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1. Introduzione 

Il Novecento nell’ambito delle costruzioni rappresenta indubbiamente il secolo del 

cemento armato. Questo materiale, brevettato per la prima volta nel 1882 dal francese 

François Hennebique, costituisce una nuova frontiera delle strutture delle opere civili. Il 

cemento armato infatti, ottenuto dall’inserimento di armatura di barre d’acciaio sagomate 

nei getti di calcestruzzo, risulta fin da subito capace di fornire prestazioni migliori rispetto 

alle consuete tecniche costruttive dell’epoca. Ben presto l’impiego di questo nuovo 

materiale inizia ad influenzare la produzione di tutti gli elementi costruttivi, compresi gli 

orizzontamenti dei fabbricati. Vengono infatti ideati nuovi modelli di solai la cui parte 

strutturale, generalmente rappresentata da travi in legno o acciaio, è ottenuta con elementi 

in cemento armato, in molti casi uniti all’utilizzo di laterizi che hanno funzione di 

alleggerimento. La vera impennata di applicazione di questa soluzione che risulta molto 

più efficiente, meno costosa e sempre più pratica, si è avuta in larga scala dagli anni 

Sessanta in poi, quando, il definitivo termine delle Guerre Mondiali e la crescita 

economico-industriale, hanno favorito la rinascita di tutti i settori produttivi, compreso 

quello delle costruzioni.  

Partendo da queste premesse, l’obiettivo di questa tesi è indagare sull’incidenza 

dell’utilizzo dei solai di interpiano in laterocemento nelle costruzioni realizzate tra gli 

anni ’30 e ’50 del secolo scorso nella provincia di Ascoli Piceno, periodo in cui, in Italia, 

venivano sperimentati i primi brevetti di solaio misto ideati dalla macchina edilizia del 

tempo.  

Dai dati ottenuti con questa ricerca, in particolare, si prevede di ottenere una panoramica 

della diffusione di questo elemento costruttivo presentato con riferimenti alla tecnica 



5 

 

realizzativa, alla tipologia di struttura in cui più frequentemente viene inserito e alle 

motivazioni per le quali si è scelto di adottare questo nuovo materiale al posto di 

precedenti e collaudate soluzioni. L’ottenimento di uno strumento di conoscenza del 

tessuto edilizio relativo ai primissimi anni di utilizzo di questa tipologia di solaio, 

consente di indirizzare correttamente gli interventi trasformativi preservando con 

efficacia il valore storico, materiale e tecnologico dell’elemento da consolidare. È ben 

noto infatti che il territorio italiano, ha ereditato fino ad oggi un costruito in calcestruzzo 

armato caratterizzato da un proprio ciclo vitale e che pertanto necessita manutenzione per 

la sicurezza degli utilizzatori. Offrire questo strumento di conoscenza del passato, se 

confrontato con quanto ancor oggi risulta esistente, significa fornire indicazioni 

necessarie per la scelta della migliore strategia per intervenire. 
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2. Il solaio: principali tipologie 

Il solaio per definizione è una struttura bidimensionali piana caricata ortogonalmente alla 

propria superficie, con prevalente comportamento resistente monodirezionale8.1Fa parte 

delle più generali "chiusure orizzontali" appartenenti all'apparecchiatura costruttiva, 

all'interno delle quali svolgono il compito di assolvere alla sicurezza statica  così da 

ripartire i carichi sulle travi perimetrali della struttura di elevazione dell'edificio. Le 

chiusure orizzontali, che possono impostarsi sia in strutture di tipo scatolare che di tipo 

intelaiato, possono essere diversificate a seconda della posizione occupata e della 

funzione che devono svolgere:  

 Solaio di base: separa ed isola l’edificio dal terreno 

 Solaio di copertura: divide l’ambiente interno di un edificio dall’esterno 

 Solaio di interpiano: separa orizzontalmente lo spazio interno della struttura.  

Fig. 1: Schema delle diverse posizioni assunte dalle chiusure orizzontali in un edificio. Fonte: 
http://biblus.acca.it/guida-al-solaio-tipologie-caratteristiche-tecniche-e-normativa/ (consultato il 31/01/2020) 

 

Nell’indagine di questa tesi verranno analizzati dei casi reali relativi ai solai di interpiano. 

 
18 Il solaio. Wikipedia, l’Enciclopedia libera. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Solaio (consultato il 
31/01/2020) 
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2.1. Cenni storici 

L’introduzione del solaio d’interpiano negli edifici deriva principalmente dall'esigenza di 

dividere l’ambiente di un fabbricato su più livelli. Nel caso delle abitazioni infatti 

costituisce l’elemento orizzontale atto a realizzare i piani di sopraelevazione quantunque 

sia necessario aumentare la cubatura della struttura in altezza anziché in larghezza. Da un 

punto di vista geometrico i solai sono caratterizzati da una luce pari alla massima distanza 

tra due appoggi consecutivi, da una campata definita come la porzione di solaio compresa 

tra due appoggi, da un’orditura che rappresenta la direzione della struttura portante 

dell’orizzontamento. In un solaio possono essere individuate più orditure perché 

molteplici possono essere le sue strutture portanti. A seconda del livello di importanza 

della struttura che sostiene i carichi gravanti sul solaio, le orditure vengono suddivise, in 

base al loro ordine di posizionamento, in: principali (o primarie), secondarie, terziarie e 

così via. Sulle prime si appoggeranno quelle degli ordini successivi. Ad esempio: le 

orditure secondare poggiano sulle principali che, dunque, sono responsabili del 

sostenimento di tutto il solaio9.2  

Fig.2 Grandezze identificative di un solaio. Fonte: Guida al solaio:caratteristiche tecniche tipologie e aspetti normativi.          
Archivio online: Biblus onilne (consultato il 31/01/2020) 

 
29 Gli elementi costitutivi di un solaio. Fonte: http://www1957sismicgeneration.altervista.org/wp-
content/uploads/2017/02/201204241139470.10-I-solaiVVFF.pdf (consultato il 31/01/2020) 
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Al di sopra dei travetti è spesso presente una soletta o un assito (in sua assenza il solaio 

si dice “a raso”) avente la funzione di ripartizione dei carichi e di irrigidimento del piano. 

Con il passare degli anni sono state ideate ed utilizzate molteplici tipologie di solaio e, 

grazie, allo sviluppo della scienza e della tecnica delle costruzioni, sono state ottenute 

strutture sempre più performanti. La diversificazione dipende principalmente dai 

materiali impiegati che, in un primo momento venivano ricercati e recuperati direttamente 

in natura. Successivamente, con la sperimentazione e l’uso del calcolo, l’uomo ha potuto 

brevettare prodotti in laboratorio che ottimizzassero le prestazioni dei solai ed in seguito 

favorirne la diffusione in larga scala grazie alla produzione industriale. 

Il patrimonio architettonico italiano, poiché costituito da tessuti edilizi che si sono 

sovrapposti nel tempo senza mai sostituirsi del tutto, permette di leggere la complessa 

stratigrafia nella quale è visibile il gran numero di soluzioni di solai che, per tipologie e 

tecniche realizzative, hanno segnato l’evoluzione di questo elemento strutturale. 

 

2.2. Il solaio in legno 

Le più antiche tipologie di solaio di interpiano adottate sono quelle con struttura portante 

in legno perché materiale legato alla facile reperibilità, alla semplicità di messa in opera 

e quindi alla relativa economicità di utilizzo. Tipicamente i solai in legno erano costituiti 

da un’orditura principale di travi lignee sulle quali venivano poggiati gli altri elementi 

strutturali che, in base alla disposizione, differenziavano il solaio in due tipologie:  
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 solai a semplice orditura, in cui un tavolato costituito da un assito in legno o da una 

superficie di pianelle in cotto era direttamente poggiato sulle travi principali (fig.3);  

Fig. 3: Solaio in legno mono-ordito. Fonte: Leca, Guida tecnica per il recupero statico e la riqualificazione dei divisori orizzontali 
nel patrimonio edilizio esistente, Laterlite S.p.a. (Milano 2014) pp. 10 

 

 solaio a doppia orditura in cui il tavolato per il calpestio e le travi venivano separati 

da un’orditura secondaria di travetti con direzione ortogonale a quella principale;  

Fig. 4: Solaio in legno a doppia orditura con tavolato in legno. Fonte: Leca, Guida tecnica per il recupero statico e la 
riqualificazione dei divisori orizzontali nel patrimonio edilizio esistente, Laterlite S.p.a. (Milano 2014) pp. 11 

 

Fig. 5: Solaio in legno a doppia orditura con pianelle in laterizio. Fonte: Leca, Guida tecnica per il recupero statico e la 
riqualificazione dei divisori orizzontali nel patrimonio edilizio esistente, Laterlite S.p.a. (Milano 2014) pp. 12 
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Queste tipologie di solaio erano usualmente portate a secco, nel senso che gli elementi 

lignei delle orditure raramente erano collegati con chiodature. 

Le regole di costruzione dei solai in legno erano strettamente legate alle competenze delle 

maestranze e alla cosiddetta regola dell’arte e del buon costruire contenuta nei trattati di 

architettura, oltre che, dettaglio non trascurabile, alle tipologie e disponibilità di materiali 

da costruzione nel luogo di realizzazione. Pertanto, sebbene ci fossero delle regole 

architettoniche ben definite, il prodotto edilizio non riusciva ad essere realizzato seguendo 

un linguaggio ingegneristico sufficientemente standardizzato ed universale. Altro aspetto 

che non bisogna trascurare e che ha portato alla ricerca di nuovi materiali da costruzione, 

è quello relativo ai rischi cui gli orizzontamenti in legno erano soggetti: l’eccessiva 

flessibilità, la sensibilità agli attacchi xilofagi o alle marcescenze dovute all’umidità, la 

pericolosità in caso di incendio. Tutti questi aspetti da considerare già in fase di 

progettazione spinsero la scienza e la tecnica delle costruzioni a ricercare nuove soluzioni 

in termine di tecnologie e di materiali che potessero risolvere o almeno limitare queste 

problematiche. 

2.3. Solaio in acciaio 

I solai cosiddetti “in acciaio” rappresentano la naturale evoluzione tecnologica dei solai 

in legno dove, al posto delle travi portanti lignee venivano poste delle travi in acciaio 

(putrelle) solitamente sagomate a doppia T. Tale tipologia di solai ha trovato la sua 

diffusione a partire dalla fine dell’Ottocento con l’introduzione delle strutture in acciaio 

nel campo delle costruzioni. La sostituzione delle travi in legno con quelle metalliche è 

stata fatta in virtù delle loro qualità: migliore capacità portante, ridotta deformabilità, 

superiore durabilità nel tempo ed incombustibilità. A seconda della tipologia di elemento 
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posizionato tra le ali inferiori dei profili metallici e necessario per realizzare la superficie 

di calpestio, si potevano ottenere diversi tipi di solai in acciaio: 

 Solai in acciaio con voltine: utilizzati sin dalla metà dell’Ottocento, erano 

caratterizzati da profili metallici che costituivano l’orditura principale del solaio e da 

laterizi o mattoni che venivano posti tra le ali per realizzare l’orizzontamento e che 

potevano assumere la forma di voltine ad intradosso curvo (ottenuto con elementi 

curvi sagomati chiamati volterrane) o piano.  

Fig. 6: Solaio in acciaio a voltine. Fonte: Leca, Guida tecnica per il recupero statico e la riqualificazione dei divisori orizzontali 
nel patrimonio edilizio esistente, Laterlite S.p.a. (Milano 2014) pp. 13 

 

 Solai in acciaio con tavelloni: rappresentavano un’evoluzione del solaio a voltine. Il 

riempimento tra le travi metalliche veniva effettuato mediante dei laterizi piani detti 

“tavelle” o “tavelloni”.1 3 

Fig. 7: Solaio in acciaio con tavelloni. Fonte: Leca, Guida tecnica per il recupero statico e la riqualificazione dei divisori 
orizzontali nel patrimonio edilizio esistente, Laterlite S.p.a. (Milano 2014) pp. 14 

 

 
31 Gennari G., Recupero e consolidamento dei solai, Maggioli editore, I ed .2019 (pp. 11-12) 
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Come accade per i solai in legno, anche quelli in acciaio potevano incorrere ad usuali 

problematiche legate all’eccessiva flessibilità e alla difficile classificazione delle travi in 

acciaio che spesso erano costituite da elementi di riciclo come i binari delle linee 

tramviarie dismesse. Senza escludere poi il rischio di ossidazione del metallo 

specialmente se esposto ad ambienti umidi; questi furono i giusti presupposti per dare 

avvio alla produzione del solaio laterocementizio che ancora oggi risulta alla base delle 

strutture in cemento armato. 

2.4. Solaio in laterocemento 

Il solaio laterocementizio è un solaio di tipo misto dal momento che si ottiene 

dall’assemblaggio di due materiali che hanno tra loro una buona affinità: 

 il cemento armato, presente sottoforma di travetti, che costituisce la componente 

strutturale di sostegno e resistenza.  

 il laterizio che assume prevalentemente funzione di alleggerimento e collabora per la 

realizzazione della superficie di calpestio all’estradosso. Non bisogna dimenticare che 

talvolta il laterizio può avere anche funzione portante e, per l’occasione, presenta 

particolari requisiti e forme.  

Questi elementi sono poi ricoperti all’estradosso con uno strato di calcestruzzo chiamato 

“soletta” spesso 4-6 cm (armato o non), che ha la funzione di ridistribuire i carichi 

verticali su tutto l’elemento solaio.43 

 
34 Koenig G.K., Tecnologia delle costruzioni, LeMonnier, 1976 
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In base alle diverse modalità di esecuzione e al processo di evoluzione che questo solaio 

ha subito nel corso degli anni, si possono individuare diverse tipologie di solaio in latero-

cemento: 

a) Solaio realizzato in opera; 

b) Solaio a travetti: con travetti prefabbricati (totalmente o in parte) e blocchi interposti; 

c) Solaio a pannelli prefabbricati: in cemento armato normale, in cemento armato 

precompresso; 

d) Solaio a lastra: in cemento armato normale con elementi di alleggerimento in laterizio 

oppure in cemento armato precompresso. 

Il solaio gettato in opera105è realizzato poggiando due o più file di mattoni forati comuni 

(pignatte), a 4 o 6 fori, su un assito in legno (smontato al raggiungimento della 

maturazione del calcestruzzo). L’interasse tra le file di pignatte deve essere tale da 

delimitare i canali all’interno dei quali viene disposta l’armatura in acciaio e, 

successivamente, versato il getto di calcestruzzo che costituirà le nervature del solaio. 

L’armatura di acciaio viene posta nello spazio tra blocco e blocco e deve essere 

opportunatamente dimensionata e sagomata. Importante è anche distanziarla dal fondo in 

modo da assicurare un idoneo copriferro, garante della protezione da fenomeni di 

corrosione. I blocchi invece sono caratterizzati da alette laterali che servono a delimitare 

inferiormente il getto di cemento. Le testate di file di pignatte possono essere allontanate 

 
510 Definizione del solaio gettato in opera. “Cap.6 Solaio misto: cemento armato e laterizio” Fonte: 
http://www.esamedistatoarchitetti.com/1/upload/cap.6_solai_a_struttura_mista_light.pdf (consultato il 
31/01/2020) 



14 

 

a piacimento, rispetto al filo di bordo della trave, per creare zone piene, secondo gli 

accorgimenti forniti dai calcoli strutturali. 

Fig. 8: solaio in laterocemento gettato in opera. Fonte: Leca, Guida tecnica per il recupero statico e la riqualificazione dei divisori 
orizzontali nel patrimonio edilizio esistente, Laterlite S.p.a. (Milano 2014) pp. 14 

 

Il solaio a travetti106è costituito da elementi-trave lineari prefabbricati (travetti) 

autoportanti, nei quali vengono già inserite le armature. I travetti possono differenziarsi 

in 3 tipologie principali:  

 Travetti in laterizio: costituiti da elementi in laterizio provvisti di apposite cavità 

necessarie ad alloggiare sia i ferri d’armatura sia le gettate di malta di cemento 

 Travetti tralicciati in laterocemento ad armatura lenta: costituiti da un fondello in 

calcestruzzo rasato con calcestruzzo alto 4 cm e largo 12, nel quale è annegata la base 

di una struttura metallica formata da tre ferri longitudinali, due inferiori e uno 

superiore collegati da staffe sagomate triangolati 

 
610 Definizione del solaio a travetti. “Cap.6 Solaio misto: cemento armato e laterizio”. Fonte: 
http://www.esamedistatoarchitetti.com/1/upload/cap.6_solai_a_struttura_mista_light.pdf (consultato il 
31/01/2020) 
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 Travetti in cemento armato precompresso: elementi prefabbricati a T rovescia in 

calcestruzzo nei quali è affogato un cavo in acciaio (di tipo armonico) preteso in fase 

di produzione e che, in fase di esercizio, attenua la sollecitazione di trazione a cui è 

sottoposto il travetto stesso. 

 
Fig. 9: Tipologie di travetti per solai a travetti prefabbricati. Fonte: Solaio misto: cemento armato e laterizio 

http://www.esamedistatoarchitetti.com/1/upload/cap.6_solai_a_struttura_mista_light.pdf (consultato il 31/01/2020) 

 

I solai a pannelli prefabbricati107sono realizzati quasi per intero in stabilimento 

mediante l’assemblaggio dei laterizi e dei travetti armati (Fig 10). I pannelli 

preconfezionati, ad armatura lenta o precompressa, hanno modulo pari a uno, due, tre o 

più blocchi. La larghezza usuale dei blocchi è di 40 o 50 cm per cui, accostandone due o 

tre file, si ottengono vere e proprie superfici di larga ampiezza. Potranno essere realizzati 

blocchi collaboranti o di alleggerimento in relazione alle scelte di calcolo. Questa 

tipologia di solaio è efficace quando bisogna realizzare opere pluripiano in termini 

 
710 Definizione del solaio a pannelli prefabbricati. “Cap.6 Solaio misto: cemento armato e laterizio” Fonte: 
http://www.esamedistatoarchitetti.com/1/upload/cap.6_solai_a_struttura_mista_light.pdf (consultato il 
31/01/2020) 
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temporali piuttosto ridotti dal momento che, in seguito all’assemblaggio, non bisogna 

attendere i tempi di maturazione del calcestruzzo delle nervature. 

 
Fig. 10: solaio a pannelli prefabbricati Fonte: Leca, Guida tecnica per il recupero statico e la riqualificazione dei 

divisori orizzontali nel patrimonio edilizio esistente, Laterlite S.p.a. (Milano 2014) pp. 16 

 

I solai a lastra108sono caratterizzati da lastre in c.a. prefabbricate (precompresse o non) 

spesse in genere almeno 4 cm e larghe 1,2 m che vengono disposte agli appoggi della 

struttura portante (Fig.11). Su di esse vengono poggiati dei blocchi di alleggerimento (in 

laterizio o polistirolo espanso o in plastica) opportunamente distanziati per consentire la 

successiva realizzazione dei travetti in c.a. (tralicciati o non) mediante il getto di 

completamento. Anche questa tipologia, come quella dei solai a pannelli prefabbricati, 

costituisce un esempio di rapida esecuzione. 

Fig. 11: Solaio a lastra. Fonte: Leca, Guida tecnica per il recupero statico e la riqualificazione dei divisori orizzontali nel 
patrimonio edilizio esistente, Laterlite S.p.a. (Milano 2014) pp. 16 

 
810 Definizione del solaio a pannelli prefabbricati. Fonte: “Cap.6 Solaio misto: cemento armato e laterizio” 
http://www.esamedistatoarchitetti.com/1/upload/cap.6_solai_a_struttura_mista_light.pdf (consultato il 
31/01/2020) 
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Ciascuna tipologia deve in ogni caso rispettare i requisiti fondamentali che sono richiesti 

ad un solaio: 

 buona resistenza meccanica 

 modesta deformabilità 

 minimo spessore 

 peso ridotto 

 buone proprietà isolanti, termiche e acustiche 

 superficie piana 

 buone caratteristiche di resistenza al fuoco 

 rapida realizzazione 

 basso costo: ottenuto mediante un buon sfruttamento dei materiali impiegati, un 

ridotto impiego di manodopera, di opere provvisionali e di sostegno 
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3.  Dal cemento armato al solaio in laterocemento 

3.1. L’avvento del calcestruzzo armato 

Il rinnovamento tecnologico per il mondo delle costruzioni si concretizzò nella seconda 

metà del XIX secolo grazie alla ricerca di nuovi materiali. I magisteri tradizionali 

lasciarono il posto all’acciaio che, sia in Europa sia in America, aveva iniziato a sostituire 

i materiali di uso comune (in particolare il legno) per affrontare ulteriori nuove sfide volte 

a costruire edifici sempre più alti, sicuri e veloci da realizzare.119  

“Per questo motivo non credo che esista, in questo campo, la figura dell’«inventore» così 

come siamo abituati a pensarlo nel campo delle scienze moderne o, più genericamente, 

in quello delle applicazioni industriali. Esistono invece Personaggi che grazie alla loro 

sensibilità, intuizione e visione critica dei problemi sono in grado di fare una sintesi delle 

conoscenze maturate ad una certa data e di capire il corretto uso dei nuovi materiali. In 

questo modo essi possono realizzare, per primi, quelle opere che caratterizzano la storia 

delle innovazioni tecnologiche e che servono da modello per la produzione corrente”. 

(Giuseppe Imbesi 1991)810 

L’espressione più significativa di tale cambiamento si concretizzò nella scuola di Chicago 

che, dopo l’incendio del 1871, introdusse l’uso di strutture miste in acciaio e laterizio. In 

Francia si svilupparono i brevetti più interessanti a partire dal 1735, quando si assistette 

a un progressivo interesse verso un materiale ‘nuovo’ da impiegare sia nel campo civile 

 
911 Aulo Guagnini, “Una nuova tecnica del costruire: il calcestruzzo armato” in Il contributo italiano alla 
storia del pensiero (Tecnica 2013) Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/una-nuova-tecnica-del-
costruire-il-calcestruzzo-armato_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Tecnica%29/ 
(consultato il 31/01/2020) 
810GIUSEPPE IMBESI Ingegnere, libero docente in Tecnica Urbanistica dal 1969, professore ordinario di 
Urbanistica presso la Sapienza Università di Roma dal 1971. 
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sia in quello militare: appunto il calcestruzzo. Durante la seconda Esposizione universale 

di Parigi (1867), approdò sullo scenario industriale il brevetto del francese Joseph 

Monier811un sistema ideato per lo sfruttamento della combinazione di calcestruzzo (in 

origine applicato su strati spalmati gli uni sugli altri) con barre di ferro disposte a rete, in 

modo da associare la resistenza a compressione del calcestruzzo con quella a trazione 

dell’acciaio. Soltanto quindici anni più tardi François Hennebique812(1842-1921) 

depositò il primo brevetto che portò alla nascita della grande produzione francese del 

cemento armato la cui diffusione venne pubblicizzata dalla fondazione della rivista «Le 

béton armé» (dal 1899)13.  

Fig. 12: Copertina della rivista francese “Le Béton Armé” Hennebique, Paris.                                                             
Fonte: https://www.google.it/imghp?hl=it (consultato il 31/01/2020) 

 
811JOSEPH MONIER (1823 –1906) fu un giardiniere francese, riconosciuto come il primo ideatore del 
cemento armato. Il brevetto Monier del 1870 viene considerato dai tecnici come fondamentale per lo 
sviluppo del cemento armato. 
812FRANÇOIS HENNEBIQUE (1842 –1921) è stato un imprenditore francese. Fu riconosciuto come 
l'inventore del calcestruzzo armato, sistema edilizio che brevettò nel 1892. 
13 Le Béton armé era una rivista francese fondata da Hennebique nel 1899 nella quale venivano pubblicati 
articoli informativi ad alto contenuto scientifico. 
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In questo modo il sistema Hennebique (rappresentato in Fig.13 insieme al brevetto 

Monier) prese il sopravvento e iniziò a diffondersi in Europa, nell’America Meridionale, 

in Asia e nei Paesi del Mediterraneo. La graduale estensione dell’impiego del 

calcestruzzo armato nelle costruzioni fu resa possibile anche grazie alla progressiva 

diffusione dei metodi di calcolo, prima coperti da brevetto e poi oggetto di insegnamento 

nelle scuole tecniche e militari. In campo universitario, l’introduzione di questa nuova 

tecnica non fu immediata, probabilmente a causa della radicata fiducia che il mondo 

accademico continuava a mantenere nei confronti delle tecniche e dei materiali.  

Fig. 13: I primi brevetti di travi in calcestruzzo armato. A destra il brevetto Monier, a destra quello Hennebique. 
Fonte: https://www.google.it/imghp?hl=it 

 

Il primo accademico a tenere lezioni sul nuovo sistema fu, nel maggio del 1900, 

l’ingegner Camillo Guidi8,14che contribuì, in maniera decisiva, all’inserimento dello 

studio di questo ‘nuovo’ materiale all’interno dei corsi di scienza delle costruzioni.   

 
814CAMILLO GUIDI (Roma, 24 luglio 1853 – Roma, 30 ottobre 1941) è stato un ingegnere e accademico 
italiano. 
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La nuova sperimentazione però doveva fare i conti con la teoria delle costruzioni. Nella 

fattispecie i principi di Hooke, Navier e Saint-Venant815e più in generale l’intero corpo 

della teoria matematica dell’elasticità, faticosamente messa a punto nel corso 

dell’Ottocento per un materiale omogeneo e isotropo a comportamento elastico lineare, 

come il ferro, non erano infatti immediatamente applicabili a un materiale non omogeneo, 

anisotropo ed elastico in modo anomalo come era il composto ferro-cemento. Nel 

dicembre del 1900, su incarico del municipio di Torino, Guidi studiò il comportamento 

di diversi conglomerati cementizi a schiacciamento, a trazione, a flessione, nonché 

l’aderenza ferro-calcestruzzo, su oltre seicento saggi differenti (il risultato delle prove fu 

pubblicato in C. Guidi, Prove sui materiali da costruzione. Esperienze sulla elasticità e 

resistenza dei conglomerati di cemento semplici ed armati, 1901)14.16Nelle conferenze 

che ne seguirono alla Reale Accademia delle scienze, Guidi si limitò a una disamina 

generale delle innovazioni apportate nell’uso del calcestruzzo armato, approfondendo i 

diversi brevetti presenti sul mercato dell’epoca e proponendoli come un’evoluzione nelle 

tecniche costruttive. Considerata la rapida diffusione e il già importante impiego in Italia, 

l’attenzione fu posta sul sistema Hennebique e sulle caratteristiche che i materiali (ferro 

e calcestruzzo) dovevano possedere. All’interno dei corsi di fortificazione permanente, di 

costruzioni architettoniche e di architettura, offerti dalla Scuola d’applicazione delle armi 

di artiglieria e genio (così come definita a partire dal 1863), vennero inserite, via via, le 

teorie pubblicate da Guidi in precedenza. Fra i diversi temi affrontati appositamente per 

gli allievi, vi erano capitoli che riferivano esempi dei maggiori utilizzi di questo materiale: 

 
815ROBERT HOOKE (1635 –1703), CLAUDE-LOUIS NAVIER (1785 –1836), ADHÉMAR-JEAN-
CLAUDE BARRÉ DE SAINT-VENANT (1797 –1886) studiosi matematici, padri della scienza delle 
costruzioni. 
1416C. Guidi, Prove sui materiali da costruzione. Esperienze sulla elasticità e resistenza dei conglomerati di 
cemento semplici ed armati, Torino 1901. Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/una-nuova-tecnica-
del-costruire-il-calcestruzzo-armato_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Tecnica%29/ 
(consultato il 31/01/2020) 
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“Il cemento armato si applica essenzialmente alla costruzione di solai, di platee generali 

e parziali di fondazione onde ripartire grandi pesi su terreni cedevoli e di palificate 

destinate a sorreggere gli edifici, quando per procurar loro un solido appoggio, occorre 

spingersi ad una notevole profondità.”17 

Negli anni Venti l’impiego del calcestruzzo divenne prassi abituale nei cantieri. Grazie 

alla liberalizzazione dei brevetti, avvenuta parzialmente già quindici anni prima, si 

sviluppò un regolare utilizzo del nuovo materiale non solo per le sue caratteristiche 

strutturali, ma anche perché ci si convinse dei grandi benefici di resistenza in caso di 

incendio. Il calcestruzzo fu ritenuto un materiale con ottime caratteristiche igieniche 

poiché in primo luogo risultò meno sensibile alle aggressioni tipiche del legno e 

dell’acciaio, in secondo luogo, essendo un materiale fluido, poteva essere modellato per 

ottenere superfici lisce, facili da pulire e in grado di evitare possibili masse d’aria 

stagnanti. Il suo impiego fu raccomandato principalmente nelle strutture pubbliche, ma 

anche per le case da riservare ai ceti meno elevati della popolazione.  

Il ritardo nella diffusione dell’industria del cemento in Italia (attiva, peraltro, in Francia 

già dal 1830) fu determinato dalla disponibilità, sul territorio nazionale, di ottimi materiali 

da costruzione (pietre, legname e laterizio), ma il calcestruzzo risultò comunque vincente 

grazie alla possibilità di essere plasmato in diverse forme, contribuendo in modo 

determinante al processo di rinnovamento dell’architettura del XX secolo. È l’unico 

materiale da costruzione che giunge all’architetto senza forma propria: fluido come 

 
17 Architettura. Appendice della III parte. Guida pratica nello studio dei progetti per gli Ufficiali Allievi del 
2° Corso Genio, 1908 
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l’acqua che lo idrata, entropico come un impasto che per sprigionare la sua energia latente 

ha bisogno di essere plasmato.718 

3.2 Il cemento armato nei solai 

La sempre maggiore diffusione dei brevetti stranieri e l’affidabilità del conglomerato 

cementizio armato portarono ben presto anche l’Italia a sperimentare questo nuovo 

materiale. L’applicazione di queste invenzioni era prerogativa non solo di imprese di 

costruzione già affermate e rapidamente convertitesi alla nuova tecnica, ma anche di 

giovani ditte, create per lo sfruttamento commerciale di un determinato brevetto e quindi 

specializzate esclusivamente in costruzioni in cemento armato.  

Un modo per sperimentare la tecnica fu quello di non utilizzare il calcestruzzo armato per 

la costruzione di un intero edificio ma, in un primo momento, solo per una sua porzione. 

Si possono infatti avere testimonianze di molte costruzioni residenziali e non residenziali 

dove i solai sono stati costruiti in cemento armato, mentre le pareti di elevazione ancora 

in muratura portante. Il solaio fu uno dei primi elementi ad essere convertito in 

calcestruzzo poiché con questo nuovo materiale si riuscivano a coprire luci di maggior 

lunghezza. Uno dei primi progetti portati a termine dalla società Porcheddu (società 

torinese di ingegneri fondata nel 1895 dall’ingegner Giovanni Antonio Porcheddu8)19fu 

appunto quello dei solai per il Palazzo delle Assicurazioni Generali in piazza Cordusio a 

Milano (1898), progettato dall’architetto Luca Beltrami8.20.  

 
718 A. Zappa, Cemento, storia, metamorfosi recenti, «Casabella», 2012, 818, pp. 52-54 
819GIOVANNI ANTONIO PORCHEDDU (1860 –1937) è stato un ingegnere italiano, che introdusse in 
Italia la tecnica delle costruzioni in cemento armato a seguito della sua riconoscenza di validità del 
«Systéme Hennebique», ovvero il conglomerato cementizio armato internamente con profilati di ferro 
disposti e rafforzati con apposite staffe. 
820LUCA BELTRAMI (1854 – 1933) è stato un architetto, storico dell'arte e politico italiano. 
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Fig. 14: Foto del Palazzo delle Assicurazioni Generali in piazza Cordusio 2 (Milano 1900). Fonte: 

http://www.generaliarchives.com/it/milano/ (consultato il 01/02/2020) 

 

I solai, la cui struttura è celata dai decori interni, sono di tre tipi: a soletta, ovvero come 

elemento monolitico in c.a., per gli interventi di minore luce; con travi principali, travetti 

secondari e una soletta di copertura, nei locali di grande luce, ma non destinati alla 

rappresentanza; a doppia soletta e camera d’aria definiti ‘a travi nascoste’, nelle sale di 

rappresentanza. Quest’ultimo è un sistema molto interessante poiché l’interstizio interno 

al solaio (il cui spessore era dell’ordine di 40 cm) ottenuto con le travi in c.a. prefabbricate 

che sorreggono le solette consente l’isolamento termico e acustico, oltre che una maggior 

leggerezza. Con la realizzazione del Palazzo delle Assicurazioni quindi si ha il primo 

tentativo di ricerca che potesse conferire quella leggerezza che i pesanti solai gettati 
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completamente in cemento armato continuo non riuscivano a garantire. Se il solaio fosse 

fatto di un unico getto di calcestruzzo a spessore costante, senza intervallare gli elementi 

di alleggerimento ai travetti, si avrebbero strutture molto pesanti che dovrebbero essere 

sovradimensionate per reggere il proprio peso. La sperimentazione plasmò quindi l’idea 

di un nuovo solaio in cui materiali di diversa natura potessero collaborare per garantire 

allo stesso tempo leggerezza e solidità: nacque così il solaio misto, orizzontamento 

composto da travetti in calcestruzzo armato che costituiscono la componente strutturale 

e che sono intervallati da elementi di alleggerimento rappresentati da blocchi in laterizio 

forato (pignatte). In questo modo di otteneva un metodo di esecuzione molto rapido, che 

permetteva anche di ridurre notevolmente la spesa delle casseforme in legno per 

contenere i getti costituenti le travi e la soletta dei comuni solai, consentendo, allo stesso 

tempo, un piano inferiore continuo e non interrotto da nervature a vista. 

3.3 Gli elementi in laterizio 

Le origini delle pignatte in laterizio risalgono ad epoche molto remote. Già i Romani, 

abilissimi costruttori, avevano bene in mente i vantaggi derivanti da una struttura più 

leggera e resistente. Il Pantheon, a Roma, per esempio, ha, sul tamburo (architettura) di 

base, delle nicchie molto grandi, il cui scopo principale è quello di togliere del materiale 

inutile al corretto funzionamento statico della struttura. Ciò dimostra che la tecnica 

costruttiva romana era già evoluta nella comprensione della necessità della leggerezza. Il 

concetto dell'annegare nel calcestruzzo degli elementi cavi, o degli spezzoni di materiale 

poroso o, comunque, più leggero del legante, sembra, però, di poco più tardo rispetto al 

periodo del Pantheon (II secolo d.C.): si trovano, infatti, per la prima volta, nel IV secolo 

d.C. delle anfore annegate nella cupola in calcestruzzo del mausoleo di Elena, a Roma, 

sulla via Casilina. Il mausoleo è anche noto con il nome di Tor Pignattara (v. 
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Torpignattara), proprio in virtù di questa caratteristica specifica di avere delle anfore 

(anche note con il nome di pignatte) annegate nella struttura.13 21 

Fig. 15: Resti della Tor Pignattara con anfore affogate nella struttura della cupola Fonte: “Storia della pignatta”. Wikipedia, 
L’enciclopedia libera. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Pignatta_(edilizia) (consultato il 31/01/2020) 

Probabilmente ispirata a soluzioni analoghe medio-orientali di cui il figlio di Elena, 

l'imperatore Costantino22, era particolarmente affascinato, questa soluzione fu poi 

trasmessa ai posteri, fino ad arrivare ai nostri giorni. Persa la forma di anfora, il nome di 

pignatta è stato successivamente legato agli elementi che si annegavano nei solai per la 

formazione della cassaforma a perdere senza gravarne sul peso. Il diffuso utilizzo di 

questi elementi nell’ambito delle costruzioni era favorito, già in epoca romana, dalla 

facile reperibilità dei materiali necessari per la loro produzione. Solitamente, per indicare 

un materiale ceramico poroso, realizzato con pasta cristallina e senza rivestimenti, si 

adotta il termine “terracotta”. Oggi la terracotta è in larghissima parte rappresentata dai 

prodotti ceramici destinati all’impiego nelle costruzioni edili, i quali sono comunemente 

 
1321“Storia della pignatta”. Wikipedia, L’enciclopedia libera. Fonte: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Pignatta_(edilizia) (consultato il 31/01/2020) 
822 FLAVIO VALERIO AURELIO COSTANTINO, conosciuto anche come Costantino il Grande e 
Costantino I (274 –337d.C.), è stato un imperatore romano dal 306 alla sua morte. 
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classificati col nome di “laterizi”. Fra le caratteristiche salienti di un laterizio spiccano la 

modularità della forma (quindi la possibilità di realizzare un prodotto standardizzato e 

facilmente replicabile), la durata nel tempo e la buona capacità di opposizione agli agenti 

atmosferici, una bassa conducibilità termica ed un costo relativamente contenuto. 

Dall’antichità fino al XIX secolo, le tecniche produttive dei laterizi consistevano per lo 

più in processi che prevedevano una formatura esclusivamente manuale, un’essiccazione 

condotta naturalmente mediante esposizione al calore del sole, ed una cottura all’interno 

di forni con temperatura e grado di ossidazione fortemente disomogenei da zona a zona. 

Grazie all’avvento delle macchine motrici e dei primi sistemi di razionalizzazione della 

produzione, è stato possibile rendere completamente meccanica l’operazione di 

formatura. Inoltre, l’arricchita conoscenza derivata dagli studi di termodinamica e dei 

moti dei gas ha consentito la realizzazione di forni capaci di effettuare un 

preriscaldamento del materiale secco per merito dei dispositivi di tiraggio dei fumi, 

controllando l’apporto di combustibile e di aria comburente necessari alla cottura. Per 

migliorarne le prestazioni, infatti, furono create delle speciali pignatte in cotto, più 

leggere e più grandi, capaci di richiedere un minor tempo per la posa in opera e di ridurre 

il peso del solaio. La pignatta in laterizio andava a sostituire la volterrana e 

successivamente le barre metalliche inserite nel calcestruzzo prenderanno il posto del 

profilato metallico presente nel solaio in acciaio. Con l’uso del calcestruzzo armato, 

elemento determinante per i solai misti, le pignatte furono utilizzate in un primo momento 

con il solo scopo di alleggerimento. Solo in un secondo tempo, i mattoni forati di grande 

dimensione, da cui derivano i blocchi da solaio, si sono specializzati in blocchi da solaio 

da gettare in opera o per posa interposta fra travetti prefabbricati, di semplice 

alleggerimento o collaboranti statisticamente con il calcestruzzo. 
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La funzione statica del laterizio può essere desunta dalle prescrizioni ufficiali italiane sul 

cemento armato che si susseguirono nelle norme del 1927, 1928 e 1930: per la prima volta 

si accenna ai solai speciali con laterizi, allo scopo di fissare il minimo spessore consentito 

per la soletta. Nella legge n.832 del 23 maggio 19321423comparve la frase: “può 

consentirsi l’impiego di laterizi speciali aventi funzione statica, anche senza soletta, il 

cui tipo sia stato riconosciuto tecnicamente meritevole di applicazione”. Fu il primo 

riconoscimento del contributo che gli elementi di laterizio possono fornire alla resistenza 

dell’orizzontamento, tanto importante da consentire l’eliminazione di un componente 

fondamentale del solaio nervato come la soletta. 

Gli aspetti che rendevano le pignatte diverse le une dalle altre, e che tutt’ora sono presi 

in considerazione, erano: 

 le dimensioni: la larghezza risulta determinante per la lunghezza d’interasse e per la 

disposizione dei travetti di armatura, mentre l’altezza influenza lo spessore dell’intero 

orizzontamento e la possibilità di ospitare un impianto; 

 la foratura: rappresentata dalla percentuale di vuoti all’interno dell’elemento in 

laterizio che garantiscono l’alleggerimento della struttura unico materiale e che 

limitano il passaggio del calore e del suono perché i fori favoriscono la creazione di 

microcamere d'aria; 

 la forma: determinata dalla presenza o assenza dei dentelli nella parte inferiore della 

pignatta. I dentelli infatti, più o meno sporgenti, sono determinanti a categorizzare le 

 
1423 Regio Decreto Legge n.832 del 23 maggio 1932 reca norme per l'accettazione degli agglomeranti 
idraulici e l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio. 
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pignatte come blocchi destinati ai solai da casserare e gettare in opera, blocchi 

destinati al confezionamento dei pannelli, blocchi destinati a solai realizzati con 

travetti prefabbricati; 

 la funzione: che si distingue in collaborante o non collaborante. La pignatta 

collaborante è quella che presenta delle alette di rinforzo nella parte superiore (per 

uno spessore non inferiore a 1/5 dell’altezza nel caso di solai alti fino a 25 cm, e per 

almeno 5 cm per quelli di maggiore altezza, deve essere caratterizzata da una 

percentuale di foratura non superiore al 50%). 

3.4 I primi brevetti di solaio in laterocemento 

Sono due importanti manuali degli anni Trenta che documentano i grandi progressi dello 

scenario tecnico complessivo e l’evoluzione del componente laterizio utilizzato nei solai 

misti latero-cementizi. Nella “Costruzione razionale della casa” (1932), Enrico Griffini24 

concentra la trattazione dei solai su quelli misti in cemento armato e laterizio, a 

testimonianza di una chiara direzione che andava prendendo la pratica edilizia, 

trascurando completamente la trattazione dei solai in acciaio e laterizio. Il manuale 

testimonia l’alto livello di sofisticazione raggiunto dal design del laterizio per ottimizzare 

il connubio statico e realizzativo con il cemento armato presentando una panoramica dei 

principali sistemi realizzativi brevettati. Così il contemporaneo manuale curato dal 

Cortelletti (1933), che è una edizione aggiornata dello storico “La pratica del 

fabbricare”225del Formenti, accanto ad una esaustiva trattazione dei solai in acciaio e 

 
824ENRICO GRIFFINI (1887 –1952) è stato un architetto, ingegnere e accademico italiano. 
225 Formenti Carlo, “La pratica del fabbricare - Parte seconda: Il finimento delle fabbriche” U. Hoepli 
(Milano 1909). 
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laterizio, dedica grande attenzione a mostrare al progettista il vasto campionario di laterizi 

speciali che l’industria gli mette a disposizione per la realizzazione di solai latero-

cementizi.  

Dagli estratti di questi manuali, è possibile riscontrare le tipologie più utilizzate di laterizi 

in funzione dei tipi di solai in laterocemento che più venivano adottati nella progettazione 

dell’epoca e che, grazie alla diffusione di riviste, venivano pubblicizzate ai tecnici del 

tempo. 

Fig. 16: Rivista “Solai Brevettati” di Francesco Verrocchio & Figli (Ancona 1948). Fonte: Archivio Famiglia Beer 
Busta 135 - Pratica n. 640/948 - "Solai in laterizio armato". 

Tra la fine degli anni ’20 e gli inizi degli anni ’30 furono eseguiti diversi studi 

sperimentali, promossi soprattutto dalle ditte produttrici, sui laterizi. L’Italia si distinse 

per la produzione di cementi di qualità e di laterizi forati riuscendo a colmare, in questa 

lavorazione, il ritardo riscontrabile nel secolo precedente. Gli studi presso le fornaci 

R.D.B426 (ditta piacentina) per produrre un solaio nel quale collaborassero il laterizio e il 

calcestruzzo ebbero inizio verso il 1925. Era ormai fuori discussione che, anche le 

 
 
264 RDB ITALPREFABBRICATI nasce a Piacenza nel 1908 dalla Fratelli Rizzi e C. Fornaci della Caminata 
per laterizi e calce s.a.s., azienda produttrice di mattoni, è leader in tutta Italia nella costruzione di edifici 
prefabbricati per ogni destinazione d'uso  
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semplici pignatte usate nei solai a scopo di alleggerimento, conferivano a questo una 

maggiore rigidezza grazie alle loro capacità di resistenza (a differenza degli altri materiali 

che hanno funzione esclusivamente di alleggerimento il blocco di laterizio non è mai 

totalmente inerte). Come conseguenza di questi studi, si ebbe una diffusione eccessiva di 

solai senza soletta con laterizi a estradosso rinforzato.  

Il primo, facente parte della famiglia dei solai gettati in opera, fu il solaio “Berra”(fig.17). 

Era un solaio di tipo misto, composto di elementi a sezione triangolare che venivano 

allineati, con il vertice verso l’alto, sull’impalcato provvisorio di legno.  

 

Fig. 17: solaio di tipo Berra. Fonte: Dott. Ing. Edmondo Protti, “Solai Soffitti Coperti nella moderna edilizia”, 
Tecnaria, tav. XIV (PDF)  (consultato il 01/02/2020) 

Negli incavi così formati venivano disposti i ferri e, successivamente, vi si versava la 

colata di cemento e sabbia. In essa venivano affogati subito gli elementi superiori così da 

determinare la fuoriuscita della malta.  
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Nel 1930 la R.D.B. introduce il solaio S.A.P. (senza armatura provvisoria)(Fig.18), 

formato da travi prefabbricate in laterizio armato con interposti laterizi forati, soluzione 

che permise la riduzione dei costi di posa in opera e divenne sinonimo di solaio 

prefabbricato in latero-cemento.10 27 

 
Fig.18: Solaio di tipo SAP. Fonte: “Cap.6 Solaio misto: cemento armato e laterizio”. 

http://www.esamedistatoarchitetti.com/1/upload/cap.6_solai_a_struttura_mista_light.pdf (consultato il 01/02/2020) 

 

 
 

 

Fig.19: Solaio di tipo SAPAL. Fonte: “Cap.6 Solaio misto: cemento armato e laterizio”. 
http://www.esamedistatoarchitetti.com/1/upload/cap.6_solai_a_struttura_mista_light.pdf (consultato il 01/02/2020) 

 

 
1027Brevetti di solaio in laterocemento. “Cap.6 Solaio misto: cemento armato e laterizio” Fonte: 
http://www.esamedistatoarchitetti.com/1/upload/cap.6_solai_a_struttura_mista_light.pdf (consultato il 
01/02/2020) 
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Nel 1939 venne sviluppato il solaio SAPAL (Fig.19), con struttura nervata capace di 

coprire luci fino a 10 metri. Le nervature sono poste a interasse di 80 cm, formate 

dall’accoppiamento di due travi laterizie prefabbricate e da un travetto in conglomerato 

contenuto fra le stesse, il cui spessore può essere di 4-6-8 cm.  

Progressivamente si avvia la produzione di solai con travetti in laterizio prefabbricati che 

rappresentò una tappa fondamentale nel campo della prefabbricazione. I travetti venivano 

confezionati a piè d’opera e poi montati nell’edifizio, senza casseratura provvisoria. Tra 

i più diffusi ricordiamo il solaio CELERSAP (con travetto in laterizio e parte superiore 

rinforzata) (Fig. 20) e quello di tipo VARESE (con travetto in cls armato) (Fig.21).10 28 

 
Fig.20: Esempio di solaio di tipo CELERSAP. Fonte: “Cap.6 Solaio misto: cemento armato e laterizio” 

http://www.esamedistatoarchitetti.com/1/upload/cap.6_solai_a_struttura_mista_light.pdf (consultato il 01/02/2020) 

 

 
1028Brevetti di solaio in laterocemento. “Cap.6 Solaio misto: cemento armato e laterizio” Fonte: 
http://www.esamedistatoarchitetti.com/1/upload/cap.6_solai_a_struttura_mista_light.pdf (consultato il 
1/02/2020) 
 



34 

 

 
Fig.21: Esempio di solaio di tipo VARESE. Fonte: “Cap.6 Solaio misto: cemento armato e laterizio” 

http://www.esamedistatoarchitetti.com/1/upload/cap.6_solai_a_struttura_mista_light.pdf (consultato il 01/02/2020) 

 

In seguito, dopo la guerra, venne introdotta la tecnica della precompressione nella 

prefabbricazione dei travetti in calcestruzzo armato. I modelli più significativi furono 

quelli del CELERSAP precompresso e del BISAP, brevetti che oltre a favorire una rapida 

messa in opera, offrivano anche migliori prestazioni in termini di resistenza a trazione.1029 

 
Fig. 22: Esempio di solaio CELERSAP precompresso. Fonte: “Cap.6 Solaio misto: cemento armato e laterizio” 

http://www.esamedistatoarchitetti.com/1/upload/cap.6_solai_a_struttura_mista_light.pdf (consultato il 01/02/2020) 

 

 
1029Brevetti di solaio in laterocemento. “Cap.6 Solaio misto: cemento armato e laterizio” Fonte: 
http://www.esamedistatoarchitetti.com/1/upload/cap.6_solai_a_struttura_mista_light.pdf (consultato il 
1/02/2020) 
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Fig. 23: Esempio di solaio BISAP. Fonte: “Cap.6 Solaio misto: cemento armato e laterizio” 
http://www.esamedistatoarchitetti.com/1/upload/cap.6_solai_a_struttura_mista_light.pdf (consultato il 01/02/2020) 

 

Nel 1955 si realizzarono i primi pannelli prefabbricati in laterizio armato (larghezze da 

80 a 120 cm). La diffusione del latero-cemento trova in Italia molto successo tanto che 

dagli anni ’60 alla fine del secolo, il concetto di solaio è spesso assimilato a questa 

tipologia. I solai senza soletta furono propagandati in tutti gli anni ’50, ’60 e oltre, ma 

successivamente, forse per effetto di inconvenienti determinati dal loro uso, 

indiscriminato, subirono un certo declino. Anche questo tipo di solaio, formato 

dall’associazione di calcestruzzo, acciaio e blocchi di laterizio, è in evoluzione: ne danno 

prova sia i prodotti presenti sul mercato, sia una serie di normative e ricerche volte a 

migliorarne le prestazioni. In Italia, attualmente, esistono diverse leggi, decreti 

ministeriali e norme che riguardano i solai in laterocemento sia dal punto di vista statico 

sia dal punto di vista delle prestazioni fisiche. 

Oggi, alcune tipologie di questi solai sono superati, sia perché non rispondono alla 

normativa sia per la loro scarsa durabilità: spessore ridotto, interassi troppo grandi tra le 

nervature (la normativa stabilisce valori minimi dimensionali di solai e armature), laterizi 
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privi dei requisiti necessari sono alcuni tra gli elementi non conformi alle prescrizioni 

obbligatorie (la normativa regola la conformazione dei blocchi in laterizio definendo sia 

i valori minimi di spessori e conformazione dei setti, sia i rapporti massimi di foratura), 

mentre ossidazione delle armature per copriferri esigui o sfondellamento della tavellina 

inferiore sono alcune tra le cause che determinano una effimera durabilità. Le armature 

devono essere completamente avvolte dal calcestruzzo, soprattutto nella parte inferiore, 

altrimenti risultano prive di protezione e facilmente ossidabili. Importante la vibrazione 

del calcestruzzo per evitare fessurazioni delle pignatte in corrispondenza dei travetti. 
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4. Il panorama edilizio di Ascoli Piceno nel primo 

Novecento 

4.1 Contesto storico italiano 

I manuali ed i trattati editi in Italia tra l’Ottocento ed il Novecento evidenziano come le 

tecniche moderne vennero introdotte all’interno della scatola muraria con una certa 

prudenza e, in ogni caso, vennero impiegate sempre al fianco di quelle tradizionali, senza 

fenomeni di rapida sostituzione, ma secondo un lento processo di trasformazione che, per 

diversi anni, vede la compresenza di sistemi tradizionali e moderni. L’applicazione lenta 

dei nuovi materiali, infatti, scaturì da una serie di motivazioni di varia natura: i problemi 

di verifica strutturale posti dai nuovi materiali e dalle nuove tecnologie sono affrontati 

con una certa difficoltà dalla scienza delle costruzioni, le nuove esperienze costruttive 

hanno, spesso, un carattere frammentario sul territorio e, inoltre, i due conflitti mondiali 

provocano continue oscillazioni del costo del lavoro e degli stessi materiali. Se la maggior 

parte degli edifici residenziali realizzati fino agli ultimi anni dell’Ottocento, presenta una 

struttura di tipo tradizionale, con muri portanti in facciata, di controventamento trasversali 

e di spina ed orizzontamenti lignei o voltati, nei primi anni del Novecento si assiste ad 

una progressiva introduzione di nuovi materiali e tecniche che affiancano le tradizionali.  

Nel caso particolare dell’Italia, questa lentezza di conversione all’utilizzo del 

laterocemento è molto più evidente. Essa è strettamente legata a eventi di carattere 

storico-politico. In seguito all’invasione italiana dell’Etiopia (1935) la comunità 

internazionale impose il blocco delle esportazioni e delle importazioni. Vennero così a 

mancare materie prime e si dovette organizzare un regime autarchico, con evidenti 

ripercussioni negative sul mondo delle costruzioni, in particolare per l’impiego del 
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calcestruzzo armato, data la necessità di ferro e acciaio per le armature. Considerato che 

l’Italia non disponeva di risorse proprie, si dovette sostituire il materiale che garantiva la 

resistenza a trazione. Con una circolare del ministero dei Lavori pubblici del febbraio 

1938 si bandì l’impiego del calcestruzzo armato per le abitazioni civili, consentendo di 

utilizzare solai in laterocemento di notevole spessore, in modo da beneficiare della 

resistenza del laterizio. Fu questo uno dei motivi che favorì in Italia la diffusione dei 

nuovi e interessanti brevetti che sfruttavano la resistenza a trazione sia del calcestruzzo 

sia del laterizio, su strutture però ancora di tipo a muratura portante.1130 

Fig.24: Mussolini e la ricostruzione Mussolini e la propaganda della ricostruzione. Fonte: 
http://www.minerva.unito.it/Theatrum%20Chemicum/Pace&Guerra/Mussolini/Mussolini234.htm (consultato il 02/02/2020) 

Intorno alla metà degli anni Trenta, infatti, in Italia si avvia un graduale processo di 

decadimento della qualità dei contenuti di ricerca sulle tematiche costruttive: nella 

manualistica del periodo è evidente una sostanziale adesione alle scelte di regime. 

Durante questo periodo, infatti, il Fascismo propugna la rinuncia all’impiego di materie 

 
1130Aulo Guagnini, “Una nuova tecnica del costruire: il calcestruzzo armato” in Il contributo italiano alla 
storia del pensiero (Tecnica 2013). Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/una-nuova-tecnica-del-
costruire-il-calcestruzzo-armato_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Tecnica%29/ 
(consultato il 02/02/2020) 
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prime la cui produzione risulta scarsa in Italia, a favore invece di materiali “autarchici” e 

di tecniche più povere per un ritorno a forme più semplici di architettura: la casetta 

unifamiliare in periferia, salubre e di poco costo, realizzata completamente in muratura. 

Il risultato del regime autarchico comporta, a partire dal 1939, lo sviluppo e la 

pubblicizzazione da parte della stampa e dell’editoria specializzata dei prodotti nazionali, 

ovvero di quei materiali derivati e surrogati, direttamente ricavabili o trasformabili sul 

nostro territorio. Tra i vari materiali che assumono un notevole sviluppo sono da 

annoverarsi il laterizio e in generale i materiali ceramici da rivestimento. Questi aspetti 

creano le circostanze ideali affinchè si diffonda la tecnologia del solaio in laterocemento 

che, seppur di carattere innovativo per l’epoca, garantisce la valorizzazione dell’elemento 

in laterizio tanto caro all’Italia. Ciò che ne viene fuori è un’edilizia popolare incentrata a 

realizzare edifici abitativi in muratura portante e solai in laterocemento. 

Questa tendenza è resa possibile anche dalla fitta rete di fornaci e case produttrici di 

laterizi in tutto il territorio italiano. Nella regione Marche per esempio esistevano 

numerose fornaci di mattoni: 60 nella provincia di Pesaro, 106 in quella di Ancona, 123 

ad Ascoli Piceno e 130 a Macerata. Questo permise una più rapida e agevole ricostruzione 

in linea con le idee dettate dal regime mussoliniano.1231 

 

 
1231Simona Bacci, “La fornace dal passato al presente” in La Memoria dei luoghi (2013). Fonte: 
http://lamemoriadeiluoghi.regione.marche.it/index.php/maiolati-spontini/119-la-fornace-luogo-storico 
(consultato il 02/02/2020) 
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4.2 Ascoli Piceno e i primi solai in laterocemento 

La città di Ascoli Piceno rappresenta uno dei centri italiani in cui l’idea fascista ha posto 

il suo imprinting nella ricostruzione nel periodo a cavallo tra le due guerre. Dalle 

testimonianze archivistiche è possibile dimostrare come l’edilizia popolare, basata 

sull’impiego del laterizio, sia risultata molto incidente nel territorio comunale.  

Fig 25: Il quartiere popolare di Borgo Solestà. Fonte: “Ascoli com'era” - Associazione Culturale No Profit. 
(raccolta 2010). Fonte: https://www.flickr.com/photos/orarossa/5301084213 (consultato il 02/02/2020) 

 

Aspetto determinante è la presenza di una fornace di laterizi molto produttiva ed in grado 

di rifornire i cantieri edili operativi nel territorio. Si tratta della fornace di Luigi Di Re1532 

che inizia l’attività nei primi anni del ’900 e resta in funzione sin alla metà degli anni ’70.  

Fig.26 Foto della fornace Di Re Foto tratte da “Ascoli com'era” - Associazione Culturale No Profit. (raccolta 2010). Fonte: 
https://www.flickr.com/photos/orarossa/5301084213 (consultato il 02/02/2020) 

 
1532 “Luoghi della produzione e architetture per il lavoro ascoli 1808 – 1940” a cura di Mariateresa Cusanno, 
Roberto Di Girolami. Fonte:file:///C:/Users/pc/Downloads/pannelli_7%20(1).pdf(consultato il02/02/2020) 
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Coerentemente con quanto accade nel resto d’Italia, anche ad Ascoli Piceno viene 

prediletto l’utilizzo del laterizio. Se a livello internazionale il cemento armato diventa fin 

da subito pane quotidiano per le costruzioni di piccole e grandi opere, nella nostra 

penisola il suo utilizzo si radicherà solo più tardi. 

4.3 Archivio di Stato di Ascoli Piceno 

Per meglio comprendere quale sia stata l’incidenza dell’utilizzo del laterizio, è stata 

condotta una consultazione dei progetti di edifici di civile abitazione il cui periodo di 

realizzazione è compreso tra gli anni ’30 e ’50 nel Novecento. La ricerca è orientata a 

verificare quando effettivamente sia stato introdotto il solaio in laterocemento nei cantieri 

di Ascoli Piceno, in che tipologia di struttura (se intelaiata o in muratura portante) e con 

quali soluzioni tecnologico-realizzative (brevetti). 

Inizialmente le fonti d’indagine volevano essere ricercate negli studi tecnici del territorio 

oppure negli archivi comunali di Ascoli Piceno che conservassero ancora i progetti di 

civili abitazioni del primo Novecento. In definitiva però è stato scelto l’Archivio di Stato 

come fonte documentale per diverse motivazioni: 

 gli studi tecnici di architetti e ingegneri operativi del territorio non conservano 

progetti ed elaborati relativi all’arco temporale scelto per l’indagine; 

 gli archivi storici comunali sono custoditi nel palazzo Colucci che durante il sisma 

del 2016 ha subito delle lesioni e pertanto risulta inagibile per la consultazione delle 

pratiche; secondo una relazione di un sopralluogo richiesto dalla Sovrintendenza nel 

2017, il materiale risulta ben conservato ma non catalogato adeguatamente per poter 

effettuare un’indagine di questo tipo; 
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 l’ufficio tecnico del comune conserva pratiche edilizie ben catalogate soltanto fino 

agli ’80, quindi troppo recenti rispetto a quanto richiesto dalla ricerca. 

 gli archivi di architetti, come quello di Vincenzo Pilotti, progettista determinante per 

l’edilizia ascolana nel Novecento, non sono stati presi in considerazioni perché carenti 

di elementi tecnici e di dettaglio per l’ottenimento dei dati utili alla ricerca (sezioni, 

particolari di solai, computi metrici, indice delle lavorazioni)  

Viste le sopracitate limitazioni, il campo di indagine si è ristretto alla consultazione delle 

pratiche edilizie conservate dall’Archivio di Stato. 

Fig. 27: Sede dell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno. Foto della struttura dell’archivio di stato di Ascoli Piceno. 
Fonte: https://www.google.it/imghp?hl=it (consultato il 2/02/2020) 

Istituito come Sezione di Archivio di Stato con d.m.26 aprile 1954, divenuto Archivio di 

Stato in esecuzione del DPR 30 settembre 1963 n.1409, ha iniziato a svolgere di fatto la 

sua attività nel maggio 1962, dopo il completamento dell’attuale sede, ricevendo i primi 

versamenti di materiale documentario, sulla base dei dati forniti dal completo censimento 

del patrimonio archivistico statale destinato a confluire nell’Istituto, effettuato nel 1959 

da Elio Lodolini.1633  

 
1633 Archivio di Stato di Ascoli Piceno: la storia. Fonte: https://www.archiviodistatoap.it/listituto/la-storia/ 
(consultato il 2/02/2020) 



43 

 

Il processo di acquisizione del materiale documentario nel corso del primo ventennio di 

attività è stato fortemente condizionato dalla situazione archivistica della provincia, 

caratterizzata dalla mancanza di un preesistente nucleo di documenti concentrati e 

conservati nel capoluogo a cura di enti o istituzioni locali, da una estrema dispersione del 

materiale in molte località minori, dalle sue condizioni di conservazione per lo più cattive, 

e dal diffuso stato di disordine e disorganizzazione delle carte, conseguenza di incuria 

nella custodia e nei trasferimenti precedenti. Sono stati accolti dapprima i versamenti 

della documentazione preunitaria, del ricco fondo notarile, e dell’antichissimo 

patrimonio, per gran parte pergamenaceo, delle corporazioni religiose soppresse, risalente 

fino al sec.XI; si è poi proceduto all’acquisizione dei fondi degli uffici statali dall’Unità 

alla seconda metà del sec.XX. Di rilevante importanza i depositi effettuati dal Comune di 

Ascoli Piceno, con l’apporto di un prezioso fondo pergamenaceo e dei pregiati codici del 

liber iurium e del Catasto Trecentesco, e dalla Provincia di Ascoli Piceno. Non è mancato 

l’apporto di documentazione di interesse iconografico costituita dall’archivio di uno 

storico studio fotografico ascolano, acquistato nel 2003 dal Ministero dall’archivio 

dell’architetto ascolano Vincenzo Pilotti834(1872-1956). Nel 1965, con decreto del 

Ministro dell’Interno, all’Archivio di Stato di Ascoli Piceno fu associata la Sezione di 

Fermo, istituita allo scopo di conservare in loco la ricca documentazione statale della 

delegazione pontificia fermana 

Il patrimonio utile alla nostra ricerca, ovvero quello contenente informazioni relative ai 

solai in laterocemento di primo Novecento, è stato individuato nel materiale depositato 

dal Genio Civile della regione Marche. Questo è un organo statale periferico, con compito 

 
834 VINCENZO PILOTTI (Ascoli Piceno, 13 febbraio 1872 – Ascoli Piceno, 22 marzo 1956) è stato un 
architetto e ingegnere italiano. 
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di controllo, monitoraggio e sovrintendenza sulle opere pubbliche, a livello periferico e 

locale. Al Genio Civile spetta l’autorizzazione e il controllo obbligatorio di progetti di 

opere pubbliche, opere private finanziate da enti pubblici, di sopraelevazione delle 

strutture esistenti e quelli adeguamento sismico. 

Nel nostro caso le pratiche consultate sono state individuate in due principali raccolte: 

 237 buste suddivise in fascicoli: contengono una miscellanea relative a pratiche 

edilizie miste (strade, ponti, acquedotti) della provincia, redatte dal Genio Civile. 

Da queste è stato raccolto poco materiale poiché vi era carenza di progetti di opere 

di edilizia residenziale (oggetto di interesse dello studio); 

 Raccolta delle «Opere Pubbliche» del Genio Civile della provincia AP (2671 

fascicoli): sono stati consultati soltanto i fascicoli relativi al comune di Ascoli 

Piceno che corrispondono al periodo antecedente il 1950. 

Le componenti valutate in ogni fascicolo sono: 

 La tipologia di solaio in laterocemento 

 Gli estremi cronologici di realizzazione 

 Progetto (disegni, pianta, sezione, particolari costruttivi) 

 Relazione tecnica/elenco delle lavorazioni/computi metrici 
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4.4 Casi di studio 

Per l’indagine archivistica sono stati individuati 6 casi di studio relativi all’edilizia 

pubblica.6 In particolare, 5 sono di tipo residenziale mentre 1 riguarda l’ampliamento di 

un edificio scolastico. 

1. Case popolari per mutilati 

2. Ampliamenti istituto Sacconi 

3. Restauro del fabbricato del consiglio provinciale delle corporazioi 

4. Abitazione per i soci della ditta Silvio Meletti 

5. Palazzine per i dipendenti della cooperativa “Parva Domus” 

6. Case per dipendenti comunali  
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1) CASE POPOLARI PER I MUTILATI635 

 

LUOGO: Ascoli Piceno 

ESTREMI TEMPORALI: 1931 

TIPOLOGIA STRUTTURALE EDIFICIO: 
muratura portante 
 

TIPO DI SOLAIO: 
solaio in acciaio e volterrane 

INGEGNERE/IMPRESA: 
Ing. Vellei 

Pianta dell’edificio Indice dei lavori 

 

 

 
635Case popolari e per mutilati. Ascoli Piceno 1931. Archivio “Lavori in c.a, Miscellanea”, busta 231 fasc.5 
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2) AMPLIAMENTO ISTITUTO SACCONI636 

 

LUOGO: Ascoli Piceno 

ESTREMI TEMPORALI: 1934 

TIPOLOGIA STRUTTURALE EDIFICIO: 
muratura portante 
 

TIPO DI SOLAIO: 
laterocemento 

INGEGNERE/IMPRESA: 
 

Pianta dell’edificio Indice dei lavori 

  

 
636  Ampliamento istituto tecnico industriale Sacconi. Ascoli Piceno 1934. Archivio “Lavori in c.a, 
Miscellanea”, busta 231 fasc.4 
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3) RESTAURO DEL FABBRICATO DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI637 

 

LUOGO: Ascoli Piceno 

ESTREMI TEMPORALI: 1937 

TIPOLOGIA STRUTTURALE EDIFICIO: 
muratura portante 
 

TIPO DI SOLAIO: 
solaio in laterocemento di tipo SAP 

INGEGNERE/IMPRESA: 
Ing. Vellei 

Pianta dell’edificio Indice dei lavori 

 

 

 
637 Restauro del fabbricato del Consiglio Provinciale delle Corporazioni. Ascoli Piceno 1937. Archivio del 
Genio Civile “Lavori pubblici”, fascicolo 23. 



49 

 

4)COSTRUZIONE ABITAZIONI PER I SOCI DELLA DITTA 
SILVIO MELETTI6  38 

 

LUOGO: Ascoli Piceno 

ESTREMI TEMPORALI: 1939 

TIPOLOGIA STRUTTURALE EDIFICIO: 
muratura portante 
 

TIPO DI SOLAIO: 
solaio in laterocemento a piè d’opera 

INGEGNERE/IMPRESA: 
Ing. Cimica 

Pianta dell’edificio Indice dei lavori 

 

 

 
638 Case per i dipendenti-soci della ditta Silvio Meletti. Ascoli Piceno 1949. Archivio del Genio Civile 
“Lavori pubblici”, fascicolo 877. 
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5) COSTRUZIONE DI PALAZZINE PER I DIPENDENTI 
DELLA COOPERATIVA “Parva Domus”639 

 

LUOGO: Ascoli Piceno 

ESTREMI TEMPORALI: 1950 

TIPOLOGIA STRUTTURALE EDIFICIO: 
muratura portante 
 

TIPO DI SOLAIO: 
solaio in laterocemento di tipo SAP 

INGEGNERE/IMPRESA: 
Ing. Pellei 

Sezione dell’edificio Indice dei lavori 

 
 

 
639 Costruzione di palazzine per i dipendenti della cooperativa “Parva Domus”. Ascoli Piceno 1950. 
Archivio del Genio Civile “Lavori pubblici”, fascicolo 834. 



51 

 

6) CASE DIPENDENTI COMUNALI640 

 

LUOGO: San Benedetto del Tronto 

ESTREMI TEMPORALI: 1950 

TIPOLOGIA STRUTTURALE EDIFICIO: 
struttura intelaiata 
 

TIPO DI SOLAIO: 
solaio in laterocemento di tipo SAP 

INGEGNERE/IMPRESA: 
ing. Gaspari-Pellei 

Sezione dell’edificio Indice dei lavori 

 

 

 
640 Case per i dipendenti comunali. San Benedetto del Tronto 1950. Archivio del Genio Civile “Lavori 
pubblici”, fascicolo 767. 
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Il primo dei sei casi scelti, riporta il progetto della costruzione delle case popolari per i 

mutilati di guerra nel comune di Ascoli Piceno (Tab.1). Questa scelta risulta determinante 

perché descrive l’ultimo esempio di nuova progettazione in cui si è utilizzato la 

tradizionale tecnologia del solaio in acciaio e volterrane che, in questo modo, stabilisce 

nel 1931 un limite temporale importante per il cambiamento delle tecniche edilizie del 

tempo. Dal libretto delle lavorazioni e dalla pianta dell’edificio è possibile verificare 

come la struttura sia ancora in muratura portante, perfettamente in linea con le tendenze 

del tempo. 

Con i quattro esempi successivi, tutti realizzati nel comune di Ascoli Piceno e relativi 

all’edilizia pubblica popolare, si può dimostrare come l’utilizzo del laterocemento nei 

solai abbia preso piede dal 1934. La tecnologia prevalentemente utilizzata era quella di 

tipo SAP. Tutte presentano una struttura portante in muratura. Per garantire un miglior 

collegamento tra elevazioni e orizzontamenti, costituiti, per l’appunto, da materiali 

differenti, ogni progetto prevede la realizzazione di un cordolo perimetrale che meglio 

garantisce un buon comportamento scatolare nei momenti di maggiore sollecitazione. 

Per poter individuare il primo utilizzo di solaio in laterocemento su struttura intelaiata è 

stato necessario allargare il raggio d’indagine dal territorio comunale a quello provinciale. 

L’individuazione della prima struttura intelaiata in edilizia residenziale si è avuta in un 

progetto di case per lavoratori realizzata nel comune di San Benedetto del Tronto (1950). 

A giudicare dalla sezione e dall’elenco delle lavorazioni, si nota come si sia passati a 

fondazioni puntuali e ad un utilizzo del cemento armato per pilastri di elevazione. Solo 
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nei progetti degli anni a seguire (Sessanta specialmente) si avrà una maggiore incidenza 

dell’utilizzo di strutture intelaiate anche nel comune di Ascoli Piceno. 

Da un’indagine ISTAT (dati del censimento del 2011)5 degli edifici residenziali per tipo 

di materiale, stato di conservazione ed epoca di costruzione, è stato possibile dare 

conferma di questo lento passaggio da strutture portanti a strutture intelaiate tra gli anni 

1919 e 1960 nella provincia di Ascoli Piceno nonostante la forte incidenza dell’utilizzo 

del solaio in laterocemento. In particolare, i dati sono stati divisi in due archi temporali 

per evidenziare in maniera più ottimale il cambiamento avuto dopo il termine del secondo 

conflitto mondiale. 

Fig.28: ISTAT, Edifici residenziali per tipo di materiale, stato di conservazione ed epoca di costruzione, anni 1919-
1945 e 1946-1960. Pubblicazione censimento 2011, https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-

abitazioni (consultato il 2/02/2020) 

 

Dal grafico è possibile osservare che gli edifici realizzati tra il 1919 e il 1945, periodo 

condizionato fortemente dall’ideologia fascista, erano, per l’80% dei casi, realizzati in 

muratura. La tradizione di questa tecnica costruttiva si è conservata anche nel 

quindicennio successivo in cui i dati statistici restano pressocché gli stessi. La novità da 

non trascurare è quella del contemporaneo aumento delle strutture in cls che vedono un 

aumento pari al triplo dei casi precedenti.  
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5. Conclusioni 

Gli edifici sono stati descritti nel loro complesso, in quanto una collezione di dati di 

dettaglio più accurati non sarebbe stata possibile dato lo stato di conservazione del 

materiale. Ad ogni modo il risultato di questo lavoro rappresenta uno strumento di 

conoscenza fondamentale per una migliore progettazione.  

Ascoli Piceno è una cittadina caratterizzata da un ricco patrimonio architettonico 

destinato a subire le azioni del tempo e dei fenomeni tellurici che tanto hanno luogo in 

questo territorio. Conoscere quali siano le tecniche e gli elementi strutturali più 

caratterizzanti dell’edilizia del primo Novecento, consente ai progettisti di fare 

un’immediata previsione dei metodi di intervento e di ripristino delle prestazioni qualora 

la normativa attuale ne richieda la necessità al fine di rendere il lavoro più rapido e 

esaustivo possibile. 
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