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Pietra fusa

Ernesto Antonini * e Valeria Tatano **

* Architetto, dottore di ricerca, professore associato 
di Tecnologia dell’Architettura presso ALMA MATER 
STUDIORUM Università di Bologna

** Architetto, dottore di ricerca, professore associato 
di Tecnologia dell’Architettura presso l’Università 
IUAV di Venezia

Per una di quelle complesse vicende che spes-
so accompagnano la storia delle lingue, solo 
l’Inglese moderno conserva nella parola che 
designa il conglomerato cementizio – concrete 
– un diretto rimando all’espressione latina (opus) 
concretum.
Nelle lingue neolatine, invece, questo legame 
curiosamente si è perduto, e con esso anche 
la capacità del temine di evocare immediata-
mente tanto la robusta consistenza materica 
quanto la natura composita del materiale, che 
ne costituiscono le due principali – e compre-
senti - caratteristiche distintive.
A dispetto dell’etimologia, questo volume di 
Anna Faresin affronta con un approccio molto 
concreto la traiettoria di evoluzione tecnica, lo 
straordinario successo applicativo e le prospet-
tive di sviluppo del calcestruzzo, il materiale da 
costruzione che più di ogni altro ha segnato la 
storia dell’architettura del Novecento.
Frutto di un lavoro approfondito e appassionato, 
la ricerca su cui il libro si basa ha studiato in 
modo sistematico il progresso delle tecniche di 
produzione e di impiego di questa “pietra fusa”, 
per dirla con Pier Luigi Nervi, che in appena 
poco più di un secolo, da geniale e un po’ 
stravagante invenzione per realizzare economici 
vasi da fiori, è diventata “il cemento armato”, 
cioè una delle tecnologie rivelatesi decisive per 
rendere possibili, insieme a formidabili opere di 
ingegneria, anche le innovazioni delle forme e 
dei linguaggi dell’architettura introdotti dal Mo-
vimento Moderno. Tali innovazioni sono il frutto 
della straordinaria fiducia, tecnica ed espres-
siva, che i suoi Maestri riposero in questo ma-
teriale: la pietra “ricostruita” di Le Corbusier fu 
condizione indispensabile per garantire la libertà 
strutturale della Maison Dom-ino, fondamento 
dei cinque punti di una Nuova architettura che a 
essa si legarono, e costituisce l’essenza stessa 
degli edifici di Chandigarth e di Ahmedabad 
in India. La forza e l’imponenza del Palazzo 
dell’Assemblea e di quello dei Filatori trovano 
nel calcestruzzo la capacità di far dialogare il 
vecchio e il nuovo, di cui il materiale era porta-
tore, anche simbolicamente in un Paese che si 
affacciava all’Occidente.

E poi Louis Kahn, con il Salk Institute in Cali-
fornia e la sede del Governo a Dacca in Ban-
gladesh: calcestruzzo e legno nel primo caso, 
calcestruzzo e pietra nel secondo, a ricordarci 
che tradizione e innovazione non sono concetti 
antitetici e che il materiale artificiale per eccel-
lenza ha trovato da subito un’identità precisa 
che gli ha consentito di attraversare indenne la 
storia dell’architettura.
Una storia recente e relativamente breve, quel-
la del calcestruzzo, rispetto ai tempi lunghi 
dell’innovazione delle tecniche e dei linguaggi 
dell’architettura, ma segnata dal susseguirsi di 
sperimentazioni a ritmo serrato, fra cui l’Autrice 
ha selezionato una serie di opere emblematiche 
realizzate nell’ultimo decennio, sottoponendo 
poi ciascuna di esse a un’accurata e intelligente 
lettura critica che di volta in volta suggerisce 
interessanti rimandi fra gli esiti espressivi e le 
condizioni tecniche che li hanno consentiti, 
quando non addirittura stimolati. In qualche ca-
so hanno loro stessi imposto nuovi traguardi alla 
tecnica e agito così da impulso per la ricerca di 
inedite prestazioni del materiale e di modalità 
produttive più efficaci per valorizzarle, sia nelle 
fasi di fabbricazione industriale che in cantiere.
Un’intera sezione di questo repertorio è giusta-
mente dedicata a osservare da vicino le archi-
tetture in calcestruzzo realizzate in Italia negli 
ultimi anni, che dimostrano la grande versatilità 
del materiale - quasi una sua vocazione “ecu-
menica” ad adattarsi a paradigmi formali anche 
molto differenziati e stilisticamente distanti - e 
l’appeal che esso continua a esercitare nei 
confronti di molti progettisti, ancora interessati 
a sperimentarne quelle che evidentemente riten-
gono potenzialità per nulla esaurite, percorrendo 
tuttavia strade nelle quali l’eredità della grande 
scuola italiana delle costruzioni in calcestruzzo, 
legata a progettisti di fama internazionale come 
Nervi, Michelucci o Musmeci, appare in gran 
parte, se non abbandonata, sopravvissuta solo 
per minimi frammenti. Questi ultimi sono spesso 
solo poco più che limitate citazioni ai motivi che 
a partire dagli anni Trenta del secolo scorso 
hanno decretato il successo del calcestruzzo 
come materiale dell’architettura e ne hanno sa-

Prefazione
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puto sviluppare la grande forza espressiva: la 
possibilità di integrare struttura, forma plastica e 
caratterizzazione delle superfici dell’architettura 
modellando elementi costruttivi monolitici in cui 
forma e funzione convivono in modo organico. 
Tale approccio oggi trova ostacoli molto difficil-
mente superabili nelle stringenti normative sul 
risparmio energetico. I limiti imposti ai valori di 
trasmittanza termica degli involucri sono quasi 
sempre inconciliabili con le caratteristiche del 
materiale e costringono a utilizzare complessi 
sistemi multistrato, che occultano le membra-
ture strutturali impedendo di esibirle nella loro 
autenticità, insieme funzionale e costruttiva, 
come invece è avvenuto in tutti i migliori esempi 
di architettura in calcestruzzo del passato anche 
recente.
Il controverso profilo ambientale del materiale 
e la sua critica impronta ecologica inducono 
in molti progettisti qualche ulteriore cautela 
nell’utilizzo di parti strutturali o funzionali in cal-
cestruzzo come elemento di caratterizzazione 
dell’architettura e suggeriscono invece di im-
piegare il materiale stesso in misura più limitata, 
massimizzando lo sfruttamento delle sue ine-
guagliate prestazioni tecniche ma relegandolo a 
svolgere solo compiti di servizio e nessun ruolo 
espressivo, anche qui in decisa controtenden-
za rispetto alle scelte che ne hanno guidato, 
e premiato, l’utilizzo massiccio in architettura 
fino all’ultimo scorcio del XX secolo. Dopo gli 

anni ruggenti della travolgente diffusione, oggi 
il calcestruzzo come materiale dell’architettura 
sembrerebbe dunque esposto al rischio di 
un’altrettanto rapida marginalizzazione, il che 
invece non è, come testimoniano i due docu-
mentatissimi capitoli di questo volume dedicati 
a mappare con grande attenzione le linee di 
evoluzione della tecnologia del calcestruzzo e 
le nuove possibilità costruttive ed espressive 
che esse aprono. 
Calcestruzzo fotocatalitico, traslucido, varia-
mente texturizzato e colorato, tessile, organico: 
la “pietra artificiale” appare sempre meno pietra 
e sempre più artificio, nel senso di una crescen-
te complessità del materiale che si arricchisce 
di nuove prestazioni, sviluppate tramite una pro-
gressiva artificializzazione che ne arricchisce la 
“naturalità originaria”, modifica i suoi costituenti 
e continua così a fare evolvere il materiale. La 
nuova frontiera aperta dalle nanotecnologie fa 
avanzare il processo a velocità ancora maggiori 
e in direzioni finora inesplorate, con esiti che già 
in più di un caso appaiono sorprendenti per le 
nuove opportunità che rendono disponibili. 
A sfogliare queste pagine e gli esempi scelti 
per raccontare la storia di un materiale che è 
nel contempo antico e recente, almeno nella 
formulazione con cui lo utilizziamo oggi, il cal-
cestruzzo appare in grado non solo di riservarci 
ancora molte sorprese sul piano prestazionale, 
ma di essere pronto per nuove e inedite declina-

zioni su quello formale. La sua artificialità lo ha 
reso immune dai tributi di “verità” con cui hanno 
dovuto confrontarsi i materiali naturali, come la 
pietra e il legno, affidando all’ingegnosità e alla 
sensibilità dei progettisti la possibilità di reinven-
tarsi, senza tradirsi.
Un tema cruciale per gli architetti, quello che in-
veste il passaggio delicato fra capacità creativa 
e necessità di esprimerla utilizzando coerente-
mente la materia, è ingrediente indispensabile 
all’architettura per esistere. 
Anna Faresin affronta questo tema con misu-
ra e pragmatismo, evitando astratte posizioni 
ideologiche e occupandosi piuttosto di dare 
contenuto e consistenza alle molte opzioni che 
oggi il materiale calcestruzzo offre agli architetti. 
Tali opzioni sono rese possibili da una dinamica 
di innovazione ancora molto fertile, che rende 
continuamente disponibile nuova materia dell’in-
venzione, ma che proprio per questo impone ai 
progettisti di arricchire insieme il loro vocabolario 
e le loro competenze. Per questo quest’opera 
è, certamente, un eccellente compendio dello 
stato dell’arte della tecnologia del calcestruzzo, 
ma è anche un ottimo libro di architettura, da 
raccomandare agli architetti che ambiscono 
legittimamente ad assumere un ruolo centrale 
nel processo di produzione dell’architettura non 
in nome di pretese capacità demiurgiche, ma 
grazie alla padronanza dei saperi e delle cono-
scenze con cui l’architettura si produce.
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un continuo impiego: “Il vecchio calcestruzzo 
è giovane. Un materiale creato nel XIX secolo 
seguendo il modello delle malte tradizionali e 
sviluppato nel XX secolo in spettacolari livelli 
di innovazione tecnica e audacia architettonica 
è giunto al XXI secolo come risorsa costruttiva 
e strutturale completamente rinnovata dallo 
sviluppo scientifico e dalla ricerca espressiva”3.
La sua fertile plurivalenza ha dato origine a ope-
re straordinarie, permeate di grande sapienza 
costruttiva; d’altra parte, nel corso della storia, 
il suo impiego è stato associato al brutalismo 
urbano e al rigore modernista, nonché a quelle 
costruzioni del dopoguerra realizzate in nome 
di un’economicità che non trovava eguali, ma 
che riponeva un’attenzione quasi nulla alle 
regole d’arte divulgate in tutte quelle pubbli-
cazioni manualistiche che si sono susseguite 
nel tempo, accomunate da finalità dapprima di 
tipo teorico-divulgativo, successivamente di tipo 
pratico-applicativo.
Proprio questi costituiscono i maggiori “peccati 
capitali” che il calcestruzzo porta con sé come 
bagaglio storico, cercandone disperatamente e 
costantemente l’espiazione. In effetti l’aspetto 
grigio e grezzo del materiale è entrato a far parte 
del pensiero comune in associazione a strutture 
quali i bunker, le stazioni ferroviarie, le centrali 
elettriche e nucleari eccetera, manufatti che, 
come nel caso degli edifici della città di Pripjat4 
o della diga del Vajont5, sopravvivono nel tempo 
come “monumenti” nefasti, testimonianze di 
immense tragedie umane. 
Ma non sono solamente questi tipi di manufatti 
ad aver contribuito all’aura negativa di cui è 
circondato il materiale. Anche molte esperienze 
architettoniche che hanno fatto del calcestruzzo 
il loro manifesto, come il Corviale a Roma o 
lo ZEN di Palermo, si sono rivelate dei veri e 
propri fallimenti. Oppure, ancora, gli immensi e 
sterminati grattacieli cinesi, identici l’uno all’altro, 
hanno contribuito alla costituzione di un imma-
ginario collettivo che accolla all’impiego di cal-
cestruzzo la responsabilità dell’esito figurativo. 
In effetti però la gran parte dei grattacieli di re-
cente ideazione adotta strutture in calcestruzzo 
per lo più celate entro rivestimenti e tampona-

Il futuro del calcestruzzo

Anna Faresin

A distanza di poco più di cent’anni dal primo im-
piego del calcestruzzo armato, il volume traccia 
un bilancio dell’influenza che questo composito 
ha esercitato sull’architettura contemporanea, 
identificando le ulteriori possibilità espressive 
e tecnologiche di un materiale che, pur avendo 
dominato la storia delle costruzioni del XX seco-
lo, ha dovuto attraversare un difficile e spesso 
contraddittorio percorso evolutivo. 
I necessari interventi di restauro e conservazio-
ne delle strutture in calcestruzzo armato, attuati 
dagli anni Sessanta in poi, hanno smentito l’idea 
di un materiale destinato a durare per l’eternità, 
idea che era stata diffusa dai suoi entusiasti 
propagatori. L’imperativo dello sviluppo sosteni-
bile, poi, ha accentuato la difficile collocazione 
di cui soffre questo materiale inorganico e solo 
parzialmente riciclabile, non disassemblabile né 
tantomeno leggero, la cui produzione necessita 
di una rilevante quantità di energia e di impianti 
industriali che concorrono pesantemente all’in-
cremento dell’inquinamento ambientale.
Tutto ciò stimola a interrogarsi su quali siano 
le condizioni che hanno favorito la diffusione di 
calcestruzzo in architettura e quali le motivazioni 
che ancora ne legittimano l’impiego, nonostan-
te le difficoltà riscontrate nell’affermazione di 
un atteggiamento e di un’opinione condivisa 
rispetto alle caratteristiche di un materiale dalle 
enormi possibilità. E ancora oggi pare esserci 
la necessità di ribadirle costantemente, quasi il 
calcestruzzo venga sottoposto a un continuo 
riesame finalizzato a vagliarne le effettive po-
tenzialità: “Il cemento armato è uno dei mira-
coli dell’umanità, è un po’ come internet, come 
google, un po’ come quelle cose che grazie a 
importanti colpi di fortuna riescono a cambiare 
la storia”1. E, ancora: “Contraddittorio, in alcuni 
casi quasi paradossale. [...] Le evoluzioni più 
innovative nel campo del calcestruzzo mostrano 
un ampio potenziale tecnico di sviluppo del ma-
teriale. Costruire in calcestruzzo è un processo 
ancora in fieri”2. 
Queste considerazioni vengono estese all’ar-
chitettura, sostenendo come effettivamente 
durante il corso della sua evoluzione abbia 
suggerito esiti davvero singolari, legittimandone 

Introduzione
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menti. Basti pensare agli edifici alti realizzati in 
Cina, tra cui spicca il Shanghai World Financial 
Centre, ma anche alla Trump Tower negli Stati 
Uniti e all’edificio più alto finora realizzato al 
mondo, Burj Dubai6, che raggiunge oltre 800 
m d’altezza. Questo conferma come non siano 
soltanto i vantaggi in termini economici a far 
propendere per una tale soluzione, ma anche le 
rinnovate performance strutturali, antisismiche, 
antignifughe che il materiale riesce a garanti-
re. Tali valutazioni rimangono valide in tutto il 
mondo, anche in Italia, come testimoniano le 
torri milanesi di recente conclusione, ideate da 
Dominique Perrault. 
D’altra parte una rapida ricostruzione della storia 
dei grattacieli fa ipotizzare l’impiego del c.a. in 
Italia per la maggiore economicità rispetto alla 
struttura in acciaio – prediletta invece negli Stati 
Uniti –, scelta che ha portato alla costruzione 
di tre interessanti sperimentazioni nella Milano 
degli anni Cinquanta: la Torre Breda, il Pirelli 
e la Torre Velasca. Dagli anni Sessanta sarà 
comunque la struttura in c.a. a intervenire in 
modo massiccio nella costruzione dei grattacieli 
di tutto il mondo, grazie all’ottimizzazione delle 
dimensioni e dunque alla riduzione dei pesi. 
Anche se rimane certamente degna di nota la 
tecnica che ha permesso la realizzazione della 
Bank of China a Hong Kong, grattacielo che ha 
conservato a lungo il primato di altezza in Asia: 
pilastri e travi metalliche sono state inglobate 
nel calcestruzzo, irrigidendo la struttura e incre-
mentandone la resistenza all’azione del fuoco.
A proposito del calcestruzzo come materiale 
strutturale scrive Le Corbusier: “La costruzione 
ha trovato i suoi mezzi, dei mezzi che, da soli, 
costituiscono una liberazione che i millenni 
precedenti avevano inutilmente cercato. Tutto 
è possibile col calcolo e l’invenzione quando si 
dispone di una strumentazione perfetta, e tale 
strumentazione esiste. Il calcestruzzo, il ferro, 
hanno trasformato totalmente l’organizzazione 
della costruzione fino a oggi conosciuta, e 
l’esattezza con la quale questi materiali si adat-
tano alla teoria e al calcolo ci dà ogni giorno dei 
risultati incoraggianti, in primo luogo per la riu-
scita, in seguito per il loro aspetto che richiama 

i fenomeni naturali che rinnova costantemente 
le esperienze realizzate dalla natura. [...] C’è 
stata una vera liberazione dalle costruzioni 
subite finora. C’è stata rivoluzione nei modi di 
costruire”7.
D’altra parte, conducendo un’indagine sul piano 
di alcune tra le più significative sperimentazioni 
realizzate a partire dal XX secolo, ci si rende 
conto del profondo legame esistente tra ar-
chitettura e calcestruzzo, un sodalizio che ha 
consentito di poter sperimentare le potenzialità 
espressive del materiale. In particolare sono 
stati i protagonisti del Movimento Moderno a 
intuire l’importanza d’impiego del calcestruzzo 
non soltanto con fini strutturali, ma anche per 
plasmare sagome curvilinee di geometria com-
plessa e per ottenere superfici caratterizzate da 
elevato impatto espressivo, che fanno della sua 
scarna essenzialità, “decorata” solo dall’impron-
ta lasciata dalle casseforme, il filo conduttore di 
un nuovo modo di fare architettura. 
Dopo Le Corbusier saranno altri grandi Maestri 
a utilizzare il materiale per connotare le proprie 
opere: da Saarinen, a Kahn, a Nervi, per citar-
ne alcuni. Ma è Carlo Scarpa che negli anni 
Settanta conferisce un linguaggio poetico al 
facciavista, quasi fosse una pietra naturale di 
cui si accetta incondizionatamente il processo 
di degrado provocato dal tempo. Quest’ultimo 
aspetto ha operato negativamente sulla diffusio-
ne del calcestruzzo lasciato a vista: l’alterabilità 
del materiale è stata accertata in moltissime 
esperienze architettoniche, provocando og-
gettive difficoltà nel restauro e ripristino delle 
strutture. Gli studi condotti in merito a queste 
problematiche hanno evidenziato una concate-
nazione di fattori che derivano, in primis, da una 
scarsa qualità dei componenti e da una miscela 
inadeguata per l’opera, connessi a una messa 
in opera impropria e spesso a una scarsa at-
tenzione progettuale alle condizioni ambientali. 
È stata proprio l’analisi di architetture che rive-
stono una particolare importanza nella storia 
a dimostrare la non perfetta conoscenza del 
comportamento del materiale nel tempo e dei 
risvolti negativi di una progettazione non com-
pletamente cosciente dell’aspetto costruttivo. 

Alla luce di queste considerazioni si può af-
fermare che il presente volume si pone come 
obiettivo la restituzione di un quadro d’insieme 
per comprendere l’attuale situazione del setto-
re del calcestruzzo e le sue possibili direzioni 
d’innovazione. I risultati non devono intendersi 
come la sintesi multidisciplinare delle conoscen-
ze raggiunte, semmai come un’interpretata pa-
noramica, finalizzata all’impiego del materiale in 
architettura, che sistematizza in modo organico 
gli avanzamenti da cui è stato interessato nella 
contemporaneità, anche attraverso la lettura 
critica di alcune sperimentazioni che hanno 
portato a un rinnovamento del suo linguaggio.
Il fine è quello di orientare gli operatori del set-
tore cui è destinato il lavoro nella conoscenza 
e valutazione del calcestruzzo più idoneo a 
rispondere alle esigenze progettuali, consci del-
le nuove possibilità e dei limiti ancora presenti 
nelle rinnovate miscele. 
Una prima sezione del testo illustra i principali 
componenti e le peculiarità del materiale che si 
forma durante l’attività di cantiere, assicurando 
versatilità e flessibilità nelle proprietà e nelle 
prestazioni ottenibili per soddisfare le diverse 
richieste del settore delle costruzioni. 
Successivamente sono stati raccolti, entro 
una sezione suddivisa in tre capitoli, gli studi 
condotti al fine di ridurre l’impatto ambientale 
derivante dalla realizzazione e messa in opera 
del materiale, aspetto che mette in discussione 
il materiale stesso dal punto di vista energe-
tico. All’industria del cemento, uno dei suoi 
principali costituenti, si attribuisce addirittura il 
5% delle emissioni globali antropiche di CO2, 
responsabile del surriscaldamento del pianeta 
e dell’effetto serra. Oltre alla sostituzione delle 
materie prime, la ricerca scientifica è volta a 
individuare formulazioni dalle prestazioni mi-
gliorate, in grado di coniugare resistenza e 
leggerezza, durabilità ed efficacia, riducendo 
gli scarti e i consumi energetici. Parallelamente 
allo sviluppo tecnologico del prodotto finito e 
alle sperimentazioni applicative che ipotizzano, 
verificano e confermano le nuove conoscen-
ze, è anche la normativa a offrire interessanti 
potenzialità per l’incremento di innovazione in 
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chiave sostenibile del settore del calcestruzzo. 
L’affermazione certamente contrasta con una 
opinione diffusa secondo cui le norme sono 
più che altro barriere dell’innovazione. Tuttavia 
attualmente gli standard europei sono basati 
sulle performance e non più sulle prescrizioni 
e favoriscono, dunque, l’innovazione. Inoltre le 
Nuove NTC responsabilizzano l’intera filiera per 
ottenere opere di prestazioni qualitativamente 
superiori e introducono il concetto di durabilità 
delle strutture, prevedendo che nella progetta-
zione si tenga conto della classe di esposizione 
oltre che della resistenza meccanica, nonché di 
una precisa corrispondenza della posa in opera 
con le prescrizioni progettuali.
L’importanza della corretta progettazione ed 
esecuzione del materiale è divenuta oggi tal-
mente prioritaria da portare alla definizione 
di una serie di calcestruzzi speciali, materiali 
illustrati nella terza sezione del volume. La forte 
domanda di miglioramento della qualità dei 
prodotti, soprattutto in termini di resistenza e di 
durabilità nel tempo, ha sollecitato infatti l’impie-
go sempre più diffuso di tecnologie avanzate e 
di manodopera specializzata in tutte le fasi del 
processo di produzione dei manufatti. Sono 
proprio la ricerca e lo sviluppo tecnologico di 
materiali cementizi funzionalizzati, progettati “su 
misura” per soddisfare specifiche esigenze, a 
rappresentare la traiettoria-chiave dell’innova-
zione di prodotto attualmente in corso. Dopo 
gli anni Settanta lo sviluppo di additivi e di 
vari tipi di aggiunte ha contribuito in maniera 
significativa alla messa a punto di conglome-
rati cementizi dotati di più mirate proprietà, 
in funzione delle destinazioni d’uso e delle 
condizioni ambientali e di esercizio. Ma anche 
sul versante dei processi, le nuove possibilità 
offerte dalle tecnologie di getto, di formatura 
e di trattamento delle superfici consentono di 
intervenire su alcune decisive caratteristiche dei 
manufatti in calcestruzzo e sull’organizzazione 
stessa delle lavorazioni di confezionamento e 
messa in opera.
Lo sviluppo dell’autocompattante – conglo-
merato cementizio molto fluido che si costipa 
grazie alla sola forza di gravità, privo di segre-

gazione e addizionato con superfluidificanti che 
consentono di mantenere un basso rapporto 
acqua/cemento – ha permesso di ottenere 
risultati prima impensabili: il calcestruzzo può 
essere usato “come unico elemento costruttivo, 
unico materiale strutturale, di finitura ecc., fluido 
che puoi colare nelle forme, materia naturale ed 
espressiva, giocando sull’alternanza volumetrica 
dei pieni e dei vuoti, ricavati per sottrazioni di 
materia, che trova continuità nel rapporto tra 
elementi portanti in calcestruzzo e aperture”8. 
Forma e design ma anche geometria degli ele-
menti strutturali e ottimizzazione del facciavista 
sono garantiti dalle sue potenzialità pressoché 
illimitate, che sono comunque sottoposte a un 
continuo incremento.
Il volume affronta in seguito le prospettive di 
evoluzione del materiale e delle tecniche di uti-
lizzo, evidenziando come un campo di ricerca 
cui si sta riponendo grande attenzione la scala 
nanometrica, alla quale avvengono le reazioni 
chimiche che regolano le proprietà del materia-
le. Grazie alle nanotecnologie è possibile oggi 
formulare componenti e sistemi più piccoli, più 
rapidi, più leggeri e più efficaci, che prefigura-
no per il prossimo futuro l’ottimizzazione delle 
prestazioni e l’introduzione di nuove proprietà. 
Ma il mercato punta anche all’ideazione di su-
perfici espressive – frutto di trattamenti specifici 
o dell’inserimento nella miscela di materiali dalla 
diversa natura – che fanno “competere” il calce-
struzzo con plastica, vetro, metallo e ceramica, 
conferendogli un’immagine raffinata, pregiata, 
quasi di lusso. Infine, tra le possibilità offerte dai 
sistemi di messa in opera del conglomerato è 
da segnalare il rilancio dell’edilizia prefabbricata 
che adotta processi produttivi più efficienti e 
offre standard qualitativi elevati, consentendo di 
considerare tale tecnica come una delle strade 
da perseguire per garantire prestazioni elevate 
in accordo con i principi della sostenibilità.
Una sezione a parte è dedicata ai progetti e 
alle realizzazioni significative in calcestruzzo: un 
capitolo raggruppa le architetture emblematiche 
internazionali, mentre il successivo illustra alcu-
ne tra le più significative architetture italiane re-
centi che impiegano il materiale spesso lasciato 

a vista. I progetti sono presentati singolarmente 
con una descrizione arricchita di dati tecnici, 
di illustrazioni e di disegni sia generali che di 
dettaglio, evidenziando come sia l’architettura 
a riprogettare e riadattare il materiale, stimo-
landone l’evoluzione e ricercandone l’identità, 
proponendo differenti e spesso sorprendenti 
esiti di impiego.
La sezione di chiusura del volume mostra co-
me, parallelamente, sia anche l’evoluzione della 
tecnologia a offrire delle potenzialità nuove al 
progetto di architettura in calcestruzzo. Pen-
sare a calcestruzzi ad altissime prestazioni, 
dotati di eccezionali capacità di resistenza a 
compressione e a trazione, o a calcestruzzi 
privati dell’armatura ma capaci ugualmente di 
assolvere al loro compito, con esilissime sezioni, 
suscita prevedibili entusiasmi nei confronti delle 
infinite possibilità formali ancora da esplorare. 
In effetti è dall’architettura che ci si attende una 
nuova rinascita del calcestruzzo: il materiale 
è il mezzo per dare vita a forme e linguaggi 
contemporanei, rinnovati negli esiti strutturali, 
formali e superficiali, come dimostrano alcune 
tra le recenti opere firmate dallo star-system 
dell’architettura internazionale che, congiunta-
mente alla ricerca scientifica, contribuiscono 
alla rinascita tecnologica e culturale del mate-
riale, facendogli assume nuove caratteristiche, 
profondamente trasformate rispetto a quelle 
“ereditate” dalla tradizione.

Desidero ringraziare il professor ing. Nicola 
Sinopoli per avermi trasmesso la passione per 
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