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INTRODUZIONE
”Il costruire è arte anche in quei suoi aspetti più tecnici che si riferiscono alla stabilità
strutturale”1
scrive Nervi nel suo libro Scienza o arte del costruire? Nella mia tesi mi occupo
dell’architettura di Pier Luigi Nervi (1891-1979) con particolare riguardo al suo uso del
cemento armato. L’ingegnere sopra menzionato ha un importante ruolo nello sviluppo della
copertura dello spazio sia in Italia che in altre parti del mondo. Ritengo importante precisare,
come si vede chiaramente dal titolo, che le costruzioni di Nervi, oltre che sono progetti
scientifici, rappresentano un valore artistico e questo valore si presenta nel complesso della
struttura – forma – funzione.
Il mio primo incontro con Nervi è stato nel 2016 quando iniziavo ad indagarlo per il
motivo di tema di TDK2. Poi, nel secondo semestre del 2017 ho partecipato al Programma
Erasmus + a Roma e ho studiato per cinque mesi all’Università degli Studi di Roma, La
Sapienza. Durante questo periodo ho avuto la possibilità di visitare l’Aula Paolo VI in Vaticano
e il Palazzetto dello Sport. Inoltre, nell’estate del 2018 sono riuscita a visitare anche lo Stadio
Comunale Artemio Franchi di Firenze.
Rispetto al valore delle altre arti figurative, per me é importante occuparmi
dell’architettura dato che quella fa parte della vita quotidiana, gli edifici sono i nostri spazi
vitali, le costruzioni delle città hanno effetti sulla gente. Oltre che capire le strutture e l’essenza
scientifica e tecnica di esse, è altrettanto importante esaminarle dal lato artistico. A questo punto
vorrei citare le parole di Kenneth Frampton:
“L’architettura è soggetta alle circostanze. A differenza di musica, pittura, scultura,
cinema e letteratura, una costruzione (che poggia sul suolo) è anche il risultato dell’esperienza
di un luogo. Il sito di un edificio non è una semplice componente della sua concezione; è un
fondamento fisico e metafisico. […] L’architettura non è tanto un inserimento nel paesaggio
quanto lo strumento per spiegarlo. […] Edificio e sito sono interdipendenti, fin dall’inizio
dell’Architettura. […] …il legame tra sito e architettura deve essere ricercato in modi nuovi,
che sono parte di una trasformazione costruttiva della vita moderna.”3

1

Pier Luigi Nervi, Scienza o arte del costruire? Caratteristiche e possibilità del cemento armato, a cura di
Gabriele Neri, Città Studi Edizioni, 2014
2
Tudományos Diákköri Konferencia, convegno scientifico dei circoli studenteschi
3
Kenneth Frampton, Steven Holl architetto, Electa, 2005, p. 9.
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Ho iniziato la ricerca basandomi sul libro di Bruno Zevi4, Saper vedere l’architettura in
cui l’autore analizza i concetti fondamentali nella comprensione dell’architettura e
dell’ambiente costruito. I punti di riferimento erano le diverse interpretazioni architettoniche5
di cui il più complesso era quello spaziale però il più rilevante riguardo gli edifici analizzati e
presentati è l’interpretazione politica.
“Quasi tutti i manuali di storia dell’architettura ricapitolano, o all’inizio o durante la
descrizione dei monumenti, i fatti salienti della vita politica delle varie epoche. Ma alcuni
amano stabilire una stretta dipendenza dell’architettura dagli avvenimenti politici”6
Il libro di base della ricerca è stato scritto da Nervi, il volume già menzionato, Scienza
o arte del costruire? Caratteristiche e possibilità del cemento armato. In questo libro
l’ingegnere dedica un intero capitolo a descrivere le caratteristiche del cemento armato. Nella
mia tesi presento lo stadio fiorentino, i due stadi olimpici romani e l’Aula Paolo VI focalizzando
sui criteri artistici. Alla fine dello scritto presento anche l’influenza di Nervi nell’architettura
ungherese.

Bruno Zevi (1918-2000) era un architetto, critico e storico dell’architettura italiana. Si laureò in architettura alla
Harvard University poi diventò professore all’Università di Venezia e alla Sapienza. Era coetaneo di Nervi.
5
L’interpretazione politica, l’inerpretazione filosofico-religiosa, l’inerpretazione scientifica, l’interpretazione
economico-sociale, l’interpretazioni materialistiche, l’interpretazione tecnica, l’interpretazione formalista e
l’interpretazione spaziale.
6
Bruno Zevi, Saper vedere l’architettura. Saggio sull’interpretazione spaziale dell’architettura, Giulio Einaudi
Editore, Torino 1948, p. 112.
4
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1. SINTESI DELLA BIBLIOGRAFIA
Pier Luigi Nervi (1891-1979) è stato uno dei maggiori artefici di architetture strutturali
sia in Italia che a livello internazionale del Novecento. I suoi lavori hanno influenzato in gran
parte l’evoluzione dell’architettura novecentesca aprendo nuove strade con il suo innovamento
che è l’applicazione del cemento armato. Tra le sue opere principali sono lo Stadio di Firenze,
il Palazzo delle Esposizioni a Torino, la sede dell’Unesco di Parigi, il Palazzetto e il Palazzo
dello Sport di Roma e l’Aula delle Udienze in Vaticano. Oltre ai lavori ingegneristici ed
architettonici Nervi ha pubblicato diversi suoi scritti tra cui ci sono monografie, articoli e saggi.
La monografia più importante è Scienza o arte del costruire? Caratteristiche e possibilità del
cemento armato, Edizioni della Bussola, Roma 1945. Altre monografie da menzionare sono
Costruire correttamente. Caratteristiche e possibilità delle strutture cementizie armate, Hoepli,
Mialno 1955; ed. ingl. Structures, F. W. Dodge Corporation, New York 1956; Nuove strutture,
Edizioni di Comunità, Milano 1963 e Aesthetics and Tecnology in Buildings, Harvard
University Press, Cambridge (Mass.) 1965.
Lo scritto di base da cui l’idea della tesi deriva è il libro Scienza o arte del costruire?
che è un tipo di riassunto delle esperienze ricevute fino ad allora. Nervi l’ha scritto durante gli
anni della seconda guerra mondiale perché le condizioni belliche hanno impedito l’attività
edilizia dell’impresa Nervi e Bartoli. Nervi lavora in più tappi, fino al 1942 realizza più capitoli
poi riprende la scrittura negli anni 1942-43. Nel volume l’ingegnere riassume in dieci capitoli
le idee sviluppati nei decenni precedenti, tutti sono indipendenti l’uno dall’altro ma solo dal
punto di vista narrativo non sono organici. La concezione si basa su un articolo pubblicato nel
1931 con il titolo Scienza o arte dell’ingegnere? nel quale esprime il ”carattere di obiettività e
freddezza scientifica”7 con cui tratta l’ingegneria in senso generico. La parola costruire usata
nell’edizione del 1945 indica l’allargamento del tema oltre ai confini disciplinari
dell’ingegneria.
Il libro di Bruno Zevi, Saper vedere l’architettura. Saggio sull’interpretazione spaziale
dell’architettura, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1948 già menzionato nell’introduzione, è un
volume che offre un’immagine complessiva della situazione architettonica attuale negli anni
Quaranta. Proprio nel primo capitolo tratta dell’ignoranza dell’architettura, cioè il problema

7

P. L. Nervi, Scienza o arte del costruire? Caratteristiche e possibilità del cemento armato, Edizioni Città Studi,
Torino 2014 pp. XXXV
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della mancanza d’interesse del pubblico verso gli edifici. Nel trattato Zevi dichiara una delle
frasi chiave dell’architettura:
“Tutti coloro che hanno anche fuggevolmente riflettuto sull’argomento sanno che il
carattere precipuo dell’architettura – il carattere per cui essa si distingue dalle altre attività
artistiche – sta nel suo agire con un vocabolario tridimensionale che include l’uomo.”8
Nel caso degli edifici analizzati nella tesi si capisce chiaramente questa affermazione.
La letteratura che si occupa della vita e delle opere di Nervi si muove su una scala larga
e si concentra soprattutto sulla parte strutturale ed ingegneristica dell’oeuvre. Il libro più usato
da me riguardo gli impianti di Nervi s’intitola Pier Luigi Nervi, curato da Paolo Desideri, Pier
Luigi Nervi il giovane e Giuseppe Positano (Zanichelli Editore, Bologna, 1979) in cui sono
elencati tutti i progetti realizzati in ordine cronologico e poi quelli che alla fine non sono stati
realizzati. L’elenco delle immagini è anche molto particolareggiato e oltre le foto il libro è pieno
delle illustrazioni bidimensionali di ogni significato elemento strutturale.
Il Museo MAXXI9 conserva una collezione abbastanza notevole nel tema di architettura
di Pier Luigi Nervi. Esiste una serie di quaderni tra cui ce n’è una dedicata a Nervi, Pier Luigi
Nervi. Architetture per lo sport, (a cura di Margherita Guccione, in. Quaderni del Centro
Archivi del MAXXI Architettura, CIMER S.n.c, Roma, 2016) che è stata fatta per la mostra
itinerante dedicata all’ingegnere della quale parlerò più dettagliatamente nell’ultimo capitolo.
In questo quaderno si trova una descrizione dell’attività e delle opere principali di Nervi
concentrando prima di tutto sulle architetture per lo sport, cioè sullo stadio comunale di Firenze,
sugli stadi olimpici di Roma e sugli impianti sportivi realizzati negli Stati Uniti. Di questa
mostra di MAXXI sono nati più articoli pubblicati nelle riviste <<Corriere della Sera>>,
<<Domus>>, <<Sport Week>>, <<La Gazzetta dello Sport Roma>>, <<La Voz de Galicia>>
ecc.
C’è uno studio di Adele Fiadino10 nell’edizione dell’Università Roma Tre che s’intitola
The 1960 Olympics and Rome’s urban transformations (in. <<Città e Storia>> VIII, 2013, 1,
pp. 173-214). L’articolo è uno scritto molto particolareggiato e per me serviva come una delle
fonti principali del capitolo del Palazzetto e Palazzo dello Sport nella struttura urbanistica di
Roma. Riguardo il tema delle olimpiadi e lo sviluppo della capitale negli anni 1950 dobbiamo

Bruno Zevi, Saper vedere l’architettura. Saggio sull’interpretazione spaziale dell’architettura, Giulio Einaudi
Editore, Torino, 1948, p. 21.
9
Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo
10
Adele Fiadino è una professoressa al Dipartimento dell’Architettura presso l’Università degli Studi Gabriele
D’Annunziò di Chieti.
8
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precisare che la nascita del quartiere l’EUR negli anni 1920 giocava un ruolo importante nello
sviluppo della struttura urbanistica. Vorrei mettere in luce un libro abbastanza nuovo nel tema,
scritto da Vieri Quilici, EUR. Una moderna città di fondazione, (De Luca Editori d’Arte, Roma,
2015) che include la descrizione del quartiere dagli inizi fino ad oggi. Altri libri usati nel tema
sono quelli di Pino Scaglione, EUR. Controguida d’architettura, (Testo & Immagine s.r.l.
Torino, 2000) e Manfredo Tafuri, Storia dell’architettura italiana 1944-85, (Giulio Einaudi
editore s.p.a. Torino, 2002).
Riguardo la bibliografia ungherese, nell’ultimo capitolo ne tratterò più dettagliatamente
però adesso devo citare il libro di Lajos Kollár e Ferenc Vámossy, Mérnöki alkotások
esztétikája (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996) che mi serviva per allargare gli studi ed aiutarmi
nell’orientamento tra le creazioni ingegneristiche. Il libro si divide in più parti e mentre il primo
capitolo è più generale, presenta l’architettura cronologicamente dall’antichità all’età
contemporanea, dal secondo capitolo la questione dell’estetica ha un’evidenza particolare. Le
diverse strutture devono essere ordinate e stabili per arrivare all’effetto auspicato si tratti di
piloni, ponti o torri idrici. Anche Kollár e Vámossy richiamano l’attenzione alla simmetria che
si trova nella maggior parte delle opere di Nervi.
Per me è stato un punto di riferimento molto importante durante la ricerca la rivista
ungherese <<Tér és Forma>> di Virgil Bierbauer di cui parlerò nel capitolo dello Stadio
comunale Artemio Franchi di Firenze.
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2. LA BIOGRAFIA DI PIER LUIGI NERVI 1891-1979
„Il più elegante architetto, progettista, ingegnere civile e imprenditore edile di quasi tutti
noi”11
Le Corbusier
Le opere di Pier Luigi Nervi devono essere esaminate su una scala larga. Le creazioni
dell’ingegnere e l’architetto sono sostanziali ed innovative sia a livello architettonico, tecnico
e strutturale che artistico, estetico. Nervi metteva sempre a fuoco due cose: la comprensione
puntuale delle leggi fisicali e la riprovazione delle soluzioni architettoniche del passato che
danno stretto di vedute all’architetto nelle possibilità. L’applicazione del cemento armato 12 può
essere connesso al suo nome siccome questa materia ha garantito per lui quella libertà che
caratterizza tutte le sue opere.
Pier Luigi Nervi nacque il 21 giugno nel 1891 a Sondrio come figlio di Antonio Nervi
e di Luisa Bartoli. Per il lavoro di suo padre, direttore alle poste, viaggiarono molto quindi
Nervi conobbe più città italiane già da giovane. Frequentò la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Bologna dove si laureò nel 1913 prendendo il diploma di ingegneria generale.
Lavorò come tecnico al dipartimento tecnico della Società per Costruzioni Cementizie dal 1913
al 1923 ma sospese il lavoro per il tempo della Grande Guerra. Nel 1920 fondò la Società
Ingegneria Nervi e Nebbiosi con un’impresa romana. Fino al 1932 collaborò con Nebbiosi poi
fondarono insieme con il suo cugino, Giovanni Bartoli, l’Ingegneria Nervi e Bartoli. Il direttore
di esso fu Nervi fino al 1978.
Nel 1923 si sposò con Irene Calosi. Nacquero quattro figli (Antonio, Mario, Carlo e
Vittorio) che diventarono ingegneri ed architetti tranne Carlo, e dagli anni ’50 collaborarono
con il padre.
Il primo progetto realizzato da Nervi fu il ponte sul fiume Cecina nel comune di
Pomarance nel 1920. Sei anni dopo, nel 1926-27, costruì il Teatro Augusteo a Napoli ma la sua
prima creazione riconosciuta a livello internazionale fu lo Stadio Comunale Berta a Firenze [1]

Francesca Romana Castelli e Anna Irene Del Monaco, Pier Luigi Nervi e l’architettura strutturale, Edilstampa,
Roma, 2011. pp. 65. U. Apollonio, Come vivremo nel Duemila. Un grattacielo di 850 piani è soltanto idea da
fantascienza?, „Gazzetta del Mezzogiorno”, 26 maggio 1967
12
Con l’aiuto di questo tipo di cemento è possibile produrre elementi prefabbricati sottili che sono capaci di
prendere varie forme. L’innovamento di Nervi è l’applicazione del filo d’acciaio e del conchiglio di malta
cementizia che è sviluppato e incassato più tardi nelle casseforme.
11

9

dove si videro i segni della nuova tendenza.13 Il progetto e la realizzazione poterono essere
considerati di successo vedendo il basso budget (la costruzione dello stadio per 35000 persone
costò 1800 lire italiane)14, e la struttura visiva come la più grande novità. A proposito del
problema delle scale esterne a forma elicoidale Nervi affermò:
“Un problema interessante venne posto dalle scale esterne, che hanno implicato
considerevoli difficoltà nella costruzione […] Trovai impossibile eseguire esattamente il
calcolo delle scale […] avevo fiducia che le magnifiche qualità plastiche del cemento
avrebbero condotto di per se stesse ad una piena ed efficace compattezza tra gli elementi
strutturali. […]”15
Nervi nel 1935, dopo aver vinto il concorso dell’Aeronautica Militare, progettò
l’aviorimessa a Orvieto. [2]
„Ho progettato la struttura come un’intelaiatura geodetica le cui parti funzionano come
un tutto unico […] Con questo tipo di progetto i calcoli teorici erano estremamente complicati
[…] L’effettiva costruzione non fu facile […] dovunque il lavoro in cemento armato si discosti
dalle forme più elementari.”16
La prima applicazione degli elementi prefabbricati è stata effettuata nel 1939 durante
l’esecuzione di un’altra aviorimessa.
„…semplificare ed alleggerire la struttura con il progettare le nervature come un
traliccio, il che mi avrebbe permesso di fare uso della prefabbricazione.”17
Sono stati costruiti con lo stesso metodo il salone B e qualche anno dopo il salone C del
Palazzo delle Esposizioni a Torino [3] dopo la seconda guerra mondiale.
„La soluzione cui immediatamente pensai fu una struttura in ferro-cemento ondulato,
che raggiungesse la stabilità necessaria in virtù delle ondulazioni e che ci avrebbe permesso
di usare una prefabbricazione e di costruire gli elementi del tetto mentre i pavimenti e la
struttura di sostegno erano in costruzione. [fu un vero problema tenendo conto delle difficili
condizioni climatiche di Torino].”18

L’applicazione dell’intonaco cemento mentre gli scalini sono di cemento armato, stretti in forma zigzag per
proibire le spaccature trasversali. I nastri hanno una funzione secondaria come palanche. Paolo Desideri, Pier Luigi
Nervi il giovane e Giuseppe Positano, Pier Luigi Nervi, Zanichelli Editore, Bologna, 1979, p. 15.
14
Ibidem
15
Ivi. p. 208
16
Ibidem
17
Ivi. p. 209
18
Ibidem
13
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Si trattò di un sottile strato di calcestruzzo che era impigliato di frequenza dalle strutture
di ferro per essere adatto a (ri)formare qualsiasi forma geometrica. Gli elementi a forma di
rombo furono solo di 2 cm di spessore e coprirono 94 metri.
Pier Luigi Nervi fu il professore della Tecnica delle Costruzioni e delle Tecnologie dei
Materiali alla Facoltà di Architettura all’Università degli Studi di Roma, La Sapienza tra il 1945
e il 1962. Durante quel periodo ebbe già grande rispetto nel campo internazionale. Prima nel
1950 è stato nominato dottore onorario all’Università di Buenos Aires poi più volte
all’Università di Edimburgo e alla Technischen Hochschule a Monaco di Baviera nel 1960,
all’Università di Varsavia nel 1961, all’Università Harvard e al Darthmouth College nel 1962,
all’Università Tecnica Ceca di Praga nel 1966 e all’Università di Londra nel 1969. In Ungheria
Nervi ricevette il titolo del dottore onorario all’Università di Tecnologia e di Economia di
Budapest nel 1971 ed alla fine ricevette il titolo di professore onorario dall’Università
Nazionale di Federico Villareal a Lima nel 1977.
Durante la sua vita, Nervi ricevette numerose onorificenze e diventò membro onorario
in più istituti come l’American Institute of Architecture nel 1956 e l’American Academy nel
1957. Fu membro straniero dell’Institute of Arts and Letters e del Royal Swedish Academy of
Art di Stoccolma. Nel 1958 ricevette il Royal Gold Medal del Royal Institute of British
Architects. E’ stato nominato membro onorario dell’American Academy of Art and Sciences
nel 1960 e dell’American Concrete Institute nel 1969. Inoltre, nel 1964 vinse il Gold Medal
dell’American Institute of Architecture.
Tra il 1953 e il 1958 progettò la sede dell’UNESCO di Parigi, [4-5] l’edificio grandioso
con la forma Y, collaborando con Marcell Breuer, Bernard Zehrfuss e altri come Lucio Costa,
Walter Gropius, Sven Markelius, Ernesto Rogers e anche Le Corbusier19
Nervi riceveva ordini anche dall’estero come in Europa la sede dell’UNESCO già
menzionata ma il suo altro edificio significativo fu la sede di Bureau International du Travail a
Ginevra. Tra gli edifici costruiti fuori l’Europa il più significativo è l’Edificio Australia Square
di Sydney il cui progetto è opera di Harry Siedler ma Nervi creò la struttura del sistema di
questo grattacielo alto di 50 metri, cioè l’edifico più alto all’epoca. Tra i suoi progetti realizzati
negli Stati Uniti risultano la stazione degli autobus di New York (1961-62) ai piedi del ponte
di Washington, il grattacielo Place Victoria di Montreal e il Saint Mary Cathedral di San
Francisco.

19

Paolo Desideri, Pier Luigi Nervi il giovane e Giuseppe Positano, Pier Luigi Nervi, Zanichelli Editore,
Bologna, 1979, p. 209.
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Alla fine degli anni ’50 progettarono con suo figlio, Antonio Nervi, gli edifici delle
Olimpiadi di Roma del 1960, il Palazzo e il Palazzetto dello Sport [6-7]. Dopo i giochi olimpici
dal 1959 fino al 1969 progettarono con Antonio il Palazzo del Lavoro di Torino [8], la Cartiera
Burgo di Mantova e la nuova sede della Cassa di Risparmio di Venezia. Negli anni ’70 nel suo
ufficio lavorarono i figli Mario (ingegnere) e Vittorio (architetto).
Tra il 1963 e il 1971 egli progettò e costruì l’Aula delle udienze Pontificie [9], noto
anche come l’Aula Paolo VI, in Vaticano.
Pier Luigi Nervi morì il 9 gennaio 1979 a Roma, a casa sua.
”…io penserei ad un futuro in cui l’architetto potesse diventare veramente l’anima, il
cuore, il centro di organismi produttivi in modo che effettivamente potesse essere il creatore e
il direttore d’orchestra della sua musica.”20

20

Pier Luigi Nervi in. Ritratto di Pier Luigi Nervi 1960 cortometraggio documentario
http://costruirecorrettamente.org/site/approfondimento/video.php?doc_id=102 data di ultima consultazione:
06/04/2019
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3. LO STADIO COMUNALE ARTEMIO FRANCHI DI FIRENZE
Lo stadio comunale Giovanni Berta, il nome originale dell’opera, occupa un posto
ragguardevole tra i primi lavori realizzati di Nervi. Esistono diversi articoli che descrivono la
struttura dello stadio, la sua forma esterna ed interna, e le sue diverse soluzioni architettoniche.
Ma prima di tutto sono da esaminare le circostanze della costruzione.
L’area dove lo stadio è stato collocato è il Campo di Marte [10], un territorio sotto la
supremazia di Fiesole siccome il campo si trovava fuori le mura di Firenze. Tra i responsabili
del progetto e dell’esecuzione dello stadio ai posti principali ci sono la Società Costruzioni Ing.
Nervi e Nebbiosi e, dopo la liquidazione nel 1932, quella di Nervi e Bartoli. Ma il primo
ideatore dell’opera è Luigi Ridolfi21. Il progetto architettonico e quello statico erano affidati a
Nervi ma le sistemazioni degli interni, la distribuzione dei locali e soprattutto la disposizione
generale della pista e del campo di gioco sono stati eseguiti dall’Ufficio Tecnico del Comune.
Bisogna sottolineare che l’incarico a Nervi, dato che all’inizio degli anni ‘30 era principiante,
è in connessione con le sue buone conoscenze a Firenze e con i suoi progetti economici.
Lo stadio doveva comunicare l’ideologia fascista dato che è stato costruito durante il
Ventennio. Giovanni Berta, a cui lo stadio è stato dedicato, era un martire del fascismo ucciso
dai militanti comunisti nel 1921. Oltre tutto c’è un’altra cosa da menzionare, la forma D dello
stadio [11] che indica il Duce che è un evidente richiamo al regime. Inoltre, serve per
l’ottimizzazione della pista di atletica. Ovviamente il governo utilizzava questa soluzione della
forma per la rappresentazione del potere. Allo stesso tempo nella documentazione dello stadio,
conservata all’Archivio Storico di Comune di Firenze, la ragione della soluzione è spiegata
dall’aspetto costruttivo-ingegneristico:
“La sua forma è a D scelta a cagione dei due raccordi angolari a 90° per dar luogo al
rettifilo di circa 220 metri della pista podistica…”22
La facciata della tribuna principale [12] mostra il monumentalismo attraverso pilastri enormi.
Questa monumentalità è paragonabile alle facciate degli edifici dediti alla rappresentazione del
potere.
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Il marchese Luigi Ridolfi Vaj da Verrazzano era il fondatore e il primo presidente di A.C. Fiorentina.
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Dopo l’inaugurazione dello stadio, il nome di Nervi é diventato conosciuto tra gli
ingegneri ed architetti in Italia e fuori Italia. Nel 1933 ne è stato pubblicato un articolo
dettagliato23 sulla rivista architettonica ungherese <<Tér és Forma>>.
La <<Tér és Forma>> era una delle prime riviste architettoniche ungheresi, fondata da
Virgil Bierbauer e János Komor nel 1928 e funzionava fino al 1948. È diventata il forum
dell’architettura contemporanea: pubblicava articoli che trattavano anche l’urbanistica e
l’architettura d’interni, anche le opere dei membri ungheresi del CIAM24 e, per ultimo ma non
per l’importanza, pubblicava edifici degli architetti stranieri famosi dell’architettura
contemporanea.
Bierbauer coltivava particolari interessi per l’Italia e per la sua architettura moderna,
risultato del quale è il gran numero di articoli sull’architettura contemporanea italiana. Tra i
quali si trova lo scritto sullo stadio comunale fiorentino dalla penna di Attilio Podesta. L’autore,
proprio all’inizio dell’articolo paragona l’opera di Nervi allo stadio di Bologna25 [13]. A
Bologna si sente un certo tipo di duplicità, la formazione delle parti esterne non armonizzano
con quelle interne, malgrado ciò l’architettonica corrisponde ai criteri di uno stadio moderno.
A Firenze invece è proprio la funzione a dare forma alle strutture. Lo stadio di Nervi non
nasconde la struttura degli elementi. Questa soluzione è evidente nel caso delle scale elicoidali
[14-15] che rappresentano un primo esempio dell’applicazione del cemento armato usato da
Nervi.
“Le scale conducono alla sommità delle gradinate per consentire un accesso
discendente ai posti a sedere.”26
Le loro disposizioni funzionano per il migliore afflusso degli spettatori. La gente deve arrivare
da sopra per occupare i posti sulla tribuna, così è evitabile il tumulto.
Conviene citare anche l’articolo di Giovanni Michelucci27, architetto coetaneo a Nervi.
In quel articolo28 Michelucci analizza a tutto tondo i dati ingegneristici della costruzione
insieme con la pista e la parte sotterranea.
“Lo stadio si estende per 272 metri di lunghezza e per 144 di larghezza, sopra un'area
di circa 40.000 metri quadrati […] La forma dello stadio è del tipo classico con due settori
23

Tér és forma. 1933. anno VI. numero 10 pp. 300-305
Congres Internationaux d’Architecture Moderne
25
Lo Stadio Renato Dell’Ara è stato progettato da Giulio Ulisse Arata e costruito tra 1925 e 1927 con una
struttura di pianta ovale e con la tribuna centrale coperta.
26
Pier Luigi Nervi. a cura di Paolo Desideri, Pier Luigi Nervi il giovane e Giuseppe Positano. Zanichelli Editore
Bologna. 1979. p 15
27
Giovanni Michelucci (Pistoia 2 gennaio 1891 – Firenze 31 dicembre 1990) architetto italiano. Il progettista
della Stazione di Firenze Santa Maria Novella
28
Lo Stadio Comunale “Giovanni Berta” in Firenze dell’ing Pier Luigi Nervi, Giovanni Michelucci,
https://www.sba.unifi.it/upload/scienzetecnologiche/nervi/architettura_1932_03.pdf data di ultima consultazione
13/01/2019
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rettilinei raccordati da due curve e comprende nel suo interno il campo di giuoco per il <<
calcio >> segnato in metri 110 x 70, ma che può essere portato alle dimensioni di m. 120 x 75.
[…] Per l'accesso dei giuocatori e degli atleti è disposto un sottopassaggio in cemento armato,
lungo in. 35, largo m. 2 e alto m. 2.50, che è costruito a m. 5,50 di profondità.”29
Inoltre l’architetto apprezza la soluzione delle scale curvilinee anche per la loro estetica
funzionale. La rampa delle scale è larga di 3 metri. Dato che la forma curvilinea risulta molto
complicata da progettare e durante il lavoro “è praticamente impossibile un calcolo rigoroso.”30
La forma e le dimensioni delle rampe si generano durante l’esecuzione dell’opera.
Nervi nel suo libro sull’applicazione del cemento armato nelle opere architettoniche
afferma che per la progettazione architettonica è fondamentale fra l’altro
”l’assoluta indipendenza di spirito nei riguardi di soluzioni già raggiunte per problemi
analoghi, o di mode e correnti stilistiche del momento.”31
Nell’articolo di <<Tér és Forma>> è sottolineato che in caso di emergenza si sceglie la via
d’uscita sempre all’opposto del luogo del pericolo, cioè l’idea di Nervi di collocare le scale
all’esterno del fabbricato risulta la soluzione migliore possibile.
La chiave del successo dei progetti di Nervi è l’ottima conoscenza del materiale e la sua
applicazione in modo corretta. Tra i trattati dell’architettura novecentesca è importante il libro
di Nikolaus Pevsner32 che scrive che il cemento armato è un materiale monolitico e non va
applicato in modo tradizionale come l’ha provato Auguste Perret33 all’inizio del Novecento. La
possibilità di questo tipo di cemento armato si nasconde nella flessibilità e nella dispensabilità
dell’appoggio. La monoliticità, come definisce Nervi, allarga i campi della fantasia costruttiva
senza limiti. Le scale elicoidali sono gli esempi perfetti di questa illimitatezza di calcestruzzo
armato.
Un’altra novità significativa dello stadio di Nervi è la pensilina [16], realizzata di una
leggera struttura sempre in cemento armato. È assolutamente importante sottolineare l’esistenza
di questo elemento che sovrasta la tribuna principale. Questa struttura ha uno sbalzo di 22 m e
copre 110 m delle gradinate offrendo 5000 posti a sedere. La soluzione statica si nasconde nei
24 mensoloni portanti [17] per cui il peso del corpo delle gradinate serve da contrappeso. Del

Lo Stadio Comunale “Giovanni Berta” in Firenze dell’ing Pier Luigi Nervi, Giovanni Michelucci, p 105
https://www.sba.unifi.it/upload/scienzetecnologiche/nervi/architettura_1932_03.pdf data di ultima consultazione
13/01/2019
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Pier Luigi Nervi. a cura di Paolo Desideri, Pier Luigi Nervi il giovane e Giuseppe Positano. Zanichelli Editore
Bologna. 1979. p 21
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Pier Luigi Nervi, Scienza o arte del costruire? Caratteristiche e possibilità del cemento armato, CittàStudi
Edizioni, 2014, p 44
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Nikolaus Pevsner, Az európai építészet története, Corvina Kiadó, Budapest, 1974, p 439
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Auguste Perret (12 febbraio 1874 – 25 febbraio 1954) è stato un architetto francese ed era tra i primi che usano
il cemento armato nell’architettura.
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problema statico in generale Nervi annota che esso è “il primum vivere di ogni opera
architettonica.”34 Inoltre aggiunge che la staticità è la condizione di vita più importante di ogni
edificio. Nel caso dello stadio fiorentino la tribuna coperta è un esempio diretto della
professionalità di Nervi siccome mostra una soluzione perfetta come idea e come progetto.
In totale le gradinate servono per 32.000 posti a sedere. Di fronte alla tribuna centrale,
all’altro lato si trova la torre di maratona alta 75 m da cui 55 m costituiscono la sola torre [18].
Questa verticalità marcata fa sentire il grande contrasto equilibrato con l’orizzontalità robusta
della tribuna coperta.
È anche da segnalare l’aspetto tecnico dello stadio, soprattutto i sistemi sotto le piste e
il campo. Il drenaggio del campo di gioco è la cosa più volte menzionata dagli esperti coetanei
e dagli storici. Il sistema divide il campo in quattro zone così il raccogliere dell’acqua è molto
più efficiente.
Esaminando l’impianto sportivo per la parte tecnica si capisce l’architetto e l’ingegnere
come si incontrano in una sola persona.
Esiste un’articolo ungherese35 abbastanza nuova di questo fenomeno, uno scritto del
prof. István Sajtos36 in cui l’ingegnere riassume i compiti e i punti di riferimenti che dovrebbero
essere considerati dall’architetto durante la progettazione. Sajtos fa riferimento a Pier Luigi
Nervi come l’esempio molto importante. Egli sostiene che anche l’architetto deve acquistare
durante gli studi universitari anche conoscenze approfondite riguardo l’ingegneria. Ne è un
eccellente esempio P. L. Nervi. Nell’architettura dell’inizio del Novecento il problema
dell’architetto-ingegnere era molto sentito e discusso sia nella professione che
nell’insegnamento. Con l’uso diffuso dei nuovi materiali e con le nuove costruzioni moderne
viene sempre più sottolineata la necessità di rafforzare l’aspetto ingegneristico nell’architettura.
Infatti, anche Sajtos riprende il tema della simbiosi richiesta tra l’architetto e l’ingegnere
facendo riferimento alla teoria di Le Corbusier. Mentre gli obblighi dell’architetto sono la
considerazione degli aspetti personali, la creatività, l’amore per la bellezza e la libertà di scelta,
l’ingegnere è responsabile per la staticità, per l’esecuzione economica e per la sicurezza. Nei
seguenti capitoli l’alta professionalità di Nervi sarà più visibile e chiara riguardo questa dualità
sopra menzionata.

34
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4. IL PALAZZETTO E IL PALAZZO DELLO SPORT NELLA
STRUTTURA URBANISTICA DI ROMA
Nel Ventennio sono stati realizzati diversi impianti sportivi per agevolare l’attività
sportiva della popolazione. Il regime fascista usava gli impianti sportivi anche per gli eventi
propagandistici e il Duce sempre riteneva importante la sponsorizzazione dello sport a livello
governativo. Le costruzioni degli stadi, degli ippodromi, delle piscine sempre dovevano
dimostrare la grandezza del potere. Mussolini voleva che Roma diventasse una capitale
grandiosa e moderna, di nuovo imperiale, così promuoveva la costruzione di edifici strutturati
in modo classico. La presenza della classicità antica nella città aveva effetto sulla progettazione
dei quartieri nuovi. Si tratta degli impianti dalla parte nord e il nuovo quartiere completo l’EUR.
Tuttavia per arrivare alle Olimpiadi del 1960 prima dobbiamo esaminare gli episodi della storia
di Roma dagli anni 1920 agli 1950 riguardanti l’incremento sia territoriale sia urbanistico della
città.
L’architetto più richiesto del fascismo era Marcello Piacentini (1881-1960) per il suo
stile monumentalista applicato insieme agli elementi tipici dell’antichità classica e del
razionalismo. Essendo in stretta relazione con il regime ha avuto tante commissioni,

e

sopratutto a Roma. Negli anni 1920 Piacentini ha progettato l’ippodromo ai piedi della collina
Villa Glori, dalla parte nord della capitale vicino al Flaminio. Allo stesso tempo il complesso
sportivo più importante era il Foro Mussolini, dopo Foro Italico [19], progettato da Enrico Del
Debbio37 e localizzato ai piedi del Monte Mario dalla parte destra del Tevere verso nordovest.
Del Debbio ha progettato anche lo Stadio dei Marmi [20] e lo Stadio dei Cipressi (dopo lo
Stadio Olimpico) [21] tra il 1928 e il 1933. Gli stadi sono stati inaugurati il 4 novembre 1932.
L’area è stata connessa con il quartiere Flaminio, la parte sinistra del fiume tramite il nuovo
ponte Duca D’Aosta. Negli anni 1930 il regime fascista considerava che gli impianti sportivi
servissero anche per le manifestazioni propagandistiche per esempio per la visita di Hitler nel
1938. Per l’occasione Luigi Moretti38 ha convertito lo Stadio dei Cipressi sostituendo le bastioni
con cemento armato e ritornando allo stile classico riguardo l’elevazione esterna. Lo scopo di
Mussolini era quello di realizzare un’entrata monumentale dalla parte nord della città in
connessione con il centro.

37

Enrico Del Debbio (1891-1973) era un architetto itaiano e professore universitario romano. Il suo nome è in
collegamento con le costruzioni del Foro Italico.
38
Luigi Moretti (1907-1973) era un architetto italiano, studiò e vissuto a Roma.
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Originariamente le Olimpiadi di 1944 sono state assegnate a Roma ma alla fine è stata
Londra ad ottenere i diritti dell’organizzazione, ma i giochi a causa della Guerra non sono stati
tenuti.
Il progetto più grandioso e monumentale del Ventennio era l’E42 [22], un complesso
interamente nuovo e di gusto fascista per l’Esposizione Universale a Roma nel 1942. La BIE39
progettava il prossimo evento per il 1941 dopo l’esposizione di Parigi del 1937. Ma quella di
Roma, per il regime, doveva rappresentare anche l’anniversario ventennale del fascismo. I
ministri che facevano parte dell’organizzazione e che erano responsabili per l’evento sono stati
delegati dal Ministero delle Corporazioni e dalla Presidenza del Consiglio. L’altro da cui
dipendeva l’autorizzazione delle organizzazioni delle mostre e delle fiere del regno era il
governatore di Roma tra il 1935 e il 1936, Luigi Bottai che era membro anche del Ministero
delle Corporazioni.
Il luogo scelto si trova dalla parte sud della città verso Ostia, seguendo l’idea
mussoliniana secondo cui la capitale andava espandersi nella direzione del mare. Nel 1937 il
congresso dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) ha dichiarato che Roma doveva
diventare “una città rappresentativa”40 per dar esempio ad un “nuovo modello italico di
sviluppo urbano”41. Inoltre, la direzione politica voleva anche una ”città coerente con lo stile
del potere”42. Ma prima del congresso Mussolini il 15 dicembre 1936 ha già preso la decisione
della scelta finale riguardo il territorio: l’area delle Tre Fontane separata dalla città.
Il progetto E42 doveva essere affidato ai migliori architetti come Piacentini che voleva
costruire un complesso artistico. È anche chiaro che il quartire doveva essere duraturo che dopo
l’Esposizione sarebbe diventato un moderno centro urbano. I progettisti erano in cinque 43 tra i
quali Piacentini e Pagano erano in forte contrasto riguardo la questione dello stile. La struttura
del Piano parte dalla componente classicista e va verso la visione modernista. L’8 aprile 1937
è stata presentata una proposta al Duce con il titolo Piano Regolatore della Esposizione
Universale in Roma 1941-42 e poi pubblicata in due riviste architettoniche.44 Secondo
Piacentini

Bureau International des Expositions – Ufficio Internazionale delle Esposizioni
Pino Scaglione, EUR. Controguida d’architettura, Testo & Immagine s.r.l. Torino, 2000 p. 11.
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Casabella Costruzioni numero di aprile ’37 e nell’Architettura numero di giugno ’37 citato in. Vieri Quilici,
EUR. Una moderna città di fondazione, De Luca Editori d’Arte, Roma, 2015 p. 38.
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“dal punto di vista della composizione architettonica, gli autori hanno voluto conferire
al complesso monumentale valori nuovi e moderni, pure con un collegamento ideale agli
esempi delle grandi composizioni edilizie italiane e romane”45
Nel 1938 Piacentini è stato nominato Soprintendente ai Servizi di Architettura. Tra gli
edifici importanti progettati all’EUR sono il Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi [23], il
Palazzo della Civiltà Italiana [24] poi la Piazza Imperiale [25] e gli edifici delle Forze Armate
[26], il Palazzo degli Uffici dell’Ente EUR [27] ecc. Nel primo progetto non era presente nessun
impianto sportivo, mentre negli anni 1950, quando si tornava all’idea di organizzare i giochi
olimpici a Roma, sono nate diverse proposte per le costruzioni adatte all’attività sportiva.
La connessione tra la dittatura fascista e la democrazia postbellica con il partito DC
(Democrazia Cristiana) era l’organo CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) compito
del quale era di progettare gli impianti sportivi e localizzarli scegliendo le aree opzionali. Nel
1951 a Vienna é stata presentata la candidatura ufficiale di Roma per le Olimpiadi attualizzando
i progetti del CONI del 1940 siccome la città è cambiata nella sua composizione urbanistica.
Dovuto al boom economico la capitale attraversava uno sviluppo veloce negli anni ’50 e in
trent’anni la popolazione di Roma è cresciuta notevolmente da un milione di cittadini a due
milioni (1961: 2.188.000)46.
Gli architetti commissari per gli impianti sportivi erano Pier Luigi Nervi, Enrico Del
Debbio, Luigi Moretti, Adalberto Libera47, Annibale Vitellozzi48 e Cesare Ligini49. I progetti
erano categorizzati in due tipi dal CONI, uno è la localizzazione a nord con il Foro Italico, con
lo Stadio Olimpico e con il Palazzetto dello Sport, mentre l’altro è la localizzazione a sud verso
l’EUR con il Palazzo dello Sport. Nei Criteri generali di impostazione del 1951 è stata
specificata la localizzazione precisa delle aree, secondo cui i teatri principali dei giochi
dovevano essere il Foro Italico come Centro Olimpico Nord e l’EUR come Centro Olimpico
Sud. Dato che entro cinque anni si doveva costruire la maggior parte degli edifici sportivi, il
finanzamento doveva essere stabilito e stabile. I responsabili erano il CONI e lo Stato, più
precisamente il Ministero dei Lavori Pubblici.
La connessione della parte nordica con quella meridionale era un problema da risolvere
data la mancanza della strada tra i due quartieri. Tra il 1957-60 è stata eseguita la costruzione
Vieri Quilici, EUR. Una moderna città di fondazione, De Luca Editori d’Arte, Roma, 2015, pp 28 e 31.
Adele Fiadino, THE 1960 OLYMPICS AND ROME’S URBAN TRANSFORMATIONS in. «Città e Storia»,
VIII, 2013, 1, pp. 173-214. 2013 Università Roma Tre-CROMA, p. 185.
47
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della Via Olimpica [28] che collegava la parte nord della capitale con il quartiere EUR. Ciò ha
cambiato il suo rapporto della città realizzata per l’esposizione con la città originale.

4.1. I due grandi stadi

4.1.1. Il Palazzetto dello Sport
Il Centro Olimpico Nord includeva la maggior parte degli impianti nelle zone Foro
Italico, Flaminio, Acqua Acetosa e Tor di Quinto. Mentre al Foro e al Flaminio appartenevano
gli stadi, l’Acqua Acetosa serviva per i campi dell’allenamento degli atleti e Tor di Quinto
ospitava altri due campi da calcio.
Nella zona nordica della città è stato localizzato il Palazzetto dello Sport in base a un
progetto comune di Pier Luigi Nervi e Annibale Vitellozzi. A questo punto il ruolo
dell’architetto e dell’ingegnere si incontra di nuovo. L’impianto è stato costruito tra il 1954 e
195750 vicino al Viale Tiziano presso il Villaggio Olimpico [29] (costruito tra il settembre del
1958 e il maggio del 1960) nella zona Flaminio. Per la progettazione del Palazzetto si doveva
prendere in considerazione la multifunzionalità per la quale lo stadio veniva destinato.
“L’edificio, a pianta circolare, è costituito da una cupola a calotta sferica sorretta da
una corona perimetrale di 36 cavalletti ad Y, disposti radialmente, ed inclinato secondo la
tangente alla curva nel piano dell’imposta.”51
La cupola [30] copre la sala di 50 metri di diametro ed è in connessione con le fondamenta di
forma ad anello circolare in cemento armato in totale di 81,50 metri di diametro. La struttura
precompressa è visibile grazie ai cavalletti Y [31]. Il soffitto è creato da 1620 elementi
prefabbricati romboidali e con l’altezza di 21 metri. In questo impianto si manifesta chiaramente
il cosiddetto Sistema Nervi, cioè l’applicazione degli elementi prefabbricati in ferro cemento.
Con questa soluzione si è riuscito a coprire spazi fino ad allora non coperti, allargando le
possibilità delle invenzioni formali che erano strettamente connesse alla capacità costruttiva.
Le cupole dei palazzi di Nervi hanno forme geometriche complicate e ricordano merletti [32].
Il Palazzetto dello Sport è stato costruito in breve tempo perché il montaggio degli elementi
prefabbricati [33] ha richiesto soli 30 giorni completando così anche la cupola.

50

Ci sono più dati riguardo la data puntuale della costruzione. Nel libro di Paolo Desideri la data menzionata è
1956-57, mentre secondo lo studio di Adele Fiadino i lavori della costruzione sono cominciati già nel 1954.
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Pier Luigi Nervi. a cura di Paolo Desideri, Pier Luigi Nervi il giovane e Giuseppe Positano. Zanichelli Editore
Bologna. 1979. p. 70.

20

L’ubicazione dei servizi è secondo un sistema molto pratico e ciò mostra l’ottimo
sfruttamento dello spazio. Gli spogliatoi, i magazzini, i servizi igienici ecc. sono collocati sotto
le gradinate lungo tutto l’arco dell’edificio.
Secondo l’opinione di Bruno Zevi, il Palazzetto è un Pantheon schiacciato per la
classicità, l’originalità e l’attualità della struttura.52

4.1.2. Il Palazzo dello Sport
Nell’altra parte della capitale al Centro Olimpico Sud, il più grande impianto sportivo,
che era il protagonista tra tutti gli edifici del quartiere durante i giochi, è il Palazzo dello Sport
(1955-59)53, un progetto in collaborazione tra Nervi e Piacentini. Lo stadio ha ricevuto una
grande visibilità esterna siccome è stato immaginato a un posto importante, alla fine della via
Cristoforo Colombo. Nel progetto originale per l’E42 in questo posto elevato ci sarebbe stato
costruito un’ara pagana per coronare il quartiere. A questo punto l’impianto doveva essere
integrato nel concetto urbanistico in modo tale che riflettesse quel regolamento specifico con
cui il quartiere è stato costruito. In altre parole, la progettazione urbanistica delle strade, degli
spazi pubblici e la presenza del verde doveva occupare più spazio in maggiore quantità rispetto
al generale.
Dopo la guerra l’EUR era come un deserto e solo a causa delle Olimpiadi è riuscito a
diventare un nuovo centro soprattutto a livello dei servizi urbani di alta qualità. Gli edifici hanno
cambiato funzione, quella nuova era accogliere uffici di amministrazione civica o statale. Come
dice Nervi:
”L’opera architettonica dovrà quindi corrispondere a molteplici vincoli e requisiti che
si possono raggruppare nelle tre grandi categorie della statica, funzionalità ed economica.”54
Nello stesso tempo Zevi dichiara che
”la proporzione è il mezzo con cui si suddivide un edificio per raggiungere le qualità
dell’unità, della balance, dell’enfasi, del contrasto, e ancora dell’armonia, del ritmo.”55
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Esaminando il Palazzo dello Sport di Nervi, in cui inevitabilmente si sente anche la rigidezza
piacentiniana56, diventa chiaro che nella staticità si trova la proporzionalità soprattutto
nell’armonia del ritmo della cupola e dell’anello vetrato intorno alla sala [34]. In questo
complesso il rapporto tra “tecnica – innovazione” e “invenzione spaziale – invenzione
architettonica” è visibilmente dominante. In questo stadio gli architetti fondano uno stretto
rapporto tra tecnica e estetica. Riguardo la struttura
”è determinata da esigenze statiche e funzionali. Così la spinta orizzontale della cupola
viene guidata in successive composizioni con le azioni verticali […] fino alle fondazioni.”57
Inoltre ”la copertura della sala centrale, che sovrasta i due ordini di gradinate circolari, è una
cupola costituita da 144 nervature formate da elementi prefabbricati a piè d’opera, collegati
tra loro da un getto di calcestruzzo.”58
Un altro punto importante in connessione della questione della struttura è la disposizione degli
spettatori dato che lo stadio doveva garantire 16.000 posti a sedere. Intorno alla sala è stato
progettato una galleria perimetrale che ”collega, tramite gruppi di scale interne gli ingressi
esterni ai due ordini di gradinate”59 per la migliore distribuzione del pubblico. I due ordini di
gradinate in cerchi concentrici includono in totale 12 scalinate.
Nel quaderno della mostra dedicata a Nervi a MAXXI60 si legge che per la soluzione
della cupola Nervi ha studiato il progetto del Palazzo dello Sport a Vienna, che per la prima
volta aveva una cupola di 128 metri di diametro con gli elementi prefabbricati, ma questo
metodo è stato seguito solo nel caso del Palazzo dello Sport a Roma con la cupola a calotta
sferica [35]. Il diametro della sua cupola è di 100 metri con 144 nervature formate da elementi
prefabbricati, getti in calcestruzzo. Grazie a questi elementi che hanno un funzionamento
iperstatico, la cupola riceve una stabilità perché “la spinta della cupola è trasmessa a terra da
pilastri inclinati.”61
Riguardo la funzione che richiede flessibilità, lo spazio interno ha acustica buona cioè
corrisponde anche alle manifestazioni musicali e agli spettacoli.
Tornando alle Olimpiadi i giochi si svolgevano dal 25 agosto all’11 settembre nel 1960.
Grazie all’evento sportivo la modernizzazione dell’architettura di Roma è avvenuta in poco
56

srcive Scaglione (2000) p.20.
Pier Luigi Nervi. a cura di Paolo Desideri, Pier Luigi Nervi il giovane e Giuseppe Positano. Zanichelli Editore
Bologna. 1979. p. 88.
58
Iibidem
59
Ibidem
60
Pier Luigi Nervi. Architetture per lo sport. in. Quaderno del Centro Archivi del MAXXI Architettura. 2016
61
Pino Scaglione, EUR. Controguida d’architettura, Testo & Immagine s.r.l. Torino, 2000 p. 20.
57

22

tempo dopo la guerra. In questa struttura urbanistica complessa si vede chiaramente che i due
“palazzi” di Nervi in gran parte caratterizzano le zone dove sono stati localizzati. Confermando
l’idea di Zevi che l’architettura dipende dagli avvenimenti politici, gli stadi di Pier Luigi Nervi
sono progetti realizzati anche per lo scopo di dimostrare lo sviluppo e la modernità
dell’architettura italiana nella seconda parte del Novecento.
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5. L’AULA PAOLO VI
L’Aula delle udienze Pontificie si trova tra gli ultimi progetti europei di Pier Luigi
Nervi. Dopo gli edifici sportivi volevo presentare un altro tipo delle sue costruzioni, l’edificio
per l’uso liturgico. La cosiddetta l’Aula Nervi [36] è stata creata per ospitare il gran numero dei
fedeli durante le udienze e serve per lo scopo di riunire la gente nello spazio comune in modo
che tutti possano sentire e anche vedere il papa.
Meno di tre anni dopo le Olimpiadi, il 30 giugno 1963 il cardinale Montini è stato
nominato il nuovo papa assumendo il nome di Paolo VI. Proprio all’inizio del suo pontificato
dal 4 dicembre 1963 si è svolto il Concilio Vaticano II. Il papa ha chiesto a Nervi di progettare
una sala grande che doveva avere una doppia funzionalità, cioè di evitare l’affollamento nella
Basilica di San Pietro e di offrire posti a sedere ai pellegrini in uno spazio più comodo.
Il problema principale era la mancanza del luogo libero nell’interno dello Stato
Pontificio. Proprio per questo Nervi progettava più soluzioni potenziali prima di scegliere il
posto esatto. Il primo progetto era un’aula a forma triangolare con una lunghezza di 200 metri
dal lato principale e con una cupola con un tamburo di vetro che garantiva l’illuminazione a
luce dispersa e con il trono al vertice del triangolo. Poi l’altro progetto era un piano quadrato
con i lati lunghi di 140 metri e con le sedie distribuite in forma di ventaglio verso la direzione
del trono del papa situato nell’angolo. Alla fine nel febbraio del 1964 è stato stabilito un piano
di forma trapezoidale in un posto particolare con lo spazio ristretto accanto al muro dello Stato
Papale vicino alla Porta Cavalleggeri. Per realizzare un’aula spaziosa sul posto segnalato si
doveva procedere con la demolizione di certi edifici come la Sala del Sinodo del Cardinale.
L’area di costruzione veniva indicata tra gli edifici Domus Sanctae Marthae, la Sagrestia e
Museo del tesoro di San Pietro, il Campo Santo Teutonico ed il Palazzo del Sant’Uffizio [37].
La costruzione dell’edificio a forma trapezoidale allungata viene affidata ufficialmente
alla Società Ing. Nervi e Bartoli il 29 aprile 1966. Subito dopo cominciano le demolizioni e la
realizzazione della sala. L’Aula Paolo VI viene inaugurata e benedetta ufficialmente il 30
giugno 1971 dallo stesso papa Paolo VI.
”La struttura progettata da Nervi racchiude uno spazio suggestivo ed essenziale,
realizzato con l’utilizzo di tutte le sue straordinarie invenzioni costruttive”62
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La parte più importante riguardo la struttura è la copertura dell’edificio [38] il quale, oltre che
tiene la funzione statica, incorpora i più elementi essenziali della tecnica come il sistema
dell’aria condizionata, l’insonorizzazione e l’illuminazione. Queste attrezzature sono
posizionate in ogni onda del soffitto per migliorare l’acustica ed intensificare l’effetto di luce.
La luce viene dall’alto attraverso le lampade situate nei cavi delle onde [39]. La soluzione della
volta corrisponde alle aspettative funzionali, cioè all’ottima visibilità nell’interno della sala,
all’acustica e alla climatizzazione.

5.1. Le caratteristiche tecniche della struttura
“Oltre la funzionalità materiale si dovrà quindi considerare una funzionalità di
carattere estetico e stilistico diretta a completare, anche nelle apparenze esteriori, la piena
corrispondenza tra l’edificio e le funzioni umane e sociali cui è destinato.”63
Queste funzioni sociali ed estetici sono al posto principale di quest’auditorio.
”Elemento fondamentale dell’opera è la volta della grande sala, costituita da 42 archi
parabolici elementari, di 70 metri di luce, affiancati e costituiti dall’assemblaggio di diciotto
elementi ondulati prefabbricati, in un tipo di ferrocemento particolarmente prezioso, realizzato
con cemento bianco ed inerti di marmo apuano.”64
La scelta delle materie come il cemento bianco o il marmo apuano serve per rinforzare
l’atmosfera cerimonale. Gli archi seguono la forma trapezoidale cominciando nel fondo della
sala e guidano gli occhi dei fedeli alla stessa direzione [40], migliorano l’attenzione sul trono
papale. La posizione del trono era questione primaria durante la progettazione dato che doveva
essere visibile da ogni punto dell’aula e veniva destinato all’unico oggetto sacro dell’aula delle
udienze [41]. Sia a lato destra che a sinistra del trono papale sono due pilastri enormi che hanno
la funzione statica e estetica. Staticamente portano la grande trave orizzontale che raccoglie la
spinta della volta mentre, dalla parte dell’entrata principale, gli rispondono altri 10 pilastri
minori [42]. Contemporaneamente il peso e la spinta esercitati della copertura sono troppo gravi
così era necessaria compensarli con le catene sotto la terra per ricevere l’equilibrio richiesto
riguardo la staticità [43].
Riguardo agli spazi interni dell’edificio il più grande spazio è occupato dall’aula grande,
ovviamente, ma oltre questa c’è un’altra più piccola che serve per i congressi del papato. Inoltre,
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ci sono una stanza per le udienze speciali e altri locali per la Stampa, la Televisione, la Radio
[44] e per i servizi necessari. La totale capacità della sala grande è di 12 000 persone ma i
numeri dei posti da sedere sono 6 300. Nervi ha scelto la soluzione delle sedie mobili [45] per
la possibile intensificazione dello spazio le cui dimensioni sono della lunghezza di 100 metri e
dell’altezza di 80 metri.
A causa dello spazio esterno molto stretto, oltre il problema della realizzazione dell’aula
grande, anche la disposizione delle finestre causava difficoltà durante la progettazione. La
soluzione finale sarebbe stata di aprire due finestroni a forma ovale dalle parti longitudinali
[46], ciascuno a 90 metri quadrati. Sulla questione dell’artista che verrà appoggiato con
l’esecuzione delle vetrate piombate il sito italiano Archi Diap65 scrive:
„Una volta stabilita la forma e la grandezza dei finestroni si decise di commissionare
all’artista russo Marc Chagall la realizzazione delle due opere con tema “La Pace” e
“L’Ecumene”. L’opera di Chagall però non sarà mai realizzata per motivi ancora non chiari,
forse per una motivazione economica o perché, a detta di Nervi, il lavoro dell’artista russo non
s’inseriva nel contesto dell’aula.”66
Al posto di Chagall Nervi ha proposto il pittore ungherese (Giovanni) János Hajnal che
all’epoca lavorava a Roma soprattutto su commissioni ricevute dalla Chiesa.

5.2. Le vetrate di János Hajnal
János Hajnal (1913-2010) è stato un pittore italo-ungherese che nel 1947 si è trasferito
a Roma e ha vissuto là fino alla morte avvenuta nel 2010. Il giovane artista comincia a studiare
a Kecskemét nel 1929 poi dal 1939 al 1944 frequenta l’Accademia di Belle Arti a Budapest
nella classe di Vilmos Aba-Novák. Dopo la guerra realizza molti disegni sulla capitale distrutta
e illustrazioni da pubblicare nelle riviste Budapest e Csillag67. Nel 1948 si trasferisce a Roma e
non torna mai più a Budapest. In Italia ha avuto commissioni della Chiesa come il progetto
delle vetrate del Duomo di Milano o il rosone sulla facciata della Basilica di Santa Maria
Maggiore a Roma [47] come anche numerose altre sue opere sia vetrate che mosaici.
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Secondo Lajos Kassák68 il giovane artista era inclinato nella pittura ma per creare opere
ad alta qualità avrebbe dovuto approfondire il suo lavoro, trovando la giusta tranquillità che
serve per creare opere perfette, ben definite69.
Alla fine degli anni ’60 Hajnal riceve la commissione di progettare il concetto dei due
finestroni dell’aula che dovevano avere la forma ovale. Hajnal si serve di colori molto accesi
per concentrare l’attenzione sulla sacralità dentro la sala che doveva ricordare l’atmosfera delle
cattedrali storiche. I suoi colori sono azzurro, giallo, rosso nelle loro varie tonalità ed intensità
[48]. I mattoni di vetro sono grandi di 10 centimetri e sfaccettati da parte esterna e lisci da parte
interna. Inoltre, i due finestroni fanno parte della struttura portante a nervature.
La forma delle finestre è anche giustificata perché secondo alcune fonti70 l’edificio
implica la testa del serpente che si vede ovviamente dall’entrata della sala grande [49]. Però
questa illusione non è dimostrata scientificamente.
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6. L’INFLUENZA DI NERVI NELL’ARCHITETTURA UNGHERESE
Nell’ultimo capitolo della tesi vorrei trattare di quell’architettura ingegneristica
ungherese su cui Nervi ha esercitato una notevole influenza. Non trascuro nemmeno la presenza
dell’ingegnere nella vita architettonica del nostro paese. Il tema ha una bibliografia abbastanza
vasta comunque nelle pagine seguenti ne elenco alcune di cui penso che siano indispensabili
riguardo lo sviluppo del pensiero ingegneristico ungherese.
Nel 2016 alla BME-Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (l’Università
di Tecnologia e di Economia di Budapest) è stata organizzata la mostra in onore di Pier Luigi
Nervi con il titolo Pier Luigi Nervi. Architettura come Sfida. L’idea della mostra nasce nel 2010
a Bruxelles dall’Associazione Pier Luigi Nervi Research and Knowledge Management Project
e dal CIVA71 in cooperazione con il MAXXI72 e con il CSAC73. Quello che riguarda
l’allestimento degli elementi, sono state scelte 12 opere che risultavano le più celebri creazioni
di Nervi tra le quali si trovano anche il Palazzo e il Palazzetto dello Sport e l’Aula delle Udienze
Pontificie. Dopo le esposizioni in Italia la mostra viene estesa a livello internazionale e i suoi
organizzatori in Ungheria erano Orsolya Gáspár74, István Sajtos e István Bódi75. Il motivo della
data del 2016 è in connessione con il 45° anniversario del conferimento a Nervi il titolo dottore
d’onore della BME a Budapest.
Tra gli organizzatori sopra riportati ho già scritto del prof Sajtos che tra l’altro si occupa
del rapporto tra architetto e ingegnere citando Nervi come esempio in entrambi area. Partendo
dall’idea di Corbusier, prof Sajtos distingue due direzioni, una che interpreta la struttura come
oggetto e l’altra che la definisce come spazio. In questo sistema il ruolo dell’architetto è di
creare una struttura completa che anche esteticamente corrisponde alla funzione spaziale.
Comunque più una costruzione è bella, meglio è perfetta anche tecnicamente.
Orsolya Gáspár, nello scritto pubblicato in MÉI76, afferma che gli edifici di Nervi quasi
subito dopo il loro completamento sono entrati nella formazione architettonica ungherese.
L’articolo pone la domanda come si manifesta l’influenza di Nervi in Ungheria. La sua risposta
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sarebbe che le soluzioni e le idee dell’ingegnere italiano sono presenti a livello della forma ma
non nella teoria.
Tra gli ingegneri ungheresi era Miklós Gnädig quello che seguiva più strettamente
l’insegnamento di Nervi. Gnädig finì i suoi studi nel 1933 al Politecnico di Budapest e dal 1936
lavorò come dipendente presso diverse piccole ditte di architettura. Durante la seconda guerra
mondiale progettò impianti industriali e dopo la guerra diventò direttore di Delta Magas- és
Mélyépítő NV e la maggior parte dei lavori riguardava le ricostruzioni e i lavori di
ristrutturazione degli edifici distrutti a causa della guerra. Nel 1948 iniziavano le statalizzazioni
degli studi privati e il nuovo posto di lavoro di Gnädig era l’agenzia IPARTERV in cui lavorò
dal 1949 fino alla pensione (1982). Negli anni 1950 progettava tra l’altro il magazzino di
concime a Kazincbarcika la cui struttura di cemento armato consisteva già di elementi
prefabbricati. Il progetto più determinante del decennio era il magazzino del sale di
Kazincbarcika [50] con la struttura sbarrata di arco creata in cemento armato.
Del confronto dei magazzini del sale di Tortona di Nervi [51] e del magazzino del sale
di Kazincbarcika di Gnädig si occupa Veronika Szkiba77. Lei stabilisce nell’articolo pubblicato
in MÉI78 che la teoria costruttiva di Nervi e quella di oggi sarebbero simili sia a livello
dell’efficienza della struttura che a livello della tecnologia. La via dello sviluppo della struttura
in guscio ungherese è a pari passo con lo sviluppo internazionale che partiva dal monolitico per
gli elementi prefabbricati. Oltre alle ricostruzioni l’architettura del secondo dopoguerra doveva
creare grandi spazi non articolati per corrispondere alle richieste dell’industria e dell’industria
militare. Szkiba afferma che, grazie al nostro capitale intellettuale abbastanza alto, potevamo
effettuare i montaggi degli elementi prefabbricati nel cantiere. Nella tesi di TDK di Szkiba79 si
trovano le analisi più dettagliate delle costruzioni di Nervi e di Gnädig come il magazzino di
sale di Tortona, il magazzino di sale e di concime di Kazincbarcika o la copertura della sala di
Vörös Csillag Traktorgyár (1962) [52].
Nel 1961 il convegno annuale dell’IASS80 è stato organizzato a Budapest dove è stato
invitato anche Nervi. L’evento era il forum per gli esperti dell’ingegneria dove condividere e
scambiare le idee, le osservazioni e le esperienze architettoniche. Alle riunioni sempre erano
presenti anche gli ungheresi cercando così di essere aggiornati. Tra i coetanei di Nervi devono
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essere menzionati prof József Pelikán81 e prof Pál Csonka82 che hanno pubblicato articoli su
varie riviste di architettura sulle teorie dell’ingegnere italiano.
La prima monografia ungherese di Nervi83 è uscita nel 1966 ad opera di Máté Major84.
L’importanza dell’ingegnere italiano si vede chiaramente dal fatto che il libro di Major è stato
il primo volume di una serie nuova il cui scopo era quello di presentare l’architettura
contemporanea internazionale al pubblico ungherese. La monografia parte con la biografia di
Nervi poi Major enumera e presenta le opere di Nervi in undici pagine. Il capitolo più
importante è quello che tratta del libro di Nervi, Costruire correttamente85, citandone più tesi e
affermazioni in lingua ungherese. Secondo Major Nervi rappresenta chiaramente la teoria che
la legge della “materia – struttura – funzione materiale” indica la forma perché il fine universale
dell’architettura è quello di raggiungere l’armonia ottimale tra concetto e forma.
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CONCLUSIONE
Per la mia tesi ho scelto di studiare le opere di Pier Luigi Nervi perché durante i miei vari
soggiorni in Italia mi hanno incuriosita questi edifici nuovi nelle città storiche come Firenze e
Roma. Volevo capire come si inseriscono nel contesto architettonico di queste città e volevo
anche capire le motivazioni delle loro realizzazioni. Inoltre, m’interessava capire Nervi come è
riuscito a costruire questi enormi spazi con il cemento armato, materiale dell’architettura
moderna.
Il mio lavoro si compone di due parti principali: una che si concentra sull’aspetto tecnico delle
architetture di Nervi e una che si focalizza sugli innovamenti e sulle soluzioni innovative dovuti
ai quali gli edifici di Nervi occupano un posto significativo nella storia dell’architettura. La
mentalità con cui le costruzioni dell’ingegnere italiano sono state create è stata definita da lui
stesso come animo cementizio. Il fenomeno può dare la spiegazione più perfetta
nell’interpretazione dell’oeuvre.
Per poter conoscere e capire le opere di questo grande architetto-ingegnere, prima ho
dovuto delineare la sua vita e solo dopo sono andata a studiare le sue opere e infine a scoprire
la sua influenza nell’architettura ungherese.
La tesi, quindi, inizia con una selezione della vasta bibliografia che serviva per aiutare
il migliore orientamento nel tema. In questo capitolo cito i due libri di base, il volume di P.L.
Nervi (1945) e il volume di Bruno Zevi (1948) poi menziono le pubblicazioni – libri, studi,
articoli – che trattano le opere dell’ingegnere. Ritenevo importante presentare la collezione di
MAXXI siccome il museo ha un reparto di ricerca che si occupa di Pier Luigi Nervi e dei suoi
progetti, edifici sia realizzati che non realizzati. Non potevo trascurare nemmeno la bibliografia
ungherese per esempio gli scritti di Kollár e Vámossy (1996) di cui scopo è quello di analizzare
esteticamente le diverse creazioni ingegneristiche. Nello stesso tempo la maggior parte della
bibliografia ungherese, come la rivista <<Tér és Forma>> oppure il libro di Major (1966), sono
stati inseriti in altri capitoli dove hanno più rilevanza come nell’Influenza di Nervi
nell’architettura ungherese e nel capitolo di Stadio comunale Artemio Franchi di Firenze.
Prima di presentare gli edifici ho tenuto importante cominciare con la biografia di Pier
Luigi Nervi per avere un’immagine più complessa sulla personalità e sulle opere dell’ingegnere.
Avendo conosciuto la vita di Nervi mi sembrava logico trattare gli edifici in ordine cronologico
perché essi sono in stretto rapporto con le diverse fasi della sua attività.
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Delle sue numerose opere ho scelto quattro edifici da presentare per cui ho creato tre
capitoli. Nel capitolo dello Stadio comunale Artemio Franchi di Firenze, oltre a descrivere
l’impianto sportivo, ho citato anche l’articolo pubblicato sulla rivista ungherese <<Tér és
Forma>> che tratta questo impianto sportivo di grande rilevanza. Per il capitolo l’altro articolo
usato era quello scritto da Giovanni Michelucci, l’architetto di cui gruppo tra l’altro ha
realizzato la Stazione di Firenze Santa Maria Novella.
Il capitolo più lungo si è occupato dei due “palazzi” dello sport costruiti per le Olimpiadi
del 1960 a Roma. Ho scelto di seguire la storiografia sul rinnovamento della città eterna per le
Olimpiadi, anch’io tratto l’analisi degli stadi in rapporto con la storia dei giochi olimpici e con
la struttura urbanistica della capitale. Così era evidente dover parlare anche della nascita del
quartiere l’EUR. È importante sottolineare che Nervi ha progettato anche un altro stadio
olimpico, lo Stadio Flamino (1959) ma nella tesi non l’ho analizzato siccome mi sono
concentrata prima di tutto sulle costruzioni coperte.
L’ultimo capitolo che tratta un edificio concreto si occupa dell’Aula Paolo VI, un grande
impianto in cui sono riuscita ad entrare per vedere e sperimentare lo spazio interno. La sala
delle udienze è una costruzione particolare anche nell’opera di Nervi perché appartiene agli
edifici sacrali. Quest’aula rappresenta una curiosità anche per gli ungheresi dato che le vetrate
ovali sono state realizzate dal pittore ungherese János Hajnal.
Le opere di Nervi sono state create in diverse fasi della storia moderna dell’Italia quindi
rappresentano anche il pensiero e le direttive della politica del Novecento italiano. Alcune
risalgono al periodo tra le due guerre, altre invece sono state costruite dopo la guerra, negli anni
del grande sviluppo dell’Italia, e l’Aula Paolo VI, invece, è nata su commissione del Vaticano.
L’opera di Nervi ha esercitato notevole influenza sull’architettura moderna in cui
l’aspetto ingegneristico dell’edilizia è diventato molto importante come anche l’uso del
cemento armato è diventato primario materiale di costruzione. Infatti, diversi architetti e storici
di architettura ungheresi si sono occupati dell’attività di Nervi pubblicando articoli e studi sulle
sue costruzioni di carattere ingegneristico. L’architetto ungherese nelle opere del quale sembra
evidente l’insegnamento di Nervi è Miklós Gnädig, autore di numerosi ponti e altre strutture in
cemento armato. Nel 2016 è arrivata anche a Budapest la mostra itinerante realizzata per far
conoscere l’attività di Nervi in vari paesi, e ciò ha permesso una rilettura delle sue opere agli
architetti ungheresi di oggi.
Avendo fatto questo studio di questo grande e anche famoso architetto l’opera di Nervi
e la teoria dello storico di architettura moderna, Bruno Zevi mi hanno insegnato che
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l’architettura deve essere interpretata soprattutto tramite l’esperienza dello spazio e che
l’armonia può essere trovata solo quando la forma, il concetto e la struttura materiale
coincidono e si completano.
”Il costruire è arte anche in quei suoi aspetti più tecnici che si riferiscono alla stabilità
strutturale”86
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NERVI, Pier Luigi, Scienza o arte del costruire? Caratteristiche e possibilità del cemento armato, a cura di
Gabriele Neri, Città Studi Edizioni, 2014
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