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

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

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

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

chivio, molti studiosi del contesto internazionale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vicende di una raccolta: il disegno di Nervi
come problema storico



pochi studiosi. Peraltro la novità anche grafica del suo disegno resta un proble-
ma ancora da approfondire, anche se studi in tale senso sono stati fatti, proprio
perché esso non ha confronti nel nostro paese: e proprio quel segno vuole dire
un modo di progettare completamente differente.

Ho fatto cenno alle consapevolezze e alle scelte di Nervi: doveva conosce-
re il disegno di Wright e la sua capacitò di dialogare con il naturale, di trasfor-
mare il disegno di architettura in dialogo con gli spazi della natura; doveva co-
noscere la ricerca dei futuristi, ma i loro miti e simboli non lo interessavano; do-
veva conoscere la progettazione della Bauhaus di Gropius o dei suoi estimatori in
Italia, ma quelle grafie nette, taglienti, dovevano lasciarlo indifferente. Fuori dei
nostri confini invece Nervi certo deve avere amata l’invenzione di Mies van der
Rohe, quella sua capacità di dissolvere la struttura e le sue vibrazioni in un’im-
magine forte, intensissima, quasi una geometria assoluta che fa delle forme del
progettista un momento irripetibile in ogni paesaggio urbano. Dunque Mies, del
quale gli schizzi progettuali e poi i disegni finiti mantengono una particolare, vio-
lenta forza espressiva, quella stessa forza che nel segno teso di Nervi sembra evo-
care anche la forza espressiva del disegno di Erich Mendelshon.

Fra le due guerre Nervi punta su un altro genere di segno che si collega al-
la sua idea di un diverso modo di progettare, un disegno che tenga insieme il
singolo dettaglio e il sistema finito e anzi che spieghi le ragioni del sistema con
l’invenzione di un particolare, sempre strutturale. Penso dunque che la conoscenza
delle progettazioni, ma anche delle teorie sulla funzione del progetto di Le Cor-
busier, lo abbiano molto interessato. Cogli infatti in Nervi un’idea del dettaglio
e quindi della analisi della struttura attraverso la quale, come per moltiplicazio-
ne, si ricava tutto il progetto finito. Si analizzino i sostegni e l’intreccio incredi-
bile delle sospese strutture delle aviorimesse di Orbetello; si consideri il sistema
dei sostegni del ponte sospeso delle cartiere Burgo a Mantova; si consideri an-
cora l’idea del sostegno delle coperture ad alveare del padiglione di “Italia ’61”,
o ancora lo stadio di Roma e il Palazzetto dello sport. Ebbene, seguendo quegli
schizzi si individua fin dalle origini lo sviluppo di un’idea che nasce da un detta-
glio, come nel caso del Modulor o dell Unité d’habitation di Le Corbusier. E il se-
gno, spesso, grosso, vibrante, in Nervi a volte diventa più sottile, con un chiaro-
scuro raffinatissimo di stesura immediata, diretta, con mano sicura. Nella pro-
gettazione finale, nello schizzo dilatato, ritrovi quella mano incredibile, quel get-
to vibrante, quella invenzione che diventa, che si trasforma in calcolo proget-
tuale. Insomma la storia del disegno di Nervi, che ho solo provato qui a fare in-
tuire, diventa un momento importante di riflessione sulla sostanza, sulla concretezza
del fare disegno, sulla concretezza del costruire le immagini; la sua è dunque
una rivoluzione nel progettare, con un segno che rimane unico nell’insieme del-
la grafia dell’architettura in Italia fra le due guerre, salvo forse alcune scelte di
Marcello Nizzoli, e che resterà isolata dopo, fino agli inizi degli anni sessanta.
Una storia che penso andrà ripresa.

Qui mi fermo. Infatti, ogni volta che si conclude un convegno, se il conve-
gno ha avuto peso e stimolato riflessioni, esso finisce per proporre idee per altri
incontri. Così, magari in un prossimo futuro, un discorso storico sul disegno di Ner-
vi e sulle grafie del progetto in Italia fra le due guerre andrà fatto, e dovrà preve-
dere gli indispensabili nessi con il disegno progettuale europeo e poi statunitense.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo del con-
vegno, prima di tutto i relatori, quindi i molti studiosi e studenti che per anni han-
no lavorato sui materiali del progettista, ma poi anche i membri dell’Urban Cen-
ter e prima di tutto il presidente Dario Costi, quindi, da ultimo gli amici dello Csac,
Simona Riva e Lucia Miodini, senza i quali questa serie di impegni espositivi e di
incontri non si sarebbero potuti realizzare.

Gloria Bianchino
Direttore Centro Studi e Archivio della Comunicazione, Università di Parma

porre un’idea dell’architettura intesa sempre in dialogo con lo spazio del natura-
le, un tema che Nervi sentirà molto e che riproporrà più volte nel corso della sua
ricerca anche se, per lui, il segno vibrante, gli schizzi immediati, sensibili di Wright
appaiono molto lontani.

Il segno, e quindi il modo di progettare che più può avere interessato Ner-
vi resta quello di Le Corbusier che mostra la stessa capacità di tenere insieme gli
spazi, e che, fin dai primi schizzi e poi nel progetto finito, tiene conto di un rap-
porto costante tra il sistema delle strutture, esse pure in cemento armato, e le sin-
gole parti. Ad esempio, se si ripercorrono allo Csac i progetti di “Italia ’61” e se
si passa alla analisi ricca e articolata che porta alla soluzione dei sostegni, e quin-
di al sistema a cellule delle coperture, se si ripercorrono i passaggi dal singolo schiz-
zo al disegno di insieme nelle sue varianti per giungere al disegno finito, si com-
prende l’unità fra segno e struttura e anche una precisa relazione con alcune del-
le idee sul processo progettuale di Le Corbusier. Forse soltanto un altro ingegne-
re, Riccardo Morandi, aveva la stessa capacità inventiva nel progettare i sostegni
e le campate dei viadotti e, proprio per questa capacità di intuire fin dal livello dei
primi schizzi la struttura, le strade dei due progettisti saranno, almeno nel dopo-
guerra, in qualche modo parallele.

Ma il tema del disegno di Nervi si comprende meglio per via di opposizio-
ne, il suo segno non ha nulla a che vedere con la grafia Jugend di Franco Albini
e le raffinate esperienze con lui di Franca Helg; e nulla ha a che vedere con le ri-
cerche dello studio BBPR che puntano molte volte a un dialogo con la storia e
quindi suggeriscono citazioni, riferimenti, nessi con edifici del passato, un caso
per tutti quello della Torre Velasca.

Disegnare in fondo vuole dire compiere delle scelte che solo in apparenza
sono di “stile” e in realtà sono di rapporto con la storia; individuare dei “parenti”
o, se si preferisce, dei modelli del disegno vuole dire scoprire le origini di una ri-
cerca. E questi modelli Nervi deve esserseli cercati e non certo nelle grafie dei fu-
turisti o dei tardi evocatori di quel genere di invenzioni, e neppure in coloro che
riprendono in Italia il modello progettuale di Walter Gropius alla Bauhaus.

È plausibile invece che egli abbia visto, e magari non solo in riproduzione
sulle riviste, il modo di concepire la funzione del disegno del dettaglio, in dialogo
sempre con le strutture di Mies van der Rohe, ad esempio nei grattacieli di Chi-
cago, e ancora in quelli di New York, disegni che in parte sono giunti anche al
Moma di New York. È possibile, dunque, che una parentela nel modo di conce-
pire il segno e la sua funzione strutturale possa esservi stata, anche se l’origine
della grafia di Nervi va vista altrove, in una dimensione molto più complessa e in-
terdisciplinare. Dunque torno a un nome cui ho fatto cenno in precedenza, tor-
no a Mario Sironi che, dello spazio, della parete, e quindi dell’architettura delle
figure e del paesaggio, ha sempre avuto una grande consapevolezza. Il suo dise-
gno per gli affreschi, i suoi “cartoni” degli anni trenta soprattutto, sono costruiti
con grande sicurezza, con sensibilità e spessore di segno, con palese intuizione
strutturale. Nervi non poteva certo ignorare questo creatore e teorico, fra le due
guerre, di un’idea dell’affresco come opera formatrice di un pubblico più vasto,
un’opera che doveva dialogare con la gente come le architetture. A ben vedere
nei disegni per gli hangar di Orbetello, solo per citare un progetto notissimo, e in
quelli di altre, contemporanee, imponenti architetture, si scopre una sensibilità e
un dominio del “campo” del foglio che non si ritrova in altri progettisti di quegli
anni, e un uso della matita morbida, come fosse il carbone o il pennello nero di
Sironi disegnatore di “cartoni”.

Il disegno di Nervi si colloca dunque in una posizione singolare nel conte-
sto della progettazione fra le due guerre e nel dopoguerra fino agli anni cinquanta
e inizi sessanta. Lontano dalla riduzione strutturale del disegno dei progettisti “co-
maschi”, lontano dall’invenzione quasi pittorica dell’amico Gio Ponti, lontano dal-
la complessa evocazione del passato di Ignazio Gardella, ma anche dei BBPR, Ner-
vi resta, in Italia, una figura isolata e, fino all’ultimo, poco compresa, salvo che da



zioni che apparivano più promettenti e che sono diventate le tre sezioni della pub-
blicazione: storie, geografie, paralleli9. Un processo decisivo riguarda, poi, la co-
struzione dell’identità di Nervi che è possibile iniziare a mettere a fuoco grazie ai
contributi qui raccolti. Se l’impostazione è legata a un taglio critico orientato ad
approfondire principalmente alcune questioni, l’organizzazione dei numerosi scrit-
ti in tre parti non nega la possibilità di una ricomposizione diversa delle informa-
zioni. È questo un ulteriore processo che riguarda le potenzialità di utilizzo. Se
questa pubblicazione non ha l’ambizione di essere una sintesi completa, la chiu-
sura del Cantiere che essa documenta ci lascia un’ampia e differenziata selezio-
ne di ricerche che, nel loro insieme, ma con ancora spazi di integrazione, costi-
tuisce, a sua volta, un testo organico che si presta a molti registri narrativi oltre a
quelli previsti. Solo per citarne alcuni, sarà possibile mettere in sequenza le tappe
principali dell’esperienza professionale di Nervi ma anche seguirlo nelle molte oc-
casioni attivate in autonomia o con tecnici locali in tutta Italia e in molte regioni
del mondo; iniziare a comprendere il significato che Nervi ha avuto per tutti gli
interlocutori con cui ha dialogato di persona o a distanza ma anche per tutte le
discipline che se ne sono occupate; ricostruire i passaggi e le ragioni che hanno
reso unica la grande stagione dell’ingegneria italiana e comprendere meglio, per
contrasto, le difficoltà attuali della cultura architettonica e degli assetti professio-
nali; o, ancora, mettere in valore la lezione di coerenza del progetto come rispo-
sta puntuale a esigenze specifiche e di ricerca della ragione della forma come espres-
sione della società per cui lavora. Per queste ragioni e per altre che potranno es-
sere indagate in autonomia dal lettore, questa pubblicazione, nel documentare
una metodologia collettiva e processuale di ricerca, rappresenta uno strumento
di lavoro che produce conoscenza e, io credo, ne stimola altra.

Dario Costi
Presidente Parma Urban Center

Lo strano destino storiografico di Pier Luigi Nervi, alternativamente sospeso tra
esaltazione e oblio, è stato, soprattutto di recente, sottolineato in più occasioni.

Molte sono le ragioni. L’attenzione a regime alterno della critica e la costruzione
pianificata di una strategia di comunicazione da lui perseguita, l’impossibilità di
ricondurlo a un modello consolidato2, il relativamente recente avviamento di una
storia dell’ingegneria in cui contestualizzarlo (che questo volume prova a ricostruire
con i primi saggi che seguono quello di apertura di Sergio Poretti3, l’esigenza di
molti livelli di interpretazione e la necessità della compresenza delle competenze
specialistiche necessarie per comprenderne la complessità4, sono solo alcune del-
le spiegazioni. In questi ultimi anni, a fianco dell’ormai conclamata difficoltà cri-
tica sono state compiute alcune sintesi e sono stati approfonditi molti aspetti spe-
cifici che possono, nel loro insieme, costituire un articolato mosaico di informa-
zioni e interpretazioni5. Ricomposti i passaggi principali e conosciuti nel dettaglio
molti dei suoi innumerevoli progetti rimane sul tavolo la questione irrisolta di una
sintesi. Questo volume raccoglie gli esiti di un programma triennale di ricerca con-
diviso e interdisciplinare nella consapevolezza che la complessità di giungere a una
comprensione unitaria di Nervi sia bilanciata dalla opposta ricchezza delle molte
indagini possibili.

Ma qui si apre un’altra questione delicata. Già non è, infatti, cosa semplice
riordinare e soppesare i contributi critici che lo hanno accompagnato o mettere
a fuoco (dai punti di vista necessari) le diverse modalità di lavoro anche in ragio-
ne degli assetti professionali o d’impresa che organizza o, ancora, catalogare le
numerosissime collaborazioni o occasioni progettuali in cui è coinvolto in tutto il
mondo (questa pubblicazione compie un primo tentativo in queste direzioni). Per
i molti saperi necessari e le molte figure che se ne sono occupate fin’ ora, biso-
gna anche distinguere le diverse sensibilità degli studi che ne affrontano l’opera.
Quando, come nel nostro caso, storici dell’arte, dell’architettura e dell’ingegne-
ria, progettisti, tecnologhi, esperti di disegno, scienziati e tecnici delle costruzio-
ni, convergono su un tema è inevitabile che il loro approccio e il loro contributo
sia tagliato rispetto al loro interesse scientifico. Il limite del loro punto di vista di-
viene, però, una risorsa da valutare rispetto alla condizione di relatività in cui agi-
sce. Una risorsa che diviene, a sua volta, motore e costruttore di conoscenze se
“la storia è la narrazione che sa di esserlo” e il narrator ovvero il narus è “colui
che, desiderando di sapere, vuol raccontare tutto da capo”6. Cantiere Nervi è, al-
lora, la verifica, se non la dimostrazione, delle potenzialità che le strutture narra-
tive hanno di generare un processo. Di certo sono stati tanti i processi attivati da
questa esperienza. Il primo di questi è quello che ha visto collegarsi e lavorare in-
sieme Parma Urban Center e Centro Studi e Archivio della Comunicazione unita-
mente ai nuclei di ricerca delle facoltà di Architettura di Parma, Bologna e Ferra-
ra7 con una intensità che ha stimolato l’idea di proporre in Eracts un coordina-
mento di studi sull’architettura e la città alla scala regionale. Il secondo, collega-
to al primo, vede convergere e confrontarsi studiosi di molte provenienze su un
piano di lavoro il più possibile condiviso ai vari livelli8 e verificare la necessità di
un’integrazione delle conoscenze capace di sollecitare stimoli e nuove aperture
di interesse. Il terzo, innescato dal secondo, riguarda la modalità implementale e
progressiva in cui il programma di ricerca si svolge nel succedersi di diversi avan-
zamenti condivisi: gli incontri del comitato scientifici di indirizzo, l’organizzazione
di una giornata di studi e di un seminario internazionale articolato sulle tre dire-

L’allestimento del cantiere, la costruzione
di un’identità1

1 Il titolo di Cantiere Nervi, la
costruzione di un’identità si deve
all’intuizione di Paolo Desideri espressa
in occasione della prima riunione del
Comitato scientifico di indirizzo a
rendere evidente stato dell’arte,
articolazione, obiettivi e modalità del
programma di ricerca avviato.
2 Vedi G. Leoni, “Stile di verità”, la
lezione inascoltata di Pier Luigi Nervi, in
A. Trentin e T. Trombetti (a cura di), La
lezione di Pier Luigi Nervi, Bruno
Mondadori, Milano-Torino 2010, pp.
161-168.
3 Vedi le riflessioni svolte in questo
volume da Luigi Ramazzotti e Sergio
Poretti e l’impostazione, concordata con
quest’ultimo, dei primi contributi della
sezione Storie.
4 L’articolazione dei contributi in cui è
organizzata la sezione Storie tiene conto
dell’esigenza di confrontare punti di
vista di discipline differenti. In questa
cornice vanno considerati i tagli critici e
gli interessi dei saggi che centrano la
propria attenzione sulla storia
dell’ingegneria e sugli aspetti costruttivi
(Poretti, Nelva, Antonucci, Trombetti,
Iori, Marchis, Musso, Neri), sulla
composizione architettonica (Costi,
Trentin, Desideri, Ferrari, Ramazzotti,
Sciascia, De Poli, Collotti, Acciai), sulla
scienza delle costruzioni (Iori, Carobbi),
sulla storia della fotografia (Pezzotti), sul
disegno (Vernizzi), sulla storia
dell’architettura e della storiografia
(Vanini, Pace). Anche per le altre sezioni
vale un analoga differenziazione degli
interessi. Se quello storico è prevalente
si segnala, ad esempio, la particolarità
degli interventi che affrontano
specificamente la questione del restauro
(Ajroldi, Adorni, Coisson, Varagnoli,
Armillotta, Guarnieri e Bitondi).
5 Segnaliamo, tra le molte iniziative
scientifiche e le pubblicazioni: oltre a A.
Trentin e T. Trombetti (a cura di), op. cit.,
la monografia T. Iori, Pier Luigi Nervi,
collana Minimum, Motta Editore,
Milano 2009; T. Iori, S. Poretti
Ingegneria italiana, in “Rassegna di
Architettura e Urbanistica”, nn. 121-
122, a. XLI, gennaio-agosto 2007; T.
Iori, Palazzetto dello Sport a Roma, in
“Casabella”, n. 782, ottobre 2009, p.
50; e le attività promosse da PLN project
attraverso la mostra itinerante e il
catalogo C. Olmo, C. Chiorino (a cura
di), Pier Luigi Nervi, Architettura come
sfida, Silvana editoriale, Milano 2010.
6 J.P. Faye, Théorie du recit, Introduction
aux “Langages totalitaires”, Hermann,
Paris 1972, pubblicato in italiano come
Introduzione ai linguaggi totalitari, per
una teoria del racconto, Feltrinelli,

Milano 1975, pp. 126-127.
7 Mi riferisco al gruppo di lavoro da me
coordinato con Eugenio Mangi, Beatrice
Peri, Nicola Seriati a Filippo Turchi per
Parma, a quello costituito da Marco
Mulazzani con Cristiana Volpi per
Ferrara e a quello attivato da Bologna
con Giovanni Leoni, Annalisa Trentin,
Micaela Antonucci e Tomaso Trombetti
8 Il programma di ricerca è stato, a più
riprese, discusso e definito col Comitato
scientifico, sostenuto dalle strutture
universitarie di Parma, Bologna e
Ferrara, dal dottorato in Progettazione
architettonica di Palermo, delle
rappresentanze professionali delle tre
città, dagli enti e dalle associazioni di
settore coinvolte, dalle amministrazioni
locali con un ruolo centrale della
Regione Emilia Romagna. Particolare
importanza ha, poi, avuto l’accordo di
collaborazione scientifica tra la
Direzione Generale per la Qualità e la
Tutela dei Paesaggio l’Architettura e
l’Arte Contemporanee del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali, Parma
Urban Center e il dipartimento di
Architettura e Pianificazione Territoriale
dell’Alma Mater Studiorum, Università
di Bologna, firmato il 2 novembre 2010
e reso operativo dalla struttura della
Fondazione Maxxi che ha attivato una
preziosa collaborazione, consentendo
l’integrazione dei materiali d’archivio lì
presenti con quelli dell’Archivio Csac a
tutti gli studiosi coinvolti nel lavoro.
9 Un ruolo decisivo hanno avuto,
nell’impostazione del lavoro e della
pubblicazione, Giovanni Leoni e Marco
Mulazzani. A loro devo un particolare
grazie.
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leggi della fisica, della meccanica razionale, è, al contempo, fermamente con-
vinto che anche “i calcoli vanno interpretatati”2 e che senza “intuizione non
si può fare niente”3. L’insieme di queste capacità lo rendono protagonista in-
discusso negli ambiti della progettazione, della costruzione e dell’insegnamento
dell’architettura per buona parte del XX secolo ma, oggi, la sua lezione feconda,
rischia di essere dimenticata a favore di una fede cieca nel calcolo puro4.

Grazie alla rilevanza degli interventi del Cantiere Nervi e ad alcuni recenti con-
tributi, l’ingegnere nato a Sondrio e formatosi a Bologna emerge con mag-
giore chiarezza fra quei progettisti, del suo tempo, che hanno individuato con
coerenza e fermezza percorsi originali e mete sconosciute. Nel rivedere come
un’unica ampia scia tale itinerario di ricerca in cui sono compresi sia i tra-
guardi ottenuti che la strada percorsa per raggiungerli, si individuano alcuni
nuclei fondamentali che permangono in quel lungo cammino che porta Ner-
vi dalla Società Anonima per Costruzioni Cementizie, degli ingegneri Muggia
e Poggi, sino a più prestigiosi incarichi internazionali, attraverso i tanti altri la-
vori svolti con le due società: Ingg. Nervi & Nebbiosi e Ingg. Nervi & Bartoli.

Tali nuclei non hanno generato strutture e architetture sempre uguali;
sarebbe impossibile in un arco temporale che si distende dal 1913 agli anni
settanta, ma hanno formato e poi guidato con costanza il punto di vista di
Nervi.

Dove si trovano questi nuclei? Si possono rintracciare fra le lezioni ap-
prese nel periodo di formazione, nelle occasioni maturate negli anni iniziali di
esperienza professionale e nei primi brevetti da lui registrati.

In ordine cronologico si ricordano: le lezioni di Meccanica applicata alle
costruzioni di Silvio Canevazzi, del 1911. E, in particolar modo, quella sul pon-
te Risorgimento a Roma, realizzato con successo da François Hennebique, nel-
la quale il professore sottolineava la distanza o l’incongruenza tra i calcoli pre-
ventivi che sembravano decretarne la pressoché immeditata distruzione e il rea-
le comportamento delle strutture.

Il secondo risale al 18 dicembre 1917 ed è il brevetto sul cemento armato
(n. 163733). Nel dettaglio: “Conglomerato cementizio rinforzato da elemen-
ti metallici uniformemente distribuiti nell’impasto con speciale riguardo alla uti-
lizzazione dei trucioli o altri cascami della lavorazione in ferro, e sua applica-
zione alle costruzioni in cemento armato”.

Il terzo nucleo è la realizzazione della copertura per il gioco della Pelota
a Firenze (1919-1921). Esperienza nella quale Nervi comprese a fondo le pro-
fonde differenze fra il comportamento e le peculiarità del cemento armato, in
particolar modo nella fase di maturazione e dilatazione termica, rispetto alle
casseforme dei pilastri e alle centine lignee della copertura voltata5.

I tre nuclei di riflessione compresi, come si diceva, tra gli anni della for-
mazione e i primissimi anni della professione, non collidono con quella sequenza
in tre fasi che Sergio Poretti6 ha individuato nel curriculum vitae dell’ingegne-
re. Ma pur in questa divisione in “tre vite” – dalla laurea all’inizio della Seconda
guerra; dalla metà degli anni trenta alla metà degli anni sessanta (Sistema Ner-
vi); lo Studio Nervi – i nuclei individuati sembrano permanere, come humus dei
ragionamenti e delle soluzioni poi concretamente trovate scaturite da domande
poste con precisione perché “l’unico caposaldo immutabile, e sempre valido
in ogni caso o circostanza, è il metodo di inquadramento dei problemi”7.

Quindi la lezione di Canevazzi, il brevetto n. 163733 e la realizzazione
della copertura dell’edificio del gioco della Pelota, non devono essere visti co-
me delle mete anche solo parzialmente acquisite – la lezione compresa, la co-
pertura realizzata e il brevetto registrato – piuttosto come l’incipit di una mes-
sa a fuoco progressiva di temi centrali nella poetica di Nervi sui quali l’ingegnere
si è interrogato quotidianamente sino a trovare le soluzioni. Le risposte trova-
te sono di altissimo ingegno come il Sistema Nervi, ancora oggi sorprendente

91 Progettare pietra fusa

Ricordare alcune trasformazioni urbane della metà del XIX secolo, costruisce
lo sfondo dal quale fare emergere, come figura, Pier Luigi Nervi. Nel tratteg-
giare tale scenario resta memorabile la costruzione delle Halles Centrales nel
1843, durante i Grands Travaux di Haussmann.

“Baltard progetta nel ’43 un padiglione in pietra, che è eseguito in par-
te ma si dimostra inservibile; Haussmann lo fa demolire e impone a Baltard di
fare un altro progetto, tutto in ferro, abbandonando ogni preoccupazione sti-
listica: ‘Mi servono solo dei vasti parapioggia’. Egli racconta che Napoleone III,
quando vide il progetto, restò meravigliato e preoccupato: ‘È mai possibile che
lo stesso architetto abbia progettato due edifici così diversi?” e Haussmann:
‘L’architetto è lo stesso, ma è diverso il prefetto. In questo caso Haussmann si
attribuisce addirittura il merito dell’ideazione; Sedille nel ’74 attesta il contra-
rio, forse con maggiore fondamento. Baltard costruisce in seguito vari altri edi-
fici con ossatura metallica, come il macello della Villette e la chiesa di Saint
Augustin, ma non ritrova più la semplicità e la misura delle Halles, anzi a Saint
Augustin nasconde interamente la struttura in un rivestimento murario, con
tutte le decorazioni tradizionali. È difficile comprendere simili discontinuità nel-
la produzione di un architetto indubbiamente colto e ben dotato; egli passa
con facilità da una sincera ricerca sui nuovi materiali a oziosi esperimenti di
contaminazioni stilistiche o a banali pastiches per assecondare il gusto domi-
nante. La sua figura esprime assai bene il disorientamento della cultura del-
l’epoca, non rigidamente legata alla tradizione e aperta a nuove esperienze,
ma priva di coerenza e incapace di trovare, fra le molteplici strade aperte, una
via da percorrere con fermezza”1.

Il patrimonio di conoscenze sul quale Nervi inizia a fondare la propria cul-
tura del costruire si giova di altre sperimentazioni, accumulatesi nei circa set-
tant’anni intercorsi dalla realizzazione delle Halles al suo ingresso alla Regia Scuo-
la di Applicazione per Ingegneri di Bologna, ma anche le costruzioni struttu-
ralmente più sorprendenti, sembrano affastellarsi l’una sull’altra più che dis-
porsi in maniera ordinata per la costruzione di una “strada da seguire con co-
erenza”. I nuovi materiali, le tecniche e le tecnologie in grado di governarli,
aprono, tra XIX e XX secolo, ai progettisti un mare inesplorato. Le eccezioni di
Joseph Paxton, Gustave Eiffel, Robert Maillart, Eugène Freyssinet e di pochi al-
tri progettisti determinati nel perseguire una loro peculiare ricerca, nulla tol-
gono a quel complessivo disorientamento di quei più numerosi architetti che
hanno costretto i nuovi materiali all’interno di forme già note. Chi ha saputo
spingersi oltre lo ha fatto fidandosi solo in parte degli strumenti e delle pro-
cedure di calcolo universalmente note ma, sapendo affinare l’intuizione,
l’immaginazione e la cosiddetta sensibilità statica. Pier Luigi Nervi si presenta
con tutte queste caratteristiche elevate a potenza. Attento conoscitore delle

Un ritratto fotografico di Silvio
Canevazzi.
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sioni muta la sezione degli elementi resistenti. Tale scelta, sempre perseguita
da Nervi, è sorprendente perché avviene negli stessi anni in cui la ripetizione
diventa un cardine della modernità, e in cui la serialità è sinonimo di econo-
mia. Per Nervi pensare in termini di economia coincide con il ricercare l’essenzialità
della “forma [che] si sviluppa a partire dal diagramma del momento flettente
della struttura”12.

Ne è un esempio lo studio dedicato ai pilastri a Y del Palazzetto dello sport,
perché modella un corpo che, pur ripetendosi nella stessa opera, è nato per
resistere ai carichi e quindi agli sforzi di quella determinata architettura attri-
buendole una precipua identità. Intuita una forma, sperimentata la sua resi-
stenza, si raggiunge, nella sequenza del progetto, una realtà statica che diviene
una verità non più manipolabile per conseguire altri obiettivi. Forse è utile ri-
cordare il disappunto di Nervi per la Sidney Opera House di Jørn Utzon perché
“in netto contrasto con le leggi della statica costruttiva”13. Un contrasto che
la sensibilità statica e lo stesso intuito avrebbero dovuto scartare sin dall’inizio
del progetto. Il “qualcosa di magico” che Nervi vede nel poter progettare pie-
tre fuse è ben lontano dal pensare che qualsiasi forma, accattivante o meno,
possa grazie al cemento armato – il più bel sistema costruttivo che l’umanità
abbia saputo trovare fino a oggi14 – essere sostenuta. L’illogicità statica, l’inutile
dispendio di risorse sono l’opposto dello straordinario. Infatti, nelle opere di
Nervi, la magia coincide sempre con l’eleganza della verità.

* A mio nonno Antonino Cataliotti del Grano.
1 L. Benevolo, Storia dell’architettura moderna, Editori Laterza, Roma-Bari 1983, p. 131.
2 A. Trentin, T. Trombetti (a cura di), La lezione di Pier Luigi Nervi, Bruno Mondadori, Milano-Torino
2010, p. 71.
3 “Pier Luigi Nervi, mi ha detto: ‘Senza intuizione non si può fare nulla’. Le forme le ha calcolate do-
po.” (M. Cometa, G. Guerrera, a cura di, Alberto Sartoris. Attualità storica e concettuale del primo
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relativo movimento dei sostegni in legname, tendeva a staccare la volta delle sue armature.
La struttura non completamente indurita, era incapace di seguire tale movimento per cui si aveva, da-
ta la forma delle capriate, un sensibile progressivo sfiancamento di esse fino a che, raggiunto l’indurimento,
la struttura fu in grado di seguire il movimento dei pilastri indipendentemente da quello, minore, del-
le armature. A disarmo si trovò infatti la struttura cementizia completamente staccata dalle cassefor-
me. Il fatto non portò gravi conseguenze poiché, in pochi giorni il cemento, di ottima qualità, rag-
giungeva il suo indurimento e quindi lo sfiancamento, che cresceva in ragione di circa 5 mm al gior-
no, restò limitato a pochi centimetri” (P.L. Nervi, op. cit., pp. 84-85).
6 S. Poretti, Nervi che visse tre volte, in T. Iori, S. Poretti, Pier Luigi Nervi. L’Ambasciata d’Italia a Brasi-
lia, Electa, Milano 2008, pp. 9-49.
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Balsamo 2010, pp. 63-64.
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10 Ibid., p. 74.
11 Cfr. M.A. Chiorino, op. cit., pp. 61-83.
12 A.Trentin, T. Trombetti (a cura di), op. cit., p. 147.
13 P.L. Nervi, Critica delle strutture: Architettura e strutturalismo, in “Casabella-Continuità”, n. 229, lu-
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per il modo in cui ha saputo conciliare le potenzialità del cemento armato con
la condizione arretrata dei cantieri in Italia.

In che modo hanno esercitato la loro azione tali nuclei? Per quanto at-
tiene le lezioni di Meccanica applicata alle costruzioni, l’esempio del ponte Ri-
sorgimento serve a testimoniare da sempre la fiducia di Nervi nella sperimen-
tazione, “intesa come osservazione diretta della risposta strutturale, sia su pro-
totipi e costruzioni in scala al vero, sia in particolare su modelli in scala ridot-
ta, in alternativa o a completamento dell’indagine teorica”8. Nervi è assoluta-
mente cosciente degli straordinari sviluppi della ricerca teorica a base mate-
matica e dello specifico contributo che ha dato alla soluzione dei problemi sta-
tici ma, nello stesso tempo, questa “ha inevitabilmente contribuito ad inaridi-
re le fonti della intuizione e della sensibilità statica, favorendo quel distacco tra
mentalità matematico-tecnica e mentalità intuitivo artistica che, consacrato nel-
la divisione scolastica e professionale tra ingegneri e architetti, va considerato
come una delle cause non ultime della crisi in cui da diversi decenni si dibat-
te l’architettura”9.

La tensione a tenere unite le due mentalità, assegnando una grandissi-
ma importanza alla diretta sperimentazione, trova conferma in Scienza o arte
del costruire?, nel continuo richiamo alla sensibilità statica, alla intuizione, al-
la libertà, perché “pur nell’ambito della più rigorosa tecnica lo spirito resta e
resterà pienamente libero”10.

Operativamente l’esempio del ponte di Hennebique ha condotto Nervi,
in molte occasioni, alla sperimentazione sui modelli, costruendoli direttamen-
te, ad esempio, nel piazzale dell’impresa Nervi & Bartoli, e collaborando con
Arturo Danusso e con Guido Oberti11.

La riflessione sviluppata dal problema della centina della copertura del gio-
co della Pelota si sposa con l’embrionale, ma importante tentativo, di realiz-
zare, attraverso il brevetto n. 163733, sul cemento armato rinforzato da ele-
menti metallici, un materiale che, in nuce, potesse avere le qualità del ferro
cemento, o del feltro ferro cemento, in cui le casseforme diventano superflue
e dove la geometria della forma è struttura.

La geometria della forma è struttura quando si persegue il principio del-
la resistenza uniforme per cui al variare degli sforzi e delle conseguenti ten-
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