in virtù del suo basso costo di costruzione. L’esperienza mostra tutta-
via che le parti di strutture in cemento armato esposte all’acqua e ai sali di disgelo 
hanno una durabilità limitata e presentano danni prematuri generati in primo luo-
go dalla corrosione dell’armatura o dalla reazione alcali-aggregato (RAA). A questo 
proposito, il materiale CFAP,1 un composito cementizio fibrorinforzato ad altissime 
prestazioni, permette di migliorare le strutture in cemento per rinforzarle e proteg-
gerle allo scopo di prolungare stabilmente il loro utilizzo.

Problemi ricorrenti del cemento armato
Come dimostra il caso di numerosi cantieri che riguardano infrastrutture, 

in particolare nell’ambito stradale, la durabilità delle strutture in cemento armato 
deve essere messa in discussione. I danni alle opere in cemento armato vengono si-
stematicamente «riparati» dagli anni Ottanta, e la fine di questi interventi non sarà 
a breve termine. 

Molti ingegneri e professionisti ammettono che questi danni e i cantieri 
di restauro sono normali e propri al cemento armato. In realtà, essi aumentano 
il costo delle opere in cemento armato poiché questi costi di manutenzione, che 
non aggiungono valore all’utilizzo dell’opera, sono spesso simili al costo di costru-
zione iniziale, senza contare i costi indiretti relativi alle restrizioni e interruzioni 
nell’uso dell’infrastruttura durante questi interventi. Il risparmio realizzato al 
momento della costruzione iniziale delle opere in cemento armato viene rapida-
mente meno, e i costi ricadono sulla generazione futura per circa 30 anni dopo la 
costruzione iniziale. 

Inoltre, i mezzi di manutenzione tradizionali, come il risanamento con mal-
te o l’applicazione di sottili strati di intonaco a base di resina epossidica, sono spes-
so deludenti, sia in termini di durata che di estetica. Lo stesso vale per le membrane 
d’impermeabilizzazione sulle piattebande dei ponti, che hanno una durata di vita 
limitata a circa 20 anni. Lo stesso danno si osserva anche sulle strutture recenti, 
dove un maggiore rivestimento dell’armatura, essendo l’unica misura adottata per 
garantire la durata delle nuove costruzioni, si rivela insufficiente per impedire la 
corrosione del cemento armato.

Sulla base di queste osservazioni, si deve alla fine concludere che il cal-
cestruzzo armato non è un materiale da costruzione adatto per parti di strutture 
esposte ad azioni ambientali, e in particolare ai sali di disgelo. Al fine di garantire 
la durata di vita richiesta, la costruzione in cemento armato e le strutture esistenti, 
specialmente quelle a contatto diretto con l’acqua, dovrebbero essere sostanziale-
mente migliorate da una nuova tecnologia che fornisca al calcestruzzo armato una 
protezione duratura e resistente contro le infiltrazioni d’acqua.

Né acciaio, né calcestruzzo: CFAP
La storia della costruzione ci insegna che l’arrivo di un nuovo materiale da 

costruzione é sempre stato all’origine di un importante progresso tecnologico. 
Il CFAP è un composto cementizio fibrorinforzato ad alte prestazioni. 

Il CFAP non è né acciaio, né calcestruzzo. La sua matrice cementizia, composta di 
particelle fini di diametro inferiore a 1 mm, è arricchita da un importante volume 
di fibre sottili di acciaio di una lunghezza di circa 15 mm. Questa miscela rende il 
CFAP altamente resistente e gli conferisce la sua duttilità. L’ottimizzazione della 
sua composizione con particelle fini permette di ottenere un materiale compatto 
e impermeabile all’acqua, anche sotto sollecitazioni di trazione fino al 1.5‰ di de-
formazione. Le proprietà meccaniche, la duttilità e la durata del CFAP sono quindi 
di gran lunga superiori a quelle del cemento armato. Il CFAP è un materiale adatto 
e compatibile per rendere le strutture in calcestruzzo durevoli e più resistenti alle 
azioni ambientali e del traffico stradale.

Il CFAP è stato inventato nei primi anni 1980 dal ricercatore di calcestruzzo 
Hans-Henrik Bache in Danimarca. Da allora, le ricette sono costantemente evolu-
te fino ad oggi, facendolo diventare un materiale dalle prestazioni eccezionali. Dal 
1999, l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne analizza il materiale CFAP e il 
comportamento strutturale degli elementi misti in cemento CFAP. 
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AL’obiettivo è quello di completare degli elementi di co-
struzione in cemento armato tradizionale con uno strato di 
CFAP al fine di proteggere le superfici altamente esposte e 
rinforzare gli elementi altamente sollecitati. Il concetto di 
base consiste nel coprire tutte le superfici in cemento armato 
esposte al contatto diretto con l’acqua con uno strato di CFAP. 
Lo spessore di questo strato dipende dall’intensità dell’espo-
sizione e dalla necessità di incorporare le barre dell’armatura 
nello strato di CFAP.

L’intervento al CFAP permette di ottenere la durabili-
tà richiesta e una maggiore resistenza delle strutture in ce-
mento armato. L’uso mirato del CFAP aggiunge così valore 
alla struttura in cemento armato e permette di rafforzarlo e 
di prolungarne la durata di utilizzo.

Dalla sua prima applicazione al ponte sur la Morge di 
Sion (VS) nel 2004, in Svizzera, molte strutture in cemento ar-
mato sono state rinforzate e sigillate con il CFAP. Si contano 
ad oggi più di 150 opere. La tecnologia si è affermata nella pro-
fessione. La più grande applicazione è avvenuta nel 2014-2015 
durante il consolidamento dei viadotti di Chillon. Questo inter-
vento, ampiamente documentato e mediatizzato, ha permesso 
di dimostrare i punti di forza del CFAP in Svizzera e all’estero. 

Il valore aggiunto ai viadotti di Chillon è certamente 
un inevitabile riferimento mondiale per le applicazioni 
CFAP, ma tende, per la sua natura eccezionale, a far passare 
in secondo piano gli usi più comuni. Ecco perché i vantaggi 
di questa tecnologia vengono qui illustrati anche attraverso 
le recenti realizzazioni in Svizzera, di dimensioni più mode-
ste e probabilmente sconosciute da molti professionisti.

Viadotto di Chillon, Veytaux VD: 
applicazione a scala territoriale
Questi viadotti autostradali in calcestruzzo precom-

presso, sulle sponde del lago Lemano, hanno una lunghezza 
di 2,1 km e sono stati costruiti tra il 1966 e il 1969. Sono opera 
degli ingegneri Jean-Claude Piguet, Roland Hofer e Maurice 
Tappy, in collaborazione con l’ingegnere francese Jean Mul-
ler, allievo del celebre Eugène Freyssinet. Si tratta dei primi 
viadotti svizzeri realizzati a sbalzo utilizzando conci prefab-
bricati di geometria complessa e applicando tecnologie di co-
struzione innovative per l’epoca, come l’uso di resina epos-
sidica per assemblare e sigillare i conci e l’uso di guaine di 
precompressione in materia plastica.

1
2

3

 1-2 Il sistema misto CFAP – cemento armato. 
  Gli spessori abituali del CFAP sono da 25mm 
  a 60mm. Fonte Eugen Brühwiler
 3-4 Viadotti di Chillon lungo le sponde del Lago 
  Lemano vicino a Montreux ; getto di CFAP 

tramite finitrice. Foto Eugen Brühwiler
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Per motivi finanziari, i costruttori dell’autostrada verso 
il Vallese hanno optato – a seguito di un concorso – per un 
progetto che fosse convincente sul piano economico e tecni-
co, oltre che su quello estetico, con due viadotti indipendenti 
che seguivano delicatamente la topografia staccandosi il 
più possibile dal paesaggio naturale. Il numero di doppi pi-
loni, con un’altezza massima di 50 m, è stato ridotto al mini-
mo; le portate arrivano fino a 104 m. La sezione del ponte è 
elegante e originale: con una lastra a sbalzo inclinata, essa 
accentua l’impressione di snellezza di questi viadotti audaci, 
permettendo così un fertile dialogo e un rapporto di armonia 
con il castello. I viadotti di Chillon sono tra i più importanti 
testimoni dell’era della costruzione autostradale in Svizzera. 
Sono quindi monumenti di eccezionale valore.

Come per la maggior parte delle strutture in cemento 
armato, un degrado importante e precoce ha richiesto degli 
interventi per soddisfare le crescenti esigenze del traffico 
stradale. Per ridurre al minimo i costi di intervento, l’Uffi-
cio federale delle strade ha utilizzato, nel 2014 e nel 2015, la 
nuova tecnologia CFAP sviluppata all’EPFL. Uno strato di 
CFAP armato di 50 mm è stato gettato sulla piattabanda del 
viadotto attraverso un procedimento originale, senza mo-
dificare l’aspetto della struttura, al fine di aumentare la sua 
capacità portante e la sua durabilità. Con questo intervento 
innovativo su larga scala, vincitore di un premio internazio-
nale, i viadotti di Chillon sono oggi un riferimento mondiale 
imprescindibile nel campo dell’ingegneria dei ponti.

Ponte di Guillermaux, Payerne VD: 
cambiamento del sistemo statico
Il ponte Guillermaux attraversa la Broye a Payerne e ri-

sale al 1920. È uno dei primi ponti in cemento armato in Sviz-
zera. Porta una carreggiata a due corsie di strada cantonale 
e due marciapiedi. Il suo sistema statico originale è quello di 
un ponte a tre archi con una portata di 28 m per una freccia 
di 2,8 m. Oltre a queste caratteristiche tecniche, i vari orna-
menti, come i quattro obelischi alle estremità del ponte e le 
decorazioni dei parapetti sono notevoli e hanno fatto classi-
ficare l’opera come monumento storico. 

Il ponte Guillermaux non ha mai avuto una membrana 
impermeabile e le acque di scarico così come i sali di disgelo 
sono potuti penetrare nel calcestruzzo della struttura per qua-
si un secolo. Nonostante lo stato di degrado di alcuni elementi 
portanti e diverse relazioni allarmanti che suggerivano la so-
stituzione «immediata» dell’opera, la popolazione e le autorità 
locali si sono rifiutate di demolire la struttura a causa della sua 
notevole importanza nel paesaggio urbano della città.

Nel 2015, a seguito di una riqualificazione della strada 
di Guillermaux, è stato effettuato un intervento sul ponte 
per consentire il passaggio ai convogli eccezionali. L’aumen-
to della capacità portante doveva essere accompagnato da 
un restauro duraturo dei danni al calcestruzzo per garantire 
una lunga seconda di vita al ponte.

L’applicazione di uno strato di 50 mm di CFAP armato 
sull’impalcato ha permesso di raggiungere questi obiettivi 
attraverso la fissazione della cerniera alla chiave dell’arco e la 
creazione di un tirante ancorato alle nuove lastre di transizio-
ne alle estremità del ponte. Questo cambiamento invisibile 
nel sistema statico consente una notevole riduzione delle sol-
lecitazioni di flessione e un migliore utilizzo della resistenza 
alla compressione del calcestruzzo dell’arco principale. La 
capacità portante del ponte è quindi quasi raddoppiata e per-
mette il passaggio di trasporti eccezionali. Inoltre, l’impermea-
bilizzazione fornita dallo strato di CFAP protegge ora dalle 
azioni di acqua e sali di disgelo le parti delle strutture in ce-
mento armato che si trovano sotto l’impalcato. Di conseguen-
za, questi elementi sono stati riabilitati in modo tradizionale. 
Infine, è stata prestata particolare attenzione al restauro dei 
parapetti con i loro elementi decorativi, dotandoli di una 
profonda impregnazione idrofobica contro la penetrazione 
dell’acqua, al fine di preservare l’aspetto originale del ponte. 
Simile a una nuova struttura, il ponte di quasi 100 anni è suf-
ficientemente efficiente per una nuova e lunga durata di vita.

4

5 6
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Ponte di Bramois, Verbier VS: 
rafforzamento integrale in pendenza
Questo ponte curvo ha una pendenza del 10%. È di 

tipo soletta piena continua, semplicemente armata su una 
lunghezza di 78 m su cinque campate. Costruito nel 1969, i 
cordoli, i giunti della carreggiata e gli apparecchi d’appog-
gio sono stati gravemente danneggiati a causa delle azioni 
ambientali e dei sali di disgelo. Inoltre, la capacità portante 
era insufficiente.

L’intervento ha comportato il rifacimento e l’impermea-
bilizzazione integrale dell’impalcato e dei suoi bordi con 
uno strato di 50 mm di CFAP. Questo strato è dotato di barre 
d’armatura su appoggi allo scopo di aumentare la sua resi-
stenza ai momenti negativi e allo sforzo di taglio della lastra 
massiccia. Al fine di rimuovere i giunti di carreggiata, le so-
lette di transizione in cemento armato sono state costruite e 
ricoperte da uno strato di CFAP. I giunti di dilatazione sono 
stati così rivestiti e il sistema statico galleggiante è stato 
trasformato in un ponte completo. Grazie alle proprietà tis-
sotropiche del CFAP fresco, la realizzazione di un tale strato 
è possibile su pendenze fino al 16%. 

La prima metà dei lavori è stata completata nell’autun-
no del 2017 su una corsia di marcia, e la seconda fase è stata 
completata nella primavera 2018.

Viadotto di Cudrex, Bussigny VD: 
fasi accelerate dei lavori 
A causa della sua posizione tra due zone industriali, 

il viadotto Cudrex, lungo circa 450 m, subisce un intenso 
traffico bidirezionale di mezzi pesanti durante la settimana. 
Costruita nel 1968, la struttura presentava danni significati-
vi al rivestimento e all’impermeabilizzazione. I sette giunti 
meccanici di careggiata mostravano anch’essi forti segni di 
usura e necessitavano di essere sostituiti. Anche il sistema 
di drenaggio delle carreggiate doveva essere rinnovato.

Al fine di garantire la perennità della struttura por-
tante, il sistema di impermeabilizzazione è stato sostituito 
nell’estate del 2016 da uno strato di 25 mm di spessore di 
CFAP. Anche i bordi sono stati dotati di uno strato protettivo 
di CFAP. Questa soluzione è stata scelta per la sua velocità 
di esecuzione che ha ridotto significativamente le restrizio-
ni per gli utenti. Infatti, garantendo un intervento secondo le 
raccomandazioni, la rapida presa del CFAP permette di rag-
giungere una resistenza meccanica sufficiente a consentire 
il traffico temporaneo sul CFAP «fresco» solo 20 ore dopo la 
sua realizzazione. È stato cosi possibile rafforzare la piatta-
banda per fasi «a colpi» di 36 ore chiudendo il ponte al traffi-
co durante otto fine settimana, dalle 17 del sabato sera alle 5 
del mattino di lunedì.

I lavori hanno potuto essere svolti senza difficoltà e 
senza alcun impatto significativo sulla percorrenza in una 
zona fortemente trafficata nelle ore di punta. L’intervento si 
é rivelato anche molto economico.

 5-6 Il Ponte di Guillermaux à Payerne attraversa 
  la Broye mostrando il parapetto con gli 
  ornamenti; immagine del cantiere con lo 
  strato di CFAP appena gettato in situ.
  Foto Eugen Brühwiler
 7-8 Viadotto di Coudrex a Bussigny VD: cordolo 

ripristinato attraverso uno strato di CFAP; 
  fase di cantiere: superfice carrozzabile in CFAP 

aperta al traffico nelle due direzioni durante
  la settimana. Foto Eugen Brühwiler

7
8
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Ponte sul Reno a Kriessern SG: 
la tecnologia del CFAP unisce due paesi
Il ponte lungo 330 m sul Reno è stato costruito nel 1974 

per un traffico stradale bidirezionale. La struttura del ponte 
si compone di una sovrastruttura snella precompressa su 
piloni, con una sezione a due travi e una corta lastra di com-
pressione allo stesso livello degli appoggi. Le portate della 
trave continua sono di 30 m per le campate di avvicinamen-
to e di 42 m sopra il fiume.

Per aumentare la resistenza a flessione sugli appoggi 
della trave continua, è stato messo in opera un importante 
strato di rinforzo di CFAP di 90 mm contenente un’elevata 
percentuale di armatura. Questo strato di rinforzo si esten-
de oltre i 6 m su ogni lato dei piloni per aumentare la resi-
stenza finale alla flessione e allo sforzo di taglio della trave a 
livello dei piloni. L’aumento della resistenza a flessione, dato 
dall’armatura aggiuntiva sotto forma di strato CFAP arma-
to, porta ovviamente anche a sollecitazioni di compressio-
ne più elevate nella parte inferiore della sezione. In questo 
caso, la lastra di compressione inferiore a livello dei piloni ha 
dovuto essere rinforzata. Ciò è stato necessario anche per 
garantire la duttilità necessaria della sezione della trave. 

In corrispondenza dei momenti positivi in campata, 
la soletta è stata rinforzata da uno strato CFAP di 45 mm di 
spessore con barre di armatura solo nel senso trasversale in 

 9-10 Ponte di Bramois sulla strada cantonale che 
sale fino a Verbier VS; metà della soletta è 
coperta da uno strato di CFAP armato che è 
ancorato alla lastra di transizione; anche i cor-
doli sono coperti da uno strato di CFAP. Foto 9 
Sollertia Ingénieurs, foto 10 Eugen Brühwiler, 

 11-12 Ponte sul Reno tra Kriessern e Mäder (Austria); 
getto di CFAP fresco da una finitrice.

  Foto Eugen Brühwiler
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A Der Einsatz von UHFB zur Verstärkung von 
 Stahlbetonstrukturen und zur Verbesserung 
 ihrer Dauerhaftigkeit
 Die Verwendung von Stahlbeton revolutionierte die 
Baugeschichte des 20. Jahrhunderts, da er ein kostengüns-
tiges Baumaterial ist. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass 
Teile von Stahlbetonkonstruktionen, die Wasser und 
Tausalzen ausgesetzt sind, eine begrenzte Dauerhaftigkeit 
haben und vorzeitig Schäden aufweisen, die hauptsächlich 
durch Korrosion der Bewehrung oder die Alkali-Aggregat- 
Reaktion (AAR) verursacht werden. Der UHFB, ein 
ultrahochfester Faserverbundwerkstoff, kann zur Amelio-
ration von Betonstrukturen eingesetzt werden, um sie 
nachzubessern und ihre Nutzung dauerhaft zu verlängern.

modo da aumentare la rigidità in torsione della sezione aper-
ta consentendo una distribuzione più efficace nel senso tra-
sversale degli elevati carichi concentrati dei veicoli. Inoltre, 
lo strato di CFAP che copre la piattabanda del ponte assicu-
ra al tempo stesso l’impermeabilizzazione e la protezione del 
cemento armato.

Per il completamento dei lavori di gettata del CFAP, il 
ponte è stato messo fuori servizio per diverse settimane da 
fine agosto a inizio ottobre 2019. Le prove di idoneità sono 
state effettuate prima dell’apertura del cantiere per appro-
vare il CFAP utilizzato e ottimizzare la posa meccanica del 
CFAP fresco attraverso la finitrice. Il CFAP è stato gettato 
sulla piattabanda in quattro fasi, una al giorno, ciascuna di 
una superfice d’impalcato di 800 mq.

Aggiungere valore aggiunto invece 
di demolire e ricostruire
Rappresentativo di varie applicazioni del CFAP, anche 

nel campo degli edifici, questi esempi di ponti illustrano il 
concetto di risanamento di strutture in cemento armato 
con l’aiuto del CFAP. Questa nuova tecnologia permette di 
migliorare le opere di ogni età garantendo loro un prolunga-
mento della durata di utilizzo. 

Poiché gli interventi al CFAP non sono invasivi o visi-
bili, l’aspetto originale, che spesso definisce la qualità este-
tica di una struttura in calcestruzzo, non viene intaccato. La 
tecnologia del CFAP si presta particolarmente bene a opere 
di alto valore culturale come il ponte di Guillermaux o i via-
dotti di Chillon.

Ma questa tecnologia apporta un valore aggiunto a 
tutte le opere, indipendentemente dal loro valore patrimo-
niale. Ad esempio, la maggior parte dei progetti di interven-
to al CFAP attualmente in corso comprendono strutture or-
dinarie. Minori costi di intervento e manutenzione rispetto 
ai tradizionali interventi di risanamento o di «demolizione-ri-
costruzione» sono la ragione principale della crescente po-
polarità del CFAP tra i committenti.

Inoltre, dal 2016, il documento tecnico SIA 2052 ha mo-
dificato il quadro normativo in questo settore facilitando lo 
sviluppo del progetto, la preparazione dei documenti delle 
gare d’appalto e il controllo della qualità richiesta durante 
l’esecuzione.

Inoltre, l’uso mirato del CFAP s’inscrive perfettamen-
te in una logica di sviluppo sostenibile, poiché le risorse dei 
materiali da costruzione già impiegate per le strutture esi-
stenti sono valorizzate e utilizzate per un periodo di tempo 
molto più lungo. L’approccio che consiste nell’aggiungere 
valore alle opere esistenti è quindi non solo razionale da un 
punto di vista della gestione efficiente delle risorse, ma è an-
che assolutamente necessario.

 Traduzione di Paola Tosolini

  Nota
 1. Calcestruzzo fibrorinforzato
  ad altissime prestazioni (CFAP)

  Bibliografia
 – E. Brühwiler, C. Oesterlee, D. Redaelli (a cura di), 

CFAP: concevoir, dimensionner, construire; 
  Acte de la 3ème Journée Suisse du BFUP, Fribourg 

24 ottobre 2019 (con contributi in tedesco e 
francese), Haute école d’ingénierie et d’architectu-
re Fribourg (EIA-FR) et Berner Fachhochschule 
(BFH-AHB), ISBN 978-3-906878-07-2: 

  www.heia-fr.ch/media/mk1l5m0a/tagung-
sband-uhfb-2019.pdf 

 – Quaderno tecnico SIA 2052, CFAP – Materiali, 
dimensionamento ed esecuzione, SIA Zurigo, 2016.

La versione francese
espazium.ch/archi3-20_cfap

ᵃ
Questo articolo è la rielaborazione  
del servizio apparso in Tracés 02 2018
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A La diagnostica
Intervento sul patrimonio 
edilizio esistente in CA
Samuel Antonietti, Luigi Coppola, Cristina Mosca
Docente ricercatore senior, professore e ricercatrice  del settore Tecnologia 
e durabilità dell’Istituto materiali e costruzioni IMC della SUPSI

Quando, nel 1931, la Conferenza internazionale di Atene approva «l’impie-
go giudizioso di tutte le risorse della tecnica moderna, e più specialmente del ce-
mento armato» (Carta di Atene), il materiale diviene uno dei più diffusi e utilizzati 
nell’edilizia e nel genio civile e considerato un elemento espressivo caratterizzan-
te dell’architettura moderna. 

La conservazione dei manufatti in calcestruzzo armato, soprattutto di 
quelli faccia a vista, è un tema molto dibattuto. La consapevolezza che la dura-
bilità di questo materiale, seppur considerevole, è condizionata da vari fattori 
(chimici, fisici, antropici ecc.), ha richiamato l’attenzione di diversi operatori por-
tando all’attuale stato di avanzamento scientifico nel settore, soprattutto in ter-
mini di soluzioni tecniche. Esistono risposte apparentemente esaustive alle pro-
blematiche di individuazione delle forme di alterazione e alle loro cause in merito 
al consolidamento strutturale, resta però aperto il problema della conservazione 
dell’immagine architettonica. In questo breve articolo non si intende affrontare 
questa complessa problematica, che necessita di ampi dibattiti e casi studio reali 
con cui confrontarsi, piuttosto si ritiene utile e necessario ribadire l’approccio da 
seguire quando si interviene su manufatti in calcestruzzo armato. 

In linea di principio ciò che caratterizza l’intervento sul patrimonio edi-
lizio esistente, sia esso tutelato o meno, è il conseguimento preventivo di una co-
noscenza approfondita dell’opera: contesto, genesi del progetto, materiali costi-
tutivi, fenomeni di alterazione e degrado, riconoscimento di eventuali precedenti 
interventi. Pertanto, la corretta impostazione di una campagna diagnostica rap-
presenta un passaggio fondamentale. Le principali fasi riguardano l’individua-
zione delle finalità analitiche, ovvero degli obiettivi di intervento (per es.: risana-
menti completi/puntuali per il ripristino della funzionalità o dell’estetica; rinforzi 
strutturali per il ripristino della sicurezza ecc.); le tipologie di indagine da realizza-
re; la localizzazione e le modalità di eventuali campionamenti. Tali fasi devono es-
sere accuratamente pianificate in pieno accordo fra le richieste del committente e 
le necessità conoscitive degli operatori qualificati e specializzati nel settore della 
manutenzione/conservazione delle opere in CA.

L’Istituto materiali e costruzioni della SUPSI, nell’ambito della propria at-
tività di ricerca, ha messo a punto un percorso metodologico per lo sviluppo delle 
attività analitiche, che applica nella prassi svolgendo attività di consulenza spe-
cialistica e contribuendo a diffondere buone pratiche operative.

Dapprima si procede con una fase di analisi visiva, una sorta di «triage» 
volendo usare il gergo medico, che ha lo scopo di riconoscere i sintomi e indivi-
duare le principali patologie. L’ausilio di personale formato e specializzato e l’uso 
di protocolli di indagine ad hoc per opere in CA permette di valutare e selezionare 
rapidamente problemi e situazioni rispetto ai quali, in una seconda fase, sarà ne-
cessario intervenire e orientare gli approfondimenti diagnostici specifici. Si pro-
cede, dunque, per successivi livelli di approfondimento, per cui le osservazioni 
e le registrazioni dei fenomeni hanno lo scopo di valutare il quadro informativo e 
consentire di selezionare motivatamente le successive fasi di intervento (dal pia-
no di indagine, ai tipi e alle modalità di intervento).

In termini generali, dunque, le attività analitiche si suddividono in:
– indagini pre-diagnostiche: sopralluogo e raccolta di dati storico-geografici;
– indagini diagnostiche: di tipo non invasivo (cioè indagini per le quali non è 

richiesto il campionamento di materiale dall’opera); e di tipo micro-distrut-
tive e distruttive (cioè analisi che prevedono l’estrazione di uno o più prelie-
vi significativi).
È opportuna una precisazione in merito al campionamento; infatti, è evi-

dente che, laddove non strettamente necessario, si dovrebbe evitare di preleva-
re campioni dall’edificio oggetto di indagine. Tuttavia, per l’esperienza maturata 
sul campo, bisogna essere consapevoli che a fronte del «sacrificio» di una parte 
originaria di materiale, la quantità di informazioni che si possono ottenere dalle 
analisi è estremamente ampia ed esaustiva per la conoscenza del calcestruzzo e 

1

2

3

 1 Metodo colorimetrico: Avanzamento del fronte 
di carbonatazione in campioni di calcestruzzo 
prelevati dall’opera. Foto Imc

 2 Fase di pre-diagnosi: Incipiente distacco del 
copriferro da superficie verticale di un para-
petto in calcestruzzo bocciardato. Foto Imc

 3 Microscopia ottica: a sinistra porosità capil-
lare di forma tondeggiante e, a destra, poro di 
aria occlusa. Micrografia Imc

 4 Quadro sinottico delle tecniche di indagine 
disponibili per i manufatti in CA.
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re e localizzare gli elementi interessati. L’applicazione della 
serie di norme EN 1504 (parti da 1 a 10), infatti, richiede per 
l’esecuzione degli interventi di restauro del CA, competen-
ze specifiche sui fenomeni di degrado e sulle caratteristi-
che dei materiali per il ripristino. 

Per realizzare interventi durevoli la conoscenza, at-
tuabile con lo sviluppo delle attività analitiche oggi dispo-
nibili, è di tipo interdisciplinare perché coinvolge varie 
competenze. Scelte di intervento condotte in assenza di 
adeguate conoscenze e riflessioni possono portare a con-
seguenze, talvolta, irreversibili. Nella pratica, dunque, il 
momento conoscitivo precede sempre quello della proposi-
zione, questa logica è fondamentale affinché un’intenzione 
progettuale sia sviluppata garantendo la durabilità dell’in-
tervento e la sua compatibilità con l’esistente.

dell’acciaio e dello stato di conservazione del manufatto. I 
punti, le modalità e la numerosità di campionamento sono 
parametri specifici da adottare a seconda delle esigenze 
diagnostiche e dello scopo ultimo dell’analisi, ma anche a 
seconda della strumentazione analitica che si intende uti-
lizzare o della sequenza di indagini a cui il campione è sot-
toposto. A seconda delle finalità e del metodo di indagine i 
campioni possono essere prelevati in polvere, in carote, in 
frammenti. Anche questo è un aspetto molto rilevante da 
pianificare nell’attuazione di una campagna diagnostica 
che tiene in considerazione l’aspetto della conservazione 
dell’immagine architettonica.

Sopra si riporta un quadro sinottico delle principali 
tecniche di indagine disponibili per i manufatti in CA.

Secondo quanto definito nel codice svizzero per 
la conservazione delle strutture in CA: norma SIA 269/2, 
il livello di approfondimento della campagna diagnostica 
dipende dalla residua sicurezza strutturale e dai tipi e mec-
canismi di degrado. I risultati ottenuti dall’indagine e la 
loro interpretazione possono essere utilizzati per determi-
nare i principi da applicare all’intervento (EN 1504-9, citata 
in SIA 269-2), scegliere i metodi di conservazione/ripristi-
no, identificare i requisiti dei materiali da impiegare, defini-

TECNICHE DI INDAGINE

FASE 
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ESECUZIONE 
PROVA
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Analisi chimica elementale  
(Qualitativa e quantitativa) • • • • Riconoscimento della natura dei composti. 

Ricerca delle cause chimiche del degrado.

Colorimetrica • • • • • Determinazione dell’avanzamento del fronte di carbonatazione, 
degli ioni cloruro e del solfato.

Diffrazione raggi-x (xrf)

• • • • • •
Natura chimica di depositi di particolato atmosferico, 
efflorescenze, subflorescenze.
Ricerca cause chimiche del degrado.

Elasto-meccaniche • • • • Determinazione delle resistenza meccanica del cls 
e del modulo di elasticità.

Igrometrica umidità • • • • • Verificare la presenza di umidità nel materiale 
e determinarne il tenore.

Magnetometrica • • • • Determinazione del diametro e del raster delle barre armatura; 
misura dello spessore del copriferro.

Microscopia elettronica (sem) • • • Ricerca cause chimiche o biologiche del degrado. 
Individuazione di forme alcali/reattive e bordi di reazione.

Microscopia ottica

• • •
Identificazione di forme alcali/reattive e bordi di reazione. 
Indagare la natura mineralogica del materiale, di macchie 
e disuniformità cromatiche. 
Determinare la distribuzione dei pori capillari.

Porosimetria • • • • • Valutare l’assorbimento d’acqua del materiale. 
Determinare la distribuzione dei pori capillari e la permeabilità.

Potenziale di corrosione • • • Indicazioni per definire se l’acciaio si trova in condizioni 
di passività o in condizioni di corrosione attiva. 

Pull-off, adesione • • • Determinazione della resistenza a trazione e della modalità 
di rottura per sistemi multistrato.

Sclerometro

• • •
Determinazione della resistenza a compressione attraverso 
la misura della durezza superficiale: stima del valore attraverso 
correlazioni disponibili in letteratura.

Termografia a infrarossi • • • • Localizzazione di zone con differenze di temperatura: 
diversa natura dei materiali e diverso contenuto di umidità.

Tomogafia sonica • • • Rilievo del grado di compattabilità del materiale, 
difetti quali vespai e nidi di ghiaia, fessurazioni.

Ultrasuoni • • • Individuazione delle disomogeneità del materiale: 
difetti di posa/compattazione e soluzioni di continuità. 4
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A Sergio Poretti, Tullia Iori
foto Sergio Poretti

Anni Quaranta,
il Padiglione 
alla Magliana di 
Pier Luigi Nervi

Il «Padiglione alla Magliana» è realizzato nel 1944-1945 
da Pier Luigi Nervi con il materiale di sua invenzione, il fer-
rocemento, al fine di sperimentarne, per la prima volta su 
un’opera edilizia, le potenzialità architettoniche, costruttive 
e strutturali. 

Il ferrocemento è una combinazione originale di calce-
struzzo e armatura, nella quale Nervi inverte le proporzioni 
dei due componenti rispetto al cemento armato ordinario. 
Spesso pochi centimetri, è molto resistente, elastico, duttile, 
isotropo, praticamente omogeneo, leggero e straordinaria-
mente sagomabile in forme qualsiasi, oltre che eccezional-
mente economico: la soluzione ideale – secondo Nervi – alle 
limitazioni sull’impiego dei materiali, in particolare dell’ac-
ciaio, imposte dal regime fascista durante la propaganda 
autarchica, alla fine degli anni Trenta. 

L’intera superficie perimetrale del padiglione è realiz-
zata di ferrocemento di spessore pari a 3,5 cm e la sua resi-
stenza è conseguenza della forma fittamente ondulata, a 
grande inerzia. 

L’edificio è oggi di proprietà privata e inserito in un’a-
rea adibita a parcheggio. Dopo il restauro è stata avviata la 
procedura per la protezione con vincolo di tutela, entrata in 
vigore nel settembre 2016. 

Il restauro del padiglione è stato condotto nell’ambito 
dell’attività di sperimentazione applicata del progetto di ri-
cerca SIXXI. È stato possibile grazie alla sponsorizzazione 
di Italcementi Group di Bergamo, che ha offerto i materiali 
innovativi per l’intervento e l’assistenza tecnica. Italcemen-
ti aveva già collaborato nel 2010 con il gruppo SIXXI per il 
restauro della motobarca di ferrocemento «La Giuseppa», 
realizzata da Nervi nel 1972, di proprietà dell’Università di 
Roma Tor Vergata. 

Il restauro è stato preceduto dallo studio del ferroce-
mento. Nervi realizza le sue solette sovrapponendo molti 
strati di reti metalliche sottili, su cui spalma cemento ad alta 
resistenza miscelato con inerte fine, premendo con il frataz-
zo su una faccia fino a che il calcestruzzo affiora dall’altra. Il 
brevetto che protegge l’invenzione è depositato in Italia il 15 
aprile 1943, con il n. 406296, mentre il procedimento di ese-
cuzione del padiglione è protetto il 29 settembre 1944 con il 
brevetto n. 429331. Per verificare la capacità degli operai di 
«fare» il ferrocemento, prima dell’intervento è stato realizza-
to un modello in scala 1:1 di una porzione della parete ondu-
lata del padiglione. La sequenza realizzativa è stata la stessa 
adottata da Nervi all’epoca. Il modello confezionato è stato 
poi esposto alla Triennale di Milano durante la mostra «Co-
munità Italia» (2015-2016). 

Al momento di avviare il restauro, il padiglione presen-
tava diversi ammaloramenti, con vaste porzioni di conglo-
merato mancanti e corrosione nelle reti di armatura. Anche 
le parti che a prima vista apparivano meglio conservate, 
dopo la rimozione della finitura hanno invece rivelato guasti 
ancora peggiori, mascherati da impropri interventi di rap-
pezzo di ampie lacune. Era molto ammalorata anche la su-
perficie intradossale della copertura. 

I lavori sono iniziati con il lavaggio e la leggera batti-
tura delle pareti e della copertura; poi l’armatura esposta è 
stata pulita a mano con spazzole metalliche e trattata con 
una vernice protettiva. L’armatura perduta per la corrosio-
ne è stata integrata con un nuovo strato di rete, dello stesso 
diametro e stesso passo della preesistente, legata ai tondini. 
Quindi si è applicato il prodotto a base cementizia, messo a 
punto, per questo specifico intervento, dai laboratori Italce-
menti: con granulometria identica all’originaria (ricavata da 
un piccolo campione di ferrocemento sottoposto ad analisi 
di laboratorio), cromaticamente corrispondente, dalla consi-
stenza tixotropica adeguata alla stesura a mano, applicabile 

ᵃ�
Luogo: via della Magliana 238, Roma Intervento e tipo 
edificio: Padiglione sperimentale di ferrocemento realizzato 
da Pier Luigi Nervi (1944-1945) - Restauro sperimentale delle 
pareti e della copertura di ferrocemento Committenza: 
mandato di sperimentazione nell’ambito del progetto SIXXI - 
XX Century Structural Engineering: The Italian Contribution 
(Erc Adv Grant) Restauro: Sergio Poretti, Tullia Iori collabora-
tori: Team SIXXI, Università di Roma Tor Vergata Impresa: 
SAGI, Roma Sperimentazione sui materiali: Italcementi 
Group, Bergamo Materiali speciali: Effix Design ST 
Fotografia: Sergio Poretti, Roma Date progetto 2012, 
realizzazione 2013

1
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in spessori millimetrici, in grado di conservare nel tempo le 
sue caratteristiche (e per questo addizionato con TX Active, 
catalizzatore in grado di abbattere gli inquinanti atmosfe-
rici, compresi i gas di scarico delle vetture, e conseguente-
mente garantire caratteristiche autopulenti alla superficie). 

Il restauro del padiglione alla Magliana ha consentito 
un notevole progresso di conoscenza teorico-pratica nelle tec-
niche inventate da Nervi per realizzare i suoi capolavori degli 
anni del boom. In particolare, gli operai che hanno condotto 
il lavoro hanno descritto le operazioni manuali di «spalmatu-

ra» del materiale come estremamente faticose: non stupisce 
allora che nessun altro edificio sia stato realizzato in questo 
modo. In seguito, infatti, Nervi, nelle sue architetture più cele-
bri, utilizza il ferrocemento in combinazione con un’altra sua 
invenzione costruttiva, la «prefabbricazione strutturale»: re-
alizza cioè pezzi piccoli di ferrocemento, confezionati a terra, 
fuori opera e poi montati come in un puzzle e resi monolitici. 

Il padiglione ci ricorda però ancora oggi l’inizio di una 
geniale sperimentazione costruttiva.
 Tullia Iori

 1 Stato di fatto di una delle pareti perimetrali 
  del padiglione alla Magliana prima del 
  restauro, 2013. Collezione SIXXI, Roma
 2 Il padiglione alla Magliana in costruzione, 

1945. Fondo P.L. Nervi, Centro Archivi 
  Architettura, MAXXI, Roma
 3 L’interno del padiglione alla Magliana dopo 
  il restauro, 2013. Foto Sergio Poretti

2
3
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 4 Il padiglione alla Magliana in costruzione, 
s.d. [1944]. Fondo P.L. Nervi, Centro Archivi 
Architettura, MAXXI, Roma 

 5 Pianta e prospetti del padiglione alla 
  Magliana, sd [1944]. Fondo P.L. Nervi, Centro 

Studi e Archivio della Comunicazione, CSAC, 
Università degli studi di Parma

 6 Operai spalmano a mano il calcestruzzo 
  per realizzare le pareti di ferrocemento del 

padiglione alla Magliana, s.d. [1944]. 
  Fondo P.L. Nervi, Centro Archivi Architettura, 

MAXXI, Roma
 7 Realizzazione del modello in scala 1:1 della 

parete perimetrale del padiglione alla 
  Magliana, 2013. Collezione SIXXI, Roma
 

5

4

ᵃ
Il padiglione è stato vincolato ai sensi del D.P.C.R. 
30 settembre 2016 della Commissione regionale 
per il patrimonio culturale del Lazio, Italia. 
I disegni esecutivi del padiglione sono conservati 
al Centro Studi e Archivio della Comunicazione 
(CSAC) dell’Università degli studi di Parma, e le 
foto della costruzione sono conservate nel Centro 
archivi di Architettura del MAXXI.

 8 Particolare della parete perimetrale del padi-
glione alla Magliana, s.d. [1944]. Fondo P.L. 
Nervi, Centro Studi e Archivio della Comunica-
zione, CSAC, Università degli studi di Parma

 9 Studio Nervi, Progetto esecutivo per la moto-
barca in ferrocemento, sezione trasversale, 
21 gennaio 1972, scala 1:5. Fondo P.L. Nervi, 
Centro Archivi Architettura, MAXXI, Roma
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A Conzett Bronzini Partner

Anni Venti,
i due ponti realizzati 
a Donat e Tavanasa 

fianchi, senza la necessità di dettagli di impermeabilizzazio-
ne particolari. 

Entrambi i ponti presentano parapetti in cemento con 
aperture semicircolari per il drenaggio dell’acqua. Questi 
parapetti sono tipici dell’epoca per i ponti dei Grigioni co-
struiti negli anni Venti. Dovrebbero dunque essere conser-
vati come elemento caratteristico. Tuttavia, essi hanno lo 
svantaggio funzionale di «bagnare» letteralmente le strut-
ture sottostanti con getti d’acqua concentrati. Grazie all’in-
troduzione del calcestruzzo fibrorinforzato ad altissima 
resistenza (CFAP) è stato possibile evitare lo scorrimento 
dell’acqua attraverso una bordatura relativamente piccola 
della superficie inferiore di queste aperture, senza modifica-
re sensibilmente l’aspetto dei parapetti. 

Valore storico
Entrambi i ponti sono importanti testimoni di un’epo-

ca: il ponte Valtschiel è il terzo ponte ad arco-tirante di Mail-
lart, dopo i due ponti del Wägital ed è il più antico di questa 
serie, che si è in gran parte conservato nella sua condizione 
originaria. 

Il ponte Vorderrhein ha sostituito il ponte Tavanasa di 
Maillart, distrutto da una colata detritica nel 1927. Per la co-
struzione del nuovo ponte, l’ufficio del Genio civile ha indet-
to una gara d’appalto, che è stata vinta da Versell e Caprez. 
Maillart aveva presentato un progetto nello stile del ponte 
Valtschiel, ma è stato sconfitto dalla proposta dell’arco inca-
strato alle estremità molto sottile di Versell. Questa tipologia 
di arco incastrato alle estremità, che è stato dimensionato 
tenendo conto del contributo della sovrastruttura, consen-
tiva una maggiore distanza tra le estremità dei supporti ri-
spetto allo schema del ponte ad arco-tirante, e inoltre i sup-
porti, insieme all’arco, potevano anche essere resi più stretti 
rispetto alla carreggiata, dal momento che i parapetti della 
soletta strutturale costituente la carreggiata non veniva-
no utilizzati come elementi di irrigidimento. I vantaggi del 
ponte ad arco-tirante non sono entrati in gioco nei confronti 
della maggiore altezza della freccia del ponte Vorderrhein ri-
spetto al ponte Valtschiel in relazione alla dimensione della 
campata, ma invece Versell ha anticipato nel suo progetto le 
idee che successivamente Christian Menn avrebbe poi svi-
luppato con successo nei suoi ponti ad arco più grandi (Ta-
mins, Viamala, Nanin, Cascella, Uors-Surcasti ecc.). 

Motivo dell’intervento
Un evento sportivo è all’origine del restauro del ponte 

Valtschiel: il motto della corsa «Trans-Viamala 2009» era «il 

Caratteristiche comuni
Questo contributo illustra il restauro di ponti in cemen-

to armato con riferimento a due esempi, entrambi risalenti 
agli anni Venti: il primo è il ponte Valtschiel a Donat (GR), 
progettato nel 1925 dall’ingegnere di Ginevra Robert Mail-
lart (1872-1940) e costruito dall’impresa edile Nicolaus 
Hartmann & Cie. di St. Moritz, il secondo è il ponte Vorder-
rhein a Tavanasa (GR) dell’ingegnere di Coira Walter Versell 
(1891-1989), costruito nel 1928 dall’impresa edile B. & C. Ca-
prez di Coira e Arosa. 

In origine, entrambi i ponti erano stati progettati per il 
traffico stradale; oggi essi sono utilizzati esclusivamente per 
la mobilità lenta. Di conseguenza, i carichi di servizio attuali 
sono notevolmente ridotti rispetto a quelli dei progetti origi-
nari e in entrambi gli interventi i problemi di natura statica 
non sono stati dunque l’obiettivo fondamentale. In questi 
restauri è stato importante conservare il più possibile inal-
terato il patrimonio architettonico storico. A tal fine, gli inter-
venti si sono concentrati sulle riparazioni dei più importanti 
elementi ammalorati che avrebbero potuto causare danni e 
inoltre, dove possibile, si è evitato di apportare ulteriori mo-
difiche alla struttura esistente. Lo scopo primario è stato 
quello di drenare le acque meteoriche e di disgelo in modo 
controllato e quindi eliminare la causa principale dei danni 
prodotti da gelo e sale. Una parte importante di queste ope-
razioni ha riguardato l’impermeabilizzazione della soletta 
della carreggiata. Per questo motivo, in entrambi i casi, si è 
intervenuti sul calcestruzzo strutturale con un rivestimen-
to di calcestruzzo fibrorinforzato ad altissima resistenza 
(CFAP). Questo materiale si combina bene sia dal punto di 
vista fisico che estetico al calcestruzzo preesistente, prece-
dentemente irruvidito. Per questa ragione, esso può anche 
essere applicato direttamente alle parti in calcestruzzo sui 
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Aponte Maillart Valtschiel», quindi sono state le forze locali 
che hanno voluto conservare per i posteri il loro monumento 
famoso in tutto il mondo e che sono riuscite ad organizzare 
un vasto sostegno da parte del Comune, del Cantone, della 
Confederazione e dei privati. 

A Tavanasa, invece, il Cantone dei Grigioni ha costrui-
to sul Vorderrhein un ponte più largo e più resistente in so-
stituzione dell’opera di Versell. Il Comune si è rifiutato 
di prendersi in carico il ponte esistente. Per questo motivo 
il ponte avrebbe dovuto essere demolito. Alla fine la fonda-
zione «Nossa Punt» si è presa in carico il ponte, divenendone 
proprietaria, e il restauro è stato sostenuto dall’Ente per la 
Tutela del Patrimonio dei Grigioni, dall’Autorità cantonale 
per la tutela dei monumenti, dal Dipartimento per il traffico 
lento dell’ufficio stradale ASTRA, dal Genio civile cantonale 
e da numerose persone singole. 

I lavori di restauro
Il ponte Valtschiel a Donat
Dal momento che non è stato possibile rilevare nessu-

na corrosione alveolare, l’intervento di restauro della costru-
zione in cemento armato si è limitato alla riprofilatura con 
calcestruzzo spruzzato delle aree danneggiate. Allo stesso 
tempo, si sono riportate alle loro dimensioni originali le su-
perfici frontali dei montanti, che erano state ricoperte in 
modo un po’ grossolano con calcestruzzo alcuni anni fa. Le 
staffe leggermente corrose e i ferri longitudinali di armatura 
sono stati rivestiti con uno strato di protezione anticorrosiva. 
Questo ha permesso di ridurre localmente il copriferro. 

Il drenaggio della carreggiata viene ora realizzato at-
traverso la pendenza longitudinale esistente verso nuovi 
canali di drenaggio posizionati sopra le spalle di supporto 
dell’arco, da dove viene deviato sul terreno attraverso botole 
di ispezione e tubazioni.

Il calcestruzzo speciale CFAP è stato miscelato in loco. 
Nonostante la sufficiente capacità di potenza del miscelato-
re, l’applicazione dello strato di 3-4 cm di spessore, in condi-
zioni relativamente calde e asciutte, ha comportato alcuni 
giunti di costruzione visibili. La direzione dei lavori ha dun-
que deciso di applicare un secondo strato di usura di 1 cm 
di spessore in CFAP, che è stato facilmente realizzato in una 
volta sola grazie ai piccoli volumi. In occasione di interventi 
successivi, questa costruzione a due strati è stata pianifica-
ta fin dall’inizio. 

La struttura in muratura dei supporti è stata ripulita, 
rifugata nuovamente e dotata di una copertura monolitica 
in calcestruzzo gettato in opera. La soletta della carreggiata 

nella zona dei sostegni è stata impermeabilizzata in modo 
tradizionale con membrane di bitume polimerico e rivestita 
con una pavimentazione in asfalto. Le fondamenta dell’arco 
e delle spalle si appoggiano su roccia sana e per questo sono 
state lasciate invariate.

Il ponte Vorderrhein a Tavanasa - Danis
A causa del cattivo funzionamento del sistema di dre-

naggio, il calcestruzzo strutturale ha mostrato localmen-
te elevate concentrazioni di cloruro e conseguentemente 
armature danneggiate. In queste aree il calcestruzzo e le 
armature sono stati sostituiti. Fortunatamente l’entità di 
queste aree era limitata e con il nuovo uso del ponte anche 
i requisiti nei confronti delle armature sono state ridotti a tal 
punto che i lavori di sostituzione sono rimasti relativamente 
piccoli. Oltre a ciò, il calcestruzzo del ponte era soprattutto 
danneggiato a causa del gelo. Tuttavia, il danno all’intrados-
so del ponte era più significativo rispetto a quello sull’estra-
dosso, che si asciuga più rapidamente. 

Il nuovo CFAP a due strati della carreggiata è stato do-
tato di una pendenza trasversale a forma di tetto; una bre-
ve contropendenza drena l’acqua verso i parapetti e le loro 
aperture. Vicino alla chiave dell’arco i beccucci drenano 
l’acqua. Due canali di drenaggio progettati specificamente 
in CFAP sono posizionati sopra le imposte dell’arco. Questi 
canali sono coperti con un elemento rimovibile realizzato 
con lo stesso materiale. 

Le superfici laterali dei parapetti erano in uno stato rela-
tivamente buono. Sul lato esterno il giunto di lavorazione oriz-
zontale in basso si è leggermente allargato a causa del gelo. È 
stato dunque riprofilato. Il lato interno era ricoperto con dell’in-
tonaco. Questo ha dovuto essere riparato localmente dopo la 
rimozione dei ferri di collegamento della precedente base del 
bordo e l’impermeabilizzazione staccata dietro di essa. Le 
aperture del parapetto, tamponate col calcestruzzo, sono sta-
te riportate alla loro forma originaria e dotate di una barra oriz-
zontale come protezione anticaduta per i bambini. 

Anche qui la struttura in muratura delle pile è stata ripu-
lita e rifugata. Sul lato sud il terreno di costruzione è costituito 
da sabbia ghiaiosa intervallata da blocchi di roccia. Sul lato 
nord la pila del ponte si appoggia su sabbia argillosa. Durante 
la costruzione, la pila è stata fondata su pali in legno. Dalla co-
struzione del ponte non è stato rilevato alcun cedimento delle 
fondazioni. Di conseguenza, non sono state necessarie misure 
per le fondazioni, anche perché l’impatto futuro sul terreno di 
fondazione diventerà inferiore rispetto al passato.

Traduzione di Giulia Boller

 1 W. Versell, ponte Vorderrhein 
  a Tavanasa - Danis, 1928
 2 R. Maillart, ponte Valtschiel 
  a Donat, 1925 
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Horizontalschnitt Brüstung

Ansicht Brüstung

Geberit PEHD-Rohr, Da=56mm

Reduktion nach Aushärtung entfernen

GEB-ART-NR 363.000.16.0

Reduktion PE-HD d110/50 zentr kurz
GEB-ART-NR 367.560 gegen Auftrieb sichern

Detail Brüstung 1:5

Detail Fahrbahnentwässerung 1:5
siehe auch Plan 1782.3A und 1782.4A
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Horizontalschnitt Brüstung

Ansicht Brüstung

Geberit PEHD-Rohr, Da=56mm

Reduktion nach Aushärtung entfernen

GEB-ART-NR 363.000.16.0

Reduktion PE-HD d110/50 zentr kurz
GEB-ART-NR 367.560 gegen Auftrieb sichern

Detail Brüstung 1:5

Detail Fahrbahnentwässerung 1:5
siehe auch Plan 1782.3A und 1782.4A

Einstreuung Splitt 2/4 mm
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mit Fasern: 30 mm
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Ancotech Flachanker
Fla12030- Rostfrei A4
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HDW Abtrag

Zementhaut entfernen

FugenbandTricosal AD 320

Halfen T-FIXX M1 2 x 50 , Rostfrei A4 , (28 Stück)
Schrauben M 1 2 x 30 , Rostfrei A4 , (28 Stück)

Einlegen (Geometrie gem. P.1 7 82.3A):
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 1 Fonte «Andenken an den Bau 
  der neuen Rheinbrücke Tavana-

sa-Danis», Baudepartement 
Graubünden, s.d. 

 2 Sezione longitudinale di detta-
glio tra piedritto e campata – 

  a destra nella sezione 
  longitudinale
 3 Sezione longitudinale di 
  dettaglio del giunto dell’impal-

cato all’altezza del piedritto
 4 Sezione trasversale 
  di dettaglio
 5 Pianta
 6 Sezione longitudinale con 

evidenziati gli interventi di 
demolizione e di ricostruzione

 7 Dettaglio A
 8 Dettaglio B
 9 Dettaglio M
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A Consorzio di ingegneri INGE A4SZ

Anni Settanta,
i ponti Boli 
di Arth-Goldau

Il tratto stradale nazionale della A4 tra Küssnacht e 
Brunnen, costruito 35 anni fa, ha dovuto essere riparato. 
Nell’ambito dei lavori, il calcestruzzo fibrorinforzato ad altis-
sima resistenza (CFAP) è stato utilizzato dall’ufficio stradale 
ASTRA per il ripristino di tre grandi strutture di ponte in cor-
rispondenza del secondo segmento. 

A differenza del calcestruzzo tradizionale, il CFAP ha 
un contenuto di cemento molto alto (> 1000 kg/m3), ma un 
rapporto acqua-cemento molto basso (0.18-0.2). Inoltre, 
non contiene ghiaia; la granulometria maggiore misura so-
lamente 1 mm circa. Grazie all’elevata percentuale di fibre 
di acciaio (250-300 kg/m3), si ottiene non solo un’elevata 
resistenza alla compressione, ma anche un’elevata resi-
stenza alla trazione. Grazie a queste proprietà del materia-
le, il CFAP può essere utilizzato per rinforzare e impermea-
bilizzare le strutture. Il CFAP viene utilizzato anche come 
protezione meccanica o nella produzione di elementi pre-
fabbricati. La scheda tecnica SIA 2052:2016 funge da base 
normativa.

I ponti Boli, Mettlen e Linden, sui quali è stato appli-
cato il CFAP, sono stati costruiti tra il 1974 e il 1976. I ponti 
gemelli, lunghi tra i 120 m e i 540 m, sono stati realizzati con 
elementi prefabbricati in loco (campate di luce 38-42 m). 
Questi ultimi sono precompressi in direzione longitudinale 
e quattro elementi formano ciascuno la sezione trasversale 
del ponte. 

A causa delle norme in vigore all’epoca, essi presenta-
no un copriferro delle armature e dei cavi di precompressio-
ne molto ridotto. I sistemi di drenaggio non completamente 
stagni hanno provocato nel corso del tempo gravi danni alla 
struttura portante. 

ᵃ�
Luogo: Arth-Goldau Committenza:  Ufficio federale delle 
strade (USTRA), filiale  di Zofingen; capoprogetto Jürg Merian 
Ingegneria civile: INGE A4SZ c/o Jauslin Stebler (Locher 
Ingenieure, B+S) Date: progetto 2015-2019, realizzazione 
2017-2019

 1 Sezione trasversale
 2 Sezione longitudinale
 3 Pianta
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AConcetto di intervento di ripristino strutturale
A causa delle condizioni dei ponti, è stato sviluppato 

un progetto di conservazione. In questo progetto, l’uso di 
CFAP per il ripristino e il rinforzo sia sulle travi portanti in 
direzione longitudinale  che sulla soletta della carreggiata si 
è rivelato la soluzione migliore. Inoltre i bordi del ponte sono 
stati completamente ricostruiti, gli appoggi del ponte sono 
stati adattati ed è stato installato un rivestimento in conglo-
merato bituminoso a due strati.

Il CFAP è stato applicato su tutta la superficie del 
ponte in modo che in questo progetto non fosse necessa-
ria un’ulteriore impermeabilizzazione. Al momento dell’ap-
palto all’impresa è stato tenuto in debita considerazione il 
fatto che l’esperienza con il materiale da costruzione non è 
ancora molto estesa. A questo scopo, sono state appaltate 
ed effettuate installazioni di prova su modelli 1:1. Il CFAP è 
stato prodotto in un impianto di miscelazione semimobile 
in cantiere e trasportato al sito di installazione per mezzo di 
silo ribaltabili. Il CFAP è fortemente rinforzato nell’area in 
corrispondenza degli appoggi e rinforzato in modo costrut-
tivo nell’area centrale. La posa in opera è stata eseguita con 
una finitrice a casseforme scorrevoli modificate, in frazioni 
di 120-160 m su ogni lato. È stato importante formare i giunti 
di costruzione che sono cruciali per l’impermeabilizzazione 
del sistema. La sfida per l’appaltatore è stata quella di otte-
nere un coordinamento ottimale dalla produzione di CFAP, 
attraverso il trasporto, la posa in opera, fino al trattamento 
di finitura in condizioni atmosferiche variabili.

Christian Schmuckle, B+S
Traduzione di Giulia Boller

1

2

3
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A  4 Sezione longitudinale di dettaglio attraverso l’appoggio e la pila
 5-6 Particolari del rinforzo in CFAP della zona di bordo in corrispondenza 

degli appoggi e della campata
 7 Particolare della riparazione con CFAP della trave prefabbricata principale
 8 Particolare del ripristino del cordolo della testa della mensola
 9 Particolare del ripristino della soletta del piano di scorrimento
 10 Particolare del ripristino puntuale dell’estradosso della soletta  

del piano di scorrimento

 Foto e disegni INGE A4SZ

4

7 8

5 6
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A Durisch Nolli Giraudi Radczuweit
foto Tonatiuh Ambrosetti

Anni Sessanta,
le scuole Nosedo 
a Massagno

Inventare un luogo, Mettere radici
«La nuova scuola elementare di Massagno, nella sua 

complessa articolazione, prima ancora d’essere un luogo d’ap-
prendimento e di ricreazione, serve il quartiere adattandosi 
all’orografia della collina, offrendo ai bambini e agli adulti 
terrazze dalle quale osservare il paesaggio, tetti sotto i quali 
ripararsi dalla pioggia, scale, passaggi e nuovi sorprendenti 
giardini. Come se l’edificio, crescendo e cambiando di forma, 
avesse allungato le sue radici in direzioni diverse, rafforzan-
dosi. La rete di percorsi che la circonda consente infatti di uti-
lizzare la scuola come un sistema di rampe e di piattaforme in 
continuità con la circolazione pedonale del quartiere. Un fuo-
riprogramma funzionale che ha permesso di adattare perfet-
tamente il progetto al tessuto urbano e del quale la comunità 
di Massagno, appropriandosene con naturalezza, ha sancito 
silenziosamente l’efficacia (...). La scuola diviene così parte in-
tegrante del quartiere, del suo paesaggio architettonico, ces-
sando di essere un oggetto isolato dal contesto (...). Talvolta 
conservare non significa congelare nel tempo un manufatto 
quanto invece coglierne l’essenza e accompagnarla verso 
un tempo futuro, tanto più se la qualità di ciò che ereditia-
mo è indubbia e le sue potenzialità evolutive ancora molte. 
La somma di public realm e nuove funzioni didattico-ricre-
ative ha riportato la scuola al centro della comunità, giustifi-
cando ampiamente lo sforzo sostenuto per costruire la nuova 
palestra doppia e la mensa (...). Il progetto della scuola elemen-
tare di Massagno è dunque un palinsesto nel quale convivo-
no codici diversi, armonizzati in un discorso nuovo. Una sinte-
si felice, operata a beneficio del quartiere e della città». 1

Interpretare architettura
La nuova scuola elementare di Massagno, prima an-

cora di essere un intervento esemplare di recupero del mo-
derno, rappresenta la reinterpretazione di un’architettura. 
Sarebbe riduttivo quanto inappropriato limitarsi a parla-
re di “restauro”, perché si è trattato invece di regalare un 
nuovo ciclo di vita alla struttura scolastica. Maggiori spazi 
dedicati alla didattica, più convenienti alle esigenze di una 
scuola moderna, caratterizzata da una didattica dinamica 
che si articola in diverse zone di attività.

Questo intervento è stato possibile senza alterare la so-
stanza dell’impianto scolastico originale, progettato dall’ar-
chitetto Alberto Finzi negli anni Sessanta. Al contrario, è 
proprio grazie alla validità e alla qualità della tipologia pree-
sistente, che è stato possibile inserire nel volume esistente 
un terzo in più di superfici dedicate alla didattica, senza au-
mentare l’ingombro e la volumetria esterna dell’edificio. Per 
rendere possibile questo aumento, lo spazio inutilizzato dei 
cortili è stato inglobato nello spazio delle aule, senza perdere 
la sua funzione di portare luce naturale fino nelle parti più in-
terne della scuola che ne sono prive. Le nuove aule di classe 
sono illuminate nel loro ampliamento con luce naturale pro-
veniente dalle corti. Le corti si rafforzano e generano nuovi 
spazi didattici interni ed esterni. L’ampliamento in profondi-
tà delle aule permette il mantenimento integrale del concet-
to distributivo e tipologico originale: da ogni pianerottolo si 
accede sempre a due aule. L’articolazione spaziale della sin-
gola aula, derivante dall’ampliamento, favorisce la didattica 
moderna, la conseguente creazione di angoli di lavoro e la 
formazione di gruppi di studio. 

Nella sua reinterpretazione, la nuova scuola di 
Nosedo mantiene intatta tipologia, impianto e sostanza 
architettonica, che è ritenuta di qualità e costituisce una 
memoria materiale da salvaguardare. Il nuovo intervento 
si sovrappone all’impianto preesistente come in un palinse-
sto, in cui le qualità e caratteristiche dell’architettura origi-
nale vengono soprascritte con un linguaggio più moderno, 

ᵃ�
Luogo: Massagno Committenza: Comune di Massagno
Architettura: CDL Durisch Nolli Giraudi Radczuweit, Lugano
collaboratori: P. Durisch, S. Giraudi, A. Nolli, T. Radczuweit, 
N. Nessi, L. Pevere, B. Scotti Ingegneria civile: Lurati Muttoni 
Partner, Mendrisio Impresa: Giovanni Quadri, Cadempino 
Risanamento calcestruzzo: Tecton Spezialbau, Emmenbrücke 
Progetto impianti RVCS: Visani Rusconi Talleri, Taverne Progetto 
impianti elettrici: Piona Engineering, Manno Fisica della 
costruzione: IFEC ingegneria, Rivera Acustica: IFEC ingegneria, 
Rivera Fotografia: Tonatiuh Ambrosetti, Montricher Date: 
concorso 2007, realizzazione 2011-2015 Scuola Elementare, 
2014-2017 Doppia Palestra e Mensa Certificazione o Standard 
energetico: Minergie, 2015, nr. TI-278 (scuola elementare); 
Minergie, 2018, nr. TI-461 (doppia palestra e mensa)
Intervento e tipo edificio: Ristrutturazione e ampliamento della 
scuola elementare e costruzione della nuova doppia palestra 
e mensa Categoria edificio (Ae): Categoria: Scuole Ae 
risanamento = 4’541 mq Ae ampliamento = 509 mq Fattore 
di forma (Ath/Ae): 1.55 Riscaldamento: Pompe di calore aria 
- acqua Acqua calda: Non è presente un sistema di produzione 
e distribuzione di acqua calda sanitaria Elettricità: Superficie 
illuminata (riscaldata e non riscaldata) = 5’410 mq; Consumo 
illuminazione secondo SIA 380/4 = 12.3 kWh/mq (limite 
illuminazione Minergie edizione 2009 = 12.5 kWh/mq)
Requisito primario  involucro dell’edificio: 41 kWh/mq (nessun 
limite requisito primario Minergie edizione 2009) Indice 
Energetico Complessivo (da certificazione): 47.7 kWh/mq 
(limite indice ponderato Minergie edzione 2009 = 48,1 kWh/mq)
Valore limite energia grigia: Non applicabile al caso specifico
Particolarità: Installate 5 pompe di calore aria - acqua ad alta 
efficienza per un ottimale funzionamento a cascata



gli spazi funzionali sono ampliati e resi più luminosi e dotati 
di un’acustica migliore che favorisce l’insegnamento.

Il cemento faccia a vista che da sempre caratterizza l’e-
spressione della scuola per la memoria storica dei cittadini, 
è risanato con l’aggiunta di un nuovo strato di cemento nei 
punti dove il vecchio calcestruzzo presentava segni di usura 
e corrosione.

Sempre in un concetto di palinsesto grazie alla sostitu-
zione dei materiali obsoleti con materiali moderni, si è prov-

veduto contemporaneamente al risanamento energetico 
dell’edificio scolastico in base ai più alti standard in vigore, 
raggiungendo i requisiti per il label Minergie®.

In sostanza, il progetto di ristrutturazione della Scuo-
la Elementare di Massagno propone soluzioni progettuali 
innovative ed esemplari in merito al restauro del moderno, 
all’utilizzo parsimonioso del suolo, delle risorse energetiche 
e ai criteri della nuova didattica.
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PIANO PRIMO
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PIANO TERRA

0 1 5 10 20m

PIANO PRIMO

0 1 5 10 20m

PIANO TERRA

0151020m

 1 Pianta primo piano
 2 Pianta piano terreno
 3 Pianta livello -1
 4 Pianta livello -2
 5 Sezione longitudinale
 6 Sezione trasversale di dettaglio 
  con l’ampliamento delle aule
 7 Dettaglio

 Disegni Durisch Nolli Giraudi Radczuweit
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Stratigrafia Tetto
Banda del sole in acciaio inox con giunto siliconato
Ghiaia 50 mm
Telo geotessile
Impermeabilizzazione bituminosa con 2 teli incrociati
Isolazione termica 160 mm
Barriera Vapore
Soletta in cemento armato eistente 200 mm
Sottostruttura con fissaggi invisibili
Lastra fonoassorbente in fibra di legno 35 mm

Cemento facciavista risanato
Serramento in alluminio ossidato naturale 75 mm
Protezione solare esterna
Isolazione termica 40 mm
Sottostruttura con isolazione minerale 50 mm
Doppia lastra di cartongesso 25 mm
Finitura a gesso

Stratigrafia Facciata

Pavimento in linoleum 10 mm
Betoncino 60 mm 
Foglio PE
Serpentine ad incasso
EPS 30 rivestito con foglio alu 30 mm
Sabbia e cemento ~ 25 mm
Soletta in cemento armato 200 mm
Sottostruttura con fissaggi invisibili
Lastra fonoassorbente in fibra di legno 35 mm

Stratigrafia Soletta

-1.62

+1.67

+4.96

+8.33

-4.91

-2.04

+1.25

+4.54

+7.83

Cemento facciavista risanato
Serramento in alluminio ossidato naturale 75 mm
Protezione solare esterna
Isolazione termica 40 mm
Sottostruttura con isolazione minerale 50 mm
Doppia lastra di cartongesso 25 mm
Finitura a gesso

Stratigrafia Facciata

Pavimento in linoleum 10 mm
Betoncino 60 mm 
Foglio PE
Serpentine ad incasso
EPS 30 rivestito con foglio alu 30 mm
Sabbia e cemento ~ 25 mm
Soletta in cemento armato 200 mm
Sottostruttura con fissaggi invisibili
Lastra fonoassorbente in fibra di legno 35 mm

Stratigrafia Soletta

Cemento facciavista risanato
Serramento in alluminio ossidato naturale 75 mm
Protezione solare esterna
Isolazione termica 40 mm
Sottostruttura con isolazione minerale 50 mm
Doppia lastra di cartongesso 25 mm
Finitura a gesso

Stratigrafia Facciata

Pavimento in linoleum 10 mm
Betoncino 60 mm 
Foglio PE
Serpentine ad incasso
EPS 30 rivestito con foglio alu 30 mm
Sabbia e cemento ~ 25 mm
Soletta in cemento armato 200 mm
Sottostruttura con fissaggi invisibili
Lastra fonoassorbente in fibra di legno 35 mm

Stratigrafia Soletta

Cemento facciavista risanato
Serramento in alluminio ossidato naturale 75 mm
Protezione solare esterna
Isolazione termica 40 mm
Sottostruttura con isolazione minerale 50 mm
Doppia lastra di cartongesso 25 mm
Finitura a gesso

Stratigrafia Facciata

Pavimento in linoleum 10 mm
Betoncino 60 mm 
Foglio PE
Serpentine ad incasso
EPS 30 rivestito con foglio alu 30 mm
Sabbia e cemento ~ 25 mm
Barriera vapore
Platea in cemento armato 180 mm
Isolazione termica 100 mm
Magrone 50 mm

Stratigrafia Soletta

0 10.5 2 m

Risanare il calcestruzzo
Un punto fermo del progetto è stato quello del re-

cupero integrale di tutte le strutture in calcestruzzo faccia a 
vista, interne ed esterne. Questo ha permesso di mantenere 
intatta integralmente l’architettura della facciata nella sua 
espressione forte e chiara, conseguenza diretta della chia-
rezza strutturale interna. Ma anche di conservare l’atmosfe-
ra originale della scuola nonostante l’integrazione di nuove 
aggiunte in calcestruzzo a vista.

Per definire l’intervento si è proceduto alla valutazio-
ne dello stato di degrado dell’opera mediante analisi visiva 
preliminare e successiva esecuzione di sondaggi. Sulla base 
di questi dati e delle esigenze progettuali si è definito l’inter-
vento di risanamento.

Il calcestruzzo delle superfici esterne evidenziava un 
degrado piuttosto importante ed esteso a «macchia di leo-
pardo» su buona parte dell’edificio. Localmente, a causa del 
distacco del copriferro erano visibili i ferri d’armatura e gli 
stessi presentavano evidenti segni di corrosione. Si è dun-
que scelto di eseguire un intervento di risanamento integra-
le di tutte le superfici esterne per garantire una durabilità 
costante per tutte le facciate e meglio uniformare il risultato 
estetico.

L’intervento di risanamento del calcestruzzo è stato 
strutturato secondo le seguenti fasi:

– Irruvidimento della superficie tramite rimozione me-
diante idrodemolizione di uno strato superficiale di 
spessore pari a 5 mm.

7

Stratigrafia tetto
Banda del sole in acciaio inox 
con giunto siliconato
Ghiaia 50 mm
Telo geotessile
Impermeabilizzazione bituminosa 
con 2 teli incrociati
Isolazione termica 160 mm
Barriera Vapore
Soletta in cemento armato esistente 200 mm
Sottostruttura con fissaggi invisibili
Lastra fonoassorbente in fibra di legno 35 mm

Stratigrafia facciata
Cemento facciavista risanato
Serramento in alluminio 
ossidato naturale 75 mm
Protezione solare esterna
Isolazione termica 40 mm
Sottostruttura con isolazione
minerale 50 mm
Doppia lastra di cartongesso 25 mm
Finitura a gesso

Stratigrafia soletta
Pavimento in linoleum 10 mm
Betoncino 60 mm
Foglio PE
Serpentine ad incasso
EPS 30 rivestito con foglio alu 30 mm
Sabbia e cemento ~ 25 mm
Soletta in cemento armato 200 mm
Sottostruttura con fissaggi invisibili
Lastra fonoassorbente 
in fibra di legno 35 mm

Stratigrafia soletta
Pavimento in linoleum 10 mm
Betoncino 60 mm
Foglio PE
Serpentine ad incasso
EPS 30 rivestito con foglio alu 30 mm
Sabbia e cemento ~ 25 mm
Barriera vapore
Platea in cemento armato 180 mm
Isolazione termica 100 mm
Magrone 50 mm



   Nota
 1. F. Tranfa, Mettere radici, in S. Milan, G. Zannone (a cura di),  

Tra beton e betulle. Le Scuole Nosedo a Massagno,  
Tarmac Publishing, Mendrisio 2017, pp. 49-50.

– Liberazione dei ferri di armatura nelle zone dove si pre-
sentavano evidenti distaccamenti del copriferro me-
diante idrodemolizione con adeguati approfondimenti 
per liberare completamente l’armatura (fino a 40 mm).

– Trattamento dei ferri di armatura liberati e applicazio-
ne di un rivestimento protettivo a base cementizia con-
tro la corrosione dell’armatura.

– Messa in opera a spruzzo di malta cementizia tissotro-
pica fibrorinforzata (malta di classe R3 secondo la nor-
ma EN 1504-3). Al termine della messa in opera della 
malta le superfici di calcestruzzo presentavano un in-
cremento dello spessore pari a 5 mm rispetto allo spes-
sore iniziale.

– Esecuzione della superficie mediante riproduzione del-
la struttura originale a tavole.

– Protezione della superficie attraverso l’applicazione sia 
di un idrofobizzante sia di un prodotto per aumentare la 
resistenza alla carbonatazione. I prodotti applicati sono 
trasparenti in modo da non alterare la colorazione della 
superficie della malta applicata. 

 La durabilità del  risanamento è stimata in vent’anni.
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A Snozzi Groisman & Groisman
foto Marcelo Villada Ortiz

1988-2020, 
due calcestruzzi 
a confronto 
Casa Morisoli Nydegger

Il progetto illustra il tema del confronto tra superfici «d’au-
tore» attraverso l’accostamento di un nuovo calcestruzzo faccia 
a vista a quello dell’architetto Luigi Snozzi degli anni Ottanta del 
ventesimo secolo, la cui patina del tempo è conservata.

L’architettura è vuoto, tocca a te definirlo!1 
1988: Luigi Snozzi realizza a Monte Carasso Casa Mori-

soli, uno dei primi esempi di messa in atto delle nuove norme 
di piano regolatore stabilite da lui stesso in collaborazione 
con Adelio Scolari. Si tratta di «norme direttive che tendono 
alla massima densificazione tenendo conto della tipologia e 
morfologia dei singoli isolati».2 

La particolarità di questa casa consisteva nel fatto che, 
riprendendo le caratteristiche tipologiche delle adiacenze, si 
addossava all’abitazione situata a nord del sedime e ne ripro-
poneva l’impostazione. Era quindi formata anch’essa da un 
edificio principale abitativo e una costruzione accessoria a 
filo strada, nella quale Snozzi non collocava il garage ma un 
monolocale per il nonno, con annesso un giardino indipen-
dente definito dal muro di cinta, sempre a filo strada.

Durante l’elaborazione del progetto era diventato subi-
to evidente che, in base al lungimirante principio di densifi-
cazione del tessuto costruito sancito dal nuovo piano rego-
latore (oggi parleremmo di «sviluppo centripeto di qualità»), 
il terreno a disposizione era «troppo grande» per realizzarvi 
soltanto un’abitazione. Per questo motivo sono state pro-
gettate sin dall’inizio due case, cercando di coinvolgere il 
fratello del proprietario così da realizzare subito entrambe, 
evitando una Baulücke. L’operazione non è riuscita e per i se-
guenti trent’anni a lato di Casa Morisoli è rimasto un vuoto.

0 25

ᵃ�
Luogo: Carà de Pedmùnt 1B, Monte Carasso Committenza: 
Valentina Morisoli e Luca Nydegger Architettura: Studio 
d’architettura Snozzi Groisman & Groisman, Locarno Impresa: 
Antonio Loisi & Co SA, Monte Carasso Ingegneria civile:  
AF Toscano SA, Rivera Progetto impianti RVCS: Erisel SA, 
Bellinzona Progetto impianti elettrici: Erisel SA, Bellinzona 
Fisica della costruzione: Erisel SA, Bellinzona Fotografia: 
Marcelo Villada Ortiz, Bellinzona Date: progetto 2017-2018, 
realizzazione 2018-2019 Pianificazione energetica: Erisel SA, 
Bellinzona Certificazione o Standard energetico: RUEn 2018 
Intervento e tipo edificio: Costruzione nuova Riscaldamento: 
Pompa di calore aria-acqua / Serpentine Acqua calda: Pompa 
di calore aria-acqua / Serpentine

 1 Luigi Snozzi, Casa Morisoli, Monte Carasso 
1988. Il vuoto urbano in cui si inserirà la nuova 
abitazione, febbraio 2003. Foto S. Milan

1
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A2018: la figlia dei signori Morisoli e il suo compagno ci 
incaricano di progettare una nuova casa unifamiliare, casa 
che dopo lunga attesa doveva cercare di «definire il vuoto».

Dopo aver confrontato le richieste dei nostri committen-
ti con quanto proposto originariamente da Snozzi – ovvero 
una casa quasi gemella rispetto a quella edificata (vedi pla-
nimetria generale) – abbiamo deciso di agire in modo diverso. 
Per noi era evidente che si doveva ricercare la continuità ri-
spetto a quanto già costruito, ma l’accostamento fra una casa 
in beton edificata trent’anni fa e una casa nuova, sempre dello 
stesso materiale, andava calibrato. Quando diciamo «sempre 
dello stesso materiale» è perché per noi, che aspiravamo a rea-
lizzare un edificio affine a quello esistente, la casa nuova non 
poteva che essere realizzata in calcestruzzo faccia a vista.

Superato agevolmente lo scoglio della materializzazio-
ne, quello che per noi rimaneva fondamentale era riuscire a 
creare la necessaria continuità tra gli edifici tramite l’artico-
lazione del progetto. Abbiamo cercato di raggiungere que-
sto obiettivo proponendo un fronte unico che si sviluppa lun-
go la facciata principale della casa esistente e che continua 
con gli elementi secondari della nuova costruzione: i muri e i 
parapetti delle terrazze, il muro della cantina e infine un’am-
pia vasca per contenere del verde lungo la quale si sviluppa 
la scala d’ingresso. Rispetto a questo fronte unico, che com-
pie la ricucitura del tessuto urbano auspicata nel progetto 
originario di Snozzi, la casa vera e propria si gira di novanta 
gradi e si solleva da terra liberando il piazzale d’ingresso, nel 
quale si situano i posteggi.

Uno dei motivi che ci ha indotti a imboccare questa 
strada è stata la valutazione di come si sarebbe potuto ac-

costare un beton che porta i segni di una «stagionatura» di 
trent’anni a uno nuovo. La risposta è stata quella di limitare 
i punti di contatto. Dove l’accostamento – minimo – avviene 
(fondamentalmente tra i due parapetti della terrazza al pri-
mo piano), per sottolineare la continuità abbiamo ripreso il 
disegno dei casseri della casa esistente.

Con questa impostazione, fra le due case si crea un in-
sieme fatto di «continuità ma aderenza minima».

Forse quello che ci ha aiutati a tentare questa strada 
è il rispetto verso il lavoro di Luigi Snozzi, rispetto che ci ha 
portati a riflettere su come, a distanza di trent’anni, si potes-
se definire il vuoto, istaurando un dialogo fra due edifici e fra 
due calcestruzzi. 

Sabina Snozzi Groisman e Gustavo Groisman

  Note
 1. M. Rimmel, Bibliothek W. Oechslin (a cura di),
  Luigi Snozzi – 25 Aphorismen zur Architektur, 

Schwabe Verlag, Basel 2015.
 2. P. Disch, Luigi Snozzi – Costruzioni e progetti 

1958-1993, ADV Publishing House, Lugano 1994.
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PIANO TETTO PIANO TERRENO - SOGGIORNO CUCINA GIARDINO
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6

 2 Pianta primo piano
 3 Pianta piano terreno
 4 Pianta piano seminterrato
 5 Sezione longitudinale sulla scala
 6 Sezione longitudinale
 7 Sezione di dettaglio

 Disegni Snozzi Groisman & Groisman



7

 1 scossalina in metallo
 2 22 cm calcestruzzo
 3 impermeabilizzazione
 4 12 cm swisspor pur alu
 5 barriera vapore
 6 5 cm ghiaia
 7 1 cm lisciatura gesso
 8 3 cm styrodur in getto
 9 davanzale prefabbricato sthalton
 10 3 cm doppia lastra cartongesso con lisciatura
 11 5 cm isolamento flumroc
 12 barriera vapore
 13 10 cm isloamento swisspor pur alu
 14 22 cm parete calcestruzzo facciavista
 15 9 cm pavimento duratex
 16 3 cm isolamento swisspor roll eps 30
 17 1 cm anticalpestio isolmant biplus
 18 25 cm soletta calcestruzzo
 19 1 cm lisciatura gesso
 20 3 cm styrodur in getto
 21 9 cm pavimento duratex
 22 3 cm isolamento swisspor roll eps 30
 23 1 cm anticalpestio isolmant biplus
 24 6 cm isolamento swisspor pur alu
 25 22 cm soletta calcestruzzo

1
2
3
4
5
6

7
8
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10
11
12
13
14

15
16
17
18

19
20

21
22
23
24
25

L’assicurazione per imprenditori della Suva tutela i lavoratori
indipendenti dalle conseguenze economiche di eventuali infor-
tuni sul lavoro, malattie professionali o infortuni nel tempo
libero. Tra l’altro, la copertura assicurativa può essere estesa
anche ai familiari che lavorano nell’azienda senza percepire
uno stipendio soggetto ai contributi AVS. Per maggiori infor-
mazioni visitate il sito www.suva.ch/imprenditori.

Meno preoccupazioni
per i lavoratori indipendenti.

Richiede
te un

preventi
vo allo

0848 820 820

SuvaRisk_Gips_220x73_i_coa_0001 1 18.01.18 11:13
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Le prestazioni 
dei commit-
tenti sono 
codificate

Daniele Graber
Consulente giuridico OTIA

In data 24 aprile 2020, l’Assemblea dei 
Delegati SIA ha approvato il nuovo Regola-
mento SIA 101 per le prestazioni dei com-
mittenti. Decisione di grande importanza, 
non solo dal punto di vista materiale, ma 
pure culturale. Si tratta della chiusura del 
cerchio a livello di Regolamenti SIA.

Il Regolamento SIA 101 codifica le pre-
stazioni dei committenti sottolineando il 
suo ruolo centrale, definendo la nozione 
di committente e i relativi diritti e doveri 
e precisando i suoi compiti e la sua posi-
zione all’interno del processo di realizza-
zione di un’opera edile e di genio civile.

A partire dalla seconda metà del 19. 
secolo, la SIA ha avuto il compito di pub-
blicare dei regolamenti aventi come og-
getto le prestazioni e le relative modalità 
di retribuzione dei progettisti. Mai la SIA, 
o altri enti, hanno codificato i compiti dei 
committenti in modo sistematico e com-
pleto come descritto nel Regolamento 
SIA 101. Sotto la spinta dei più importanti 
enti dei committenti pubblici e privati del-
la Svizzera, segnatamente KBOB, UFCL, 
FFS, USTRA, KB’CH, KUB e IPB, la SIA ha 
coordinato tramite la Commissione SIA 
101 l’elaborazione del nuovo regolamen-
to, dando seguito in tempi molto rapidi a 
un’esigenza espressa dai committenti 
pubblici e privati medesimi.

L’Ordine degli ingegneri e degli archi-
tetti del Cantone Ticino ha sostenuto da 
subito, come pure la Conferenza delle As-
sociazioni Tecniche del Cantone Ticino, 
l’elaborazione e la pubblicazione del Re-
golamento SIA 101, ritenendolo un ele-
mento importante per l’adempimento dei 
suoi compiti fissati dall’art. 11 LEPIA.

Il Regolamento SIA 101 è suddiviso in 
6 capitoli: Il committente, Compiti e posi-
zione del committente, Prestazioni del 
committente, Descrizione delle prestazio-
ni, Principi per la retribuzione del suppor-
to al committente e Nozioni e definizioni.

La sua struttura e il suo contenuto con-
sentono una sua integrazione nei contrat-
ti tra committente e i suoi mandatari ar-
chitetti e ingegneri. Va sottolineato da 
subito che il Regolamento SIA 101 non in-
terferisce minimamente con l’applicazio-
ne dei Regolamenti SIA 102 a 108. Il pri-
mo definisce le prestazioni a carico dei 
committenti pubblici e privati, i secondi 
definiscono le prestazioni a carico degli 
architetti e degli ingegneri. Si tratta quin-
di di documenti complementari, in nes-
sun modo in contraddizione tra di loro. Il 
Regolamento SIA 101 non crea nessuna 
nuova prestazione o responsabilità per 
gli architetti e gli ingegneri. La serie dei 
regolamenti SIA 101 a 108 consente ora 
di disporre di un sistema regolamentare 
completo e coerente, che fa riferimento 
al modello di pianificazione per i progetti 
nel settore della costruzione SIA 112.

Malgrado il suo contenuto dettagliato 
e una sua apparente complessità, il Rego-
lamento SIA 101 si rivolge a committenti 
pubblici e privati, con fondate conoscen-
ze in gestione di progetto o laici (come la 
famiglia che desidera costruire per la pri-
ma volta la propria casa).

Nel primo capitolo, il Regolamento SIA 
101 colma l’attuale lacuna dell’assenza di 
una definizione completa di committen-
te. A oggi e dal punto di vista legale, esso 
è codificato unicamente per rapporto alle 
sue possibili funzioni di proprietario, di 
committente a livello di contratto di ap-
palto e di mandante.

Nel secondo capitolo, il Regolamento 
SIA 101 precisa il compito centrale del 
committente durante l’intero procedi-
mento di realizzazione di un’opera edile 
e di genio civile. È lui il «capo», nel senso 
di testa, guida, preminenza decisionale. 
Significativa la parola corrispondente in 
tedesco di committente: Bauherr (signo-

re della costruzione). Questo aspetto è 
centrale e determinante per la riuscita 
di un progetto. Ad esempio, lacune or-
ganizzative interne al committente, sue 
prese di decisioni non appropriate e in 
ritardo, accordi contrattuali e scambi di 
informazioni con i progettisti e le impre-
se non idonei alle specifiche circostanze 
del caso concreto, minano sistematica-
mente lo svolgimento del progetto e la 
sua riuscita, dal punto di vista finanzia-
rio, della tempistica e della sua qualità.

Nel terzo e quarto capitolo, relativi al-
le prestazioni del committente e alla lo-
ro descrizione, il Regolamento SIA 101 in-
troduce una novità in rapporto alle 6 fasi 
di svolgimento di un progetto (cfr. SIA 
112). Il procedimento realizzativo, dal 
punto di vista del committente, inizia im-
prescindibilmente con una fase prelimi-
nare (Fase 0) denominata Inizializzazio-
ne. Essa rappresenta il presupposto/
condizione preliminare per una corret-
ta pianificazione strategica (Fase 1 SIA 
112). Lo svolgimento parziale o addirittu-
ra l’assenza della Fase 0 compromette se-
riamente il successo del progetto. La co-
dificazione della Fase 0 nel Regolamento 
SIA 101 rappresenta un concreto e decisi-
vo aiuto per i committenti.

Il quinto capitolo tratta il ruolo e le 
modalità di retribuzione del supporto al 
committente, figura conosciuta da anni 
oltralpe in progetti di media e grande 
complessità e in Ticino principalmen-
te presso FFS e USTRA. Il Regolamento 
SIA 101 consentirà di far chiarezza all’e-
mergere di offerenti di capacità dispara-
ta, in particolare nel settore dell’edilizia, 
a tutto vantaggio dei committenti, dei 
progettisti e delle imprese.

Vista l’importanza del Regolamento 
SIA 101, trattandosi di un nuovo regola-
mento, dopo la sua pubblicazione, la SIA 
organizzerà dei momenti informativi e 
dei corsi di formazione aperti a ogni inte-
ressato e specifici per i committenti pub-
blici e privati.

L’assicurazione per imprenditori della Suva tutela i lavoratori
indipendenti dalle conseguenze economiche di eventuali infor-
tuni sul lavoro, malattie professionali o infortuni nel tempo
libero. Tra l’altro, la copertura assicurativa può essere estesa
anche ai familiari che lavorano nell’azienda senza percepire
uno stipendio soggetto ai contributi AVS. Per maggiori infor-
mazioni visitate il sito www.suva.ch/imprenditori.

Meno preoccupazioni
per i lavoratori indipendenti.

Richiede
te un

preventi
vo allo

0848 820 820
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La pulizia contribuisce a creare ambienti 
piacevoli e sani, che fanno sentire a 
proprio agio. Il primo biglietto da visita di 
qualsiasi spazio.

La Goccia SA
Viale Stazione 16
6501 Bellinzona

Succursale
Via Pietane 26
6854 San Pietro di Stabio

T. +41 91 863 22 33
segretariato@goccia.ch
www.goccia.ch

» Igiene / disinfezioni
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La sicurezza di essere ben consigliati.

Securiton è il vostro partner professionale per la protezione antincendio, 
la protezione antieffrazione, il controllo degli accessi, la videosorveglianza, 
i sistemi di gestione della sicurezza e la protezione di oggetti.

Securiton SA
Sistemi d’allarme e di sicurezza
Succursale Ticino
Via Industria, CH-6814 Lamone
Tel. +41 58 910 61 10
www.securiton.ch, lamone@securiton.ch

Una società del Gruppo Securitas Svizzera
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Messa in 
concorrenza 
in tempo 
di pandemia

La situazione straordinaria legata 
alla pandemia di COVID-19 ha delle 
ripercussioni anche sui concorsi e i 
mandati di studio paralleli. La Com-
missione SIA 142/143 per concorsi e 
mandati di studio paralleli raccoman-
da di adeguare e prorogare termini 
e scadenze fissati per le procedure già 
avviate. 

Il Consiglio federale ha proclamato la 
«situazione straordinaria» e inasprito i 
provvedimenti per combattere la pan-
demia di COVID-19. Alla luce di tali fatti 
si rende necessario ripensare le modali-
tà delle procedure di messa in concorren-
za, tenendo conto della situazione d’ecce-
zione in cui ci troviamo attualmente. La 
Commissione SIA 142/143 per concorsi 
e mandati di studio paralleli ha stilato 
un elenco di raccomandazioni che mira, 
in prima istanza, a tutelare la salute di tut-
ti gli attori coinvolti in una procedura, a 
salvaguardare la loro esistenza professio-
nale e a continuare a garantire lo sviluppo 
di soluzioni di alta qualità, poiché i concor-
si e mandati di studio paralleli di oggi si 
trasformano in mandati del domani.

Anche in questa situazione di emer-
genza, vanno rispettati i principi fonda-
mentali su cui poggiano il Regolamento 
dei concorsi d’architettura e d’ingegneria 
SIA 142 e il Regolamento dei mandati di 
studio paralleli d’architettura e d’ingegne-

ria SIA 143, nella fattispecie: parità di 
trattamento per tutti i partecipanti; tra-
sparenza della procedura; dialogo in ca-
so di mandati di studio paralleli; valuta-
zione professionale e imparziale.

Adeguare termini e scadenze 
Le misure decise dalla Confederazio-

ne concernono soprattutto le seguenti fa-
si di una procedura: consegna dei modelli 
ed eventuali sopralluoghi; collaborazione 
tra gruppi mandatari interdisciplinari; 
consegna dei modelli; allestimento della 
documentazione richiesta; dialogo nel 
caso di mandati di studio paralleli; sedu-
te della giuria; esposizione pubblica dei 
progetti. Di conseguenza, la Commissio-
ne raccomanda:
• di prorogare, nelle procedure in cor-

so, i termini relativi alle suddette fasi 
e di rinviare i termini a una data suc-
cessiva; di rinunciare, nel program-
ma, a indicazioni vincolanti, sia per la 
seduta della giuria sia per l’esposizio-
ne dei progetti; di precisare, nel caso 
in cui si richiedesse comunque di defi-
nire delle scadenze, che occorre consi-
derare tali termini con riserva, tenuto 
conto dell’evoluzione dell’attuale situa-
zione;

• di informare i partecipanti il prima 
possibile in merito agli adeguamenti 
di termini e scadenze;

• di rinunciare, nel programma per i 
bandi di concorso attualmente in fase 
di preparazione, a indicazioni vinco-
lanti, sia per la seduta della giuria sia 
per l’esposizione dei progetti. Nel caso 
in cui si richiedesse comunque di de-
finire delle scadenze, bisogna precisa-
re che tali termini sono da considerare 
con riserva, tenuto conto dell’evoluzio-

ne dell’attuale situazione. Attualmen-
te è sconsigliato organizzare mandati 
di studio paralleli dato che non è pos-
sibile garantire un dialogo continuo e 
pertinente;

• di esaminare se procedure che si tro-
vano in fase di preparazione possono 
essere posticipate e ridotte a un mi-
nimo utile, per quanto concerne il di-
spendio, la composizione del gruppo 
mandatario pluridisciplinare e della 
giuria, così come le prestazioni richie-
ste. Questo in vista di procedure più 
«snelle», che possano essere organiz-
zate e realizzate secondo il principio 
«il meno possibile, tanto quanto ne-
cessario»;

• di prolungare in modo appropriato, 
per le procedure che si trovano in pre-
parazione e la cui pubblicazione non 
può essere rinviata, il consueto tempo 
di elaborazione di 60 giorni dalla rispo-
sta alle domande alla consegna degli 
elaborati, in ragione delle limitazioni 
causate dalla pandemia di COVID-19.

ᵃ
Info
Per eventuali domande su concorsi 
e mandati di studio paralleli, contattare 
l’Ufficio amministrativo SIA telefonando 
allo 044 283 15 06 oppure scrivendo 
a 142@sia.ch.

1

 1 Prime Tower, Zurigo. Foto 
unsplash.com / Randy Graf



60
 

 C
OM

UN
IC

AT
I 

Una fonte 
preziosa per la 
protezione dei 
beni culturali

Walter Maffioletti
Responsabile del servizio giuridico SIA
 e avvocato

L’Handbuch Heimatschutzrecht 
(pubblicato a gennaio 2020) è un ma-
nuale che contempla le disposizioni 
per la protezione dei beni culturali in 
vigore nel Cantone di San Gallo. Il li-
bro è una vera e propria fonte di ispi-
razione, nonché una preziosa opera 
di consultazione da utilizzare su tut-
to il territorio nazionale.

Alcuni mesi fa, sono apparsi sulla 
stampa almeno quattro articoli che parla-
vano di patrimonio culturale e monumen-
ti storici in riferimento ad alcuni progetti 
edilizi in corso a Basilea, Schwerzenbach 
e Sciaffusa. Al centro dei riflettori, nella 
città sul Reno, un edificio multipiano, uno 
stabile storico e uno stabile industriale 
della ditta Roche, tre oggetti che figurano 
nell’inventario basilese delle costruzioni 
degne di protezione. Le autorità cantona-
li competenti sostengono che le opere in 
questione vadano tutelate, poiché costi-
tuiscono parte integrante di un patri-
monio storico-architettonico portatore 
di una propria identità. Gli oggetti sono 
inoltre un’importante testimonianza del-
la produzione architettonica svizzera, 
hanno una valenza storica ma anche una 
risonanza sul piano internazionale.

La seconda costruzione oggetto di di-
scussioni è una casa ad atrio a Schwer-
zenbach, opera di Max Ziegler, il noto ar-
chitetto che sulla collina zurighese di 
Hönggerberg ha progettato l’edificio 
«HIL» del Politecnico federale. Le autorità 
cantonali di protezione del patrimonio 
hanno inventariato la casa definendola 
un’opera di «importanza sovracomuna-
le». Ora, tuttavia, la costruzione non esi-
ste più, è stata smantellata. Sempre a 
Schwerzenbach, c’è un altro progetto 
che fa discutere: la sopraelevazione di 
una casa realizzata dall’architetto di fa-
ma internazionale Jacques Schader, an-
ch’essa iscritta nello stesso inventario. 
Ancora sconosciuto è invece per ora il 
destino della piscina coperta di Sciaffu-
sa, realizzata da Ernst Gisel e riportata 
nell’elenco dei beni culturali urbani de-
gni di protezione.

Le opere citate, e di cui si parla a gran-
di titoli sui giornali, sollevano una do-
manda cruciale: qual è l’importanza di 
un’inventariazione? Il professor Laurent 

Stalder, direttore dell’Istituto di Storia e 
Teoria dell’architettura presso il PFZ, ri-
sponde così: «L’inventariazione va ben al 
di là di un atto amministrativo. Si tratta 
di fare in modo che l’opinione pubblica 
consideri e riconosca un’opera come par-
te integrante del patrimonio culturale. 
Se i rappresentanti di un comune ignora-
no tale realtà è come se violassero la mis-
sione che la collettività ha affidato loro».

In concomitanza con la protezione dei 
beni culturali sorgono diverse domande 
a cui, per la maggior parte delle persone, 
non è facile dare risposta. Spesso la ri-
cerca delle fonti giuridiche è impegnati-
va, persino le stesse autorità sembrano 
talvolta sopraffatte dalla mole di lavoro 
che certi casi presentano oppure, come 
sostengono alcune malelingue, preten-
dono che sia così.

Niente più pretesti di fronte 
al non sapere
Con il nuovo manuale pubblicato dal 

prof. dr. Bernhard Ehrenzeller e dal dr. 
Walter Engeler si dovrebbe poter mettere 
un punto finale a tutte le eccessive prete-
se avanzate sul piano giuridico in mate-
ria di salvaguardia del patrimonio cultu-
rale. L’opera si suddivide in quattro parti 
e passa in rassegna le questioni più cru-
ciali, utilizzando un linguaggio semplice 
e chiaro che rende la pubblicazione di fa-
cile lettura anche ai non addetti ai lavori. 

I contenuti, in quattro parti 
Nell’introduzione, gli autori citano, 

partendo dal mandato culturale iscritto 
nella legislazione del Cantone di San 
Gallo, le fonti relative alla protezione del 
patrimonio e rimandano al loro anco-
raggio nella costituzione cantonale. 

La seconda parte si focalizza sulle 
convenzioni e gli accordi internazionali 
validi sia in caso di un possibile conflit-
to armato sia in tempi di pace. Il diritto 
nazionale pertinente è spiegato nel det-
taglio, partendo dalla Costituzione fe-
derale fino alle disposizioni del Codice 
civile su come gestire il ritrovamento di 
beni culturali.

La terza parte é dedicata invece al-
la legge sulla pianificazione del terri-
torio e alla legge edilizia del Cantone 
di San Gallo. Gli autori presentano al-
cuni articoli selezionati che riguardano 
l’ambito della pianificazione territoriale, 
le prescrizioni in materia di utilizzazione 
e costruzione, così come la protezione 
della natura e del paesaggio, spiegando 
nel dettaglio le questioni legate al diritto 
procedurale e alle pene incombenti.

Nella quarta e ultima parte sono ap-
profonditi alcuni concetti specifici, tra 
cui l’espropriazione, l’autonomia e la vigi-
lanza dei Comuni, come pure le sovven-
zioni.

Esempio di applicazione 
per il diritto nazionale
L’opera vanta diversi punti forti, e non 

solo a livello contenutistico. Degni di no-
ta sono il modo in cui il manuale si artico-
la e l’approccio scelto per abbordare le 
diverse tematiche. Lodevole è anche il 
riferimento alle leggi del Cantone di San 
Gallo. Ciò rende il libro pratico, concreto 
e vicino alla realtà quotidiana, dato che i 
principi alla base della legge sulla prote-
zione dei beni culturali sono applicati in 
modo per lo più simile nella maggior par-
te dei Cantoni. Così facendo gli autori rie-
scono a integrare, nel contesto naziona-
le e internazionale, tutti i temi trattati, 
offrendo un manuale che può essere uti-
lizzato su tutto il territorio. 

Si affrontano in modo utile anche altri 
argomenti specifici, volgendo uno sguar-
do particolare ai temi attuali e più scot-
tanti, tra questi le riflessioni legate alla 
salvaguardia del patrimonio storico-ar-
chitettonico al di fuori delle zone edifica-
bili. Sono preziose anche le spiegazioni 
che concernono l’inventario sulle opere 
degne di protezione e la messa sotto tute-
la, dato che al riguardo le informazioni 
sono sovente lacunose. Altrettanto ben-
venute sono altresì le osservazioni sul-
le interfacce tra Comuni, Cantoni e Con-
federazione.

Prassi e teoria in un solo libro
L’Handbuch Heimatschutzrecht riuni-

sce magistralmente, in un solo libro, 
un’opera maneggevole con una rilevan-
za pratica con un’opera scientifica e ben 
fondata. Insomma, se esistesse un inven-
tario per i libri giuridici di assoluta utilità, 
quello del prof. dr. Ehrenzeller e del dr. 
Engeler vi andrebbe certamente iscritto... 
benché, se si pensa ai grandi titoli citati a 
inizio articolo, forse sarebbe dapprima 
opportuno mettere l’opera sotto tutela.
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Nuova LAPub: 
l’ago della 
bilancia segna 
la qualità

Susanne Schnell
Redattrice in seno al team di Comunicazione SIA

Il 1° gennaio 2021 entra in vigore la 
versione rivista della legge federale 
sugli appalti pubblici (LAPub). In fu-
turo sarà dunque l’offerta più vantag-
giosa ad aggiudicarsi l’appalto. Perché 
si concretizzi il cambio di paradigma 
verso una messa in concorrenza dove 
conta la qualità è richiesto tuttavia 
un contributo attivo da parte di ognu-
no di noi.

Nell’estate 2019 le Camere federali han-
no approvato la revisione della legge su-
gli appalti pubblici (LAPub), con due so-
le astensioni. In futuro, ad aggiudicarsi 
l’appalto, saranno quindi le offerte più 
vantaggiose, non più quelle a buon mer-
cato. Andrà inoltre verificata la plausibi-
lità di una soluzione, soprattutto in caso 
di prezzi particolarmente bassi. La nuo-
va LAPub entrerà in vigore con l’inizio 
del 2021, ma affinché la «qualità venga 
prima del prezzo» e ciò valga in modo ca-
pillare è necessario un impegno comu-
ne. La SIA metterà a disposizione materia-
le informativo e illustrerà le opportunità 
che si presentano con l’entrata in vigore 
della nuova LAPub. Una prima misura in 
tal senso è già stata adottata in occasione 
della fiera Swissbau 2020, con la confe-
renza «Neue Chancen für Planende und 
Auftraggebende im veränderten regula-
torischen Umfeld» (opportunità per man-
datari e mandanti, in presenza di un nuo-
vo quadro giuridico). Alla tavola rotonda, 
dopo il discorso introduttivo di Michel 
Kaeppeli, co-responsabile della divisione 
Norme presso la SIA, hanno preso la pa-
rola Werner Binotto, a capo del servizio 
cantonale delle costruzioni del Cantone 
di San Gallo; Michel Bohren, presiden-
te della Direzione del CRB; Erich Offer-
mann, architetto e presidente della Com-
missione centrale dei regolamenti SIA, 
come pure Marc Steiner, giudice del Tri-
bunale amministrativo federale. I relatori 
hanno discusso animatamente attorno a 
una questione cruciale: quali sono le pre-
messe fondamentali affinché tale cam-
bio di paradigma possa concretizzarsi? 

Le novità
Da alcuni anni, si osserva a livello in-

ternazionale che il settore degli appal-
ti sta evolvendo sempre più verso una 
maggiore ponderazione del fattore qua-

lità. Si fa largo un dato di fatto: una mes-
sa in concorrenza che tiene conto unica-
mente del fattore prezzo conduce a risultati 
insoddisfacenti. In tal senso la revisione 
della LAPub va intesa anche come la rispo-
sta alle aspettative manifestate dalla col-
lettività. Ciò tanto più se si pensa che il 
cosiddetto cambio di paradigma verso 
una maggiore qualità non si fa per vie tra-
verse, bensì, e sin dall’inizio, sul piano le-
gislativo. La legge riporta una lunga lista 
di criteri qualitativi che, oltre a quello del 
prezzo, giocano un ruolo decisivo nell’ag-
giudicazione di un mandato. Si annove-
rano i costi legati al ciclo di vita dell’opera, 
la sostenibilità, l’innovazione, l’estetica e 
l’utilità, tutte caratteristiche con cui il 
legislatore delimita il quadro giuridico. 
I servizi di aggiudicazione dispongono 
così di paletti chiari, in base ai quali de-
finire le condizioni di una gara d’appalto 
e i criteri di aggiudicazione. E fin qui tut-
to bene. Ci sono però due nodi, per nulla 
irrilevanti, che potrebbero venire al petti-
ne dei progettisti. Innanzitutto, mettere a 
confronto prestazioni intellettuali non è 
una scienza esatta. In secondo luogo, la 

legge federale sugli appalti pubblici re-
gola la procedura sul fronte dei mandan-
ti, ma non dei mandatari chiamati a for-
nire prestazioni di qualità.

Coinvolgere gli attori 
Bisogna ora riflettere su un punto: che 

cosa ci vuole affinché, a partire dal 2021, 
si possa fare veramente un passo in una 
nuova era? Marc Steiner ricorda che la 
cosa più importante è che le associazioni 
comprendano che è proprio ora che ini-
zia la partita. La legge non obbliga radi-
calmente al rispetto dei principi di soste-
nibilità, fissa solo i margini di manovra. 
Se vogliamo che la cultura degli appalti 
cambi davvero, bisogna sedersi allo stes-
so tavolo dei grandi committenti e dire lo-
ro: «Adesso voglio proprio vedere come 
mettete in atto questo nuovo testo legi-
slativo!». 

I quattro relatori si sono tutti trovati 
d’accordo su un provvedimento: è impe-
rativo dialogare con tutte le parti coin-
volte. Erich Offermann ha aggiunto: «I 
progettisti devono essere in prima linea 
e impegnarsi, attraverso il dialogo, a far 

1
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cambiare vedute a chi di competenza. 
Non avverrà dall’oggi al domani. Insom-
ma, non è una rivoluzione, bensì un’evo-
luzione». Anche Werner Binotto si batte 
affinché mandanti e mandatari si riav-
vicinino, anche per quanto concerne la 
stima reciproca. Da soli, i progettisti non 
possono far sì che il cambio di paradig-
ma avvenga. I committenti devono con-
dividere la loro stessa idea di cultura 
della costruzione, basata su criteri qua-
litativi. Benché si imponga una più stret-
ta collaborazione con gli imprenditori, si 
fa largo allo stesso tempo un grande po-
tenziale. Occorreranno tuttavia più prag-
matismo e chiarezza nel progettare un’o-
pera in modo più semplice, evitando cioè 
di gestire la complessità di un progetto 
come un segmento di mercato.

Valori chiari, definiti e misurabili
Su un altro punto i partecipanti alla 

tavola rotonda concordano: le parole da 
sole non bastano. Erich Offermann, presi-
dente della Commissione centrale dei re-
golamenti, chiede che la SIA venga coin-
volta e prepari la strada, fungendo da 
pioniera e mettendo a punto un metodo 
con cui comprovare la qualità di un pro-
getto. In effetti, difendere a spada tratta 
l’aspetto della sostenibilità e aspirarvi è 
una cosa, l’altra è dimostrare che ciò è 
concretamente possibile. Marc Steiner 
esige maggiore professionalizzazione, 
sui due fronti. Con l’aumentare dei crite-
ri qualitativi da valutare, si impone una 
maggiore preparazione, una solida forma-
zione. Ma come rispettare il criterio della 
sostenibilità, senza tuttavia far esplodere 
i costi? Michel Bohren risponde sulla stes-
sa linea degli altri relatori, ma mette in lu-
ce le opportunità offerte dalla digitalizza-
zione, poiché anche questo è un aspetto 

che fa parte della sostenibilità. Bisogna 
garantire trasparenza e confrontabilità. 
E aggiunge in modo risoluto: «Dobbia-
mo smetterla di parlare di sostenibilità, 
adesso è ora di esigerla a chiare lettere!». 
È insomma tempo di «definire chiaramen-
te i valori» per dirla con le parole di Werner 
Binotto.

Unicità e coraggio 
Durante la tavola rotonda si è menzio-

nato un altro aspetto che potremmo rias-
sumere con il termine «auto-efficacia». 
Secondo Wikipedia, in psicologia il con-
cetto va inteso come la convinzione indi-
viduale di riuscire a gestire con successo, 
e contando sulle proprie forze, le situazio-
ni difficili e le sfide che si presentano sul 
cammino. Michel Bohren invita a un 
maggior senso di responsabilità indivi-
duale, esortando i progettisti a profilarsi 
traendo profitto dalle innovazioni, facen-
do valere la propria unicità e mettendo a 
fuoco ciascuno il proprio profilo. Fra le 
parole chiave del dibattito vi è anche 
l’«innovazione», termine menzionato an-
che da Offermann nella sua appassiona-
ta perorazione, in cui, rivolgendosi a tutti 
gli attori coinvolti, ha esortato: «Dobbia-
mo tutti dare prova di coraggio. Per me il 
coraggio è ben più importante dell’inno-
vazione. Prima di essere innovativi dob-
biamo essere coraggiosi. Per un pro-
gettista coraggio significa esigere una 
remunerazione adeguata alla prestazio-
ne fornita, mettere la qualità al primo posto 
e non il prezzo. Ciò sapendo che, nell’ambi-
to della nuova LAPub, la qualità delle 
prestazioni fornite avrà il giusto valore e 
confidando nel fatto che così sarà anche 
possibile aggiudicarsi un mandato, non 
giocando al ribasso. 

Avviata la revisione 
dei regolamenti SIA
Gli approcci discussi vanno conside-

rati come linee generali. Ciò che per un 
progettista può rivelarsi la chiave del suc-
cesso, forse per un altro non si presenta 
come una via percorribile. Anche qui, co-
me spesso è il caso, ci vorrà insomma del 
tempo, e tanto mandanti quanto manda-
tari dovranno fare le loro esperienze. Un 
aspetto che d’altronde anche Michel Kaep-
peli ha sottolineato in apertura: «Con l’e-
sperienza andremo acquistando via 
via sempre più sicurezza e queste forme 
di aggiudicazione basate sul principio 
della sostenibilità diventeranno parte del 
nostro quotidiano. Ci vorranno pazienza 
e perseveranza, ma ne varrà la pena!». 

La SIA ha dato il via alla revisione or-
dinaria dei propri regolamenti che sarà 
attuata tenendo conto delle nuove dispo-
sizioni fissate. Basterà attenersi rigorosa-
mente ai regolamenti SIA per soddisfare, 
almeno in buona parte, i criteri definiti 
dalla LAPub. Potremmo dire, in altre 
parole, che la nuova LAPub rafforza gli 
RPO e gli RPO ne garantiscono l’applica-
zione. Si sono ormai poste le basi per 
mettere un punto finale al diktat del 
basso costo. Si apre dunque la strada al 
ritorno e al concretizzarsi di procedure 
di aggiudicazione rivolte sì al successo, 
ma sul lungo periodo.

Discorso introduttivo e dibattito online su
espazium.ch/archi3-18_nuova_lapub
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Arch. Ph.D. Professore associato PoliMi

Alberto Bologna
Chinese Brutalism Today. Concrete 
and Avant-Garde Architecture
Oro Editions, San Francisco 2019

Potremmo definire il momento che sta 
vivendo l’architettura contemporanea 
cinese come un passaggio complesso. 
Voci ed espressioni diverse si affacciano 
sullo scenario internazionale, offrendo 
un’immagine estremamente variegata 
entro la quale appare difficile individua-
re una corrente o una linea prevalente. Al 
contempo, l’architettura «colta» si trova 
proiettata su uno sfondo connotato dal 
proliferare incontrollato di una produzio-
ne edilizia prosaica, e spesso dozzinale, 
che ha caratterizzato le espansioni me-
tropolitane degli ultimi vent’anni, co-
struendo un paesaggio urbano (se così 
si può definire) anonimo, ripetitivo ed 
esteso in maniera quasi infinita.

In questo scenario complesso e in 
transizione, il testo di Alberto Bologna 
prova a far luce su un aspetto particola-

Paola Piffaretti, 
Giacinta Jean
Conservazione del 
calcestruzzo a vista
Nardini Editore, 
Firenze 2018

Matteo Felitti, 
Lucia Rosaria Mecca 
Tecniche di diagnosi, riparazione 
e miglioramento di strutture in 
calcestruzzo armato degradate 
Maggioli Editore, Santarcangelo
di Romagna 2018

Sergio Poretti, Tullia Iori
Pierluigi Nervi. L’Ambasciata 
d’Italia a Brasilia
Electarchitettura, 
Milano 2018

Wilfried Dechau, a cura di 
Nossa Punt. Tavanasa-
Brucken Landschaft
Scheidegger & Spiess, 
Zürich 2018

re, offrendo lo spunto per un’interpreta-
zione originale di una nicchia specifica 
e di rilievo nella produzione architetto-
nica recente. Si sta, infatti, affermando 
ormai da qualche anno entro il più ampio 
panorama dei maestri dell’architettura 
cinese contemporanea, un selezionato 
gruppo di atelier, animati da professioni-
sti sensibili alle fascinazioni dell’archi-
tettura internazionale ma, al contempo, 
dotati di un’attenzione non superficiale 
ai caratteri e alle specificità dei contesti 
locali. Il volume presenta una riflessione 
che porta come esemplificazione una se-
rie di opere e di progettisti che apparten-
gono a questo gruppo d’avanguardia e 
che si distinguono, in particolare, per 
una qualità precisa: si tratta di un’élite – 
come la definisce l’autore – di architetti 
che ha sviluppato «una particolare sen-
sibilità progettuale nella concezione di 
edifici in calcestruzzo faccia a vista».

Il libro è costituito da tre capitoli, una 
postfazione metodologica e una intro-
duzione di Pierre-Alain Croset; inoltre, è 
arricchito da disegni, schizzi e fotogra-
fie a colori, molte delle quali scattate 
dall’autore. Appare chiaro il legame con 
il termine brutalismo, coniato negli anni 
Cinquanta per indicare l’uso del calce-
struzzo faccia a vista tipico di alcune 
opere coeve di Le Corbusier (Chandigarh 
e Marsiglia). L’origine del termine va ri-
cercata in una celebre frase dello stesso 
Le Corbusier contenuta in Vers une archi-
tecture del 1923 («L’architecture, c’est, 
avec des matériaux bruts, établir des 
rapports émouvants») e nella locuzione 
francese beton brut (calcestruzzo faccia 
a vista); il suo uso sarà poi ripreso da 
Hans Asplund (1950), Alison Smithson 
(1953) e consacrato da Reyner Banham 
(1955 e 1966). Anche nella trattazione di 
Bologna, il termine descrive l’uso del 
calcestruzzo che, privo di rivestimento, 
esibisce scabrosità e irregolarità e si as-
socia alla capacità di valorizzare tali im-
perfezioni costruttive tramutandole in 

una forma estetica. Ma l’autore si spinge 
oltre, individuando, negli esempi rac-
contati, alcune originali specificità.

A partire dall’importanza che il ce-
mento ha assunto nel panorama cinese 
contemporaneo, a seguito di una cresci-
ta urbana e un’espansione del settore 
delle costruzioni che ha reso la Cina il 
maggior utilizzatore di questo materia-
le, l’autore ci porta a comprendere, attra-
verso il racconto di una serie di opere se-
lezionate, il particolare uso che ne fa 
questo gruppo di progettisti. Il cemento 
si trasformata in strumento di afferma-
zione per una nuova espressività archi-
tettonica dal carattere autenticamente 
cinese, poiché legato in maniera com-
plessa a condizioni locali quali la capa-
cità delle maestranze, la qualità delle 
miscele e l’uso di materiali inediti per 
la realizzazione delle casseforme (p. es. 
stuoie e canne di bambù e doghe di le-
gno che «tatuano» le superfici finite).
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Design modulare in tutta la sua perfezione
Lo scaldasalviette T39 è sinonimo di modularità scultorea ai 
massimi livelli, un aspetto tipico di VOLA. 
Caratteristiche sono le barre porta asciugamani dal design 
minimalista, posizionabil i  in base alle esigenze individuali. 
Si inseriscono perfettamente in ogni arredo bagno 
valorizzandolo. 
Lo scaldasalviette T39 è un componente perfetto della 
premiata gamma VOLA. 
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