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INTRODUZIONE 

 

I. Premessa  

Il cemento è uno dei materiali più comuni nell’edilizia attuale. È tra i materiali da 

costruzione più economici, ma anche quello più versatile. Può esprimere la purezza e la 

continuità di un telaio, ma anche la sensualità di forme curve, plastiche, quasi ancestrali. 

Inoltre, può passare da una finitura liscia a una scabra con risultati estetici completamente 

differenti nel rapporto con la luce naturale. 

 

II. Obiettivi 

Obiettivo di questa ricerca è far emergere un racconto storico del cemento armato, 

aprendo il campo di osservazione alle relazioni tra la sperimentazione tecnologico-

strutturale e la ricerca architettonica delle qualità estetico-plastiche del materiale. È un 

diario di appunti che mira a individuare temi, problemi, soluzioni, spunti per nuove 

riflessioni. 

 

III. Metodologia 

Stilare una cronologia dello sviluppo tecnologico del cemento armato è un compito arduo. 

Un elenco, per quanto vasto, risulterebbe, in ogni caso, incompleto. Il capitolo “Origini e 

sviluppo tecnologico” prova solamente a individuare i passaggi significativi di questo 

sviluppo e, soprattutto, quelli che hanno avuto risonanze determinanti nella formazione di 

una nuova tradizione costruttiva. Per rendere la lettura più immediata, è stata aggiunta 

una scheda cronologica dello sviluppo tecnologico. 

Nel capitolo “Innovazioni tecniche ed estetiche”, sono raccolti alcuni materiali molto 

eterogenei: alcuni hanno appunto solo funzione di “input”, servono a presentare gli aspetti 

teorici, tecnici, tecnologici, estetici. 

Il capitolo “Applicazioni in architettura” tende a esplicitare e proporre soluzioni 

paradigmatiche ai temi/problemi proposti nel capitolo precedente. 

Si aggiungono, inoltre, alcune schede grafiche: sono dei files jpg, che costituiscono 

un’appendice della relazione e tendono ad approfondire alcuni temi. 
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I. PREMESSA STORICO-METODOLOGICA 

 
 

1.1 Premessa 

Il cemento è uno dei materiali più comuni nell’edilizia attuale. È tra i materiali da 

costruzione più economici. La scoperta delle caratteristiche idrauliche di determinati 

composti di materiali consentì lo sviluppo dell’opus caementicium, il calcestruzzo romano. 

“Cemento” viene dal latino caementum, che in origine significava “rottame” per l'impasto, 

da caedere, tagliare. In seguito, assunse significato di sostanza, che serve a unire altri 

corpi tra loro, indurendosi. 

Nel Medioevo, questo materiale fu dimenticato. Solo alla metà del Settecento le ricerche 

sul comportamento idraulico della calce e la produzione del calcestruzzo condussero alla 

sua riscoperta. 

L’esposizione Universale di Parigi del 1900 segnò un momento fondamentale nella storia 

dello sviluppo tecnologico di questo materiale composito. Da quel momento, il 

calcestruzzo armato affermò il suo ruolo nel campo delle costruzioni e si diffuse 

rapidamente in pochi anni in tutti i paesi. 

Da F. Coignet, L. Lambot e Monier, che ebbero l’intuizione di abbinare al calcestruzzo 

delle barre di ferro per resistere a trazione, il rivoluzionario materiale costruttivo fu 

“plasmato” da architetti innovativi, come A. Perret, Le Corbusier, e procedendo negli anni, 

venne adottato anche da F. L. Wright, R. Maillart, E. Torroja, K. Tange e A. Aalto. 

In Italia, i pionieri del calcestruzzo armato furono gli architetti Terragni e Nervi. Architetti e 

costruttori videro in questo materiale una sorta di pietra colata, che poteva assumere 

qualunque forma, capace di resistere ai terremoti e di durare nel tempo come la pietra. 

La sperimentazione su questo materiale ha consentito sulla lunga scadenza una riduzione 

degli spessori delle sezioni strutturali, dei tempi di esecuzione dell’opera e dei costi di 

costruzione del manufatto. 

 

Tuttavia, il mito del calcestruzzo armato, come materiale eterno, ha perso molto del suo 

valore negli ultimi trent’anni. Oggi, si sa che la vita media di un edificio in c.a. in condizioni 

ambientali favorevoli si aggira intorno ai 50-70 anni, purché la progettazione della 

struttura, la scelta dei materiali, il proporzionamento dell’impasto, la sua messa in opera, 

la compattazione e la successiva maturazione siano effettuati adeguatamente. 

Le strutture, in realtà, si degradano. La causa principale è la corrosione delle armature, 

anche se il calcestruzzo, per la sua alcalinità elevata, è l’ambiente ideale per proteggere 

le barre d’acciaio. 

 

 

1.2. Composizione 

La definizione più corretta di cemento armato sarebbe calcestruzzo armato o meglio 

ancora conglomerato cementizio armato. 

Il calcestruzzo è un conglomerato artificiale costituito da sabbia, ghiaia o pietrisco uniti 

con un legante e acqua. In genere, si usa il termine cemento come sinonimo di 

calcestruzzo. 

Il cemento è una cottura di una miscela di calcare e argilla, materiale artificiale legante, 

capace di agglomerare sostanze incoerenti in presenza di acqua e, indurendo, di renderle 

una massa unica consistente. 
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Il cemento armato è composto da calcestruzzo, una miscela di cemento, acqua, sabbia e 

aggregati (elementi lapidei, come la ghiaia) e barre d’acciaio annegate al suo interno ed 

opportunamente sagomate ed interconnesse fra di loro, per far fronte agli sforzi di 

trazione. 

L’acciaio è usato in barre (lisce o ad aderenza migliorata) e viene annegato nel 

calcestruzzo. Le barre (Ø da 4mm a 32mm) possono essere usate sia come "armatura 

corrente" o longitudinale, sia come "staffe", (una sorta di "gabbie, che racchiudono altre 

barre, in genere di maggior diametro). 

Le barre si possono presentare anche sottoforma di reti elettrosaldate (Ø da 4 a 10 mm), 

a maglia quadrata con passi variabili da 10 a 20 cm e vengono, in questo caso, impiegate 

per armare solette o muri in elevazione).1 

 

 

1.3. Caratteristiche 

Il calcestruzzo sopporta male gli sforzi di trazione, ma ha un’ottima resistenza a 

compressione. L’acciaio lavora esattamente al contrario, è dotato di un’ottima resistenza a 

trazione, ma ha scarsa resistenza a compressione. 

Questa diversità è il fulcro della collaborazione statica vincente tra questi due materiali 

così eterogenei. Tra acciaio e calcestruzzo si realizza un’aderenza, che trasmette le 

tensioni dal calcestruzzo all'acciaio. 

L’acciaio collabora assorbendo essenzialmente gli sforzi di trazione, mentre il 

calcestruzzo assorbe quelli di compressione. 

 

Tuttavia, possono coesistere grazie allo stesso coefficiente di dilatazione termica. 

Caratteristica del cemento è il fenomeno della presa, che si realizza in presenza di acqua 

grazie alla formazione di alluminati idrati, con successivo indurimento nel tempo, che 

conferisce al prodotto durezza e resistenza. La resistenza del cemento non diminuisce 

con le elevate temperature con conseguente sicurezza delle strutture anche in caso 

d’incendio. 

 

Il ritiro2 determina all’interno dell’impasto degli stati di coazione, per la diversa contrazione 

delle parti interne rispetto a quelle superficiali, con conseguente comparsa di 

microfessurazioni che possono però, nelle zone superficiali, trasformarsi in lesioni. Il 

regime tensionale interno è, inoltre, soggetto a modificarsi nel tempo in conseguenza 

delle deformazioni che si verificano progressivamente sotto l'azione dei carichi. 

Tra le sue caratteristiche sono importanti la tenuta e la protezione della parte in ferro 

contro le corrosioni; inoltre la messa in opera non presenta difficoltà particolari.3 

 

 

1.4. Impiego 

Il cemento armato è un materiale usato per la costruzione di edifici, ponti, gallerie, 

acquedotti, muri di sostegno dei terrapieni, ecc. Consente la realizzazione di strutture 

monolitiche molto resistenti. La miscelatura del cemento può essere manuale, a mezzo di 

badili su un pavimento di legno, o meccanica, a mezzo di macchine impastatrici o 
                                                                  
1
 CD-Rom, ’Enciclopedia Rizzoli Larousse, 2001 - Copyright RCS Libri S.P.A. 

2
 Il ritiro è una riduzione di volume del cemento, di entità però sempre decrescente con il tempo (0,5 mm/m dopo alcuni 

mesi). 
3
 www.wikipedia.org 
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betoniere. Il calcestruzzo fresco viene gettato direttamente nelle casseforme o negli 

stampi, a strati sottili, e qui indurisce progressivamente. 

Prima che indurisca, il calcestruzzo può essere sottoposto a trattamenti vari (battitura, 

vibratura, essiccamento, aerazione) perché non si formino bolle d'aria e l'indurimento 

avvenga in modo uniforme. In cantiere, la tecnologia del calcestruzzo gettato in opera ha 

il vantaggio di creare meno problemi nei nodi trave-pilastro.  

Può essere realizzato in officina per produrre elementi prefabbricati. La produzione in 

officina permette di avere un miglior controllo sulla qualità del calcestruzzo, ma, essendo 

più costosa, viene utilizzata con regolarità quando le condizioni climatiche del cantiere 

sono proibitive4 o quando gli elementi da produrre richiedono dei controlli rigorosi, come 

può essere il caso di alcune tecnologie con le quali viene realizzato il cemento armato 

precompresso. 

Il principio del cemento precompresso, definito verso la fine dell’Ottocento, consiste nel 

mettere in opera un cemento armato il cui acciaio sia artificialmente sottoposto a 

sollecitazioni interne permanenti, che compensano le sollecitazioni esterne cui la struttura 

è sottoposta in opera. 

I vantaggi principali del cemento precompresso sono: l'impermeabilità (mancanza di 

fessure), una notevole economia di materiale, grazie alla possibilità di ridurre la sezione 

resistente e realizzare strutture più leggere e ardite. Gli svantaggi vanno ricercati nella 

difficoltà di fabbricazione e nell'alto costo.5 

 

1.5. Settori produttivi in Italia 

L'occupazione nel settore cemento, calce e gesso sia aggira intorno a 10.000 addetti 

(8.000 nel cemento e il resto nella calce e gesso). Il 2002 ha segnato una variazione 

produttiva in aumento per il cemento rispetto all'anno precedente: con 41.417.000 

tonnellate prodotte si è ritornati ai livelli migliori del 1992. 

Le regioni dove si sono registrati gli esiti migliori nel 2002 sono state: il Friuli Venezia 

Giulia, l'Emilia Romagna e il Molise. Continua, inoltre, l'espansione di questo settore 

tramite acquisizioni di importanti gruppi stranieri: dopo l'acquisizione di Ciments Français, 

da parte della Italcementi, nell'anno 2003 si è conclusa l'operazione di acquisto del 

gruppo tedesco Dyckerhoff da parte di Buzzi-Unicem. 

Da sottolineare anche le costruzioni ex novo di unità produttive: Colacem in Tunisia e 

Santo Domingo e Cementir in Turchia.6 

                                                                  
4
 Non è un caso che la prefabbricazione si sia sviluppata molto in Russia. 

5
 www.wikipedia.org 

6
 www.italcementigroup.com 
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II. ORIGINI E SVILUPPO TECNOLOGICO 

 
 

2.1. SCHEDA CRONOLOGICA DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO 

La presente scheda cronologica prova a riassumere sinteticamente alcuni passaggi 

significativi della storia del calcestruzzo, del cemento armato e dei suoi brevetti. 

Per una lettura più discorsiva e approfondita, si rimanda ai paragrafi successivi. 

 

 

Periodo Romano 

 12.000 a.C., reperti archeologici rinvenuti in Turchia occidentale, documentano 

l’uso della malta di calce come materiale da costruzione. 

 5.500 a.C., piastrelle rinvenute nei Carpazi composte da calce viva, sabbia, argilla. 

 I Fenici uso di malta resistente all’acqua, composta da pietra vulcanica di 

Santorino, calce, sabbia e acqua 

 A partire dal VII sec. A.C. i Greci conoscono la calce viva, mescolata con marmo 

polverizzato. Tecnica della colata, ripresa poi dai Romani. 

 Nel II sec. a.C., in Italia sviluppo della tecnica greca della colata. 

 184 a.C., Marco Porcio Catone il Censore nel De re rustica descrive la malta 

aerea (una parte di calce spenta e due parti di sabbia) 

 Nel I sec. a.C., Vitruvio nei 10 Libri “De Architettura”, Vitruvio descrive per la prima 

volta la fabbricazione della malta idraulica e frammenti di pietra.  

 La scoperta delle caratteristiche idrauliche di determinati composti di materiali 

consente lo sviluppo dell’opus caementicium, il calcestruzzo romano. 

 La scoperta della pozzolana, chiamata da Vitruvio la "rena di Cuma" segna un 

importante progresso, perché si capì che la miscela calce-pozzolana (betonium) 

provocava l’indurimento rapido della malta anche in assenza di anidride carbonica 

ed era più resistente all’acqua. 

 

Esempi in calcestruzzo del periodo romano: 

 Le fondamenta del Colosseo (80 d.C.); 

 Il porto di Napoli sotto Caligola, descritto da Vitruvio; 

 La struttura degli acquedotti; 

 La cupola del Pantheon (27 a.C.), la cui cupola ha un diametro di 43,40 mt.; 

 La cupola della chiesa di S. Sofia a Costantinopoli7 (tra 532 e 537), edificata da 

Giustiniano 

 

 

Medievo 

 Nel Medioevo, il calcestruzzo viene dimenticato; 

 Forse perduta la giusta composizione dell’opus caementicium; 

 La Torre di Pisa, iniziata nel 1173, una delle ultime grandi costruzioni della 

tradizione romana in Italia. 

 

                                                                  
7
 La chiesa di S. Sofia in Costantinopoli fu costruita dagli architetti: Artemisio di Tralle e Isidoro di Mileto 
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Rinascimento 

 Rinascimento, il francese Delorme propugna l’uso di fondazioni in calcestruzzo; 

 Cinquecento, gli Olandesi scoprono l’efficacia idraulica del tufo macinato, 

denominato trass. 

 

Seicento e Settecento 

 Nelle chiese vengono inserite armature metalliche nel corpo delle cupole. 

 

Settecento 

 prime sperimentazioni, ricerche e pratiche costruttive; 

 1710 - Su un dizionario tecnico “la voce cemento” compare in riferimento ai 

mattoni pestati; 

 1729 - Trattato “la Science des ingénieurs" di Bernard Forest de Belidor, 

produzione della malta con vari tipi di calce, uso di materiali aggiuntivi idraulici e 

costruzione di “volte colate" in calce idraulica; 

 1750 - l’inglese Smeaton inventa la calce idraulica (cottura di un calcare con 

impurezze argillose con caratteristiche simili alla miscela calce-pozzolana); 

 1753 - Volume Architecture Hydraulique di Bernard Forest de Belidor, viene 

utilizzato il termine “beton” (malta resistente all’acqua con inerti grezzi); 

 1755 - John Smeaton scopre che una certa quantità di argilla nel cemento 

garantisce la presa della malta sott’acqua e, in seguito, la sua resistenza all’acqua; 

 1774 – Loriot inventa un nuovo tipo di malta; 

 1796 - l’inglese James Parker compone il calcestruzzo romano, che indurisce 

senza aggiunta di calce. 

 

Ottocento 

 1807 - Fleuret inventa una pietra artificiale; 

 1815 - il chimico berlinese Johann Friedrich John spiega le ragioni per cui la malta 

di calce dura di più della malta prodotta con gusci di conchiglie; 

 1818 - Vicat definisce la formula della calce idraulica artificiale; 

 1824 - il capomastro inglese Joseph Aspdin, brevetta il “Portland-Cement” (cottura 

del pietra calcarea con il 40% di argilla); 

 1830 - una pubblicazione intitolata The Encyclopaedia of Cottage, Farm and 

Village Architecture suggerisce che una grata di ferro poteva essere inglobata nel 

calcestruzzo per formare un tetto; 

 1844 – l’inglese Isaac Charles Johnson modifica la cottura a bassa temperatura in 

combustione fino all’agglomerazione, migliorando le caratteristiche del cemento; 

 1847 – l’imprenditore edile francese François Coignet realizza un solaio con barre 

di acciaio e calcestruzzo; 

 1848 - l'avvocato francese Joseph Louis Lambot costruisce una piccola 

imbarcazione in ferro-cemento (struttura metallica ricoperta di calcestruzzo), che 

fece sensazione all'Esposizione Universale di Parigi del 1855; 

 1849 - il giardiniere francese Joseph Monier presenta una serie di contenitori in 

“ferro-cemento”, successivamente costruirà anche solai; 

 1852 – François Coignet inventa il calcestruzzo agglomerato; 
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 1852 – lo stuccatore inglese William Boutland Wilkinson costruisce un’armatura in 

cavi metallici per un solaio; 

 1854 - William Boutland Wilkinson deposita domanda per il brevetto di una 

costruzione in ferro e calcestruzzo, con solai (a prova di fuoco) armati con funi 

metalliche e piccole barre metalliche posizione sotto l’asse centrale del 

calcestruzzo. Erige un piccolo cottage di due piani per la servitù, rinforzando 

pavimento e tetto di cemento con l'uso di barre di ferro e di cavi metallici; in 

seguito sviluppò varie strutture del genere; 

 1854 - T.E. Tyerman dedica un proprio studio all’impiego dei ferri come armatura 

del cls e deposita un brevetto dove viene spiegata la necessità di curvare i ferri 

dell’armatura per garantire una maggiore aderenza della malta; 

 1855 

o Esposizione di Parigi, dove Lambot espone il suo canotto con l’armatura in 

ferro; 

o l’imprenditore edile francese François Coignet sviluppa un metodo per il cls 

battuto, chiamato “bèton aggloméré” e, nel frattempo chiede in Inghilterra il 

brevetto per barre di ferro a croce da utilizzare per i solai. Costruisce a S. 

Denis una costruzione a tre piani in calcestruzzo; 

o l’ing. Tedesco Max Von Pettenkofer pubblica le sue ricerche sul metodo 

per la produzione del cemento Portland, tenuto fino ad allora segreto, 

creando così i presupposti per la produzione del cemento in Germania; 

 1861 - l’imprenditore edile francese François Coignet, nel volume "Béton 

agglomerés appliqués à l'art de construire" pubblica i risultati ottenuti 

sperimentando travi, solette e volte nelle quali aveva incorporato profilati di 

acciaio; 

 1865 - William Boutland Wilkinson costruisce casa sua a Newcastle, in Inghilterra, 

interamente, in calcestruzzo con soffitti a cassettoni e scale prefabbricate. Primo 

esempio nel settore edilizio; 

 1867 – brevetto del giardiniere francese Joseph Monier per vasi e recipienti in 

cemento con armatura in ferro; 

 1875 – Ward costruisce la 1a casa con solaio in c.a.; 

 1875 - Monier costruisce un ponte di 16 mt di luce; 

 1877 – prime normative per il cemento in Germania; 

 1878 – l’avvocato americano Thaddeus Hyatt e altri scoprono le connessioni 

statiche del calcestruzzo armato. Brevetto dell’avvocato Thaddeus Hyatt del 

calcestruzzo armato riunisce tutte le scoperte dove si specifica che “con ferri a 

nastro e ferri tondi vengono prodotte lastre, travi, volte, impiegando il ferro solo 

dalla parte della trazione”. Hyatt scopre, inoltre, la resistenza al fuoco del c.a., 

quando il ferro è completamente ricoperto dal calcestruzzo; 

 1879 – Esposizione di giardinaggio nel Dreieichenpark di Offenbach, presso 

Francoforte – Per l’occasione vengono erette le prime costruzioni in cemento non 

armato; 

 1883 - Conrad Freytag e Carl Heidscheh comprano il brevetto Monier; 

 1886 - L’arch. Mathias Koenen dimostra con le sue analisi che le pareti divisorie 

prevedevano una procedura nuova. Koenen pubblica i suoi calcoli inerenti il 
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modulo di resistenza di una lastra non flessibile, munita di barre di ferro 

posizionate il più possibile alla superficie inferiore; 

 1887 – Primo trattato sul c.a. che diffonde l’uso in Germania. Gustav Adolf Wayss 

pubblica il sistema Monier (scheletri di ferro avvolti nel calcestruzzo) per 

l’architettura in generale, contiene i risultati delle ricerche e il suo metodo di 

calcolo per lastre resistenti a flessione. 

o In Prussia, la prima norma industriale DIN 1164; 

 1891 – Edmond Coignet usa per la prima volta elementi prefabbricati in cls; 

 1892 - brevetto di F. Hennebique del Betòn armè. Il suo sistema costruttivo 

presenta vantaggi economici e prevede un posizionamento dell’armatura che 

corrisponde perfettamente alle forze statiche. Perfeziona un soffitto a lastre unito 

in modo monolitico al montante in c.a.; 

 1893 – brevetto del ferro di armatura profilato dell’inglese Ernest Leslie Ransome. 

Novecento 

 1907-08 – brevetti di Sacrez e Steiner, dove si prescrive per il cls precompresso i 

ferri dell’armatura tirati al punto da neutralizzare le forze di pressione generate 

dalla trazione dell’armatura, prima che si verifichino sollecitazioni e crepe da 

trazioni; 

 1911 – Eugène Freyssinet conduce ricerche sul fenomeno dell’elasticità nel 

calcestruzzo ed elabora un procedimento per la produzione del calcestruzzo 

precompresso; 

 Qualche anno dopo, in Inghilterra, Wilson riprende l’idea dell’armatura tesa 

prima di essere immersa nel calcestruzzo. Sviluppa un montante che presenta, 

oltre all’armatura allentata, anche un’armatura fatta di funi, che vengono tese 

fortemente prima di essere introdotte nel calcestruzzo; 

 1922 – Walter Bauersfeld deposita il brevetto relativo alla costruzione in cls armato 

di cupole o superfici curve simili; 

 1928 – brevetto Freyssinet cemento precompresso; 

 1940 – brevetto Freyssinet cemento post-teso; 

 Anni Sessanta - scoperta della fragilità del cemento armato e prime ricerche su 

origini, cause della patologia e restauro e conservazione delle strutture in c.a. 

 

 

 

Tra Ottocento e Novecento, le Imprese più conosciute 

Francia - Hennebique, Limousin e Freyssinet 

Italia - Porcheddu in Italia 

Gran Bretagna - L.G. Mouchel 

Germania - Wayss & Freytag  

Stati Uniti - Ransome e Hyatt 
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2.2. LE ORIGINI 

Il termine calcestruzzo include materiali compositi largamente utilizzati nell’antichità 

almeno alcuni secoli prima di Cristo. Le principali differenze tra i tipi di conglomerato 

consistono nel diverso legante impiegato e nella diversa granulometria degli inerti. 

Reperti archeologici del 12.000 a.C., rinvenuti in Turchia occidentale, documentano il più 

antico utilizzo della malta di calce come materiale da costruzione. 

Sono del 5.500 a.C. le piastrelle rinvenute nei Carpazi composte da calce viva, sabbia, 

argilla. 

I Fenici, inoltre, scoprirono che con la pietra vulcanica di Santorino, macinata e mescolata 

con calce, sabbia e acqua, si poteva produrre una malta resistente all’acqua. I Fenici 

usarono questa tecnica per gli impianti di irrigazione e la diffusero nel Mediterraneo. 

Nel 1.000 a.C. il re Davide adibì a sua residenza le cisterne di Gerusalemme, la cui 

intonacatura di calce e argilla era resistente all’acqua. 

A partire dal VII sec. A.C., i Greci conobbero la calce viva, mescolata con marmo 

polverizzato, e la usarono come intonaco di calce. Utilizzarono, inoltre, la tecnica della 

colata, ripresa poi dai Romani. 

Questo tipo di tecnica di muratura si sviluppò, in Italia, nel II sec. a.C.. Tra due muri 

realizzati in pietra da taglio, usati come “casseforme a perdere”, venivano versati e 

compressi malta di calce e conci. 

Pietre di legature (diatoni e ortostati) collegavano i due gusci della muratura per garantire 

la stabilità, finché l’emplekton (il compresso) non fosse indurito. Nel De re rustica (184 

a.C), Marco Porcio Catone il Censore descrive la malta aerea, prescrivendone le dosi del 

composto: una parte di calce spenta e due parti di sabbia.8 

 

 

2.3. I ROMANI 

Nel I sec. a.C., abbiamo notizie dettagliate sull’uso del cemento, come calcestruzzo, sulla 

scelta dei materiali, la composizione e le modalità di messa in opera del calcestruzzo, da 

Vitruvio nei 10 Libri “De Architettura”. Vitruvio fa un breve cenno anche sull’uso di rinforzi 

metallici per pseudo-volte intonacate. Vitruvio descrive, per la prima volta, la fabbricazione 

della malta idraulica e frammenti di pietra. 

 

La scoperta delle caratteristiche idrauliche di determinati composti di materiali consentì lo 

sviluppo dell’opus caementicium, il “calcestruzzo romano”. 

Il calcestruzzo era ottenuto da un conglomerato di sassi e malta. Con la malta, venivano 

impastati insieme materiali inerti: aggregati grossi, tipo pietre, scaglie di tufo o di selce, 

cocci di laterizi (fino a 70 mm); aggregati fini: sabbia e ghiaia. 

La malta idraulica e gli aggregati venivano mescolati, prima dell’impiego, e poi compressi 

in modo meccanico. Per le parti esterne delle opere murarie si utilizzavano principalmente 

pareti di mattoni. 

Il legante della malta era, in genere, costituito da sola calce o calce e sabbia. La 

composizione della malta aveva una grande importanza; quantità e qualità dei 

componenti potevano variare molto secondo periodo, luogo, costruttore, costo, genere di 

edificio. 

La scoperta della pozzolana, chiamata da Vitruvio la "rena di Cuma" segnò un importante 

progresso nello sviluppo tecnologico del calcestruzzo grazie alla capacità della miscela 
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calce-pozzolana di provocare più rapidamente l’indurimento della malta in assenza di 

anidride carbonica. Il calcestruzzo con pozzolana e calce comune, presso gli antichi 

romani, si chiamava betonium ed era più resistente all’acqua rispetto al calcestruzzo più 

comune. Dal “betonium” deriverà poi “beton” francese. 

 

 Tecnica della colata 

 

È interessante segnalare anche alcuni rari ritrovamenti di barre di bronzo, annegate nella 

massa del calcestruzzo e disposte in maniera intuitiva. Tuttavia, la dilatazione termica 

differente dei due materiali poteva produrre problemi di scheggiatura. L’inserimento di 

armature metalliche nel calcestruzzo è un’operazione remota, perché già nei conglomerati 

di epoca romana sono state trovate barre e grate metalliche. Probabilmente era un modo 

per smaltire il materiale di risulta, secondo una prassi che è proseguita fino al secolo 

scorso. 

Il calcestruzzo era spesso usato negli archi, soprattutto negli acquedotti, che poi venivano 

rivestiti con materiali più leggeri, tipo il laterizio. 

Sono in calcestruzzo: le fondamenta del Colosseo (80 d.C.); il porto di Napoli, costruito 

sotto Caligola e descritto da Vitruvio; la cupola del Pantheon9 di Agrippa (27 a.C.), con un 

diametro pari all’altezza di circa 43,30 mt.; la cupola della Chiesa di S. Sofia a 

Costantinopoli10, edificata da Giustiniano.11 Tuttavia, non siamo ancora in presenza di 

“calcestruzzo armato”, perché l'associazione dei due materiali è casuale e non è 

finalizzata ad una collaborazione statica. 

 

 La cupola del Pantheon 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
8
 AAVV, Atlante del cemento, UTET, p.9 

9
 AAVV, Lineamenti di Storia dell’architettura. Per i corsi di storia dell’architettura, Roma, 1978, Carucci Editore, pp. 129, 

130 
10

 La chiesa di S. Sofia in Costantinopoli fu costruita dagli architetti: Artemisio di Tralle e Isidoro di Mileto 
11

 AAVV, Atlante del cemento, op.cit., pp.9-11 
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2.4. MEDIOEVO E RINASCIMENTO 

Nel Medioevo, il calcestruzzo fu dimenticato, forse anche si perse anche la conoscenza 

della giusta composizione dell’opus caementicium. 

La Torre di Pisa, iniziata nel 1173, è ritenuta una delle ultime grandi costruzioni della 

tradizione romanica in Italia. L’edificio, alto 58 mt, è costituito da un cilindro cavo al cui 

interno si sviluppa la scala a chiocciola. Questa struttura è in calcestruzzo monolitico 

(spessore di 2,70 mt) rivestito dentro e fuori di marmo. 

 

 

2.5. RINASCIMENTO 

Nel Rinascimento, il francese Delorme propugna l’uso di fondazioni in calcestruzzo. 

Nel Cinquecento, gli Olandesi scoprirono l’efficacia idraulica del tufo macinato, il trass. 

 

 

2.6. SEICENTO 

Alcuni esempi di costruzione in muratura armata si ritrovano nel Seicento e nel 

Settecento, periodi in cui era prassi comune inserire delle armature metalliche nel corpo 

delle cupole. In genere, erano piatti d’acciaio, anche se i criteri e gli scopi sono ancora 

oggi poco conosciuti. 

 

 

2.7. IL SETTECENTO. LA RISCOPERTA 

Il cemento armato nacque tra la metà e la fine dell’Ottocento, ma fu preceduto da circa un 

secolo di ricerche sui leganti (calce e cemento) iniziate da Smeaton, da Parker, da Vicat e 

in seguito da molti altri. 

La nascita del calcestruzzo armato come materiale da costruzione non è facilmente 

individuabile, anche perché il percorso di ufficializzazione è separato da sperimentazioni, 

ricerche e pratiche costruttive, che presero l’avvio addirittura già alla fine del Settecento. 

Ma già nel 1710, su un dizionario tecnico “la voce cemento” compariva in riferimento ai 

mattoni pestati. 

È del 1729 il Trattato “la Science des ingénieurs" di Bernard Forest de Belidor, produzione 

della malta con vari tipi di calce, uso di materiali aggiuntivi idraulici e costruzione di “volte 

colate" in calce idraulica. 

Nel 1753, Bernard Forest de Belidor pubblica il Volume Architecture Hydraulique in cui 

compare il termine “beton” col significato di “malta resistente all’acqua con inerti grezzi”.12 

Nel 1750, l’inglese John Smeaton inventa per caso la “calce idraulica” dalla cottura di un 

calcare con impurezze argillose (contro le indicazioni di Vitruvio). La calce idraulica ha 

caratteristiche simili a quelle della miscela calce-pozzolana. Inoltre, supera il problema del 

reperimento del materiale.13 

La scoperta che la reazione della calce idraulica dipende dalle impurità argillose della 

calce, mise in moto un meccanismo di sperimentazioni sulla cottura di miscele artificiali di 

calcare e argilla. 

Nel 1755, Smeaton scopre che una certa quantità di argilla nel cemento garantisce la 

presa della malta sott’acqua e, in seguito, la sua resistenza all’acqua. Ciò gli meritò 

l’incarico della ristrutturazione del Faro di Plymouth. Il maggiore successo arrivò, però, 

                                                                  
12

ibidem, p.11 
13

 Silvia Collepardi, CALCESTRUZZO ANTICO E MODERNO, in www.enco-journal.com/antico. 
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con la costruzione del Faro di Eddistone, nel 1774, il cui sistema costruttivo si rivelò più 

efficace e resistente alle tempeste dei precedenti. Questo faro fu un punto di riferimento 

per gli esperimenti successivi.14 

Nel 1774, Loriot inventa un nuovo tipo di malta.15 

Nel 1796, James Parker compone il calcestruzzo romano, un sostituto di argilla pozzolana 

e trass, che induriva senza aggiunta di calce. Sono ancora ignote le reazioni chimiche di 

questo composto.16 

 

 Faro di Eddistone 1774, incisione di  Smeaton 

 

 

2.8. OTTOCENTO. LA RICERCA TECNOLOGICA 

All’inizio dell’Ottocento, tra inventori e costruttori che contribuirono alla sperimentazione, 

possiamo annoverare: Lesage (1800) e Fleuret, inventore di una pietra artificiale (1807). 

Nel 1815, Johann Friedrich John spiega le ragioni per cui la malta di calce dura di più 

della malta prodotta con gusci di conchiglie. Ciò gli valse il premio dell’Associazione 

olandese delle Scienze.17 

Tra i pionieri del cemento armato, ha rilevanza fondamentale Vicat, che nel 1818 definisce 

la formula della calce idraulica artificiale. Vicat scopre un procedimento per eliminare la 

dipendenza dalle proprietà variabile e fluttuanti dei materiali di cava. Offre alla malta 

qualità e affidabilità. Ancora oggi, si impiega l’ago di Vicat per la misura della consistenza 

della pasta cementizia.18 Fino a questo momento, la calce era solo un derivato delle cave 

di pietra. Le fornaci, all’interno delle cave, avevano solo un ruolo di complemento e 

producevano malta in quantità imprecisate. 

Nel 1824, Aspdin sperimenta una variante al procedimento di Vicat. Brevetta il processo 

di fabbricazione del cemento artificiale, ottenuto per cottura del calcare con il 40% di 

argilla. Con la cottura, si otteneva una massa del tutto simile alla pietra da costruzione 

disponibile in abbondanza nell’isola di Portland. Da qui il nome di uno dei primi cementi 

artificiali. Il cemento Portland acquista importanza nella reazione con l’acqua, in quanto fa 

                                                                  
14

 Sigfried Giedion, Space, Time and architecture, I ed. 1941, trad. It. © 1984, II ed. It. Enrica e Mario Labò (a cura di), 
Sigfried Giedion. Spazio, Tempo e architettura, Milano, Hoepli editore, ristampa 1989, p.312 
15

 Rassegna n°49/1 “Cemento armato: ideologie e forme da Hennebique a Hibelseimer”, marzo 1992, p.1 
16

 AAVV, Atlante del cemento, op.cit., p.12 
17

 ibidem, p.12 
18

 Vicat visiterà le cave di tutta la Francia, descrivendo minuziosamente il quadro della loro geologia. Opera di inestimabile 
valore, che costituirà un silenzioso ma determinante progresso scientifico tale da cambiare, nel 1850, l’assetto economico 
dell’edilizia non solo in Francia ma anche in Europa. In Rassegna n°49/1 “Cemento armato: ideologie e forme da 
Hennebique a Hibelseimer”, marzo 1992, p.7 
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aumentare di gran lunga la velocità di indurimento della miscela rispetto alla reazione 

pozzolanica.19 

Nel 1830, in una pubblicazione intitolata The Encyclopaedia of Cottage, Farm and Village 

Architecture si suggerisce l’idea che una grata di ferro possa essere inglobata nel 

calcestruzzo per formare un tetto. Tuttavia, bisognerà aspettare William Wilkinson di 

Newcastle, per introdurre il c.a. nell’edilizia per la prima volta. 

Nel 1844, l’inglese Isaac Charles Johnson modifica la cottura a bassa temperatura in 

combustione fino all’agglomerazione, migliorando le caratteristiche del cemento. 

Nel 1847, François Coignet realizza un solaio con barre di acciaio e calcestruzzo.20 

La registrazione legale del brevetto del cemento armato, tuttavia, arrivò con un ritardo di 

almeno cinquanta anni dall’invenzione e solo Lambot e Monier ottennero il titolo di 

inventori del nuovo materiale da costruzione i cui ingredienti furono così stabiliti: sabbia, 

acqua, calce opportunamente dosati e rottami di ferro convenientemente disposti. 

Prima di essere utilizzato nell'edilizia, il cemento armato viene impiegato nell'industria 

navale. Nel 1848, l’avvocato francese J. L. Lambot costruisce una piccola imbarcazione in 

ferro-cemento (struttura metallica ricoperta di calcestruzzo), che fece sensazione 

all'Esposizione Universale di Parigi del 1855. 

L'invenzione del cemento armato è, generalmente, attribuita alla scoperta fortuita di un 

giardiniere parigino di nome Joseph Monier. Questi, nel tentativo di produrre vasi da fiori, 

notò che la gabbia di metallo, usata per trattenere e modellare il cemento, non si staccava 

facilmente dal calcestruzzo. Nel 1849, Monier presenta una serie di contenitori in “ferro-

cemento”, che brevetterà in seguito e, successivamente, costruirà anche solai. 

Nel 1852, François Coignet inventa il calcestruzzo agglomerato.21 

Tutti questi precursori intuirono che le malte potevano essere temprate con zanche, 

catene, reti metalliche. Nel 1852, William Boutland Wilkinson costruisce un’armatura in 

cavi metallici in un solaio e, nel 1854, deposita domanda per il brevetto di una costruzione 

in ferro e calcestruzzo, con solaio a prova di fuoco armati con funi metalliche e piccole 

barre metalliche posizione sotto l’asse centrale del calcestruzzo. Erige un piccolo cottage 

di due piani per la servitù, rinforzando pavimento e tetto di cemento con l'uso di barre di 

ferro e di cavi metallici. In seguito, sviluppa varie strutture del genere. 

Nel 1854, T.E. Tyerman dedica un proprio studio all’impiego dei ferri come armatura del 

cls e deposita un brevetto, dove spiega la necessità di curvare i ferri dell’armatura per 

garantire una maggiore aderenza della malta.22 

Nel 1855, Coignet sviluppa un metodo per il cls battuto, chiamato “bèton agglomerè” e, 

nel frattempo, chiede in Inghilterra il brevetto per barre di ferro a croce da utilizzare per i 

solai. Costruisce a S. Denis una costruzione a tre piani in calcestruzzo.23 

Nel 1855, il francese Lambot espone il suo canotto con l’armatura in ferro all’esposizione 

di Parigi.24 

Nel 1865, William Boutland Wilkinson costruisce casa sua a Newcastle, in Inghilterra, 

interamente, in calcestruzzo. Qui, l’armatura è già posizionata nella zona di tiraggio. 

Nel 1867, Monier brevetta il procedimento per costruire vasi in malta di cemento 

                                                                  
19

 AAVV, Atlante del cemento, op.cit., p.12 
20

 Nel 1861 l'ing. Francesco Coignet, nel volume "Béton agglomerés appliqués à l'art de construire" pubblicava i risultati 
ottenuti sperimentando travi, solette e volte nelle quali aveva incorporato profilati di acciaio, primo esempio di applicazione 
del cemento armato a quello che ne sarebbe divenuto il settore principe: le costruzioni civili. 
21

 Rassegna n°49/1 op.cit., p.1 
22

 AAVV, Atlante del Cemento, op.cit., p.13 
23

 ibidem 
24

 ibidem 
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rinforzata, con un'ossatura di fili di ferro. Si tratta ancora di procedimenti basati su concetti 

empirici, ma siamo già in presenza del primo vero esempio di conglomerato cementizio 

rinforzato con armature metalliche: unico sistema per contrastare la debolezza a trazione 

del materiale. 

 

Monier estende, poi, il sistema al campo delle costruzioni vere e proprie depositando una 

lunga serie di brevetti riguardanti inizialmente la sua attività, tubi e serbatoi (1868), ma 

subito dopo anche le costruzioni: solettoni (1869), ponti (1873), scale e volte (1875). 

In questi brevetti sono contenuti elementi e principi sulla disposizione delle armature, che 

spesso tradiscono l’origine empirica ed applicativa delle conoscenze di Monier, ma 

testimoniano la larghezza di vedute e la veridicità del suo inventore.25 

Sono del 1877 le prime normative per il cemento in Germania.26 

 

 

 Chiesa di Mont- Marte, 1877 

 

Nel 1878, l’avvocato americano Thaddeus Hyatt e altri scoprono le connessioni statiche 

del calcestruzzo armato. Seguirà il brevetto dell’avvocato Thaddeus Hyatt del 

calcestruzzo armato, dove si specifica che per lastre, travi, volte in cemento armato sono 

impiegati ferri a nastro e ferri tondi e sono posti nelle parti in cui la struttura è più 

sollecitata a trazione. Hyatt scopre, inoltre, la resistenza al fuoco, quando il ferro è 

totalmente ricoperto dal calcestruzzo.27 

Nel 1879, all’Esposizione di giardinaggio a Francoforte vengono presentate le prime 

costruzioni in cemento non armato. 

 

La definizione legale del brevetto si normalizza in Europa a partire dal 1884 con l’entrata 

in vigore della “Convenzione Internazionale della Protezione e della Proprietà Industriale”. 

Fondamentalmente, il cemento armato, prima ancora di essere materiale da costruzione 

era quasi una teoria, un principio strutturale. In una parola un nuovo “sistema”. Tuttavia, 

un brevetto non viene concesso per un’idea o per un pensiero, ma per la realizzazione 

completa di mezzi e procedimenti messi in atto per realizzare un progresso industriale o 

scientifico di cui la società è priva. 

E in realtà, ciò avvenne con Lambot e Monier, con quelli che possiamo già considerare 

seconda generazione. Appartengono a questi costruttori della seconda generazione: 

ingegneri figli di imprenditori, diplomati al Politecnico, immobiliaristi, imprenditori di opere 

                                                                  
25

 Nel 1875, Monier costruì un ponte di 16 mt di luce. 
26

 AAVV, Atlante del Cemento, op.cit., p.13 
27

 ibidem, p.14 
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pubbliche: figure figlie dell’impresa o dell’ambiente industriale collegato allo sviluppo 

commerciale e professionale del “nuovo sistema”. 

Proprio con il contributo di queste figure si viene a creare, si delinea e si afferma il BET 

“bureau d’etudes techniches”; cioè un professionista che non coincide con nessuna figura 

legata all’architetto o all’ingegnere, ma che fa parte del processo costruttivo del cemento 

armato e ha un ruolo determinante non tanto nel progetto architettonico quanto nel calcolo 

strutturale di sezioni d’opera e armature, nello studio della resistenza meccanica dei 

materiali, nella chimica dei leganti, nella definizione dei dosaggi. Insomma, colui che 

regola tutto quello che riguarda le leggi del calcestruzzo armato.28 

 

Negli anni successivi, seguirono brevetti per tubi, serbatoi, solette piane e curve, scale 

ecc. In tali brevetti si riscontrano già tutti i concetti principali per l'armatura del cemento. 

Nel1883, Conrad Freytag e Carl Heidscheh comprano il brevetto Monier. 

 

Intorno al 1884, Conrad Freytag e Carl Heidscheh cedono i loro diritti d’uso a Gustav 

Adolf Wayss, che lavora in un distretto di Berlino. Grazie all'ing. Gustav Adolf Wayss e 

alla ditta Freytag, i brevetti Monier, si diffondono in Germania e, soprattutto, i laboratori e 

gli ingegneri cominciano ad interessarsi attivamente al nuovo materiale. Ed è proprio alla 

scuola tedesca, a cui, per altro, risale la più tarda ma non meno feconda scuola italiana, 

che si deve l’organizzazione sistematica delle conoscenze sul cemento armato, come noi 

le conosciamo oggi. 

L'ing. Wayss ed il prof. Bauschinger di Monaco, sulla base di una serie di esperienze 

sperimentali, fissano i principi fondamentali del sistema: l'aderenza acciaio-calcestruzzo 

impone ai due materiali di agire staticamente assieme ed il posizionamento delle armature 

in prossimità del lembo teso. Wayss ne pubblica i risultati, nel 1887, nel volume "Das 

System Monier. Eisengrippe mit Zementumhúllung" e, con enorme anticipo sui tempi, 

pone e affronta il problema della protezione del ferro. 

 

A partire dalla pubblicazione delle esperienze di Wayss e Bauschinger è evidente 

l'eccezionale importanza tecnica del cemento armato: le ricerche teoriche e sperimentali 

ne ebbero un impulso che avrebbe fornito la spinta propulsiva per i 90 anni seguenti. 

L’arch. Mathias Koenen dimostra, con le sue analisi, che le pareti divisorie prevedevano 

una procedura nuova. Koenen pubblica i primi fondamenti del calcolo nel "Zentralblatt der 

Bauverwaltung" del 1886.29 I suoi calcoli riguardavano il modulo di resistenza di una lastra 

non flessibile, munita di barre di ferro posizionate il più possibile alla superficie inferiore. 

 

Nel 1887, Wayss pubblica il sistema Monier (scheletri di ferro avvolti nel calcestruzzo) per 

l’architettura in generale, contiene i risultati delle ricerche e il suo metodo costruttivo. 

Nel 1887, in Prussia si ha la prima norma industriale DIN 1164.30 

Dopo la diffusione dei brevetti Monier, si comincia a ragionare anche sulla 

precompressione del c.a. Uno dei primi brevetti è proposto dallo statunitense P. H. 

Jackson nel 1888 che mette a punto un sistema per la costruzione di “pietre artificiali e 

                                                                  
28

 Rassegna n°49/1 op.cit., pp.9-10 
29

 Approfondite ricerche teorico-sperimentali furono compiute in Germania anche da Mörsch, cui si deve il fondamentale 
traliccio di Mörsch, prima ed insuperata intuizione sul funzionamento meccanico interno delle strutture in cemento armato, 
cui ancora oggi, con opportuni adeguamenti, si richiamano i ricercatori. Rilevanti anche gli studi di Back e Kleinloghel, cui 
siamo tutti debitori di tabelle ancora oggi in uso per il calcolo del cemento armato. 
30

 AAVV, Atlante del Cemento, op.cit., p.15 
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pavimenti in calcestruzzo” in cui posiziona, nel lembo teso della sezione, barre in acciaio 

fissate agli estremi con piastre e viti stringenti.31 

Sempre nello stesso anno, il 1888, ma alcuni mesi dopo, il tedesco C. W. Doehring 

deposita a Berlino un brevetto per la realizzazione di piastre e travi in calcestruzzo 

rinforzate da fili di acciai pretesi annegati nel getto. A differenza del brevetto statunitense, 

quello tedesco prevedeva la messa in tensione preventiva dei fili metallici trattenuti da 

sistemi di contrasto. “Dopo aver messo in tensione i cavi, si versa nelle forme l’impasto di 

calcestruzzo e quando il materiale si è sufficientemente indurito sono asportate le casse-

forme e i cavi sporgenti sono tagliati”. 

 

A questi due primi brevetti seguono altre proposte orientate ad aumentare la resistenza 

del calcestruzzo armato inducendo, prima di porlo in esercizio, stati di compressione tali 

da contrastare le future deformazioni. Dopo gli studi di Jackson e Doehring, si cimentano 

sull’argomento: Koenen in Germania, Sacrez in Belgio, Lund in Svezia, Steine negli Stati 

Uniti. In questo susseguirsi di proposte e brevetti si inserisce l’operato di Freyssinet che 

deposita i suoi brevetti per il calcestruzzo armato precompresso a Parigi nel 1928, ben 

quarant’anni dopo le prime proposte di Jackson e Doehring.32 

Contribuirono, in questi anni, alla ricerca tecnologica sul materiale anche personaggi 

come Ransome e Melan. Nonostante, la ricerca fosse così attiva, quasi alla fine 

dell’Ottocento, questo materiale non aveva ancora un nome. Una serie diversa di sistemi 

costruttivi e di variazioni su tema erano in concorrenza: calcestruzzo di cemento e ferro, 

siderocemento, ferrocemento, cemento armato, calcestruzzo ghierato. La Francia 

continuò ad essere un polo di sviluppo della nuova tecnologia. 

 

A Parigi nel 1889, al Congrès interntional des procédeés de costruction”, Cottacin 

presenta un “sistema a tessitura composto da catena e trama” per confezionare delle 

condotte a tenuta stagna. Hennebique inventa la staffa per contenere lo sforzo di taglio.33 

Ransome avvolge a torciglione i ferri per aumentare l’aderenza con la malta. Koenen 

sperimenta una soletta di tamponamento prefabbricata (antecedente delle predalles) nel 

tentativo di eliminare le casseformi. Mèlan costruisce delle volte a partire da archi metallici 

annegati nel calcestruzzo.34 

Nel 1890, l'italiano C. Gabellini inizia la costruzione di scafi navali in cemento. 

In Francia, patria del calcestruzzo armato grazie alle sperimentazioni di Lambot, Monier, 

Coignet e, soprattutto Hennebique, l’uso del materiale si diffonde così rapidamente da 

richiedere la compilazione di una delle prime normative in materia (1891) con 

l’introduzione di stati tensionali di sicurezza per il calcestruzzo e l’acciaio in relazione alla 

tipologia di manufatto. 

Il 29 agosto 1891 viene pubblicata la “Circolare del Ministro dei Lavori pubblici Francese”, 

che stabiliva che il calcestruzzo dovesse essere impiegato solo a compressione, mentre 

l’acciaio poteva essere impiegato, a trazione, a compressione, a taglio. La normativa 

francese oltre a costituire uno dei primi esempi in materia, stabilisce le tensioni 

ammissibili dei materiali in funzione alle tipologie della struttura ed al tipo di sollecitazione. 

È interessante notare come nel 1891 non fosse ancora in uso il controllo dell’instabilità 

elastica e che si considerasse anche il contributo a compressione dell’acciaio. 
                                                                  
31

 www.tecnologos.it/Articoli/articoli/numero_012/04cap.asp#n1 
32

 www.tecnologos.it/Articoli/articoli/numero_012/04cap.asp#n3 
33

 Rassegna n°49/1 op.cit., p.10 
34

 Rassegna n°49/1 op.cit., p.10 
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Nel 1891, Edmond Coignet usa per la prima volta elementi prefabbricati in cls.35 

È del 1892 il brevetto di François Hennebique sul Betòn armè. Prima del brevetto 

Hennebique, in Francia erano diffusi numerosi brevetti per realizzare opere in 

calcestruzzo armato che, lentamente, si ridussero ai due brevetti principali, che 

adombrarono tutti gli altri sistemi: Monier ed Hennebique. 

 

Il sistema Monier era più legato alla tradizione costruttiva, supportato da calcoli complessi. 

Il sistema Hennebique era più semplice e di facile applicazione, basato sulla resistenza 

dei materiali compositi e su un procedimento di calcolo fondato sul principio delle tensioni 

ammissibili. Hennebique custodisce per molto tempo il suo procedimento di calcolo fino a 

quando, con abilità imprenditoriale, distribuisce in concessione e a livello internazionale il 

suo brevetto, detenendone i diritti per anni. 

 

Nel 1895, Edoardo Coignet (figlio di Francesco) pubblica i risultati delle proprie 

esperienze e di quelle del belga Francesco Hennebique. 

Nel 1896, si hanno le prime rilevanti realizzazioni in cemento armato ad opera di 

Emperger e Thacher che costruiscono, col sistema “Melan”, il primo ponte ad arco 

secondo uno schema statico introdotto dallo stesso Emperger. 

Una grande influenza sugli sviluppi delle costruzioni in cemento armato viene esercitata, 

soprattutto in Francia ed in Italia, dal belga Francesco Hennebique il quale, con il suo 

eccezionale intuito statico e con il suo raro senso costruttivo che sopperivano alla sua non 

profonda preparazione teorica, seppe diffondere un sistema che portava il proprio nome. 

 

 

 

 Foto di F Hennebique 

 

                                                                  
35

 AAVV, Atlante del Cemento, op.cit., p.15 
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Nel 1898, Hennebique costruisce il primo ponte ad arco in c.a. L’aumento prestazionale 

dei convogli ferroviari ha comportato la necessità di adeguare i ponti ai nuovi carichi statici 

e dinamici, mettendo in crisi l’antica tradizione costruttiva. Nell’arco di mezzo secolo, 

fioriscono numerosi e vari brevetti per la realizzazione di “ponti ad arco” in c.a. I più noti 

sono quello Monier, quello Mèlan, e quello Hennebique. 

 

Il brevetto Monier, illustrato nel suo trattato del 1919, era un ponte ad arco in calcestruzzo 

armato con un doppio strato di armatura. 

Il brevetto Mèlan (siderocemento), brevettato nel 1892, era autoportante e dotato di 

centina a perdere, a cui erano fissate le casseforme. Era, in sostanza, un ponte ad arco 

reticolare in acciaio ricoperto di calcestruzzo.36 Melan forse fu più famoso per la teoria di 

calcolo dei ponti sospesi. 37 

Il più noto brevetto era quello di Hennebique, che superò gli altri due in affidabilità di 

calcolo e durevolezza della struttura. Il brevetto Hennebique era sempre corredato da 

corretti metodi di calcolo di dimensionamento e verifica, che adottavano modeste tensioni 

ammissibili. 

 

 

 

2.9. NOVECENTO. L’AFFERMAZIONE 

Nel Movimento Moderno, il cemento armato fu il materiale innovativo per eccellenza, 

quello che poteva resistere persino ai terremoti, il materiale che sarebbe durato per 

l’eternità. 

Con questi argomenti, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, si propagandava e 

si tentava di diffondere la superiorità strutturale della nuova tecnologia presso il grande 

pubblico, ma soprattutto presso costruttori, architetti e ingegneri. 

La pubblicità, anche un po’ azzardata per i tempi, si moltiplicava all’interno di esposizioni, 

conferenze, pubblicazioni. 

 

Le prime norme sul calcolo e sull’esecuzione delle strutture in cemento armato non a caso 

furono tedesche e giunsero nel 1904. 

In Italia, la prima normativa sarà emanata solo nel 1907, ma per precauzione si 

continuerà, per più di un decennio, a calcolare i ponti ad arco in calcestruzzo armato 

come se si trattasse di ponti in muratura a conci solo compressi. 

 

Sono del 1907-08 i brevetti di Sacrez e Steiner, dove si prescrive per il cls precompresso i 

ferri dell’armatura tirati al punto da neutralizzare le forze di pressione generate dalla 

trazione dell’armatura, prima che si verifichino sollecitazioni e crepe da trazioni. 38 

 

                                                                  
36

 Un esempio straordinario di impiego del siderocemento si trova lungo il tracciato della vecchia ferrovia della Val 
Brembana che collegava Bergamo a San Pellegrino Terme, dove furono realizzati i primi ponti ferroviari italiani in 
calcestruzzo armato. 
37

 “Il Viennese Josef Mèlan fu all’epoca conosciuto come progettista di ponti e docente alla Technischen Hochschulen; nel 
1892 ottenne il brevetto per i ponti in siderocemento, che due anni dopo registrò negli Stati Uniti con il nome di “I-beam 
arch-renforcing-system”. In America, il brevetto Melan ottenne buon successo e con questo sistema furono realizzati, fra la 
fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, numerosi ponti ferroviari per la William S. Hewett and Company e per la 
Twin City rapid Transit Company. L’impresa di Hewett costruì più di un migliaio ponti con il brevetto Melan, dando vita ad 
una vera e propria scuola nordamericana per il calcestruzzo armato precompresso”. In www.tecnologos.it 
38

 ibidem, p.16 
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Nel 1910, Maillart sperimenta i pilastri “a fungo” in c.a.39 

 

 

 1910, Pilastri a fungo di Maillart 

 

 

I primi esempi di struttura portante interamente in cemento armato compaiono intorno al 

1910. Un rilevante esempio genovese è costituito dal Silos Hennebique, dal nome del suo 

progettista, costruito nel recinto portuale in prossimità della Stazione Marittima. 

La possibilità di applicare la precompressione si presenta con Freyssinet nel 1911 in 

occasione della realizzazione del Pont di Le Veurdre sopra il fiume Allier, una struttura a 

tre arcate in calcestruzzo armato di circa una settantina di metri di luce ognuna. 

 

Alla fine dei lavori e poco prima del collaudo, le grandi arcate di questo ponte iniziano a 

cedere, evidenziando l’errore progettuale. Freyssinet riusce a trasformare l’errore in un 

successo, inserendo dei martinetti meccanici, per riportare in assetto le arcate ed indurre 

uno stato di coazione. 

Nel 1911, Eugène Freyssinet conduce ricerche sul fenomeno dell’elasticità nel 

calcestruzzo e giunge a elaborare un proprio procedimento per la produzione del 

calcestruzzo precompresso. 40 

Nel 1911, La società Porcheddu, su progetto di Hennebique, costruisce a Roma Ponte 

Risorgimento ad una sola arcata di 100 metri. 

Nel 1913, M. Berg costruisce la cupola di Breslavia di mt 65 di luce, superando con il c.a. 

l’ampiezza del Pantheon, che era di mt 43.30 circa.41 

Nel 1922, Walter Bauersfeld deposita il brevetto relativo alla costruzione in cls armato di 

cupole e superfici curve.42 

 

Questo brevetto segna l’avvio alle costruzioni a guscio. 

Nel 1922, Freyssinet completa il ponte sulla Senna a Saint Pierre du Vauvray, che 

raggiunge l’allora incredibile luce di 131 metri. Il ponte era formato da una grande arcata 

doppia in calcestruzzo armato messa in forza da martinetti. 

Il brevetto per il calcestruzzo armato precompresso viene depositato nel 1928 da 

Freyssinet. L’idea di Freyssinet consisteva nel pre-tensionare barre di acciaio di elevate 

                                                                  
39

 AAVV, Atlante del Cemento, op.cit., p.21 
40

 ibidem 
41

 AAVV, Atlante del Cemento, op.cit., p.21 
42

 ibidem, p.16 
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prestazioni, prima di colare il calcestruzzo entro la cassaforma, con sistemi di ancoraggio 

dei cavi formati da piattello conico e cunei. 

I cunei Freyssinet per ancorare le testate dei cavi di precompressione, sono ancora oggi, 

il sistema più diffuso di blocco delle testate dei tiranti anche in ambito geotecnico.43 

Il successo del cemento armato precompresso è dovuto alla disponibilità di calcestruzzi 

ad alta resistenza e di acciaio con elevato limite elastico e bassa sensibilità al 

rilassamento. 

Dopo la diffusione del sistema Freyssinet del 1928-29, altri ricercatori depositano 

numerosi brevetti per analoghi sistemi oppure di miglioramento dei dettagli. 

 

Tra i ricercatori che più contribuirono alla diffusione della tecnica vanno ricordati: 

 in Francia; Lossier, Lebelle e Guyon (di cui si ricorda il fuso di Guyon, ancora oggi 

ampiamente insegnato nelle Accademie) solo per citare i più illustri;  

 in Belgio: Magnel, progettista d’importanti opere, che ideò un efficace sistema 

d'ancoraggio; 

 in Germania: Hoyer usò fili di acciaio vincolati per aderenza al calcestruzzo per 

trasmettere la precompressione all’elemento strutturale, eliminando così il costo 

degli apparecchi di ancoraggio e introducendo una tecnologia che oggi ha 

praticamente monopolizzato il mercato delle costruzioni prefabbricate (a partire dai 

travetti precompressi per solai, dalle lastre predalles e alveolari per solai industriali 

fino alle travi da ponte); 

 in Germania: Mörsch, Dischinger e Finsterwalder applicarono, con nuovi indirizzi, 

la tecnica della presollecitazione ai ponti. 

 

Nel 1940, Freyssinet brevetta il sistema della post-tensione, un procedimento che non è 

frutto del singolo, ma più la sintesi di studi ed esperienze già diffuse e consolidate, in quei 

tempi.44 

 

Pian piano, il mito del cemento armato cominciò a perdere forza. Il materiale del futuro, la 

pietra liquida, informe, che poteva assumere qualunque forma, non era veramente il 

materiale dell’eternità. A partire dagli anni Sessanta, si cominciarono a intravedere i segni 

del tempo sulle strutture e la questione dell’invecchiamento del cemento armato cominciò 

a delinearsi come fatto preoccupante e scottante per il dibattito dell’epoca. 

 

La scoperta di questa fragilità spinge i ricercatori a ritrovare origini e cause della patologia 

e, in pochi anni, il restauro e la conservazione delle costruzioni in c.a. divengono questioni 

fondamentali sull’argomento. 

                                                                  
43

 Poiché Freyssinet protesse i suoi ritrovati con numerosi brevetti, furono proprio i brevetti Freyssinet a costituire il 
maggiore ostacolo ad un’ampia diffusione della tecnica del cemento armato precompresso. E, infatti, la sua diffusione si 
ebbe quando i brevetti Freyssinet vennero a scadere. In www.tecnologos.it 
44
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2.10.  LE PRIME IMPRESE 

Negli ultimi trent’anni dell’Ottocento, l’industria francese ebbe una netta e brusca 

espansione, seguita poi anche dal resto dell’Europa. La produzione cementifera passa da 

un livello artigianale a quello industriale. Si innesca un dinamismo commerciale e una 

concentrazione geografica senza precedenti. Ciò coincide con le modificazioni della 

rivoluzione industriale. Lo sviluppo significativo del calcestruzzo armato avviene intorno al 

1890: momento in cui la manodopera specializzata e i processi di lavorazione non 

rispondono più alle caratteristiche del cantiere tradizionale artigianale con manodopera 

specializzata. Il nuovo cantiere edile diventa nomade, perché trova dovunque i materiali 

che gli servono (cemento e ferro). Da struttura artigianale specializzata si trasforma in 

industria, che gestisce processi costruttivi, che non ha più bisogno della manodopera 

specializzata. 

 

Il calcestruzzo armato non è una materia prima, ma il prodotto di un processo, che nulla 

ha a che vedere con la perizia richiesta per le costruzioni in pietra. Frutto di una formula 

chimica, il calcestruzzo è regolato dalla composizione e dal dosaggio dei suoi 

componenti. Per questo motivo, la manipolazione di questo materiale cambia l’assetto dei 

processi costruttivi. Ciò è dovuto alla progettazione delle sue trasformazioni, alla 

monofunzionalità dei compiti: colare in forma, triturare, formare le armature, pestare, ecc. 

sono tutte operazioni corali, convergenti in un processo unitario, ma indubbiamente 

autonome.45 

 

Tra le imprese più conosciute dell’epoca, citiamo innanzi tutto la famosa impresa francese 

“Hennebique”. François Hennebique (1842-1921) fu uno dei più attivi propagandisti in 

questo senso. Tra le altre imprese, citiamo: Limousin e Freyssinet in Francia, Porcheddu 

in Italia, L.G. Mouchel in Gran Bretagna, Wayss & Freytag in Germania, Ransome e Hyatt 

negli Stati Uniti. 

 

 

 

                                                                  
45

 Rassegna n°49/1 op.cit, p.9 
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Negli anni Venti, storici e architetti, quali per esempio: Ludwig Hilberseimer, Sigfried 

Giedion, Bruno Taut, Andrè Luçart e Le Corbusier consolideranno la tesi della solidità del 

cemento armato rispetto agli altri materiali usati nell’edilizia del tempo e dimostreranno, 

inoltre, la versatilità di questa innovazione, sperimentando “nuove forme”. 

 

 

 Maison Savoye a Poissy di Le Corbusier, 1929 

 

 

In Italia, l’impiego del calcestruzzo armato comincia a diffondersi dal 1904 in poi con la 

costruzione dei primi ponti ferroviari. In Italia, concessionaria del brevetto Hennebique era 

l’impresa Porcheddu di Torino, che contribuì a realizzare con il sistema francese 

numerose opere, fra cui il ponte Risorgimento a Roma (1910), con cento metri di luce, che 

per anni detenne il primato dell’arco in calcestruzzo armato più grande del mondo. 46 

 

La nuova tecnologia si era ormai diffusa in tutta l’Europa centrale, cosicché in quegli anni 

si ritrovano diversi studi eseguiti in tutta Europa: 

 

 in Austria lavoravano Neumann, Melan ed Empergher; 

 in Svizzera si occuparono di cemento armato Richter (che elaborò il metodo delle 

sezioni canoniche o metodo di Richter per la soluzione delle strutture reticolari 

isostatiche insegnato ancora oggi) e Schüle; 

 negli Stati Uniti, sulla strada indicata da Hyatt, si affermarono i nuovi sistemi 

costruttivi Ransome e Wilson; 

 in Italia si ebbero numerose, anche se ignorate, applicazioni nell'ultimo decennio 

deIl'800; le costruzioni in cemento armato furono più frequenti in regioni soggette a 

movimenti tellurici e fu il terremoto di Messina del 1908 a metterne in evidenza la 

resistenza alle azioni sismiche. 

                                                                  
46

 L'opera, di risonanza mondiale per il suo ardimento, fu oggetto di studio (e di polemiche) per molti anni dopo la sua 
costruzione in quanto il ponte presenta un diffuso e rilevante stato di fessurazione che si manifestò a breve dalla sua 
costruzione. L’interesse che suscitò la costruzione del ponte è dovuta in parte all’assenza di una rigorosa procedura di 
calcolo nel procedimento della sua progettazione, e al suo disarmo precoce, pare ordinato da Hennebique a soli due giorni 
dal getto ed eseguito nottetempo per superare le perplessità dei tecnici che erano coinvolti nell’esecuzione dell’opera. Oggi, 
a distanza di 90 anni il ponte gode di ottima salute, ma forse proprio per l’intervento di Hennebique che, ordinando un 
disarmo precoce, da un lato favorì la fessurazione della struttura, ma dall’altro favorì anche la redistribuzione delle tensioni 
all’interno della struttura verso l’assetto statico che ha consentito al ponte di giungere fino a noi pressoché intatto. In 
www.tecnologos.it 
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III. INNOVAZIONI TECNICHE ED ESTETICHE 

 

3.1. TRA STRUTTURA ED ESTETICA. IL CONTRIBUTO DI PERRET 

Nell’ambito dell’argomento, va detto che uno dei primi a porre il problema del cemento 

armato come fatto estetico fu Auguste Perret. Con Perret si cominciano a delineare un 

orientamento formale, che si inserisce nel dibattito architettonico con temi che riguardano 

il classicismo, il nuovo ordine in cemento armato, la modernità, l’ornamento, la nudità, la 

forma-funzione. 

Con Perret si apprende, dunque, l’idea di verità strutturale, che si basa su una sorta di 

classicismo strutturale, basato su tre principi: l’intelligibilità costruttiva, l’identità della 

struttura e dell’apparenza, la regia formale della costruzione. In sintesi, i principi teorici dei 

Perret prendono spunto dagli scritti di Viollet-Le-Duc, in cui struttura e forma coincidono. 

Auguste Perret47 non fu il primo a usare il c.a. in un immobile residenziale, ma è 

considerato l’“architetto del cemento armato” del suo tempo, perché ne intuì le potenzialità 

plastiche, grazie alla pratica quotidiana della costruzione, lo usò con la stessa padronanza 

con cui gli altri costruttori usavano materiali tradizionali, quali il legno e il ferro. 

Fu anche apprezzato per la sua capacità di abbattere i costi. Perret portò avanti le sue 

sperimentazioni sugli elementi portanti, fissò alcuni principi, che andò man mano 

affinando e usò questo materiale, coraggiosamente, ai limiti della resistenza previsti da un 

decreto pubblicato tre anni dopo la costruzione della casa di Rue Franklin.48 

 

 

 

 Casa di Rue Franklin di A. Perret, Parigi 1903 

                                                                  
47

 I fratelli Perret erano imprenditori, progettisti, costruttori, lavoravano nell’impresa del padre Claude-Marie. Nonostante gli 
studi all’Ecole des Beaux-Arts, i successi di Auguste nell’atelier Gaudet, dove conobbe lo Choisy, i fratelli Perret non 
presero mai il diploma di Architettura. Devono la loro formazione all’Ecole des Beaux-Arts, agli scritti di Viollet-Le-Duc, alla 
pratica costruttiva nell’impresa di famiglia. 
48

 Rassegna n°28/4 “Perret: 25 bis rue Franklin”, dicembre 1986, pp.8-15 
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3.2. PER UNA TEORIA DELL'ARCHITETTURA. I CINQUE PUNTI DI LE 

CORBUSIER 

 

Nel 1908, Le Corbusier si reca a Parigi, va da Grasset, ma Grasset gli consiglia di andare 

dai fratelli Perret: “(…) essi fanno del cemento armato.” Le Corbusier si reca a Rue 

Franklin col suo quaderno di schizzi e riesce ad essere assunto a mezza giornata come 

disegnatore. 

Così, poteva guadagnarsi da vivere proseguire i suoi studi, seguire dei corsi tecnici alla 

Biblioteca di Sainte-Geneviève. Certamente, quest’incontro è significativo per Le 

Corbusier, se si considera il suo interesse verso la ricerca estetica del c.a. e le sue 

proporzioni. 

 

Con Novecento, si capisce chiaramente che siamo in presenza di un nuovo sistema 

costruttivo, che richiede anche un nuovo linguaggio architettonico. Le Corbusier, nel 1926, 

scrive “I Cinque punti dell’architettura nuova”, che costituiscono la sintesi tecnica di certe 

ricerche strutturali e proporzionali e il supporto teorico della ricerca sul linguaggio e 

sull’estetica del cemento armato. 

 

Vengono abbandonate le idee dei palazzi dal soffitto alto, dalle finestre verticali e dal tetto 

a capanna, per andare verso spazi più contenuti, più a misura d’uomo, più luminosi, più 

aperti al paesaggio e, dunque, più moderni. 

C’è sullo sfondo di questa teoria la nuova fede nel cemento armato, come il sistema 

strutturale del futuro. 

 

 

I “Cinque punti” si mostrano quasi come manifesto rappresentativo della struttura 

intelaiata in c.a., a cui si potrebbe aggiungere il testo-slogan di Loos: “Ornamento è 

delitto”. Con questa teoria si dimostra che si è pronti a rinnegare non solo il vecchio stile 

architettonico, ma lo stile di vita tradizionale, più in generale. 

 

Ovviamente, a quell’epoca, non tutti erano pronti a certi cambiamenti così radicali, ma le 

innovazioni tecnologiche si succedevano a tale velocità, che diedero certamente un forte 

impulso e un’accelerazione anche in ambito sociale. 

 

 

I cinque punti di Le Corbusier (1926) 

1. Pilotis 

2. Tetto giardino 

3. Pianta libera 

4. Facciata libera 

5. Finestra a nastro 
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1. Les pilotis 

La casa un tempo affondava nel suolo: locali oscuri e 

spesso umidi. Ora il cemento armato ci dona i pilotis 

(letteralmente palo, palafitta). La casa sta nell’aria, 

lontana dal suolo. 

 

2. Le toit-jardin 

Verità irrefutabile: i climi freddi impongono la 

soppressione del tetto inclinato e provocano la 

costruzione di tetti-terrazza, cavi, con lo scolo dell’acqua 

all’interno della casa. Ma per impedire, con le forti 

dilatazioni del cemento armato, fessurazioni del solaio, si 

tratta di sovrapporre ad esso uno strato di terra che 

mantenga un’umidità costante e una temperatura 

regolare del cemento armato. 

 

3. Le plan libre 

La pianta era schiava dei muri portanti. Il cemento armato 

provoca una rivoluzione nella storia della finestra. Può 

correre da un bordo all’altro della facciata. La finestra è 

l’elemento meccanico-tipo della casa. Sempre uguale per 

abitazioni individuali, ville, case operaie, case d’affitto. 

 

 

 

4. La façade libre 

I pilastri sono arretrati rispetto alla facciata. I solai 

proseguono a sbalzo. Le facciate non sono altro che 

membrane leggere di muri isolanti, oppure finestre. 

 

 

 

5. La fenêtre à longuer 

Il cemento armato provoca una rivoluzione nella storia 

della finestra. Essa può correre da un bordo all’altro della 

facciata. La finestra è l’elemento meccanico-tipo della 

casa. Sempre uguale per abitazioni individuali, ville, case 

operaie, case d’affitto. .49 

                                                                  
49

 Le Corbusier, Œuvre complete 8 voll., Editions d’Architecture Artemis, Zurich, vol. I, p.128. La traduzione italiana di 
questo passo è stata estratta da (Les) cinq points d’une architecture nouvelle 1926, voce del glossario, in F. Tentori e R. De 
Simone, Le Corbusier. Guide all’architettura moderna, © 1987, II ed. 1992, Edizioni Laterza, p.240 
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Il Novecento è il secolo, in cui si rompe l’unità classica, alla ricerca di un’unità altra, in cui 

il frammento acquista anche un valore. I cinque punti di LC chiudono definitivamente i 

ponti con il passato, da un punto di vista strutturale e linguistico. 

LC sancisce i principi linguistici, che un’architettura moderna deve possedere e, con 

questi, segna irrimediabilmente l’abbandono della struttura continua della muratura 

tradizionale. Viene così abolita la gerarchia tra membrane verticali e orizzontali.50 

Questo atto coincide, simbolicamente, con “la rottura della scatola muraria”, e indica 

l’avvio verso la struttura intelaiata, il nuovo sistema costruttivo, che diventerà nuova 

tradizione. Con la rottura della scatola muraria. Il muro, che prima era 

contemporaneamente: sistema chiudente, elemento separatore e struttura portante, non è 

più protagonista assoluto della costruzione, ma diventa semplice cortina separata dalla 

struttura e, addirittura sistema portato. 

 

 Applicazione dei “5 punti” a Maison Savoye 

 

Tutto è ricondotto al piano. È la superficie che, avvolgendosi, misura, definisce un 

involucro e fa scaturire il volume. Il volume è ormai immagine di sintesi, ciò che i sensi 

percepiscono e che interpretano come il “tutto”. 

Questo tutto, però, non è più una sorte di monolite unitario, ma un sistema composto di 

parti. Le Corbusier scriveva: “L’ordine è la gerarchia degli scopi, la classificazione delle 

intenzioni”.51 

Certamente non parlava dell’Ordine Architettonico, ma di un Ordine più generale, che egli 

ritrovava attraverso lo studio attento delle proporzioni di un edificio. 

L’Ordine Classico non appartiene più al suo tempo. LC non riprende l’ordine, lo interpreta, 

lo rende contemporaneo al suo tempo, ricerca lo stile del suo tempo, ricerca le proporzioni 

da applicare al suo tempo e scardina i fondamenti dell’ordine come mimesis della natura. 

L’ordine classico viene come riaggiornato da Le Corbusier attraverso il suo “Modulor”. 
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 “Lezione quinta - la dimensione tecnica della progettazione. 26. La costruzione intelaiata in cemento armato”, in Ludovico 
Quaroni, Progettare un edificio. Otto lezioni di architettura, Milano 1977, Mazzotta editore, pp.133-139 
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 Le Corbusier Vers une architecture, © 1966 Fondation Le Corbusier, trad. italiana P. Cerri e P. Nicolin, (a cura di), Verso 
un’architettura, Milano, © 1988, III de. 1989, Longanesi & c. editore, p. XL 
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I cinque punti conservano dell’Ordine Classico (sistema delle nove righe), il sistema della 

tripartizione: basamento, fusto, coronamento. Il basamento, che è la base, il luogo dove 

scaricano le forze della struttura, viene concettualmente smaterializzato con i Pilotis, l’aria 

passa attraverso, la trasparenza consente di vedere il paesaggio, ma soprattutto non c’è 

discontinuità, il terreno continua al di sotto della costruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenone ad Atene 

 

La casa viene sollevata da terra, come se volesse librarsi. L’esterno non è percepito 

attraverso delle cornici verticali, come nei palazzi rinascimentali, ma è una sorta di taglio 

orizzontale nella parete, che scambia con l’esterno un rapporto con l’orizzonte.52 

Il coronamento è l’attacco a cielo, qui LC riconduce la natura in forme geometriche e 

artificiali nel tetto giardino. Il tetto non è più il tetto inclinato che serve a far scivolare la 

neve, ma il terrazzo mediterraneo, dei climi più miti, dal quale si può godere della vista del 

paesaggio a trecentosessanta gradi. 

Se da una parte, LC rinnega l’ordine classico; dall’altra, dunque, ne subisce certamente il 

fascino, la grande lezione di armonia e di bellezza. Il Partendone è per lui “(…) un 

prodotto di selezione applicato a uno standard”. Nel Partendone, ritrova un sistema di 

“standardizzazione”, capace di gestire il problema della perfezione.53 

Il tema della standardizzazione diventa, in questi tempi, sempre più pressante, in quanto 

l’industrializzazione, approdando ai prodotti in serie ha certamente bisogno di nuovi 

modelli, più moderni e più idonei alla società del tempo, all’interno della quale piombano i 

frutti di uno sviluppo tecnologico, che avviene con una certa rapidità, e con cui la società 

europea e americana del Novecento si trova a interagire. 

 

 

 Sistema costruttivo Maison Domino, Le Corbusier 1914
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3.3. PLASMABILITÀ E PLASTICITÀ 

 

Il textile-block: il sistema prefabbricato di Frank Lloyd Wright 

Tra gli anni dieci e trenta, nella regione di Los Angeles, il materiale usato dagli architetti, 

come Irving Gill, Frank Lloyd Wrigth e Lloyd Wrigth figlio, Rudolph Schindler, Richard 

Neutra, era proprio il cemento.54 

Questi architetti, secondo quanto dice Jeffrey Chusid, cercavano nell’innovazione 

tecnologica di riscoprire o creare “un passato per l’ambiente primitivo”. L’obiettivo era 

quello di “collegare la tecnologia ad un senso di luogo”, che nel caso della California era 

un paesaggio torrido e selvaggio, in cui non era presente il legno delle foreste, ma solo 

sabbia, sabbia dappertutto. 

 

Tra il 1910 e il 1913 Gill sperimentò un sistema costruttivo chiamato Metodo Aiken, 

applicando un mattone-piastra di calcestruzzo, che aveva inventato nel 1907. Nel 1926, 

Schindler progettò la Lowell Beach House, tentando di integrare l’astratto modello 

costruttivo della Maison-Domino con lo spirito del luogo. 

 

Nel 1922, Wright jr. progettò due case, in cui sperimentò dei blocchi ornamentali in 

calcestruzzo preformato, sospesi da cavi d’acciaio. Sulla base di questo precedente, egli 

stesso si attribuì la paternità del sistema textile block, che il padre sperimentò come 

prototipo nella Millard House e andò sviluppando nelle case Ennis, Freeman, Storer.55 

È del 1923 la “Miniatura” di Wright, la George Madison Millard House, in California, in cui 

il c.a., definito materiale dalle qualità estetiche scadenti, viene usato applicando la sua 

migliore caratteristica: la plasmabilità, in un blocco traforato-prefabbricato pronto da 

assemblare, dalle grandi qualità costruttivo-decorative, legate anche al passaggio della 

luce e dell’aria. Questa sperimentazione continuerà in altre variazioni su tema, in cui 

emerge il dato interessante della parte ventilata. 

Il sistema Textile Block-Slab era una sorta di muratura armata preformata e calcestruzzo 

colato sul posto. I blocchi prefabbricati (in cemento e terra del luogo) erano stampati in 

casseformi di metallo e trattati con acqua per dieci giorni prima del montaggio. 

Gli stampi avevano forme diverse: piene o forate, alcuni blocchi potevano ospitare 

inserimenti di vetro, altri avere aperture a giorno. 

Textile block di Frank Lloyd Wright 

                                                                  
54

 Gill aveva lavorato allo studio di Adler e Sullivan insieme a F. Wrigth. 
Schindler e Neutra si erano formati, studiando i progetti di Wrigth e, dopo aver finito le scuole, erano andati a Chicago, per 
lavorare con lui. Frank Lloyd Wrigth jr. era il primogenito di Wrigth, aveva lavorato nello studio di Gill, successivamente aprì 
uno studio col padre, dal quale si separò rapidamente per intraprendere una personale carriera professionale. 
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L’inserimento nell’impasto della terra del luogo conferiva una monocromia, che 

uniformava la costruzione al suo paesaggio circostante. Questa integrazione era così 

sentita da Wright, che in alcuni casi aggiunse del granito locale sbriciolato. 

Tuttavia, l’aggiunta di questo materiale non si rivelò una buona idea, infatti i risultati 

inficiarono la durata della costruzione. 

Senza dubbio, doveva essere un sistema costruttivo economico per una famiglia 

americana, che poteva utilizzare come materiale costruttivo la stessa terra della sua 

proprietà.56 

Terence Riley e Peter Reed, riportano dalla autobiografia di Wright: 

 

“Il calcestruzzo? La cosa più a buon mercato (e più brutta) nel mondo della costruzione” 

 

evidenziando l’economicità, ma anche le scarse qualità superficiali ed estetiche di questo 

materiale. L’idea di Wright sul blocco prefabbricato in cemento era veramente innovativa e 

sicuramente economica, anche se all’inizio della sua sperimentazione, come sempre 

accade in questi casi, risultò molto dispendiosa, non tanto per il costo del materiale, 

quanto per quello della manodopera, che non essendo specializzata, impiegava il doppio 

del tempo, rispetto ad una costruzione tradizionale.57 

 

Volte a guscio 

Nel 1922, Bauersfeld deposita il brevetto per la costruzione di cupole e superfici curve in 

cls armato.58 

Questi sono gli anni in cui la tecnica del c.a. è già affermata e si sperimentano le 

costruzioni a guscio, le volte sottili. 

A partire dagli anni Trenta, le costruzioni a guscio in c.a. permettono di creare spazi senza 

appoggi intermedi. Superfici sottili, che non tollerano carichi puntuali e, dunque, vengono 

costruite nella loro verità, in cui forma e struttura coincidono. 

I gusci in calcestruzzo vengono armati con una struttura reticolare in ferro, 

precedentemente calcolata, cosicché i valori rilevati corrispondono nella maggior parte dei 

casi alle reali tensioni di sollecitazione. Questa struttura a rete viene poi avvolta in fasce 

orizzontali di calcestruzzo a getto che partono dal basso.59 

 

Nel 1935, un valido contributo viene da Laffaille, con il suo terzo volume di memorie 

dell’Association Internazionale des Ponts et Charpentes”, e da Fernand Aimond, autore 

degli Hangar di Lanvèoc-Poulmic. È un momento importante di condivisione di alcuni 

risultati, i progettisti europei vengono a conoscenza delle potenzialità delle superfici a 

sella e più in particolare del paraboloide iperbolico.60 

Non va dimenticato il contributo di Gaudì con i suoi modelli funicolari, i ragionamenti sui 

parabolidi iperbolici. Va aggiunto anche come esempio l’edificio, costruito accanto alla 

Sagrada Famiglia, che per Gaudì era un edificio temporaneo, con valore di supporto al 

cantiere della Cattedrale, dove operai e artigianali facevano prove ed esperimenti (1909). 
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Nel primo dopoguerra, i progettisti cominciarono a prendere coscienza dei problemi 

formali, strutturali, funzionali e costruttivi. 

 

 
Architetture di Antoni Gaudì 

 

Esistevano tra questi problemi delle connessioni di interdipendenza che richiedevano 

delle riflessioni importanti, che andavano molto aldilà delle espressioni estetiche e del 

fascino che può avere una superficie portante curva, sottile, leggera. 

La ricerca sui parabolidi iperbolici, detti “hypar”, di c.a viene ripresa da Felix Candela che 

realizza nel 1951 il suo primo Hipar.61 Candela, nel corso della sua attività professionale, 

esaurisce le possibili combinazioni di hypar, realizzando 500 opere, alcune delle quali 

vere e proprie sculture, forme dinamiche, ma anche straordinariamente economiche.62 

Verso la fine degli anni Cinquanta, Isler al primo Colloquium dello IASS fa un intervento 

sulle “nuove forme per le volte sottili”. 

Sono modelli semplici, ottenuti da membrane in pressione o da membrane rovesciate. 

Isler, su questi temi, avvierà in seguito una sperimentazione personale e riuscirà a 

concepire alcune spettacolari strutture sottili in c.a.63 

Robert Maillart, Edoardo Torroja, Felix Candela, Pier Luigi Nervi furono i cantori di questa 

tipologia strutturale. Tuttavia, dopo il boom di queste strutture, per la bellezza e la 

leggerezza di queste strutture, le volte a guscio vanno in declino negli anni Settanta, per 

gli elevati costi di costruzione.64 

 

 Ristorante in Messico, di Candela, 1958 

 

Non va dimenticato che nel 1897 Charles Rabut inaugurava il primo corso dell’”Ecole des 

Ponts et Chaussées dedicava alle costruzioni in cemento armato, dicendo che con la 

nuova tecnologia si poteva osare tutto senza rischi.65 

                                                                  
61

 Area n°57, op.cit., p.18 
62

 ibidem, p.19 
63

 ibidem, p.20 
64

 ibidem, p.3 
65

 Rassegna n°49/1 op.cit., p.74 



 31 

IV. APPLICAZIONI IN ARCHITETTURA 

 

4.1 L’ANTECEDENTE STORICO: CASA DI RUE FRANKLIN, 25 BIS DI A. 

PERRET66 

Auguste convinse il padre a impiegare il calcestruzzo armato. I motivi probabilmente 

furono vari. Alcuni fra questi possono verosimilmente essere i seguenti: le esigue 

dimensioni del lotto rendevano difficile una costruzione in muratura tradizionale. Il c.a. 

consentiva di rendere la struttura dell’edificio più leggera, avere una maggiore flessibilità 

distributiva, in quanto la struttura rendeva superflui i muri portanti, i vantaggi economici 

dell’operazione. 

Certamente, nel 1903, una struttura in calcestruzzo armato rivestita in ceramica non era 

meno costosa di un edificio in pietra con decorazioni scolpite. Tuttavia, il costo iniziale era 

ammortizzato dalla disponibilità di una maggiore superficie commerciabile consentita dalla 

struttura. Da non trascurare l’opportuna del piano in più (nel rispetto del regolamento 

edilizio), consentito dalla tecnologia del cemento armato, cosa inattuabile con la 

tecnologia tradizionale. 

Il progetto è opera dei fratelli Perret, forse più di Auguste, ma poiché i Perret non avevano 

ancora dimestichezza con il c.a., la costruzione della struttura fu data in appalto ad un 

concessionario Hennebique: l’impresa Latron e Vincent “appaltatori di lavori pubblici”, con 

sede a Parigi. 

Gli stessi Perret curarono l’operazione immobiliare, vendendo tutti gli appartamenti e 

riservandosi il piano terra per gli uffici della loro impresa e l’attico per l’appartamento 

personale di Auguste Perret. 

 

Struttura 

L’edificio si compone di undici livelli, compreso seminterrato e attico del nono piano. Ai 

piani inferiori, la struttura è costituita da pilastri pesanti e molto distanziati tra loro, per 

ricavare la massima superficie libera senza ostacoli. Ai piani superiori, la struttura è più 

leggera e si ramifica. Non esistevano divisori rigidi, ma sono state molto usate delle 

vetrate, che davano l’impressione di uno spazio unico e aperto. 

La struttura del muro è composta da un’unica parete di mattoni, rivestita all’esterno da 

uno strato di cemento su cui venivano direttamente applicate le mattonelle in ceramica. Il 

rivestimento interno del muro è composto di gesso, misto a fibra di amianto per assicurare 

un maggiore isolamento termico. 

L’edificio è dotato di tutti i confort moderni: riscaldamento a radiatori, illuminazione 

elettrica, ascensori, montavivande, collegamento telefonico con la portineria e con la città, 

gas, acqua calda, bagno e toilettes interni, camere per la servitù e cantina. 

 

Matericità 

La ricerca della forma diventa per Perret un’attenzione al trattamento superficiale del 

cemento armato faccia vista, alla sua composizione, alla variazione di granulometria e di 

colore degli inerti. 

La sua attenzione riservata alla matericità, alla grana del calcestruzzo, al disegno di un 

rilievo contribuì a dare decoro e dignità ad una tecnica costruttiva e a un materiale 

economicamente vantaggioso, ma privo di qualità estetiche. 
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n°28/4 “Perret: 25 bis rue Franklin”, dicembre 1986 
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Il rivestimento a motivi floreali non è una decorazione arbitraria, esalta la struttura e va 

riletto nella preoccupazione di quei tempi di garantire al materiale un’adeguata protezione. 

Il rivestimento usato, infatti, fu quello che in quel periodo Perret ritenne fosse quello più 

indicato, cioè costituito da tessere di ceramica a fuoco, applicate sul cemento fresco. 

Con Perret, dunque, si realizza il primo tentativo di rendere espressivo il cemento armato. 

Perret può essere considerato l’anello di unione tra la “vecchia tradizione costruttiva” e le 

basi di quella che divenne la “nuova tradizione costruttiva”, quella del mondo Moderno in 

cui convergono anche le nuove tecniche della serialità e della produzione industriale. Una 

tradizione, che persiste ancora nel mondo contemporaneo. 

 

Pianta flessibile 

La casa di Rue Franklin 25 bis rappresenta la prima applicazione del cemento armato 

come mezzo di espressione architettonica. Costituisce, inoltre, per l’impianto formale e la 

distribuzione degli ambienti interni, un primo abbozzo di pianta flessibile, l’antecedente 

storico della “pianta libera” corbuseriana. Perret adotta, in maniera sistematica, la finestra 

verticale, di altezza pari al vuoto tra i due solai. Gli interni sembrano ricalcare i principi 

canonici dell’Ecole des Beaux-Arts. 

L’ultimo piano, però, costituisce la vera eccezione. Qui, Auguste Perret ha scelto di 

realizzare il proprio appartamento: le aperture sono centrate sul panorama della città, una 

serie di specchi sono opportunamente sistemati, tre terrazze tra loro collegate rovesciano 

l’interno in un esterno.  

 

4.2. TRA PROTOTIPO E MODELLO LECORBUSERIANO 

Nel 1908/09, Le Corbusier compie un apprendistato presso lo studio Perret. L’incontro 

con Perret è importante per Le Corbusier. Nel 1914, Perret supervisionò il progetto di Le 

Corbusier per la Maison Domino, in cui lo scheletro strutturale è tutto: idea, immagine e 

realtà costruttiva. 

Le Corbusier costruisce diverse Maison-Domino con elementi prefabbricati prodotti in 

serie. La Maison domino costituisce il prototipo della struttura intelaiata in c.a. La struttura 

è la trama: solo i montanti, i soffitti e le scale in cemento armato sono elementi fissi, il 

resto può essere definito in base alle esigenze del committente. 

Lo schema strutturale della Maison Domino, nella sua “nudità”, entrerà a far parte della 

tradizione ed è, tuttora, valido nella quotidianità costruttiva come riferimento costante della 

struttura in c.a. nell’edilizia più comune. In Verso un’architettura, Le Corbusier scrive: 

 

“L.C. 1915. Gruppo di case in serie su ossatura in “Domino”. Nel 1915, il 

prezzo dell’acciaio e del cemento consentiva l’importante impiego del cemento 

armato. Ossature rigide erano elevate (…) sopra al suolo. I muri e i tramezzi 

non erano altro che un riempimento leggero, che poteva esser fatto senza 

mano d’opera specializzata, di terra battuta, mattoni, pietre di riempimento. 

(…) 

“L.C. 1920. Case in cemento liquido. Vengono colate dall’alto come si 

riempirebbe una bottiglia con cemento liquido. La casa è costruita in tre giorni. 

Esce dalla cassaforma come un pezzo di ghisa. Ma la gente si ribella a 
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procedimenti così disinvolti; non si crede a una casa costruita in tre giorni; c’è 

bisogno di un anno, di tetti aguzzi e di abbaini e di mansarde”.67 

 

Manifesto dell’architettura in c.a. è invece Maison Savoye, la villa unifamiliare costruita nel 

1928/31 da Le Corbusier. Se Maison Domino costituiva nella sua semplicità, nel suo 

essere puro scheletro, il “prototipo” di una nuova tipologia strutturale; Villa Savoye diventa 

il “modello” estetico-espressivo di un teorema, di un canone teorico che Le Corbusier 

articola nei “Cinque Punti”. 

Queste due opere, oggi, rappresentano l’elemento spartiacque, il definitivo passaggio 

dall’epoca classica a quella moderna. La mimesis della natura dell’Ordine Architettonico, 

della struttura continua in muratura viene abbandonata per abbracciare un nuovo ordine, 

quello del c.a., della struttura puntiforme, intelaiata. 

Villa Savoye, diventa modello di una teoria strutturale, estetica, concettuale, che cerca in 

qualche modo di soddisfare le nuove esigenze del modo di abitare dell’epoca. 

Maison Savoye a Poissy (1928/1930), è per Le Corbusier la “machine à habiter”, il luogo 

dove non ci sono elementi tradizionali, dove i percorsi si fondono. L’uomo non è più 

l’abitante, ma il visitatore, che giunge in auto fino alla porta d’ingresso, in uno spazio 

scandito dai pilotis. L’interasse dei pilastri non è più funzione del corpo umano, come 

nell’Ordine Architettonico, ma è funzione dell’automobile e del suo raggio di curvatura. Il 

“visitor” procede dal portico fino al tetto-giardino lungo una rampa centrale, continuando la 

sua “promenade architecturale”, in una logica meccanicistica in cui la casa non è più 

abitata, ma percorsa. 

 

4.3 APPLICAZIONI DEL SISTEMA TEXTILE-BLOCK 

Casa Millard fu la prima casa che Wright costruì con il textile block. Quest’esperimento e 

le sue variazioni su tema, non sono un caso isolato, ma si inseriscono in una serie di 

sperimentazioni, che circolavano in quel periodo all’interno di un gruppo di architetti, che 

erano in contatto tra loro. Come risulta dall’autobiografia di Wright, egli pensava a questo 

sistema costruttivo nel suo viaggio di ritorno dal Giappone, il cui fascino certamente non lo 

aveva lasciato indifferente. 

Il modulo di casa Millard, come il tatami giapponese, é un elemento importante per la 

progettazione. “Ogni attività che implichi regolarità e ripetizione ha un suo ritmo. Se si 

riesce a scoprirlo, l’attività acquista subito un interesse particolare”. Il modulo, in questo 

caso, era strettamente legato alla misura del blocco prefabbricato, che doveva essere 

maneggiato da una persona sola. 

La parete traforata con i suoi accenti precolombiani é indubbiamente lontana dalle pareti 

in carta di riso della casa giapponese, eppure il suo carattere di tenda, leggera, quasi 

traspirante, decorata come un tessuto, il rapporto filtrato che stabilisce tra interno ordinato 

della casa ed esterno selvaggio naturale, fanno pensare ad un grande paravento. 

Chusid riporta alcuni passi della descrizione personale di Wright, da cui ci sembra 

significativa la frase: “Tutto ciò che dovevamo fare era educare il blocco di calcestruzzo, 

raffinarlo e intrecciarlo con l’acciaio nei giunti e quindi costruire i giunti in modo da colarli 

con il calcestruzzo dopo che erano stati posizionati e dopo che un cavo d’acciaio era stato 

collocato al loro interno. Le pareti sarebbero così diventate lastre rinforzate sottili, ma 
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solide, in grado di assicurare qualunque forma immaginabile desiderata”.68 

Brooks Pfieffer riporta dall’autobiografia di Wright che, quando si dovette scegliere il luogo 

per la casa, questi andò con la signora Millard a visitare una gola che aveva un laghetto in 

fondo, sui due versanti i terreni erano in vendita e anche molto costosi. Decisero per la 

gola, il cui proprietario fu lieto di liberarsene. Non avevano licenza edilizia, dunque a metà 

dell’opera i lavori vennero interrotti. Wright andò dal tecnico comunale e lo condusse sul 

cantiere per mostrargli cosa stavano facendo, con l’intento di convincerlo. 

Difatti, il tecnico disse che era la costruzione più bella che aveva mai visto, che non c’era 

nulla di simile nei dintorni, che era a prova di terremoto, d’incendio, di termiti, e soprattutto 

era economica. Ma Wright non ottenne mai la concessione, costruì col tacito assenso del 

tecnico comunale la Millard e le altre tre costruzioni con il sistema Textile Block. Alla base 

del problema c’era proprio un interesse economico e la responsabilità di far crollare di 

colpo il mercato. Le costruzioni di quel periodo erano costruite in mattoni o in legno.69 

Dare una qualità estetica ad un materiale povero era una vera rivoluzione. La Millard, la 

Storer, la Ennis e la Freeman sono tutte case abusive. 

 

4.4. PLASTICITÀ E GRANDI DIMENSIONI 

"Il fatto di poter creare pietre fuse di qualunque forma, superiori alle naturali, poiché 

capaci di resistere a tensioni, ha in sé qualcosa di magico”. (Pierluigi Nervi). Il cemento 

trae origine dalla pietra e dal fuoco, è un prodotto della natura che si adatta al genio 

dell'uomo per migliorare la qualità della vita. Case, strade, ponti, dighe, ospedali, luoghi di 

culto nascono dalla creatività degli architetti e dalla capacità realizzative degli uomini, ma 

è grazie a questo straordinario materiale che tali opere trovano forma ed è sempre grazie 

a questo materiale che tali strutture, anche le più ardite, resistono stabili nel tempo.70 

La plasmabilità del cemento trova nelle sperimentazioni del precompresso e del post-teso, 

dopo, l’applicazione in costruzioni di grandi dimensioni con soluzioni plastiche, in cui 

emerge la continuità formale e strutturale. 

 

4.5 ARCHITETTURA E SCULTURA 

Il cemento è un materiale senza forma propria. Consente possibilità formali e plastiche 

indeterminate. Questa caratteristica spinse certe ricerche architettoniche al limite tra 

architettura e scultura. 

Gaudì fu tra gli architetti in cui è difficile distinguere la differenza tra le due arti. I camini di 

Casa Milà, a Barcellona, (1906-10) sono un esempio paradigmatico di questa sua 

tensione. 

Tra le avanguardie del Novecento, l’espressionismo divenne la corrente che meglio 

incarnò i valori della plasticità, dell’organicità del c.a. 

La Torre per Heinstein di Mendelsohn (1920) fu uno dei primi tentativi, anche se il 

progetto non riuscì ad essere completato in cemento armato. Di c.a. rimane solo il 

basamento, il resto della costruzione simula solamente le potenzialità del materiale. 

Esempio poetico della plasticità del cemento armato sono i volumi scultorei della Cappella 

di Notre-Dame du-Haut a Ronchamp (1950-54) di Le Corbusier. Qui, l’architetto dimostra 

padronanza tecnica, libertà plastica ed espressiva. L’edificio è stato realizzato con 

un’armatura in calcestruzzo riempita di pietre di cava. 
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Interessante la volta staccata dalla struttura verticale, per permettere il passaggio della 

luce. Questa soluzione fa sembrare la volta sospesa nell’aria. La struttura consente 

aperture irregolari e giochi di luce. 

 

4.6 MATERICITÀ E “BETON BRUT” 

Il cemento armato diventa il materiale espressivo, capace di adattarsi alle forme, con 

continuità costruttiva. La struttura, ormai, è un sistema intelaiato, che non ha necessità di 

denunciare, con differenze formali, il passaggio dalle strutture verticali a quelle orizzontali. 

Ciò consente di sperimentare forme plastiche, come la Cappella di Ronchamp di Le 

Corbusier, La Chiesa sull’Autostrada di Michelucci (1961).  

Spesso la plasticità, l’organicità del manufatto viene esaltata dalla risoluzione materia 

delle superfici. Il “beton brut” è un esempio, in tal senso. Si tratta di cemento faccia vista, 

non trattato, non intonacato, né rivestito. Esprime i valori della massa e della muraglia. La 

superficie scabra esalta il gioco di luce e ombra del volume architettonico.71 

Le Corbusier fu uno dei pionieri di quello che fu definito il brutalismo. Capì nel profondo i 

rapporti tra superfici, luce e ombra. 

È di Le Corbusier la frase: “l’architettura è il gioco sapiente dei volumi sotto la luce”. Le 

Corbusier riesce ad esaltare il valore poetico e materico del beton brut in molte sue 

costruzioni, solo ad esempio si citano: Chandigard, Convento La Tourette, Unità 

d’Abitazione di Marsiglia. 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONI 

Il cemento, materiale economico, usato nell’edilizia più comune, possiede doti di 

plasmabiltà, organicità, matericità, che possono essere usate sia con sistemi 

prefabbricati, sia con getti in cantiere. È un materiale povero, in fondo, usato con maestria 

conduce a risultati estetici di alto valore poetico. Non sfruttare le sue potenzialità può, 

tuttavia, condurre a soluzioni mediocri. 

                                                                  
71
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VI. APPENDICE 

 

SCHEDE GRAFICHE 

Le schede grafiche costituiscono un’appendice della relazione e tendono ad approfondire 

alcuni temi, quali il ruolo di Perret e di Le Corbusier nella necessità di costruire una nuova 

tradizione costruttiva. Perret, per primo mise in evidenza la flessibilità dello scheletro in 

cemento armato rispetto alla struttura tradizionale. Le Corbusier, però, ne maturò i criteri 

teorici e li applicò nelle sue architetture, come se fossero una sorta di dimostrazione del 

suo teorema “I Cinque punti dell’architettura nuova”. 

Le Corbusier, tuttavia, non dimostrò solo le potenzialità del telaio, la sua purezza e la sua 

versatilità, ma esaltò anche da un punto di vista estetico le qualità plastiche e materiche, 

che sono evidenti nell’uso del “beton brut”, ma anche nell’organicità e plasticità delle 

forme, nel rapporto tra le forme, la luce e l’ombra. 

 

Elenco e didascalie delle schede grafiche 

 

Auguste Perret, Casa in Rue Franklin, Parigi 1906 

Scheda a.1 Foto. Facciata principale e scorci 

Scheda a.2 Foto di decori di facciata: ceramica annegata nel cemento 

Scheda a.3 Planimetria generale. Piante, pianta p.t. e pianta piano tipo 

Scheda a.4 Tetto giardino e terrazzi 

 

Le Corbusier. I cinque punti dell’architettura nuova, 1926 

Scheda b disegno e indicazioni 

 

Le Corbusier. Maison Savoye, Poissy 1929-31 

Scheda c.1 Indicazioni dei cinque punti. Foto e piante 

Scheda c.2 Foto e sezione sulla rampa per la promenade architecturale 

 

Le Corbusier. Cappella di Ronchamp, 1950-55 

Scheda d.1 Schizzo, Planimetria, e foto esterno 

Scheda d.2 Plasticità delle forme e granulosità delle superfici 

Scheda d.3 Foto di plastici che studiano il principio costruttivo e foto dell’interno 
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Scheda a.2 
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Scheda a.3 
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