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INTRODUZIONE

Sono molte le sfide che il recupero di un manufatto industriale 
pone a un progettista consapevole dei peculiari caratteri degli 
organismi edilizi per la produzione. Ad ogni specificità corrispon-
dono potenzialità che l’attenzione e l’interesse per i valori mate-
riali e intangibili legati all’oggetto produttivo possono mettere in 
gioco con principi progettuali e dispositivi adeguati. 

Nella vastità del patrimonio per la produzione si tratta di una 
congerie di aspetti anche molto diversi tra loro, come la presenza 
di grandi altezze e partizioni orizzontali aperte, soppalchi e pas-
serelle in uno spazio unitario, oppure spazi di grande superficie, 
a dimensione orizzontale prevalente, con razionali soluzioni strut-
turali ipostile o soluzioni avveniristiche per la copertura di grandi 
luci, e ancora torri per l’immagazzinamento e la conservazione di 
liquidi, inerti, derrate o configurazioni inedite di edifici-macchina. 
In più, molte volte, l’organismo industriale giunge a noi avendo 
perso una caratteristica fondamentale per la comprensione della 
sua spazialità, la presenza della linea di produzione che, come nel 
caso della macchina continua di una cartiera o delle caldaie per 
la produzione del vapore, determinavano e saturavano lo spazio 
che le conteneva. In assenza degli ingombri originali oggi si ap-
prezza e subisce la suggestione del grande vuoto e spesso solo a 
quest’ultimo ci si riferisce.

Nell’arco di una lunga storia si sono sperimentate specifiche 
soluzioni per un’edilizia funzionale che all’inizio del Novecento 
contribuirono sostanzialmente a determinare caratteri architet-
tonici e spaziali delle architetture del Movimento moderno. Alle 
strutture industriali si attinse come linguaggio, come soluzioni 
progettuali e, forse ancora di più, come immaginario.

Tra le caratteristiche più diffuse si collocano in particolare le ri-
cerche e le soluzioni che mettono insieme le esigenze di illumina-
zione naturale dall’alto e quella di funzionale posizionamento degli 
appoggi delle coperture, spesso obbligando a soluzioni per grandi 
luci. Alla fine del XIX secolo, quando tali aspetti sono già forte-
mente consolidati nell’architettura per l’industria e i materiali più 
diffusi per l’edilizia industriale sono il laterizio, l’acciaio e il legno, 
si affermano le prime soluzioni del cemento armato che agli oc-
chi degli ingegneri appare presto competitivo nel rispondere alle 
esigenze dell’architettura industriale. In particolare, il cemento ar-
mato viene promosso per la sua incombustibilità, come era avve-
nuto un secolo prima per la ghisa, per la estrema flessibilità nella 
configurazione che può assumere in opera e anche per rispondere 
alla presenza di «carichi concentrati notevoli o con macchine in 
movimento, fonte di inevitabili vibrazioni ed urti»1.

L’ingresso del cemento armato nell’edilizia industriale av-
viene perciò avvalendosi di schemi e approcci che erano già stati 
consolidati in altri sistemi tecnologici. La tecnica viene quindi sia 
adottata in nuove configurazioni con coperture a terrazzo, sia 
adattata alle soluzioni per le coperture che si erano già ottimiz-
zate con il legno e l’acciaio, tra cui le più diffuse sono quelle a 
capanna su capriata e quelle a dente di sega (o shed) su telai 
singoli o multipli.

Mario Baroni ha avuto un ruolo primario nella ideazione di 
soluzioni costruttive, nel ricercare metodi di calcolo e nel favo-
rire l’avvento e la diffusione delle grandi coperture su capriate 
reticolari in cemento armato2, in particolare quelle basate su aste 

Il cemento armato 
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Edoardo Currà
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1 Luigi Santarella, Il cemento armato. Volume secondo. Le applicazioni alle costru-
zioni civili e industriali, Ulrico Hoepli, Milano 1957, p. 211.

2 Edoardo Currà e Martina Russo, Reinforced concrete in Italy through the works 
of two generations of engineers: Mario and Giorgio Baroni, in Ine Wouters, 
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CODICI ERC

REINFORCED CONCRETE FOR INDUSTRY. THEORETICAL AND DESIGN CON-
TRIBUTIONS BY MARIO BARONI

The figure and the works of Mario Baroni are significant in the context of industrial 
structures in reinforced concrete. He is one of the most illustrious representatives of 
the concrete engineers who, at the beginning of the 20th Century, allowed the affirma-
tion and the diffusion in Italy of the new technique in the field of large industrial and 
civil structures, through research, the proposal of patents, the excellent and recog-
nized didactic activity, and the tireless and high professional activity. The research 
carried out over the years on his theoretical and practical contribution together with 
the direct survey and instrumental investigations on several works allow to recon-
struct his biographical profile and to highlight some main features inherent to his 
projects for large-span roofs, especially industrial ones.

ABSTRACT
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sottili. Attività di ricerca, pubblicistica, didattica e professione si 
alternano o affiancano nelle diverse fasi della vita di Mario ri-
velando un’interpretazione poliedrica della figura dell’ingegnere. 
In particolare, le ricerche degli ultimi anni hanno permesso, ol-
tre che di ricostruire il profilo biografico e individuare molte sue 
opere, anche di definire meglio il quadro dei sodalizi professionali 
e accademici che lo hanno visto interessato.

MARIO BARONI TRA PROFESSIONE E ACCADEMIA

Mario Baroni nasce a Torino da Luigi Baroni l’8 aprile 1871. 
Si laurea al Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano (poi 
Politecnico) nel 1893. Molto presto comincia la sua collabora-
zione con la rivista «Il Politecnico. Giornale dell’ingegnere ar-
chitetto civile e industriale», nata dalla fusione della rivista «Il 
Politecnico», fondata da Carlo Cattaneo una prima volta già nel 
1839 e il più recente «Giornale dell’ingegnere civile e mecca-
nico» (dal 1853).

Gli articoli che pubblica sulla rivista, piccoli saggi e recen-
sioni, riguardano i vari temi dell’ingegnere civile del suo tempo3 e 
si coglie il suo interesse preferenziale per il materiale costruttivo 
all’epoca più attuale, il cemento armato, con le relative problema-
tiche di calcolo e la necessità di individuare soluzioni costruttive 
ottimali, attinenti alla teoria e dalle alte prestazioni, per la realiz-
zazione delle opere.

Nel frattempo, nel 1899, in collaborazione con l’ingegner 
Emilio Auguste Lüling depositò il primo brevetto di una fortunata 
soluzione costruttiva per la disposizione delle armature nel ce-
mento armato. Lo sfruttamento di tale brevetto è dato in conces-
sione alla ditta Ing. H. Bollinger di Milano, che in seguito divenne 
di proprietà dello stesso Lüling. La ditta costituisce l’impresa 
con cui si svolse la maggior parte dell’intensissima attività pro-
fessionale del Baroni. Prima delle strutture in cemento Heinrich 
Bollinger si era occupato di impresa e professione nei diversi am-
biti civile e industriale. Era stato ad esempio rappresentante della 
Petry-Dereux (Düren) o della R.E. Crompton & co. (Londra)4, 
si era occupato della prima fornitura elettrica per molti stabili-

1. Inserzioni pubblicitarie della ditta Ing. H. Bollingher sull’«Annuario Navale» del 1911 e sull’«Annuario della Provincia Industriale di Milano» del 1933.

Stephanie van de Voorde, Inge Bertels, Bernard Espion, Krista de Jonge, Denis 
Zastavni, a cura di, Building Knowledge, Constructing Histories, atti del conve-
gno (Bruxelles, 9-13 luglio 2018), CRC Press, Londra 2018, vol. 1, pp. 509-517; 
Edoardo Currà, Manual abilities and modern constructive techniques in building 
by Arturo Hoerner. The S.A. Supertessile plant and the system Baroni-Luling, 
Rieti-Italy, 1926, in Robert Carvais, André Guillerme, Valérie Nègre, Joël Sakaro-
vitch, a cura di, Nuts and bolts of construction history, atti del convegno (Parigi, 
3-7 luglio 2012), Picard, Paris 2012, pp. 647-655.

3 Mario Baroni, Prove di resistenza fatte sulle voltine in calcestruzzo, in «Il Po-
litecnico. Giornale dell’ingegnere architetto civile ed industriale», vol. XLVIII, 
1900, pp. 500-502; idem, Ponte in muratura della luce di m.70 sul fiume Adda 
presso Morbegno, in «Il Politecnico. Giornale dell’ingegnere architetto civile ed 
industriale», 1903, pp. 277-281; idem, Il nuovo ospedale civile di Lugo, in «Il Poli-
tecnico. Giornale dell’ingegnere architetto civile ed industriale», vol XLVIII, 1900, 
pp. 547-553, pp. 598-607; idem, La piena del Tevere del 1900, in «Il Politecnico. 

Giornale dell’ingegnere architetto civile ed industriale», 1902, pp. 71-81; idem, Il 
Palazzo del Credito Italiano, in «Il Politecnico. Giornale dell’ingegnere architetto 
civile ed industriale», 1903, pp. 461-463; idem, Il lavatorio pubblico di via del 
Lazzaretto a Milano, in «Il Politecnico. Giornale dell’ingegnere architetto civile ed 
industriale», vol. XLVIII, 1900, pp. 630-634; idem, Sulle costruzioni in cemento 
armato, in «Il Politecnico. Giornale dell’ingegnere architetto civile ed industriale», 
vol. XLVIII, 1900, pp. 409-427; idem, Pali di cemento armato per fondazioni, in 
«Il Politecnico. Giornale dell’ingegnere architetto civile ed industriale», 1903, 
p. 399; idem, Sulla ricerca di norme che determinino la stabilità delle costruzioni 
in calcestruzzo armato, in «Il Politecnico. Giornale dell’ingegnere architetto civile 
ed industriale», 1903, pp. 3-17, pp. 78-89, pp. 145-163, pp. 213-230; idem, Il 
Viadotto del Viaur sulla linea da Carmaux a Roder, in «Il Politecnico. Giornale 
dell’ingegnere architetto civile ed industriale», 1903, pp. 60-61.

4 Nel 1899 all’esposizione di Torino Bollinger espone per la Compton una mac-
china dinamo-elettrica per lampade ad arco voltaico, una macchina dinamo-
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menti (come la Fabbrica Lombarda di Prodotti chimici a Milano, 
il Lanificio Marzotto a Valdagno e il lanificio Gruber di Terni5) e 
realizzava correntemente coperture industriali impermeabilizzate 
con cartoni di asfalto e in Holzcement (cemento bituminoso).

Nella prima pubblicazione divulgativa di presentazione del 
brevetto6 Emilio Lüling sottolinea il «carattere personale» dei 
calcoli proposti per stabilire le dimensioni e le disposizioni di 
una struttura in cemento armato e fa riferimento alla prolusione 
data da Baroni, davanti al collegio degli Ingegneri ed Architetti, 
di una sua teoria di calcolo basata sulla ricerca del minimo la-
voro di deformazione. Tale prolusione, passata poi agli Atti del 
collegio7 era stata preceduta da una memoria8 che Mario aveva 
pubblicato sulla rivista «Il Politecnico», in cui «ha spiegato a 
quali conseguenze conduca l’applicazione di questo principio 

[del minimo lavoro di deformazione] se si suppongono non ade-
renti il ferro e il cemento»9. 

Dal 191510 è professore incaricato il Politecnico di Milano 
tenendo diversi corsi11. Il primo di cui si fa carico è l’insegna-
mento della Meccanica industriale dal 1913 al 1915 di cui ebbe 
la libera docenza. L’insegnamento della meccanica industriale 
è prodromo al passaggio all’insegnamento di Costruzioni indu-
striali e disegno che tenne dal 1915 al 1922. Solo dal 1922 che 
egli divenne professore incaricato di Tecnica delle costruzioni, 
che tenne fino al 1936, quando dedicò gli ultimi anni di inse-
gnamento, fino al 1941, al corso di Architettura tecnica e dise-
gno per gli allievi ingegneri industriali, corrispondente al corso 
di Costruzioni in legno, ferro e cemento armato e disegno per gli 
allievi ingegneri civili12.

elettrica per lampade ad incandescenza, un indicatore di differenza di potenziale 
e un indicatore di intensità, brevetti Crompton e Kapp e lampade ad arco voltaico 
sistema Crompton.

5 Mario Marino, Il primo impianto di pubblica illuminazione a luce elettrica di Tivoli 
nei documenti dell’archivio storico comunale, in Roberto Borgia, a cura di, Tivoli 
fonte di luce, catalogo della mostra (Tivoli, 30 gennaio -  31 maggio 2018), Tipo-
grafia Mancini, Tivoli 2018, pp. 35-54.

6 Emilio Lüling, Cemento armato. Brevetto Baroni Lüling, Ditta Ing. H. Bollinger, 
Milano 1902.

7 Baroni, Sulla ricerca di norme, cit., pp. 213-230.
8 Baroni, Sulle costruzioni, cit., pp. 409-427.

9 Lüling, Cemento armato, cit., p. 8.
10 A partire dal 1915 è anche assistente del professor Giuseppe Colombo che fu 

direttore del Politecnico di Milano dal 1897 al 1921: da Fausto Giovannardi, 
Luisa Baroni, Giorgio Baroni, ingegnere, s.e., s.l. 2015, p. 3; https://issuu.com/
fausto9312/docs/giorgio_baroni_ingegnere (data ultima consultazione: 31 marzo 
2021).

11 Ferdinando Lori, Storia del R. Politecnico di Milano, Tipografia Antonio Cordani, 
Milano 1941.  

12 Cfr. Ferdinando Lori, Storia del R. Politecnico di Milano, Tipografia Antonio Cor-
diani S.A., Miano 1941.

2. Disegni delle capriate dei graticci e della copertura del Teatro alla Scala di Milano (Santarella, Il cemento armato, cit., 1926, tav. 28).
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3. Trave carroponte e capriate reticolari per lo stabilimento FIAT San Giorgio (Santa-
rella, Il cemento armato, cit., 1928, p. 111).
4. Verona. Il lanificio Tiberghien negli anni Venti (Associazione Agile, Verona).

5. Verona. Il lanificio Tiberghien negli anni Venti (Associazione Agile, Verona).
6. Torviscosa (Udine). Il Teatro dopolavoro (foto Anna Frangipane, 2018).

Ma gli insegnamenti che più definiscono il suo contributo 
sono quelli dati alla Scuola di Specializzazione per le Costruzioni 
in cemento armato Fratelli Pesenti13. Lì, infatti, si concretizzò la 
consacrazione di Mario Baroni come l’ingegnere delle fabbriche, 
delle cupole e delle grandi coperture.

Scrive Federico Antonio Jorini: «Le applicazioni del cemento 
armato agli edifici pubblici, agli stabilimenti industriali, stazioni fer-
roviarie, hangar, saloni di riunione, teatri, ecc. costruzioni le quali, 
per notevoli dimensioni, eccezionalità di conformazione, rivestono 
un carattere di opere di non comune importanza, formeranno il 
tema del corso affidato all’Egr. Ing. Prof. Mario Baroni. I principali 
argomenti che verrà svolgendo comprendono le descrizioni, clas-
sificazioni, calcoli statici semplici di prima approssimazione per lo 
svolgimento del progetto, seguiti da quelli più precisi per un calcolo 
di verifica, e ciò per le costruzioni di grandi tettoie, cupole in falda 
sottile, in falda con nervature meridiane e con struttura reticolare di 
nervature; grandi balconate, silos, serbatoi, ecc.»14. 

Per cui dalla fondazione della scuola di specializzazione, nel 
1929, Mario Baroni fu presente con un corso fondamentale il cui 
titolo definitivo fu Costruzioni industriali, tettoie, cupole, silos, 
serbatoi. La docenza rifletteva completamente l’ambito profes-
sionale in cui si manifestò con più vigore l’attività e l’efficacia dei 
metodi del Baroni. 

Tra i diversi riconoscimenti, le sue opere e le sue soluzioni 
tecniche furono ben presenti nei diversi volumi delle molte edi-
zioni del manuale di Luigi Santarella Cemento armato, tanto che 
alla morte di Santarella, gli viene chiesto di scrivere le presenta-
zioni per la sesta15 e l’ottava edizione. L’ultimo riconoscimento a 
Baroni arriva al termine della Seconda guerra mondiale, quando 
viene invitato a presiedere il ricostituito collegio degli ingegneri 
e l’anziano ma ancora attivo professore per due anni, dal 1946 
alla scomparsa, giunta il 30 aprile 1948, si mise al servizio della 
ricostruzione del paese16.

13 Il corso di perfezionamento per le costruzioni in cemento armato. Fondazione 
Fratelli Pesenti: 1928-1949. Convegno per la celebrazione del primo ventennio 
e dell’inizio del secondo, 13-14 maggio 1949, Libreria editrice politecnica Cesare 
Tamburini, Milano 1952.

14  Federico A. Jorini, Prolusione-Programma, in Luigi Santarella, a cura di, La 
scuola di specializzazione per le costruzioni in cemento armato «Fondazione 

Fratelli Pesenti». Atti, Ricerche, Studi I, Ulrico Hoepli, Milano 1931, pp. 7-14.
15 Mario Baroni, Presentazione alla sesta edizione, in Luigi Santarella, Il cemento 

armato. Volume primo. La tecnica e la statica, Ulrico Hoepli, Milano 1937.
16 Emanuele Edallo, Col regolo nel taschino. La formazione dell’ingegnere milanese 

tra scuola e associazioni, Università degli studi di Milano, Milano 2010, p. 223.
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IL CONTRIBUTO ALLA DIFFUSIONE DEL CEMENTO ARMATO 
NELLE COSTRUZIONI INDUSTRIALI

Mario Baroni partecipa alla diffusione del cemento armato nel 
mondo delle costruzioni e alla sua applicazione nell’edilizia indu-
striale. Nei suoi scritti, articoli scientifici o dispense didattiche, la 
sua è la testimonianza di un protagonista diretto di tale passaggio.

Nel 1905 egli vinse con la sua memoria Sulla ricerca di norme 
che determinino la stabilità del cemento armato17 il premio della fon-
dazione Kramer di 4.000 lire bandito dal Regio Istituto Lombardo di 
Scienze e Lettere per un «contributo teorico-sperimentale allo stu-
dio della resistenza delle strutture in cemento armato»18.

È quindi con voce autorevole nel 1924 così ripercorre il processo 
avvenuto in Italia: «La costruzione in cemento armato ebbe prati-
camente le sue prime applicazioni, circa trentacinque anni or sono, 
nei solai di costruzioni civili (sistema Hennebique) ma poi, vincendo 

qualche obiezione infondata, l’impiego si diffuse alle costruzioni in-
dustriali in edifici a tetto piano o a shed, in edifici a più piani, tettoie 
di piccola e media portata, e successivamente, durante la recente 
guerra, per l’elevato costo del ferro, anche alle più ardite strutture di 
hangars dalle vaste dimensioni: pure nella costruzione di serbatoi, 
silos, ponti, ecc. l’applicazione dal cemento armato diventò a mano 
a mano sempre più diffusa e generale. Le obiezioni che, nel campo 
industriale, si facevano all’impiego del cemento armato erano:
1) incerta resistenza all’azione dell’incendio; l’esperienza ha dimo-

strato che è invece pressoché sicura; i danni del fuoco, quando 
non vi siano colonne di ghisa o di ferro, si riducono al distacco di 
parti superficiali di conglomerato, all’allungamento e distacco di 
qualche elemento dell’armatura in ferro rimasto scoperto, a qual-
che fenditura; mentre la struttura non ha deformazioni palesi, né 
la sua resistenza e stabilità riescono nel loro insieme diminuite; 
l’opera di restauro si compie rapidamente e con poca spesa.

17 Baroni, Sulla ricerca di norme, cit. 18 Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, 24 gennaio 1905 n. 19, p. 295.

7. Dettaglio del progetto esecutivo del padiglione per la tintoria di Valdagno (Santarella, Il cemento armato, cit., 1926, p. 36).
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2) La poca adattabilità dell’applicazione di supporti, di sospen-
sioni per linee di trasporti interni, ecc. alle varianti frequenti in 
edifici industriali: l’esperienza ha dimostrato che tutto ciò può 
essere fatto così facilmente come nelle costruzioni in ferro.

3) L’ingombro delle colonne in cemento armato relativamente a 
quelle metalliche: si è invece dimostrato che non vi è diffe-
renza sensibile, specie dopo l’applicazione del béton fretté19. 
Al contrario si resero evidenti i vantaggi: della minor spesa di 
costruzione in confronto con le strutture metalliche; della lie-
vissima spesa di manutenzione, della sicura resistenza agli ef-
fetti di degrado del tempo, delle variazioni di temperatura, degli 
agenti atmosferici, ecc. dell’elevata coibenza di parte solai e 
tetti. Inoltre, il moto ritmico degli elementi di trasmissione, di 
macchine pesanti, il trasporto di carichi con gru, ferrovie in-
terne, ascensori ecc. non determinano nella struttura sensibili 
variazioni, così da rendere possibile ai piani superiori lavora-
zioni, che un tempo si facevano solo al piano terreno. Rimane 
però sempre, per le costruzioni di grande portata ed altezza, il 

difetto di maggior peso relativamente a quello di strutture me-
talliche o in legno, la spesa e l’ingombro di fitte incastellature in 
legno per sostegno dei casseri durante il getto; perciò le grandi 
strutture si preferiscono metalliche, quantunque soluzioni inge-
gnose siano state studiate e applicate per superare le difficoltà 
di esecuzione e diminuire il peso proprio»20.

PROGETTI PER L’INDUSTRIA E GRANDI COPERTURE

Sono molte le opere che è stato possibile ricondurre alla 
progettazione strutturale di Mario Baroni o all’applicazione dei 
suoi brevetti da parte della ditta Bollingher. In alcuni progetti 
strutturali più ampi egli fu convolto anche solo per risolvere le 
grandi coperture o gestire i carichi eccezionali, come nel caso 
dell’ampliamento del palcoscenico del Teatro alla Scala (1920) o 
dei componenti strutturali particolarmente complessi del caso del 
Palazzo-Teatro Odeon a Milano (1927-1929).

19 Dimostrato proprio ai primi del Novecento da Considère. Vedi la memoria: Ar-
mand Considère, Résistance à la compression du béton armé et du béton fretté, 
in «Le génie civil: revue générale des industries françaises et étrangères», 
n. 1064, 1902, pp. 5-7. La memoria prosegue nei successivi sei numeri del 

giornale.
20 Mario Baroni, Lezioni di tecnica delle costruzioni, Libreria Edistrice Politecnica, 

Milano 1924, pp. 39-41.

8. Valdagno (Vicenza). Vista esterna del padiglione per la tintoria (foto Edoardo Currà, 2018).
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Negli spazi industriali, dove le strutture erano a vista, è ne-
cessario certamente ascrivere alle soluzioni tipologiche strutturali 
che il suo intervento introduce in molte opere, una partecipazione 
alla definizione delle caratteristiche degli spazi configurati dalle 
falde e dagli orditi delle sue coperture. Questo è coerente col 
metodo che egli propone anche nelle sue lezioni di tecnica delle 
costruzioni, che non separano la progettazione dell’oggetto edi-
lizio industriale da quella delle sue strutture e dei suoi impianti. 
La massima ottimizzazione funzionale ed economica è ottenuta 
attraverso un approccio integrato tra edilizia, strutture e impianti.

È possibile considerare tra le sue opere alcune principali catego-
rie che realizza quasi esclusivamente con la ditta Ing. H. Bollinger: 
capannoni, coperture a dente di sega (shed) singoli e multipli, cu-
pole e sale per lo spettacolo. In molte di queste categorie la spa-
zialità interna è caratterizzata da una grande luminosità, legata alle 
potenzialità del brevetto Baroni-Lüling21 che permetteva in modo 
innovativo una notevole articolazione dei componenti in cemento 
armato e una loro caratterizzante snellezza.

Il brevetto è descritto in dettaglio in diversi contributi22 perciò 
se ne richiamano i concetti fondamentali. Le armature sono di-
sposte secondo le superfici isostatiche; ad esempio «in una trave 
semplicemente appoggiata, secondo le superfici ascendenti 
verso il mezzo, si hanno sforzi di compressione, e secondo quelle 
discendenti sforzi di tensione»23. Baroni dispone l’armatura se-
condo questi due sistemi di superfici di tensione e di compres-
sione. «La prima coppia di ferri si stacca normalmente da cia-
scuna delle due faccie della trave, ad una distanza di 2,5 h dalla 
mezzeria e diventa tangente alla faccia opposta; questa coppia 
di ferri prosegue poi a traliccio fino alla sezione di appoggio con 
inclinazione tra 45 e 60 gradi, a seconda dei casi, per formare 
l’armatura metallica resistente agli sforzi di taglio e per collegare 
la massa di calcestruzzo. Nella parte rimanente della trave sono 
disposte altre coppie di ferri, secondo altre due o tre superfici iso-
statiche, a seconda della luce della trave in rapporto all’altezza, 
in modo che ogni coppia incominci in corrispondenza dei nodi del 
traliccio della coppia centrale. Anche queste coppie di ferri (b, c 

21 Brevetti di Mario Baroni ed Emilio Lüling: Strutture calcolate razionali in ferro di 
uniforme resistenza, per mensole o pali in calcestrutto armato, brevetto n. 50315 
gennaio 4, 1899; Strutture calcolate razionali in ferro di uniforme resistenza, per 
mensole o pali in calcestrutto armato, brevetto n. 50911 marzo 6, 1899; Sagome 
in ferro razionali calcolate per armare con uniforme resistenza la travatura in 
calcestruzzo, brevetto n. 59778, giugno 30, 1901; Innovazioni nella struttura delle 

travi, brevetto n. 153971, maggio 16, 1916.
22 Luigi Santarella, Il cemento armato. Monografie di costruzioni italiane civili ed in-

dustriali, Ulrico Hoepli, Milano 1939; Lüling, Cemento armato, cit.; Currà, Manual 
abilities, cit.; Currà e Russo, Reinforced concrete in Italy, cit.

23 Luigi Santarella, Il cemento armanto nelle costruzioni civili ed industriali, Ulrico 
Hoepli, Milano 1926, p. 192.

9. Rieti. Stabilimento Supertessile, reparto filatura (Archivio di Stato di Rieti).

90 IL MITO DEL CEMENTO ARMATO NELL’ARCHITETTURA ITALIANA DEL NOVECENTO: DEGRADO, CONSERVAZIONE E RECUPERO DEGLI EDIFICI INDUSTRIALI

2020  PATRIMONIO INDUSTRIALE  23



nella figura) proseguono a traliccio fino all’estremità della trave. 
La distribuzione dei ferri è molto razionale; essi si riuniscono in 
basso e in alto nella sezione mediana della trave per contribuire 
alla resistenza necessaria alla flessione, insieme alle barre diritte 
che si dispongono nella zona tesa onde ottenere complessiva-
mente la sezione metallica necessaria»24.  

Tra le sue opere d’ambito industriale – la categoria più nume-
rosa – sono state studiate quelle in cui la versatilità del brevetto 
ha permesso di giungere a inedite configurazioni spaziali della 
struttura, spesso di una eccezionale leggerezza formale e ma-
teriale, come il Capannone Lavorazione Ferri Profilati FIAT San 
Giorgio25, la Fonderia Necchi a Pavia, le Officine e la Fucinatura 
Franco Tosi a Legnano o, più di tutte, l’impianto Supertessile di 
Rieti del 1926-2826.

Vi sono inoltre numerose strutture voltate o curve, come la 
cupola cassettonata all’ultimo piano del Palazzo Teatro Odeon27,  
la cupola di San Carlo a Monza (1923-24) realizzata in falde 

curve su otto nervature principali, la tintoria Marzotto a Valdagno 
(1924), con falde cilindriche su costoloni ad arco acuto, e la co-
pertura del teatro di Torviscosa (1937-38), con capriate e semi-
capriate che coprono una pianta mistilinea a ferro di cavallo.

Il brevetto, specialmente nei primi venti anni del Novecento è 
stato inoltre applicato in moltissime soluzioni divenute col tempo 
più tradizionali: fabbricati a copertura piana come la tranciatura le-
gnami della ditta Cristoforis Whürer a Milano (1899), i magazzini 
di casa Ricordi a Viale Vittoria 21 a Milano (1899), il Cotonificio 
Cartoni (1905), la filatura del Lanificio Tiberghien (1911)28, il salone 
per la tessitura elettrica del cotonificio Tommaso Cusini di Saramate 
(1911). Nel 1911 in Italia si festeggiano i cinquant’anni dell’unità e a 
Roma mentre la ditta Porcheddu con Hennebique inaugurano il me-
morabile ponte Risorgimento per l’esposizione di Belle Arti, la ditta 
ing. H. Bollinger realizzate le strutture della prima centrale elettrica 
pubblica della capitale contribuendo, grazie alle possibilità del bre-
vetto, alla snellezza formale delle membrature in cemento armato. 

10. Rieti. Stabilimento Supertessile, reparto asparatura e candeggio (Archivio di Stato di Rieti).

24 Santarella, Il cemento armanto, cit., pp. 192-193.
25 Luigi Santarella, Il Cemento Armanto. Monografie di costruzioni italiane civili ed 

industriali, II ed., Ulrico Hoepli, Milano 1928.
26 Currà, Manual abilities, cit.; Edoardo Currà, Rieti città industriale: evoluzione e 

caratteri della costruzione, in Paolo Cavallari e Edoardo Currà, a cura di, Architet-
ture Industriali dismesse. Rieti conoscenze e recupero dei siti produttivi di Viale 
Maraini, Edicom, Monfalcone 2014, pp. 73-113.

27 Giorgio Lattuada, Il palazzo del Cinema teatro Odeon di Milano, Vallardi, Milano 
1930; Aldo Avati e Giuseppe Laveni, Cinema teatro Odeon in Milano, in «Rasse-
gna di architettura. Rivista mensile di architettura e decorazione», vol. VIII, n. 6, 
1930, pp. 201-12.

28 Michele De Mori, Il lanificio Tiberghien. Architettura, catalogo della mostra (Ve-
rona, 28 maggio - 23 giugno 2018), 2016; https://www.ivres.it/index.php/mostra-
sul-lanificio-tiberghien (data ultima consultazione: 31 marzo 2021).
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Tornado alle cupole, Baroni propone anche nei suoi corsi un 
proprio metodo di calcolo. Egli, richiamando i lavori di Belluzzi e 
Orabona sulle cupole in volta sottile e quelli di Müller-Breslau per 
quelle in reticolo di acciaio, constata che per le prime «i metodi 
e gli sviluppi di calcolo sono però molto laboriosi»29 e per le se-
conde non sussiste l’applicabilità. Propone quindi di ricondurre 
la struttura a un telaio a tre dimensioni simmetrico intorno ad 
un asse centrale, sostituendo alle falde curve, tra nervatura e 
nervatura meridiana, aste o nervature di parallelo, indi, di proce-
dere in prima approssimazione con i metodi grafici e completare 
e correggere il calcolo grafico con i metodi per telaio, ad esempio 
quelli dei lavori virtuali. Un suo ulteriore contributo che ha dato 
alla definizione di metodi di calcolo affidabili nei risultati, ma che 
ottimizzassero al massimo lo sforzo dell’ingegnere computista.

Si riportano perciò, nella sintesi concessa dal contributo, al-
cuni casi studio rappresentativi delle specificità indicate.

VALDAGNO COPERTURA TINTORIA V.E. MARZOTTO

Tra il 1922-1929 Gaetano Marzotto, succeduto al padre 
Vittorio Emanuele mancato prematuramente, ne prosegue la po-
litica di accentramento e ammodernamento, avviando la più im-
portante espansione dell’impianto di Valdagno30. 

L’edificio della tessitura, in muratura, viene prolungato seguendo 
la strada esistente, con la forma a boomerang che lo caratterizza. 
Ortogonalmente alla tessitura si collocano i padiglioni per le altre 
fasi, in particolare quello per la tintoria. Questo padiglione, realizzato 

dalla ditta Ing. H. Bollingher e calcolato da Baroni, per la natura delle 
lavorazioni, pose diverse necessità che guidarono verso l’originale 
soluzione prevista. Scrive Baroni: «per certe industrie la scelta del 
tipo di edificio dipende dalla natura stessa delle lavorazioni, così 
ad esempio dove si sviluppano in quantità dei vapori e gas nocivi, 
come nelle stamperie di tessuti [...], oppure un volume grande di 
vapor d’acqua [...] occorre o diluire in un gran volume di aria i vapori 
o i gas, oppure introdurre aria pura e secca»31. Oltre all’esigenza di 
un ampio volume d’aria e di una buona dispersione dall’alto, si ricer-
cava anche un espediente per evitare che il vapore che si sollevava 
dalle vasche di lavorazione, con la conseguente forte umidità, com-
portasse lo stillicidio. Nacque così la soluzione di realizzare le volte 
a sesto acuto con ampi lucernari-sfiatatoi in chiave di volta.

Le navate sono ampie 6,50 metri e le coperture sono rette da 
travi principali impostate su pilastri ad interesse di 7 metri. La solu-
zione costruttiva prevede volte latero-cementizie con nervature di-
sposte secondo le generatrici della volta e costoloni di irrigidimento 
trasversale, a spessore, posizionati ogni 3,5 metri, in modo da ri-
sultare alternativamente impostati sui pilastri o in falso sulle travi 
principali. Le volte si interrompono in corrispondenza dei lucernari 
mentre i costoloni proseguono intrecciandosi in chiave e offrendo 
un originale supporto al tettuccio di copertura dei lucernari stessi.

Da notare, nei disegni riportati in figura, la disposizione delle 
armature nei costoloni. Come accade in altre strutture arcuate pro-
gettate dal Baroni, la disposizione delle armature secondo i principi 
del brevetto qui diventa un vero e proprio traliccio reticolare che 
interessa tutta la lunghezza dell’elemento costruttivo e non si limita 
alle zone più sollecitate.

11. Rilievo costruttivo restitutivo del padiglione del magazzino generale (elaborazione grafica a cura di Roby Baldin).

29 Mario Baroni, Ossature di Cupole in cemento armato, Ulrico Hoepli, Milano 1932.
30 Ruggero Marzotto, Gli stabilimenti Marzotto di Valdagno e Maglio di Sopra (Vi-

cenza), in Franco Mancuso, a cura di, Archeologia Industriale nel Veneto, Silvana 

editoriale, Milano 1990, pp. 231-32.
31 Baroni, Lezioni di tecnica delle costruzioni, cit., p. 36.
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varie. Vi sono coperture a shed con capriate triangolari singole o 
multiple, coperture a shed irregolare con capriata reticolare mista 
ad arco tudor e triangolo e coperture curve con capriate ad arco.

La documentazione di cantiere, i progetti strutturali originali e 
le prove in situ hanno permesso di raggiungere un ottimo grado 
di conoscenza sulle strutture e far luce sull’operato del Baroni e 
della ditta Bollinger. 

Il brevetto consentì innanzitutto di realizzare una parte con-
sistente delle armature delle grandi coperture comodamente a 
piè d’opera e solo successivamente di issarle in sommità, pun-
tellandole temporaneamente e posizionando le casseforme per 
i getti di copertura. Grazie ai nodi rigidi, ottenuti imbullonando i 
ferri tra loro, le armature formano infatti un reticolo sufficiente-
mente rigido e sono perfettamente allineate nella cassaforma, il 
che permette di poter fare affidamento su uno spessore costante 
e minimo del copriferro. 

Inoltre, la presenza di un intricato reticolo di armatura richiede 
un getto con beton ad inerte fine, in modo da favorire il totale av-
volgimento della pasta intorno ai ferri e l’assenza di vuoti e bolle 
d’aria. Vi sono anche altre economie costruttive, ad esempio nella 
realizzazione dei reparti asparatura e candeggio, che sono co-
perti da shed multipli che si alterano su campate di passo singolo 
e doppio coperte rispettivamente ad uno o due shed. Le cam-
pate a passo doppio, di circa 8 metri, sono previste per creare 
le tre corsie destinate ad ospitare i macchinari. In tal modo gli 
shed del fabbricato sono tutti uguali, possono essere realizzati in 
serie, razionalizzando il lavoro dei ferraioli a piè d’opera. Inoltre, 
la copertura delle campate doppie è sorretta da capriate ad arco 
molto ribassate che forniscono nella mezzeria una passerella di 
appoggio che consente anche di eliminare una parte consistente 
di impalcature per la copertura.

CINEMA-TEATRO ODEON A MILANO

Nel 1930 si inaugura a Milano il Palazzo Odeon, un grandioso 
palazzo per il cinema, il teatro e i relativi annessi. È il più grande 
della città, con una sala più estesa dello stesso Teatro alla Scala. Il 
progetto dell’architetto Aldo Avati e dell’ingegner Giuseppe Laveni, 
è ricco dal punto di vista formale, anzi, sontuoso e ardito dal punto 
di vista strutturale tanto da richiedere per le soluzioni più complesse 
l’intervento di Baroni a fianco dei progettisti.  Mario Baroni all’epoca 
si era già occupato dell’ampliamento della torre scenica della Scala 
di Milano35 e del teatro di Bologna. Dopo Palazzo Odeon di Milano, 
realizzò tra l’altro il Teatro dopolavoro di Torviscosa36.

L’Odeon si può inquadrare come un intervento di ristruttura-
zione urbana che vede la realizzazione di un complesso palazzo 
cinema, teatro, ristorante, nel sito della vecchia centrale elettrica 
della Edison, sorta dove si trovata in precedenza il monastero di 
santa Radegonda e in seguito l’omonimo teatro.

La progettazione del complesso polifunzionale per lo spetta-
colo, l’intrattenimento e la ristorazione, nel lotto urbano di limitate 
dimensioni comportò la sovrapposizione in alzato sui vari piani 

RIETI S.A. SUPERTESSILE

Nel 1925-1928 vede la luce a Rieti l’impianto della Supertessile 
per la produzione della seta artificiale32. Il progetto architettonico 
è dell’ingegnere Arturo Hoerner33, allievo di Gustavo Giovannoni. 
L’impianto è distribuito razionalmente trovando per le diverse de-
stinazioni d’uso un equilibrio funzionale ed economico tra lo svi-
luppo in orizzontale e la sovrapposizione di più piani, secondo i 
principi riassunti da Baroni nelle sue lezioni34. 

In generale i reparti di produzione, filatura, asparatura e can-
deggio e i magazzini sono corpi di fabbrica molto profondi, rea-
lizzati ad un solo piano con soluzioni di illuminazione dall’alto e 
posizionamento dei pilastri aderenti alle membrature metalliche 
delle macchine del percorso produttivo.

La direzione, gli uffici, i laboratori chimici e tecnici sono in-
vece raccolti in due edifici multipiano che costituiscono una cen-
tralità all’interno del grande impianto che, grazie anche al con-
tiguo villaggio operaio realizzato contestualmente e progettato 
dallo stesso Hoerner, assume l’aspetto di una vera e propria 
company town adiacente alla città di Rieti.

La ditta Ing. H. Bollinger si occupa di tutte le strutture in ce-
mento armato e Baroni dei calcoli. Le coperture, che poi rappre-
sentano un campo specifico di azione della ditta, sono veramente 

12. Calcolo delle orditure del solaio piano di copertura del reparto solfocarbonatazione 
della Supertessile di Rieti (Archivio di Stato di Rieti).

32 Edoardo Currà, Patrimoni della produzione nella provincia di Rieti tra aree interne 
e industria, in Renato Covino e Edoardo Currà, a cura di, Memorie dell’industria. 
Patrimonio industriale nella provincia di Rieti, Electa-Mondadori Rizzoli, Milano 
2020, pp. 30-53; Fabrizio Di Marco, Il sodalizio tra il barone Alberto Fassini Ca-
mossi e l’ingegnere Arturo Hoerner nella progettazione dello stabilimento Super-
tessile di Rieti, in Paolo Cavallari e Edoardo Currà, a cura di, Architetture Indu-
striali dismesse. Rieti conoscenze e recupero dei siti produttivi di Viale Maraini, 
Edicom, Monfalcone 2014, pp. 147-70.

33 Currà, Manual abilities, cit.
34 Baroni, Lezioni di tecnica delle costruzioni, cit.

35 Cesare Albertini, Il rinnovamento, in Vittorio Ferrari, a cura di, Il Teatro della 
Scala nella vita e nell’arte dalle origini ad oggi, 1922, pp. 57-69; Daniele Donghi, 
Manuale dell’architetto: compilato sulla traccia del Baukunde des Architekten. 
Volume II. La composizione architettonica: Parte 1, UTET, Torino 1923, p. 393.

36 Maria Vittoria Santi, Sharon Vallan e Anna Frangipane, Il cinema-teatro di Tor-
viscosa: tipologia, materiali, tecniche e stato di conservazione, in Santi Maria 
Cascone, Giuseppe Margani, e Vincenzo Sapienza, a cura di, Colloqui.AT.e 2020 
New horizons for sustainable architecture, atti di convegno (Catania, 9-11 dicem-
bre 2020),  Edicom, Monfalcone 2020, pp. 151-63.
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di tre grandi sale e una terrazza praticabile con le evidenti pro-
blematiche strutturali. Da basso si collocano un teatro (piano in-
terrato), il grande cinema-teatro con platea, galleria e balconate 
(piani terra, primo e secondo), una sala polifunzionale coperta da 
una cupola (piano quarto) ed infine una terrazza ristorante. Le 
strutture in cemento armato nell’insieme sono progettate dall’ar-
chitetto Ambrogio Gadola, ma nelle parti più ardite, come la bal-
conata, il soffitto del cinema teatro che sorregge altri tre piani e la 
cupola terminale, si rese necessario l’intervento del Baroni e viene 
riconosciuto al suo brevetto la possibilità di avere «una grande 
snellezza accoppiata a notevole rigidità»37. La decantata snel-
lezza non è visibile nelle strutture intermedie, incassate tra i solai, 
mentre la si può apprezzare in parte nella cupola cassettonata. 
Qui la struttura è composta da «un sistema di archi meridiani con 
un grandissimo anello centrale per il lucernario. Qui si è giunti col 
calcolo a ridurre al minimo le sezioni, ottenendo la sottile trama 
che racchiude con grazia il grande salone circolare»38. 

FORTUNA CRITICA DELL’OPERA DI BARONI

Oltre che per la notevole innovatività del brevetto, Mario 
Baroni può essere quindi considerato parte di quella genera-

zione di ingegneri italiani che studiò il cemento armato per giun-
gerne a determinare efficaci modalità di calcolo. Pur avendo 
avuto una notevole influenza in Italia, i propri studi non furono 
considerati a livello internazionale per quelle che Giuseppe 
Albenga evidenzia come innegabili difficoltà di comunicazione 
scientifica39. La ricerca e la pratica del cemento armato in Italia 
ebbero un «riconoscimento tardivo e parziale. Paul Christophe, 
che scrisse il primo notevole testo sul cemento armato, non 
dice una parola dell’Italia; Max Foerster, seguendo lo sviluppo 
del cemento armato, cita persone di secondo o di terzo piano, 
anche dei più piccoli staterelli nordici, ma nella sua rassegna 
non trova posto per un italiano»40. Si è operato «seppellendo 
molte nostre ricerche in Atti d’Accademie, che i tecnici di rado 
leggono, non descrivendo opere interessantissime o parlan-
done in riviste locali che circolano in una ristrettissima cerchia 
di ingegneri»41. 

Nonostante ciò, si può constatare come l’influenza di Baroni 
si manifestò non solo nella ristretta, ma altamente qualificata, 
cerchia dei suoi allievi presso il Politecnico e la Scuola. È pre-
sente nella pubblicistica più diffusa tra i professionisti, collabo-
rando egli, almeno dal 1919, alla redazione del Manuale dell’in-
gegnere civile e industriale di Giuseppe Colombo. Donghi, attivo 
nella divulgazione della tecnica del cemento armato e promotore 

37 Emilio N. Winderling, Statica ed estetica nel Palazzo dell’Odeon, in «Rassegna 
di architettura. Rivista mensile di architettura e decorazione», 1932, pp. 64-67.

38 Ibidem.
39 Giuseppe Albenga, Il contributo italiano alla teoria ed alla tecnica del cemento 

armato, in Il corso di perfezionamento per le costruzioni in cemento armato. Con-

vegno per la celebrazone del primo ventennio e per l’inizio del secondo, Libreria 
Editrice Politecnica, Milano 1949, pp. 19-34.

40 Ibidem.
41 Ibidem.

13. Sezione longitudinale del Cinema Teatro Odeon, di Aldo Avati e Giuseppe Laveni (in Emilio N. Winderling, Statica ed estetica nel Palazzo dell’Odeon, in «Rassegna di architettura. 
Rivista mensile di architettura e decorazione», 1932, pp. 64-67).
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nel suo manuale del brevetto Hennebique, riporta comunque i 
lavori del Teatro alla Scala di Baroni. Infine il brevetto è soprat-
tutto illustrato in dettaglio, nella sezione Armature secondo le su-
perfici isostatiche del capitolo sul taglio de Il Cemento armato 
di Luigi Santarella e vi resta per decenni nelle successive edi-
zioni, fino agli anni Quaranta. Nello stesso manuale egli è inoltre 
l’autore più rappresentato con illustrazioni delle sue opere, tra le 
Monografie di costruzioni italiane civili e industriali42. 

Purtroppo, con i bombardamenti della Seconda guerra mon-
diale andò perso l’archivio personale di Mario Baroni e questo ha 
certamente contribuito ad un certo oblio sul ruolo del suo ope-
rato. Si è perciò dovuto condurre una ricerca indiziaria, fortuna-
tamente felice, che attraverso archivi, pubblicazioni e testimo-
nianze dirette, sta consentendo di ricostruire il profilo di ricerca 
e biografico dell’ingegnere. Sono già state individuate decine di 
pubblicazioni, gli appunti dei corsi da lui tenuti e attribuite con 
certezza numerose opere, spesso con adeguato materiale di illu-
strazione dei caratteri strutturali. In alcuni casi, come nei progetti 
per le opere realizzate per la Supertessile di Rieti, sono stati an-
che ritrovate le relazioni con i relativi fogli di calcolo43.

CONCLUSIONI

La ricerca e la sperimentazione di soluzioni leggere per le 
grandi coperture è un tema trasversale del Novecento che va 
dalle strutture reticolari per le grandi luci alle soluzioni basate 
su approcci tridimensionale alla progettazione strutturale del 
secondo dopoguerra. Nell’opera di Mario, che si fa promotore 
dell’utilizzo del cemento armato nelle strutture industriali, la mo-
dalità di calcolo si basa sull’affidamento sicuro al solo ambito ela-
stico e con approccio di verifica bidimensionale. 

Nelle soluzioni promosse e applicate da Baroni si riscontra l’ap-
plicazione del brevetto Baroni-Lüling che permette di risolvere la mo-
dellazione delle sollecitazioni nella struttura attraverso la traslazione 
dei principi reticolari dall’acciaio al calcestruzzo, promuovendo in pa-
rallelo un utilizzo consapevole del nuovo materiale, con soluzioni che 
fossero aderenti ai risultati delle prove44. Una tradizione che corri-
sponde all’affermazione nella scuola milanese, di una teoria sempre 
confrontata con le prove su campioni ed elementi costruttivi, che per-
mettono l’osservazione e una costante aderenza dell’avanzamento 
teorico al comportamento sul campo del materiale.45

14. Milano. Armatura del piano di balconata nella sala del Cinema Teatro Odeon, di Aldo Avati e Giuseppe Laveni (in Emilio N. Winderling, Statica ed estetica nel Palazzo dell’Odeon, 
in «Rassegna di architettura. Rivista mensile di architettura e decorazione», 1932, pp. 64-67).

42 Cfr. Santarella, Il Cemento Armanto, cit., edizioni II, III e IV.
43 Archivio di Stato di Rieti, Fondo ex Supetessile.

44 Baroni, Sulla ricerca di norme, cit.
45 Sergio Poretti e Tullia Iori, Sixxi - Storia dell’ingegneria strutturale in Italia, vol. 1, 
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Prove che diventeranno fondamentali per gli sviluppi in periodo 
autarchico, ad esempio quando dalle ricerche di Danusso giungerà 
anche un supporto teorico all’approccio tridimensionale, con la teo-
ria delle autotensioni (1934) edita poco prima dell’avvio del periodo 
autarchico. Danusso occupa la cattedra di meccanica delle costru-
zioni del Politecnico di Milano nello stesso anno in cui Baroni passa 
dall’insegnamento della meccanica industriale alle costruzioni in-
dustriali (1915) ed era un sostenitore della necessità di interpreta-
zione iperstatica delle strutture in cemento armato, essenziale per 
poter immaginare costruttivamente soluzioni come quelle voltate46.

In Baroni il cemento armato è piegato alle potenzialità ricono-
sciute dell’acciaio combinate con la fluidità delle forme che i getti 
permettono, in particolare quelle ad arco molto frequenti nelle 
sue opere.

Concludendo si ritiene di grande utilità, oltre che interesse, 
procedere nel percorso di ricerca illustrato e riconoscere i ca-
pisaldi dello sviluppo della ricerca di sistemi costruttivi che otti-
mizzano l’uso del materiale attribuendo un ruolo preminente alla 

concezione strutturale. Se ne vede chiaramente la nobilitazione 
del connubio tra forma e costruzione. Da questo punto di vista si 
considera infatti ancora di grande attualità il monito di Nervi: «È 
in particolar modo necessario che gli architetti cerchino di mag-
giormente avvicinarsi alla tecnica intesa come studio ed inter-
pretazione delle divine leggi del mondo fisico; che imparino a 
ricercare le sostanziali qualità dei materiali, a conoscere i loro 
pregi e le loro inevitabili deficienze; che specialmente si abitu-
ino ad intuire e sentire, quasi sensibile fatica muscolare di un 
grande organismo vivente, il giuoco di forze e sollecitazioni che 
si sviluppa nelle varie parti di una qualsiasi struttura resistente. 
Da questo omaggio alla conoscenza e comprensione della resi-
stenza ed equilibrio dei materiali e delle forze si svilupperà na-
turalmente quella sensibilità statica e costruttiva che è l’insosti-
tuibile base del corretto costruire, mentre la fredda impersonale, 
eminentemente formulistica scienza delle costruzioni, vivificata 
dalle intuizioni e della fantasia, diventerà la fervida ispiratrice di 
una veramente sentita ed espressiva arte del costruire»47.

Gangemi, Roma 2014; Tullia Iori, Il cemento armato in Italia, Edilstampa, Roma 
2001; Bill Addis, Building: 3000 years of design engineering and construction, 
Phaidon, New York 2007.

46 Currà e Russo, Reinforced concrete in Italy, cit.
47 Pier Luigi Nervi, Scienza o arte del costruire? Caratteristiche e possibilita del 

cemento armato, Edizioni della Bussola, Roma 1945, p. 7.

15. Milano. Ossatura della cupola del ristorante del Cinema Teatro Odeon, di Aldo Avati e Giuseppe Laveni (in Emilio N. Winderling, Statica ed estetica nel Palazzo dell’Odeon, in 
«Rassegna di architettura. Rivista mensile di architettura e decorazione», 1932, pp. 64-67).
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