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Il mio interesse per gli stati di coazione risale ad una lezione
magistrale che Franco Levi tenne in occasione dell’inaugurazio-
ne dell’anno accademico 1965-66 all’Iuav. Si chiedeva, l’illustre
scienziato – dopo aver raccontato l’avventuroso intervento di
Freyssinet che postsollecitò il ponte in cemento armato da lui
costruito, agendo con martinetti in chiave e lasciandoli gettati in
opera, impedendone così il progressivo abbassamento in atto –
se la presollecitazione avrebbe potuto rappresentare un effetti-
vo cambio di paradigma della tecnica costruttiva del XX secolo. 
Fu profeta. 
La precompressione del c.a. mutò radicalmente l’evoluzione
storica delle costruzioni in calcestruzzo, ancor oggi non 
esaurita (1.1 - 1.2 - 1.3).

L'ENERGIA IMPRIGIONATA E LIBERATA 

A VOLER NOSTRO

capitolo 1
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Penso spesso a questa vicenda. I buoni maestri devono suscitare interesse, gasare i pro-
pri allievi in modo che loro, confermando l’insegnamento del maestro, potranno aggiunge-
re qualcosa. Basterebbe una mezza pagina a quanto già detto!
Comunque sia, l’impiego degli stati di coazione ha avuto ed ha grande successo nel
cemento armato, con le varie tipologie di presollecitazione, ma il loro impiego è poco con-
templato  in altri ambiti costruttivi e con altri materiali.

1.1

IUAV, a.a. 1966-67. Inaugurazione dell'anno accademico nell'Aula Magna dei Tolentini. 
Franco Levi – pensieroso e assopito – è il secondo, fra Giuseppe Mazzariol ed Egle Trincanato.
Poi, con l'ermellino, Giuseppe Samonà, Ignazio Gardella e Carlo Scarpa.

1.2

Franco Levi (col cappello in primo piano) 
e l'ingegner G. Guidi dell'RDB, altro grande del c.a.p. 

durante il collaudo della volta a doppia curvatura 
del Laboratorio Prove a Pontenure (Pc). 

L'altro ingegnere che discute con Levi è Mario Salvadori.
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1.3

Gustavo Colonnetti (1886-1968) teorico 
del c.a.p., primo presidente del CNR e deputato.
Figura di studioso di primo piano, in particolare 
sulla teoria dell'elasticità classica.

Eugène Freyssinet (1879-1962) 
può essere considerato il vero inventore del c.a.p.

Declinò tale tecnologia non solo per ardite opere come
ponti, moli portuali, cupole, ma anche 

per altri scopi civili, come serbatoi, tubazioni, silos.

Molti modi di imprigionare energia – questa espressione l’ha usata R. Burelli per una mia
recente conferenza   – sono presenti in molti atti tecnici, pur non essendo né legittimati da
norme, né contemplati nella letteratura tecnica, né insegnati (1.4).
Ciò è davvero singolare. Ci sono tecnologie che vivono - specie nel cantier e  - anche se non
sono ordinate negli statuti didattici o nella trattatistica tecnica. Ad esempio il cuneo, macchi-
na semplice di notevole potenza e versatilità, non è mai ricordato nei libri di costruzione.
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1.4

Manifesto di Romano Burelli per una mia recente conferenza sugli archetipi 
della tecnologia degli stati di coazione (Pordenone, 31 gennaio 2008).
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1.5

Ricostruzione grafica (da  W. Blaser, Schweizer Holzbrücken, Berna 1982) 
di un ponte settecentesco di H.V. Grubermann, dove si può osservare 

la sovrapposizione di funzioni strutturali: arco, travi, aste e puntoni di difficile 
riduzione ad una moderna modellazione statica.
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1.6

Il particolare del trasporto di una grande 
statua mostra chiaramente l'impiego 
dell'argano spagnolo presso gli Egizi.

1.7

Applicazione usuale dell'argano spagnolo 
per tenere tesa la lama della sega. 

La maggior parte degli attrezzi della falegnameria
fa largo uso di stati coazione e di cunei.

Eppure esso è quasi onnipresente nel
cantiere e in tutte le operazioni che
hanno come finalità quella di mettere
in forza, provvisoriamente o definitiva-
mente, componenti o sistemi struttu-
rali. Ho dedicato il quarto capitolo a
questa straordinaria macchina 
semplice.
L’osservazione sulla permanenza di
tecniche – ma anche concezioni strut-
turali – nella pratica costruttiva, pur
non legittimate dalla manualistica o
dall’insegnamento, pone interrogativi
di diversa natura.
Ho maturato la convinzione che nel
momento in cui il comportamento
strutturale è stato compreso e legitti-
mato – mi riferisco al grande cambio di
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paradigma operato da Galileo Galilei –
e reso meccanicamente esplicito e
matematicamente quantificato, non
tutte le concezioni che stavano alla
base del costruire siano state – sicu-
ramente per mancanza di adeguati
algoritmi – tradotte in “forma matema-
tica”. Insomma non tutti i magisteri,
non tutta la conoscenza tecnica, sono
diventati “meccanica strutturale”,
ovvero “scienza delle costruzioni”.

1.8

Applicazione di stati di coazione per la correzione 
della posizione dei denti.

1.9

Anche nell'ombrello è congelato 
il principio della coazione. 

Esile struttura dove i materiali 
– acciaio e tela – sono costretti 

nella coazione di trazione 
e compressione.
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nella pagina a fianco

1.10

L'intreccio di fibre di legno, per un cesto, una sedia, una gerla,
mette in coazione l'oggetto. In questo caso il legno è impiegato anche 
perchè non si fa corrodere dal sale.

Ancora ora la scienza si trova a disagio nel tentativo di spiega-
re vecchie situazioni costruttive o a ridurre a modello antiche
concezioni strutturali e quando lo fa tradisce spesso l’essenza
stessa di una struttura diversamente concepita.
Esemplificativa potrebbe essere la spiegazione cui spesso ricor-
rono i tecnici per il comportamento delle capriate palladiane,
ridotte a struttura reticolare, o ad arco a tre cerniere, modelli
entrambi assolutamente estranei alla concezione palladiana.
Le spiegazioni con contemporanee categorie e modelli hanno
anche lo svantaggio di non incentivare l’approfondimento della
vera essenza delle costruzioni storiche e così non vengono
disvelate concezioni, magari ancora capaci di inferenze sul
piano progettuale o tecnologico.
Forse bisognerà proprio cominciare a considerare che non è
così indispensabile – oltre che filologicamente errato –ricondur-
re alle attuali categorie tecniche il costruito del passato che, al
contrario, deve essere ricomposto, individuando il pensiero pos-
sibile, in quella determinata epoca, con quei materiali, con quel-
le tecniche, macchine e soprattutto con quel cantiere.
Sempre restando, come esempio, sulla capriata palladiana,
mentre la maggior preoccupazione per il moderno costruttore è
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rivolta al giusto e sufficiente dimensionamento delle sezioni resistenti, per il costruttore del
Cinquecento la preoccupazione maggiore era la corretta esecuzione dei nodi di confluen-
za degli elementi strutturali. Preoccupazione quindi di un fatto tecnologico, esecutivo, piut-
tosto che teorico-strutturale.
Così nel ‘600 e ‘700 le complesse strutture lignee di copertura (Wren per la cattedrale di
S. Paolo, Grubenmann per i ponti svizzeri) non seguono schemi statici, quanto piuttosto
criteri esecutivi e pertanto certe aste possono essere scariche in fase di esercizio, quindi
staticamente “superflue”, ma indispensabili per la realizzabilità costruttiva dell'opera (1.5).
Giustamente annotava l’Albenga (1930)…del resto anche noi, dopo tanto progresso della

scienza, ci troveremmo a disagio nel calcolo delle strutture così complesse, iperstatiche in

grado elevato, nelle quali alle deformazioni elastiche se ne sovrappongono altre, dello

stesso ordine di grandezza ed anche maggiori, irregolari e mal analizzabili, alle quali non

è quindi lecito applicare le ordinarie teorie della scienza delle costruzioni…

Si capisce quindi la difficoltà di riconoscere codici e magisteri costruttivi, sepolti sotto le
pietre ed i legni, specie per le opere costruite prima del cambio di paradigma galileiano,
che ha offerto interpretazione meccanica e matematica e quindi la possibilità di dimensio-
nare le parti strutturali per l’esplicita consapevolezza statica.
Anche a causa del perdurante ritardo dell’ingresso della storia delle discipline strutturali,
che ancora con grande difficoltà si piegano a riconsiderare il loro passato, ritenuto a torto
superato e privo di valore epistemico, non è facile il disvelamento degli “arcana magiste-
rium”, che permisero la realizzazione di opere eccezionali.
In questo quadro la proposizione che avanzo è una suggestione, che mal si puntella con
gli attuali strumenti tecnico-scientifici, priva di riferimenti sistematici, ma così maliziosa-
mente attraente, perché chiave ermeneutica di importanti tecnologie sia del passato, sia
attuali, e non solo costruttive.
Vale per me la pena di occuparsi di stati di coazione perché capaci di inferenze concettua-
li, progettuali e tecnologiche.
Cerco dunque di meglio definirli. Come annotavo all’inizio, lo stato di coazione, per eccel-
lenza, oggi si identifica nella precompressione del calcestruzzo, nella tecnica cioè della
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1.11

Per la cerchiatura delle ruote e delle botti è necessario scaldare il ferro che così si dilata. 
Il successivo raffreddamento metterà in coazione il legno.

presollecitazione.
Franco Levi, fra le definizioni preferi-
sce quella proposta dal Colonnetti,
secondo il quale la presollecitazione è

la tecnica degli stati di coazione artifi-

ciali, il modo cioè di utilizzare ai fini

pratici, con una esauriente visione

della sicurezza, l’idea di sovrapporre

alle tensioni date dalle azioni esterne

(carichi) una presollecitazione, o stato

di coazione, di caratteristiche adegua-

te.

Più in generale si tratta cioè di costrin-
gere una struttura ad un comporta-
mento intenzionale, se vogliamo di riu-
scire a volgere a favore una situazione
avversa e trarne utilità, mettendo in
atto artefici che consentano di imma-
gazzinare energia, non solo potenzia-
le, ma anche cinetica, chimica, termi-
ca, oppure sotto forma di lavoro di
deformazione, che sarà liberata nel
momento opportuno.
Innumerevoli sono gli esempi che si
possono ricondurre a questo concetto.
Faccio velocemente cenno al sapiente
sfruttamento presso gli egizi dei farao-
ni, della proprietà del legno di defor-
marsi (aumento di volume) per umidità.



20

1.12

L'arte del bottaio è diffusa presso molte popolazioni.
Al posto dell'acciaio, si possono usare fibre vegetali 

che si restringono successivamente per essicazione.
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Questo stato di coazione sembra sia stato impiegato, a guisa di un martinetto, per spinge-
re il masso di chiusura della tomba del re nella piramide di Cheope.
D’altra parte, cunei anidri di sicomoro, conficcati nelle fessure delle rocce e poi bagnati,
servivano per estrarre pietre. Un simile principio è sfruttato qualora si bagnino i canapi che
si restringono: l’accorciamento provoca il tiro!
I canapi potevano essere accorciati anche con altri sistemi, come ricorrendo all’argano
spagnolo, che, nonostante il nome, era molto impiegato presso gli egiziani. Si tratta di
attorcigliare un doppio canapo con un bischero (1.6). L’effetto dell’accorciamento fa
aumentare la tensione, per il principio di proporzionalità di sforzi e deformazioni. Molto più
semplicemente questo arteficio è sfruttato per tenere tesa la lama della sega da 
falegname (1.7), o quando si chiude un sacchetto attorcigliandolo con un filo di ferro.
Un’altra utile applicazione dell’argano spagnolo è praticata per stringere un arto, qualora
si voglia rallentare il flusso sanguigno.
Ordinari stati di coazione sono presenti in tante tecnologie attuali. Sto pensando agli 
apparecchi ortodontici, che sfruttano la pretensione di molle di acciaio per spingere i denti
nella posizione corretta (1.8). Ma anche nell’usuale gesto di aprire l’ombrello, si arcuano
le stecche che tendono il telo, realizzando una struttura in tensione, che può sopportare
notevoli carichi, a meno che il vento non soffi nella direzione della presollecitazione (1.9)!
L’intreccio sapiente di fibre vegetali o arboree consente di realizzare una infinita varietà di
contenitori, come la cesta di legno per portare il sale della figura 1.10, che non solo
sfrutta l’energia spesa per la l’intreccio coatto delle fibre, ma anche la proprietà del legno
di non farsi attaccare dal cloruro di sodio. 
Il legno infatti, fra le sue proprietà, possiede quella di sapersi difendere assai bene dagli
attacchi chimici e corrosivi!
Al principio dell’intreccio coatto si può questo far risalire la realizzazione della volta della
chiesa della Compagnia di Gesù a Cordoba che illustrerò nel terzo capitolo. 
Ancora, si può sfruttare la diminuzione di volume del ferro riscaldato, come nella 
cerchiatura delle botti o per la cerchiatura delle ruote di legno (1.11-1.12), ma anche per
contrastare il fuori piombo dei muri delle case.



22

1.13

Caricare una molla significa accumulare
energia, che sarà successivamente 
sfruttata. Modello di auto da corsa
"Diana" (Giocattolo INGAP 1926) 
da Auto a molla, BEMA editrice 1989.
Anche il carillon funziona grazie a molle.
L'energia preindotta si libera lentamente
o di colpo!
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1.14

Leonardo da Vinci.
Studio per un carro semovente 
(Cod. Atlantico, foglio 812/296)

I diversi tipi di molla hanno applicazioni di ogni tipo. Caricata la
molla dei vari tipi di orologio, l’energia spesa è lentamente resti-
tuita per misurare il tempo. Nei giocattoli l’energia spesa per cari-
care le molle è sfruttata per automatismi che meravigliano e
divertono grandi e piccoli (1.13), mentre nel carillon l’energia
preindotta mette armoniosamente in vibrazione lame e rebbi che
ripetono motivi musicali.
Ma è nelle trappole e nelle armi che l’uomo ha saputo sfruttare
micidiali stati di coazione. Ritengo che esse siano state le prime
applicazioni : sono macchine preparate dal pensiero  – grande
consigliera la fame! – suscettibili di aumento di potenza, effica-
cia, ma soprattutto immaginazione e progetto. Le trappole sono
il grande archetipo del controllo dell’energia e propedeutiche agli
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1.15

Trappole illustrate da Leroi-Gourhan (v. bibliografia) 
che sfruttano l'energia potenziale preindotta, sia quella elastica.

stati di coazione di molte applicazioni, specie quelle costruttive
(1.14).
In questo studio sugli stati di coazione prenderò in considerazio-
ne quelli che afferiscono in particolare alle costruzioni di legno e
dove sono convinto ci potranno essere risposte importanti.
Mirabili stati di coazione sono congelati anche nelle costruzioni
di pietra, in particolare in quelle a secco. Soltanto col ricorso a
questa tecnologia si sono potute costruire le cupole dei nuraghi,
dei trulli, dei kazuni istrani o di un semplice rifugio abruzzese,
con pietre sommariamente lavorate o grezze: lo stesso principio
di coazione è congelato nella cupola del Brunelleschi realizzata
senza centina. La sapiente deviazione della forza di gravità, che
porterebbe il grave a terra, accomuna tutte queste particolari
costruzioni. Solo alleandosi con la gravità è possibile “aprire il
tetto”, come nel Panteon o in un nuraghe, in modo che la cupo-
la possa essere attraversata dall’axis mundi, che collega inferi,
terra, cielo (1.15)!
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Stupendi stati di coazione sono possibili anche con l’acciaio,
specie qualora sia preteso, come in alcune tensostrutture. Inutile
ancora ricordare le applicazioni di precompressione del c.a., tec-
nologia principe delle costruzioni più impegnative dello scorso
secolo (1.16).
In questo lavoro ho diviso i tanti aspetti della coazione in due
gruppi, anche se la derivazione concettuale è la medesima, che
sinteticamente  si può riferire all’immagazzinamento di energia
per sfruttarla con continuità, oppure liberandola di colpo, istanta-
neamente.
Nel primo gruppo, secondo capitolo, ho incluso quegli stati di
coazione che si richiamano allo sfruttamento dell’incessante 
gravità, che “potenzialmente” tenta di restituire il lavoro speso per
collocarlo in posizione idonea. Sono quei casi in cui il peso 
diventa un alleato, non un ostacolo da superare. Ci sono dunque
dei casi in cui l’architetto non solo deve provare di saper 
sollevare pesi e tenerli in sito, come ci ricorda l’Alberti a 
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1.16

Aprire una cupola è un gesto tecnico di straordinario
controllo delle forze in gioco, ma è soprattutto 
un gesto di alto significato:
aprire il tetto significa collegare gli inferi, 
la terra ed il cielo con l'axis mundi. 
Significa far entrare la luce. 
È una ierofania. 
Significa cosmizzare, misurare, il tempo.
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proposito dell’arte del costruire, ma anche di 
dimostrare di essere capace di allearsi con la forza
da vincere, come fanno i vincitori, quando piegano
e si servono dei vinti, stabilendo nuovi equilibri e
potenzialità.
Nel terzo capitolo ho incluso quelle tecnologie che
sono in grado di comporre con vantaggio 
presollecitazioni e sollecitazioni di esercizio. Ovvero
di sfruttare nel tempo o istantaneamente l’energia
preindotta ad un componente o ad una struttura.
Più che nelle definizioni confido negli esempi che
i due capitoli illustrano, ma soprattutto confido che
- capito il magistero - seguano proposte 
applicative, aggiuntive ed innovative, magari da chi
ha tratto ispirazione da queste righe, come 
auspicato nel capitolo conclusivo che si apre ai
possibili scenari applicativi.
Ho dedicato un intero capitolo al cuneo per tessere
l’elogio di questa semplice, ma potente macchina,
quasi mai assente nelle tecnologie costruttive.
Esso, assieme al piano inclinato e alla leva, ha
consentito all’uomo di officiare il grande atto sacro,

che è la costruzione.
Sulla sacralità dell’atto costruttivo e forse anche per
capire che una costruzione per essere durabile
debba essere percorsa da un’intima tensione che la
coazione sempre induce, sono di grande aiuto gli
scritti di Mircea Eliade, grande storico delle religioni. 
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1.17

Archi con cornici di marmo precompressi nel Santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo
(Foggia), (progetto Renzo Piano).
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Sempre, qualora in una conferenza o a lezione, debba parlare
di stati di coazione, proietto le immagini 2.1 e 2.2.
La prima è un dipinto del pittore chioggiotto Andrea Naccari
(1848-1914). La proietto per far vedere – facendo leva sull’intui-
zione dell’ascoltatore  – come l’elemento di stabilizzazione della
semplice struttura, telo e puntone, sia proprio il peso del sac-
chetto appeso.
Senza tale forza, qualsiasi perturbazione, una folata di vento o
un piccolo urto, potrebbe mettere in crisi l’esile struttura che
invece, percorsa da un’invisibile ed indimostrabile tensione, che
tende il telo e comprime l’asta, è più stabile e sicura!
Peso dunque come amico, non come nemico da sconfiggere!
Il peso, la forza peso, rappresentabile con un vettore, quindi con

UN ALLEATO AFFIDABILE: LA GRAVITÀ

capitolo 2
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2.1

In quest'acqua tinta di A. Naccari l'esile struttura viene 
stabilizzata dal peso, generalmente la forza da vincere.

una direzione, verso, punto di applicazione ed intensità, è sempre presente
nelle strutture, se non altro come peso proprio, oltre al peso di chi o di cosa
ci va sopra. Altre forze infatti possono insistere su di una struttura: carichi per-
manenti, carichi accidentali, carichi eccezionali. Essi sollecitano la struttura e
compito del costruttore è quello di portarli a terra, individuando un percorso
possibile del flusso delle tensioni e dimensionando sezioni atte a sopportar-
lo. Va da sé che quanto minori siano i carichi, maggiormente semplificato sarà
il compito e perciò molte ricerche hanno per finalità l’alleggerimento del peso
proprio delle strutture, o la maggior resistenza dei materiali a parità di peso. I
limiti vengono continuamente superati da nuovi materiali con eccezionali pre-
stazioni peso-resistenza, ma non troveremo mai una fune così lunga che non
ceda al suo peso senza rompersi, o un materiale col quale realizzare una
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2.2

Paesaggio invernale con pattinatori e Trappole per uccelli di Peter Bruegel il vecchio 
(insieme e particolare). La semplice trappola è pronta per gli ignari uccellini. Ignari e incoscenti
sono anche i pattinatori sul fragile ghiaccio. Ignari siamo anche noi per le insidie 
che la vita stessa ci riserva.
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2.3

Trappole dove il peso sospeso e incombente è protagonista. 
Energia potenziale che si trasformerà in energia cinetica.

a 

b
d

f

e

g

particolare
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costruzione così alta che mai si schiacci a causa del suo peso.
Il peso è dunque un’incessante avversità da vincere!
In alcuni casi, considerate le difficoltà per domarlo, è meglio far-
selo amico, alleandosi!
In questo capitolo cercherò dunque di portare esempi di come
la gravità possa giocare un ruolo positivo ed utile se sapiente-
mente relazionata e combinata ad altre forze.
L’altra immagine è costituita da un quadro di Bruegel, il Vecchio.
Solitamente è occasione per parlare appena di questo per me
intrigante pittore fiammingo, troppo dimenticato e sottovalutato,
fonte notevole per la conoscenza delle tecniche costruttive del
Cinquecento, a partire dai suoi dipinti di torri di Babele, ma anche
di macchine di cantiere, di organizzazione del lavoro, di materiali
in uso. Bruegel, nei suoi dipinti, è assai più eloquente di un tratta-
to! Nel quadro in esame, Paesaggio invernale con pattinatori e
Trappola per uccelli c’è forse l’allegoria del pericolo incombente:
sicura la fine per gli inconsci uccellini, ma aleggia la minaccia
anche per i giovani pattinatori, non tanto per la fragilità del ghiac-
cio, quando per le insidie della vita: intento dunque moraleggian-
te, come in tanti altri suoi dipinti. A me ora interessa la trappola,
semplice, ma intelligentissima nella sua ideazione: l’energia
potenziale, nel momento giusto, si trasformerà in energia cinetica!
Il percorso ideativo per le trappole è sempre lo stesso: immagaz-
zinamento di energia e quindi sua liberazione nel momento topico.
Ritengo che proprio nelle trappole sia da vedersi l’archetipo del
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principio degli stati di coazione. Esso ha gemmato molte appli-
cazioni nei diversi campi della tecnica, anche nell’arte della
costruzione. Nel primo capitolo ho fatto cenno ad alcuni ordina-
ri ed usuali stati di coazione. In questo prenderò quelli che sfrut-
tano la gravità. Solo i diversi tipi di trappola che fanno ricorso
alla gravità (2.3) potrebbero riempire libri, ma ovviamente a noi
interessa il settore costruttivo ed in particolare quello col legno.
Il principio di sfruttare la gravità è congelato in tante costruzioni
a secco per realizzare cupole senza centina.
Trovavo sempre molto imbarazzo a digerire la spiegazione per
la costruzione delle cupole a secco, chiarito nei libri col banale
sbalzo progressivo dei conci (v. esempio 2.4) perché lo sbalzo
successivo è possibile soltanto quando c’è equilibrio di peso,
come nel ponte disegnato da Viollet le Duc, altrimenti non c’è
verso: il concio viene giù. Per realizzare una cupola senza cen-
tina, devo sovrapporre degli anelli “chiusi”, di diametro decre-
scente, cosa che si può ottenere realizzando archi orizzontali, i
cui conci, attratti verso il basso dalla gravità, sono contrastati
dai vicini e si serrano reciprocamente, realizzando un anello
chiuso (2.5 )! Questa concezione strutturale, così sottile e di non
facile comprensione, ha consentito la realizzazione di semplici e
grandi cupole, dai rifugi di pietra dei pastori abruzzesi, ai kazuni
istrani, ai trulli di Alberobello fino ai nuraghi sardi e se vogliamo
fino alla cupola di Brunelleschi con risultati importanti non solo
per l’architettura: realizzare una cupola significa essere in grado



37

2.4

Immaginare che le pietre che formano
una cupola o una volta si reggono 
per sbalzi successivi dei loro conci 
è una solenne sciocchezza. 
Così come è sciocco definirla 
pseudo-cupola o pseudo-volta.
Nel ponte gallico di Viollet Le-Duc 
è invece chiaramente mostrato 
che per dar luogo 
ad una "pseudo-volta" è necessario 
che i conci siano molto lunghi 
e lo sbalzo successivo 
è possibile solo con il peso 
che contasta la rotazione.



pseudovolta





†

†

†

copertura

basamento
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2.5

Schema di cupola realizzata con anelli di conci 
che si chiudono per gravità.
Questo tecnema è sotteso nella cupola 
dei nuraghi, dei trulli, della cupola di Brunelleschi:  
è rappresenta uno dei più sapienti  sfruttamento 
della gravità.
Nella foto, la cupola del nuraghe Is Paras e il camino
del pozzo di Santa Cristina a Paulilatino e  la vera
esterna (da F. Laner, Il tempio a pozzo di Santa
Cristina. Storia, tecnologia, architettura e astronomia, 
Edizioni Adrastea, Mestre, 2004).

di ri-creare la cupola celeste, significa rassicurazio-
ne esistenziale, capacità di cosmizzare lo spazio e
fors’anche il tempo, nel senso che dal foro apicale
il sole può descrivere il trascorrere del tempo e per-
metterne la misura.
Non solo le cupole a secco sono permeate di tensio-
ne, ma anche in un semplice muro a secco i suoi ele-
menti non dormono mai. È infatti difficile estrarre
anche un solo elemento, poiché è serrato ed imprigio-
nato con forza: dove questa è carente soccorrono
zeppe e così il semplice manufatto è in perpetua e
vibrante coazione. Appena l’intima tensione viene a
mancare, la costruzione si sfalda e si sgretola, perché
è venuta a mancare la coesione data dal sapiente
contrasto della composizione della forza di gravità.
Assai meglio della mia descrizione, vale l’efficacia
della sintesi di Palladio a proposito del funziona-
mento dei nodi strutturali dei ponti di legno. Così
scrive: …e tale viene ad essere la loro natura (delle
parti – le aste – che compongono il ponte), che

quanto maggiore carico è sopra il ponte, tanto più si
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2.6

Disegno del ponte di Cesare, ricostruito da A. Palladio e
due miei schizzi interpretativi dei nodi che Palladio dice
che più si caricano più si stringono.

stringono assieme e fanno maggiore la fermezza

dell’opera (Libro III, capitolo VII) (2.6).
Tale concetto è ribadito anche nel precedente capi-
tolo VI, quando Palladio descrive il funzionamento
delle fibulae del ponte costruito da Giulio Cesare
sul Reno, confezionate per stringere il nodo ritti-tra-
versi, in modo che quanto maggiore fosse la forza

dell’acqua, tanto più strettamente si tenessero e
ancora, nella didascalia della fibula: quanto era

maggiore la violenza dell’acqua, e quanto più cari-

co il ponte, tanto più ella si unia, e si fermava (2.8).
Non è qui il caso di aprire una lunga trattazione , sia
sul ponte di Cesare, sia sull’interpretazione dei vari
autori – per chi fosse interessato rimando ai miei
scritti sul ponte di Cesare – valgano come sintesi i
semplici, ma straordinariamente eleganti e chiari
disegni di Leonardo (v. 5.2.5) dove chiaramente la
stabilità della struttura del ponte provvisorio che lui
propone è data proprio dal peso da sopportare.
Ancor più eloquente è l’attrezzo, la taglia (o 
tenaglia, ma anche pinza e forcipe), impiegata per
sollevare carichi (2.7).

trabs
ø= 2 piedi

tigna bina
ø= 1,5 piedi

fibulae
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2.7

Esempi di diversi tipi di tenaglia sempre presenti nelle macchine 
per sollevamento, ovvero dai primi secoli a.Cristo fino ai giorni nostri.
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2.8

Il Friend è un attrezzo che per funzionare ha bisogno di essere 
incastrato in una fessura della roccia. 

Esso si allarga in funzione del peso che deve sopportare.
Il gri-gri invece funziona in quanto blocca la corda strozzandola, 

un poco come la cintura di sicurezza delle auto.
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Funzionamento

Posizionamento della corda all'interno del gri-gri.

43

1 2
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Anche in questo caso la gravità è un indispensabile complice!
Molti altri ancora potrebbero essere gli esempi di questo tecnema,
che si coniuga con la gravità: mi è stato sufficiente sollecitare gli
studenti e sono arrivate risposte sorprendenti. Molto interessanti
sono gli attrezzi per l’arrampicata, come il Friend ed il gri-gri (2.8)
che tanto più si  chiudono e fanno forza, quanto più l’arrampica-
tore pesa! Ma la macchina che meglio interpreta l’alleanza con
la gravità è sempre il cuneo, che è il protagonista del capitolo 4.
Il tema dunque che ora si apre – capito il tecnema, ovvero la
concezione che sottende lo sfruttamento della gravità  – è quello
di individuarne applicazioni nel settore costruttivo, ossia ripartire
dal principio della fibula, o se si vuole dalla sintesi palladiana: più
grande è la forza da vincere, tanto meglio la struttura reagirà!
È una sfida che vorrei che qualcuno raccogliesse, me incluso!
Più feconde sembrano però essere le applicazioni della precom-
pressione, come farò vedere nel prossimo capitolo, ma sono
certo che anche il principio che ho testé illustrato porterà appli-
cazioni vantaggiose ed innovative.
Infine, sempre sul tema di sfruttamento della gravità faccio ancora
cenno al progetto di Rem Koolhas. L’ inconsueta domanda di
costruire una residenza complessa fattagli da un particolare com-
mittente ha indotto l’architetto a pensare ad una struttura inusuale
per l’arditezza degli sbalzi e l' intreccio dei componenti strutturali.
L’equilibrio è stato raggiunto solo con la sospensione di un grande
masso di calcestruzzo, capace di stabilizzare l’insieme (fig. 2.10)! 
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2.9

Cubos de la memoria. Parco del Ritiro a Madrid dell'artista Augustin Ibarrola.
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2.10 

In questo progetto, Rem Koolhas è ricorso ad un grande blocco 
di calcestruzzo sospeso per equilibrare la labilità dello sbalzo dell'edificio.
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Non v’è dubbio che quando si parla di stati di coazione ci si rife-
risce alla presollecitazione, ovvero alle tecniche di pre-tensione
e pre-compressione.
Nel capitolo precedente ho trattato del possibile sfruttamento
della gravità, come capace di indurre sollecitazioni favorevoli
alla resistenza strutturale. Quasi una piccola forzatura del con-
cetto di presollecitazione dunque, ma capace di inferenze con-
cettuali e progettuali importanti.
Deve essere comunque ben chiaro – voglio ora ribadirlo – che
questo mio lavoro sugli stati di coazione non deve essere inteso
come un contributo “tecnico”, bensì mi piacerebbe che fosse inte-
so come “informazione”, nel senso che se si conosce di più, ci
sono maggiori possibilità di progetto, invenzione e di innovazione.

PRETENDERE E COMPRIMERE

capitolo 3
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3.1

Esempi di trappole. Esse sfruttano nel momento opportuno, l'energia preindotta. 
La catapulta degli indiani Jivero del Rio degli Amazzoni (a) sfrutta l'energia 
delle liane intrecciate. L'archetto (b) molto diffuso in Veneto e Lombardia, 
è generalmente realizzato con il nocciolo, ma anche altre specie legnose. 
Le trappole a tagliola (c) sfruttano l'energia preindotta nelle molle.

b   

 a
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Tagliola per volpi in condizione di riposo e in tensione (Museo etnografico di Serravalle, Treviso).

Trappole a tagliola.

C 
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Esempi di trappole di tipo b).
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A= 170 jouleA= 105 joule

Energia immagazzinata 
nell'arco palintonos

200N+350N /2 x0,60=170J

Energia immagazzinata 
in un arco normale
350Nx0,60/2= 105J
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3.2

Schema dell'accumulo di energia nell'arco corto 
(da J. Gordon, v. bibliografia).

N
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Oggi infatti l’architetto, da intendersi come progettista, conosce sempre meno
ciò che l’industria delle costruzioni è in grado di proporre e fornire, conosce
pochissime tecnologie, prodotti e componenti e pertanto ha dei limiti ostativi
alla progettualità. Dico spesso, proprio riferendomi all’offerta nel settore del
legno e derivati, che normalmente il progettista conosce il 20% delle tipolo-
gie di prodotto e delle possibili tecnologie di lavorazione, assemblamento ed
esiti prestazionali. 
Insomma è come suonare uno Steinway con due dita! O usare il computer
come macchina da scrivere! Solo conoscendo le potenzialità sottese ai pro-
dotti, componenti, tecnologie, è possibile l’innovazione, sia di produzione, sia
di progetto!
Introduco, come nel precedente capitolo, la filosofia sottesa alla presollecita-
zione, mostrando come dal punto di vista concettuale tutto sia già stato detto
dall’uomo, quando mise a punto le prime trappole, o le armi per la caccia
prima e la guerra poi.
Nella figura 3.1 ho raggruppato alcune trappole che funzionano proprio pre-
sollecitando una struttura.
L’energia preindotta sarà sfruttata nel momento opportuno e per la preda non
ci sarà scampo!
Opportunamente oggi qualsiasi tipo di trappola è messa al bando, ma giornal-
mente le guardie forestali le sequestrano e i cacciatori di frodo sono sempre
all’opera. Vietata è anche la pubblicazione di testi sull’arte venatoria con trap-
pole, ma la tradizione – ancorché anacronistica, stupidamente malvagia e
soprattutto inutile (ci sono molti modi alternativi per sfamarci!) – è impossibile
da sopprimere!
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Fra le trappole, l’archetto anticipa proprio il gesto di immagazzi-
nare energia delle tecniche attuali di presollecitazione. Si può
costruirlo con rami di nocciolo, oppure sfruttare l’inflessione 
forzata di un ramo o piccolo fusto. L’energia è sempre trattenu-
ta dal cuneo. Anche nella classica precompressione del calce-
struzzo, è un cuneo che blocca la pretensione dell’acciaio 
(trefoli o trecce).
Nell’arco corto (3.2), arma micidiale fino all’avvento del fucile,
alla notevole quantità di energia preindotta nell’incordarlo – ricor-
do sempre a questo proposito il gesto di Ulisse di ritorno dalle
sue peregrinazioni mediterranee, quando incorda con abilità sin-
golare e riconoscibile il suo arco per far strage di Proci – si
aggiungerà l’energia di tiro. La freccia scoccherà carica del-
l’energia data dalla somma di quella spesa per l’incordatura e
della forza dell’arciere moltiplicata per la distensione. L’energia,
ricordo, è data da una forza per uno spostamento (3.2).
Gli spostamenti (allungamenti o accorciamenti) indotti da una
forza esterna (meccanica, termica, chimica…) mettono dunque
in tensione e caricano di energia la struttura sollecitata. Il
sapiente sfruttamento di questa energia è dunque alla base
degli stati di coazione.
L’argano spagnolo (non so perché abbia questo nome, ancor-
ché sicuramente non inventato dagli spagnoli) è stato molto
impiegato dagli egiziani e tutt’ora è uno dei modi più semplici
per caricare di energia molte macchine 3.4, 3.5).
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3.3

Arco corto.
È il tipo di arco più impiegato nel passato, per il suo limitato ingombro 
e la sua efficacia a causa della pretensione.



3.4

Altre macchine e armi da guerra hanno sfruttato la coazione,
a partire dalla balestra e da tutte le catapulte. 

Leonardo da Vinci, in particolare, ha disegnato potenti catpulte nel Codice Atlantico.60



Gli spostamenti – allungamenti ed
accorciamenti – mettono dunque in
tensione le strutture. Per bloccare lo
stato di coazione indotto e sfruttarne
gli effetti al momento opportuno, oppu-
re lentamente nel tempo, ci si serve
del cuneo, macchina onnipresente,
anche se non si nomina mai. È il desti-
no dei migliori quello di non essere
citati. Come l’aglio in cucina, mai
nominarlo, specie nell’alta cucina! Ma
senza di esso, che cibi sarebbero?

3.5

Per tenere inarcate le imbarcazioni dallo scafo piatto a causa dei bassi fondali del Nilo, 
gli egiziani usavano canapi tenuti in tensione con l'argano spagnolo. 61



3.7

Chiesa della Compagnia di Gesù 
a Cordoba.
La copertura della chiesa mette 
insieme bellezza e invenzione 
tecnologica. 
La concezione strutturale 
è quella cinquecentesca offerta 
a Laimer (1680) dal libro 
di  Philibert de L'Orme. 
Il gesuita però ha aggiunto la coazione.
Il tavolato interposto è stato infatti
costretto alla curvatura.  
Viene così sfruttata la "memoria di forma" che spinge la volta verso l'alto. L'inteccio dei traversi
con gli archi composti e pressati da cunei, dona all'intera struttura una incessante tensione 
che rende viva e pulsante l'opera (v. Adrastea n. 8/2001).62

3.6

Il principio della precompressione è esemplificato dal gesto abituale che si compie spostando
dei libri dalla biblioteca. Posso realizzare "una trave" precomprimendoli lateralmente. 
Ma, appena cessa la precompressione la “trave” si scompone e collassa.
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3.8

Copertura della Piscina di S. Biagio a Venezia. 
Ad oggi è ancora l'unica struttura di legno lamellare precompressa nel nostro Paese. 
La sequenza delle immagini è sufficiente a far capire la precompressione parziale 
dei conci di 4 m con fili protetti in apposite scanalature predisposte fra le lamelle. 
Per approfondimenti rimando al mio libro Il legno lamellare, il progetto (v. bibliografia).
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 c  d 
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nella pagina a fianco

3.9

La precompressione è sfruttata nel solaio misto LPR® della Peter Cox Interventi 
speciali. La sezione trasversale del travetto, LPR® e soletta di cls fanno vedere 
la forte aderenza fra traliccio e legno dovuta all'infissione forzata del tirafondi (a). 
Questo schiacciamento, con pressione dell'ordine di 300-400 kg/cm2, aumenta 
l'attrito e quindi impedisce lo scorrimento del traliccio (v. grafico delle prove a taglio) (b). 
Anche le prove con vibrodina 2.000.000 di cicli, (c) hanno dimostrato 
che questa precompressione trasversale si mantiene nel tempo. 
Prove su solai che hanno subito la reiterazione ciclica (fatica) hanno mantenuto 
fino a rottura la sezione rigida (d).

A volte, per spiegare il concetto di presollecitazione, invito a pensare al gesto
abituale, di togliere alcuni libri dalla biblioteca. Se ne possono tirar giù diversi
con un colpo solo, basta precomprimerli!
Aumentando la precompressione, sui libri potrei aggiungere anche dei cari-
chi. Appena tolgo la forza di compressione, tutto però va per terra (fig. 3.6)!
Ho raccolto alcuni esempi di precompressione del legno. Alcune sono mie
esperienze, altre le ho capite nella ricerca dell’arcano della durabilità di alcune
strutture, come nella struttura di copertura  della Chiesa dei Gesuiti di
Cordoba in Argentina (3.7). Con il collega Brusati abbiamo precompresso la
copertura della piscina di S. Biagio a Venezia (3.8). Ho tentato di progettare
Kit di montaggio di solai di elementi lignei da precomprimere, con scarso
seguito (vedi 5.2.6).
Dove l’influenza della coazione è stata meglio sfruttata è però nei solai misti,
agendo sulla pressione di infissione dei tirafondi, in modo da aumentare 
l’attrito traliccio LPR-travetto di legno (3.9). Nel capitolo 4 viene segnalata la 
possibilità di precomprimere – invenzione di Gaetano Lauricella e brevetto
Peter Cox – il solaio misto legno/calcestruzzo, dopo avergli impresso una
contromonta (freccia positiva) e bloccandola col traliccio LPR®. La sperimen-
tazione in corso sta confermando i risultati attesi.
Sulla presollecitazione del legno, più che la descrizione, mi pare che siano più
chiare e convincenti le immagini che seguono, con didascalie esplicative (3.10).
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3.10

Altri esempi di precompressione del legno lamellare.

a) Insieme e particolare della travatura a 3 vie 
precompresse della Cappella del cimitero di Villach 
(Ditta Buchacher, 1976).

b) Testa delle travature di legno lamellare 
precompressedel Padiglione 5 della Fiera 
di Klagenfurt realizzate sempre da Bucacher 
nel 1976.

 a  

 b
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3.11

Spesso la precompressione avviene per cavi esterni, come in questa bella chiesa 
realizzata in Danimarca.
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Credo che ognuno di noi quando scrive di cose tecniche pensi
di aver qualcosa da dire perché ha studiato, capito  ed  anche 
– spero! – perché ha fatto. Altrimenti perché scrivere? Ma ogni
volta che si scrive, ovvero si cerca di mettere ordine intorno ad
un argomento, qualche cosa di nuovo vien fuori, assolutamente
insospettato all’inizio!
Occupandomi del cuneo, mai avrei pensato di dedicare alcune
righe all’alfabeto cuneiforme, adottato dai Sumeri a partire dal
4.000 a. Cr. Il cuneo, che avevo ed ho in mente, è la macchina
semplice.
Chiedendomi però perché i cunei della scrittura abbiano tutti la
punta verso destra, oppure verso il basso, ho pensato al gesto di
impugnare lo stilo o lo scalpello. In entrambi i casi, immaginando

IL CUNEO.

SEMPLICE E POTENTE. 

UTILE E BELLO.

capitolo 4
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4.1

Scrittura cuneiforme. 
L'archetipo della scrittura da destra verso 
sinistra potrebbe dipendere dal gesto tecnico: 
con la destra si impugna il martello e con la sinistra 
lo stilo o lo scalpello. 
Il cuneo ha inizio dalla punta e quindi è logico 
proseguire da destra verso sinistra.
Il disegno è di Romano Burelli. Quale onore! 
Ma anche a ciò serve l'amicizia!

V
t

l

VV

P

P:R = t:l

quanto più piccolo è t 
(o quanto maggiore è l),

tanto più il potere di P, sarà grande!

RR
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nella pagina a fianco
4.2

Alfabeto cuneiforme sumero.

Scrittura cuneiforme
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4.3

Incastro a coda di rondine.
Pochi riconoscono in questo splendido incastro quattro cunei!

b   

c   

d   

a   
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4.4

Unione a dardo di Giove
(taglio obliquo).

Cunei contrapposti 
di legno duro

4.5

Particolare della tavola III del trattato 
di Niccola Zabaglia, Castelli e ponti, 

Roma, MDCCXLIII, che illustra come unire
due travi con una giunzione a dardo di Giove. 

«Questo modo è di gran comodo per più usi 
e specialmente per far lunghe corde di travi armate 

e incavallature di tetti». La zeppa deve far forza!



che allora come ora pochi sono i mancini, è inevitabile che nell’incidere il cuneo si inizi con
la punta per poi affondare ed allargare la forma. Il gesto è possibile solo andando verso
sinistra o dall’alto verso il basso. Perciò si legge da destra verso sinistra! La logica sotte-
sa è quella indotta dal gesto tecnico e non quello della logica mentale! Forse qualcuno ha
già fatto questa osservazione. Ma a me poco importa, perché ci sono arrivato da solo e
nella piccola, presunta scoperta, sta spesso la soddisfazione del lavoro di scrivere che
altrimenti sarebbe troppo duro e privo di gratificazione (4.1, 4.2)!
Provo a cambiare registro e tornare alla macchina cuneo!76

4.6

Interruzione di travi con la tecnologia
del ciavariol.
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4.7

Giunzione per tirantature metalliche.
L'archetipo è il dardo di Giove 

(il disegno è tratto dal Rondelet).

Vi è mai successo che un semplice foglio di carta vi abbia leggermente tagliato un dito?
Come può un così debole materiale, la carta, tagliare?
Ecco dunque la forza della forma: il cuneo! Il cuneo penetra, allarga, si fa posto anche
quando sembra impossibile!
La punta della radichetta entra nella pietra e la spacca, la prua della nave fende l’acqua,
ma anche lo strato di ghiaccio! L’arco a sesto acuto del gotico è un cuneo che sembra
voler penetrare il cielo. La lama del pugnale squarcia la carne e spacca il cuore. Il vome-
re dell’aratro dissoda la terra e la prepara al seme.
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4.8

Da Valadier. Nella tavola che illustra la posa 
di un pavimento si può vedere un doppio uso del cuneo.

Per mettere in bolla e per precomprimere 
lateralmente l'assito.

4.9

Impiego del cuneo 
per legare muri contrapposti.

4.10

Impiego del cuneo per serrare una condotta idrica.
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4.11

L'intelligente unione del monaco con la catena. 
Nella grande tradizione della carpenteria lignea la capriata era concepita "chiusa", 
non col monaco staccato dalla catena, propria della ottocentesca concezione 
ad arco a tre cerniere.

Ancor prima di definire il cuneo come macchina semplice e 
definirne le caratteristiche mi viene da parlare della sua forza
evocativa, prima che meccanica. Mi sembra che poche cose,
come appunto il cuneo, siano in grado di tener così bene insie-
me due opposti, come l’utile ed il bello, la razionalità e l’evoca-
zione, la forza e l’astuzia, necessità e grazia, o se vogliamo,
ingegneria ed architettura.
Ora cambio registro davvero!
Il cuneo è un prisma che ha per sezione un triangolo isoscele.
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4.12

Singolare impiego del cuneo in questo solaio trentino. I travetti, sagomati 
a cuneo, ospitano come interposto il tufo, che si incastrano anche loro 
a cuneo. Per trattenere l'intonaco sono stati posti in opera una miriade 
di piccoli cunei di legno (da Adrastea, n. 13/1999).

Più allungato è, meglio è. Se diciamo t la base del triangolo, l il suo lato
obliquo, P ed R rispettivamente la potenza applicata su t e la resistenza
offerta dal materiale in cui si vuole far penetrare il cuneo, le condizioni di
equilibrio (prescindendo dagli attriti) è:
P/R = t/l
La penetrazione del cuneo richiede dunque una potenza tanto minore,
quanto più grande è l (oppure quanto più piccolo è t). La lama del coltello
rappresenta un ottimo esempio!
Il cuneo è senza dubbio fra i primissimi utensili dell’uomo: è presente negli
oggetti di percussione, di taglio, nelle asce di pietra, nei raschietti, nella
punta delle frecce e delle lance. Soprattutto è un utensile atto a sollevare,



smuovere, schiacciare e bloccare. È così
diffuso e connaturato in ogni civiltà che le
sue applicazioni si affinano, si complicano e
diventano base per nuove sinergie ed
invenzioni. Spesso se ne perde la forma pri-
mitiva e semplice. Ad esempio nell’incastro
a coda di rondine i cunei sono quattro ma
bisogna fermarsi un attimo per riconoscerli
(4.3a).
La semplice forma del torchio giapponese
(4.3c), serrato grazie ai cunei contrapposti
fa capire quanta potenza possa essere –
con semplicità – essere messa a servizio di
strumenti utili per il quotidiano.

La tecnica se ne è servita a piene mani ed in quella delle costruzioni gli esempi sono innu-
merevoli, sorprendenti, magnifici.
Tra le tante applicazioni del cuneo ho privilegiato negli esempi quelle che inducono stati di
coazione. Più che la descrizione sull’utilità valga l’eloquenza dell’immagine e la soddisfazio-
ne che il lettore ne trae capendo l’intelligenza sottesa.
Accanto alla figura del torchio, ho schizzato l’impiego del cuneo per aumentare l’attrito fra il
tenone e la mortasa ed unire saldamente le parti, o per non far uscire il martello dal manico.
Il cuneo è stato usato per fendere la pietra. In questo caso non si usa solo la potenza, ma
anche, se il cuneo è di legno, viene sfruttata la proprietà del legno di dilatarsi trasversalmen-
te qualora lo si bagni (4.3b e 4.3d).
L’impiego del cuneo nella carpenteria lignea è sempre presente. Nell’illustrazione di Mastro 81



4.13

L'arcano che permette di smuovere grandi pesi. 
L'alleanza è in questo caso fra leva e cuneo. Si immagini l'azione della leva 
e l'effetto sui due cunei contrapposti. Lo stesso particolare, fotografato e disegnato. 
In quello disegnato (a destra) c'è l'interpretazione sbagliata del disegnatore.82

†

√

†
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4.14

«Vuoi – chiede Villard de Honnecourt – 
costruire un doppio arco appoggiato su due
colonne, anziché su tre»? La spiegazione
del disegno è eloquente. Basta che il concio 
centrale dell'arco sia sagomato e sottosporgente.
Ovviamente tutti i conci devono concorre verso 
un unico centro!

Nicola Zabaglia (1743) (4.5), a proposito dei
sistemi di giunzione a dardo di Giove  (4.4),
il cuneo è impiegato per serrare le due travi
da unire, ma soprattutto, infilato nell’apposi-
ta sede centrale, spinge le due facce con-
trapposte dove i carpentieri, con la sega, le
rifilano. Nella sega, come ho già detto nel
terzo capitolo, il nodo spagnolo tiene in 
tensione la lama. Ed in opera, due cunei
contrapposti metteranno in coazione la
giunzione a dardo di Giove! Questa unione
è storicamente presente presso molte
popolazioni sia nella carpenteria navale, sia
in quella civile. È una tecnica di giunzione
che potrebbe diventare di nuova attualità
con l’impiego di macchine a controllo 
numerico come in altre occasioni ho spesso
documentato.
Anche nel ciavarol, apparecchio usato per
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4.15

Conci contrapposto dei portali del duomo di Prato. La spiegazione – vedi disegno – me l'ha fornita
il compianto Salvatore Di Pasquale e c'è nel suo intensisssimo libro L'arte di costruire, Marsilio.



85

interrompere l’appoggio di una
trave al muro, ad esempio se c’è
una canna fumaria, funziona grazie
ai doppi cunei contrapposti e con
grande semplicità, senza ricorrere
a costose, brutte e pericolose scar-
pe metalliche (4.6). Ogni volta
infatti che legno ed acciaio vengo-
no a contatto, a causa delle inevita-
bili condense provocate dall’accia-
io, iniziano sul legno attacchi bioti-
ci. 
L’impiego del cuneo per mettere in
tensione catene e tiranti di acciaio
ha nel dardo di Giove il suo arche-
tipo (4.7).

Nelle illustrazioni dei libri di carpenteria lignea il cuneo è onnipresente, sia
negli utensili del carpentiere. Ad esempio nella pialla, dalla lama, al fermo, al
regolatore di taglio. La figura 4.8, tratta da L’architettura pratica di Giuseppe
Valadier, fa vedere un doppio uso del cuneo, sia per stringere – precompri-
mere – le tavole, sia per mettere in perfetta bolla i listelli del pavimento. In
modeste e semplici applicazioni il cuneo è presente (4.9, 4.10).
In altre occasioni ho attirato l’attenzione sullo straordinario impiego di cunei
per bloccare il monaco con la catena (4.11).
Un doppio uso del cuneo è presente anche nel solaio di figura 4.12. Le travi
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sono sagomate a cuneo per trattenere l’interposto di tufo, anch’esso con 
questa forma. Poi, per fissare l’intonaco al legno, sono stati impiegati una
miriade di piccoli cunei a cui l’intonaco rimane aggrappato.
Infine mi piace riportare l’impiego di due macchine semplici, leva e cuneo.
Come si deduce dai bassorilievi sia assiri, sia egiziani, il doppio cuneo che si
viene a formare fra lo sguincio della slitta e la punta della leva ha non ha 
l’effetto di sollevare, bensì di smuovere e far avanzare la slitta con l’ingente
peso (4.13).
Pochissimi studiosi avevano capito che non di sola leva si trattasse, ma di
una mirabile combinazione, spiegatami dal compianto amico Raffaelle
Santillo. La potenza del cuneo e della leva non si sommano, bensì si molti-
plicano con il risultato di vincere l’attrito di primo impatto.
Se non si capiscono i principi di base della meccanica classica, si rischia
spesso di gridare al miracolo o di interrogarsi invano difronte ad indecifrabili
arcana. 
Uno dei maggiori impieghi del cuneo, tutti sanno, è nella realizzazione di
archi, volte e cupole.
Ogni concio è un cuneo che esplica la sua azione grazie alla gravità.
Nelle figura 4.14 e 4.15 ho riportato due applicazioni proposte per stupire gli
sprovveduti. Villard de Honnecourt propone un doppio arco senza il ritto cen-
trale, mentre l’architrave del portale del Duomo di Prato ci stupisce con l’ar-
ternanza di cunei rovesci o paralleli. In entrambe sembrano negate le leggi di
natura, come quella di gravità, ma il protagonista è il cuneo che mantiene il
suo tecnema, anche se il morfema sembra negarlo!
Non dimentichiamo che la parola macchina – dal greco machanà – significa
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appunto inganno, trappola, astuzia.
Riappropriamoci dunque di questa
macchina!
Ho iniziato questo capitolo sul cuneo
con la notazione dell’alfabeto cuneifor-
me. Voglio chiuderlo con una osserva-
zione ad una favola di Esopo. Mi riferi-
sco a I boscaioli ed il pino. Racconta
Esopo che alcuni boscaioli stanno
spaccando un pino appena tagliato e
lo facevano senza difficoltà grazie ai
cunei ricavati dallo stesso albero. E il
pino esclamò: «Non me la prendo
tanto con la scure che mi ha abbattu-
to, quanto con questi cunei che sono
della mia stessa sostanza!»
È ben vero che i maltrattamenti degli
estranei non sono così dolorosi come
quelli inferti dai familiari, ma voglio
assicurare il pino: «Non è la tua 
materia che ti fende, ma la forma, la
macchina cuneo, ovvero l’inganno
degli uomini».
Esopo scrive nel VI secolo prima di
Cristo: come sei attuale, caro CUNEO!
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Divido in due sottocapitoli la parte conclusiva di questo lavoro
sugli stati di coazione.
Nel 5.1 mi riferirò ad alcune tecnologie sviluppabili negli inter-
venti di recupero di strutture di legno. Nel 5.2 provo ad immagi-
nare, non senza malcelata titubanza, applicazioni innovative.
Nelle proposte infatti c’è sempre il timore del mancato controllo
di tutte le variabili in gioco. Perciò è necessario sottoporle alla
sperimentazione e ad ulteriori verifiche.
Per il legno è però tempo di osare, di mettersi in quella posizio-
ne difficile – a sbalzo – per aggiungere qualcosa a quanto già
detto!
O si pensa che la novità sia perseguibile senza un minimo di
temerarietà?

SCENARI POSSIBILI.

INNOVAZIONE E RICERCA.

capitolo 5
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5.1.1

Estratto dal paragrafo 5.4.6 che legittima l'impiego degli stati di coazione 
nel recupero strutturale del legno.

NORMA ITALIANA                                                                              UNI 11138

Beni culturali                                                                          NOVEMBRE 2004

MANUFATTI LIGNEI                                                               

Strutture portanti degli edifici. Criteri per la valutazione preventiva, 

la progettazione e l’esecuzione di interventi                          

5.4.6 Interventi mediante stati di coazione

Gli interventi di consolidamento, miglioramento e restauro che fanno ricorso a stati di coazione
permanenti nella struttura o in singole membrature sono da valutare con particolare cura.
Visto l’ambito applicativo, tali interventi necessitano di studio approfondito in considerazione del
comportamento reologico del materiale. Massima cautela dovrà essere in particolare posta
quando siano applicati stati di coazione che inducono tensioni ortogonali alla fibratura.
Qualora debba essere imposto uno stato di coazione permanente, dovrà essere in ogni caso
valutato il comportamento della struttura lignea a tempo infinito ed eventualmente dovranno
essere presi in considerazione i dispositivi atti a mantenere efficace nel tempo tale stato. 
I manuali d’uso e manutenzione dovranno riportare chiaramente le eventuali modalità di con-
trollo e di ripristino dello stato di coazione previsto. Durante cgli accertamenti che saranno svol-
ti in sede di ispezione periodica (paragrafo 8) si dovrà controllare, con tali modalità, l’efficienza
dello stato di coazione imposto.
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Per fare le cose ordinarie e certe, non serve coraggio. Non
serve progetto. Ma chi ha scelto di pro-gettare, ha scelto di get-
tarsi oltre!
Nella parola progetto c’è dunque questa tensione in avanti,
capacità di anticipare. Tale azione non deve essere un azzardo.
Essa è possibile se si conosce e la conoscenza non è un dono
innato. È conquista, sudore.
Mi conforta la constatazione che spesso registro: il legno è
galantuomo, onesto. Restituisce con gli interessi la dedizione e
l’attenzione che gli è stata prestata. Ed in più restituisce anche
la simpatia!
Tutto questo preambolo si può sintetizzare con una sola frase:
è necessario far ricerca!

5.1 Consolidamento e stati di coazione

Invito a leggere l’estratto 5.4.6 della UNI 11138 del novembre
2004 (5.1.1) relativa ai manufatti lignei. Esso legittima, pur con
la dovuta cautela, l’impiego degli stati di coazione negli interven-
ti di restauro. Il legislatore si preoccupa della durabilità dell’effi-
cacia dell’azione coattiva ed invita al monitoraggio.
A quali stati di coazione si riferisce? Credo di non sbagliare pen-
sando che si riferisca soprattutto agli interventi di presollecita-
zione di elementi lignei con tiranti, ovvero alle travi armate
(5.1.2, 5.1.3, 5.1.4).
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5.1.2

Recente consolidamento dei puntoni
della capriata spaziale della copertura

della Porta Santiquaranta 
a Treviso con la tecnica 

della trave armata.

5.1.3

Essenziale impiego di "trave armata" 
per una struttura trasparente, 
che mostra quanta progettualità 
contiene questo semplice archetipo 
strutturale.  Progetto Ottavio Di Biasi 
per la Basilica di Aquileia, da 
«Camminare sui secoli», L'Arca, n. 116. 
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5.1.4 

Applicazione su pannelli del principio della trave
armata che potrebbe essere precompressa.

a) da Bauen mit holz, n. 2/2004 
b) da Zuschinitt, n. 10/2003.              

a 

b 
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5.1.5.

Prove a rottura di travi vecchie inflesse poste con controfreccia positiva.
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1 

Trave con eccessiva freccia           

2

Inserimento di una putrella A          

3 

Frapposizione di cunei per ridurre 
la freccia elastica          

4

La riduzione della freccia f' 
deve essere contenuta 
in 1/3 di quella iniziale         

5

Bloccare la trave con traliccio LPR®

e gettare la soletta       

f'=1/3f 

5.1.6.

Consolidamento e riduzione della freccia di un solaio con l'azione 
combinata di cunei e impiego del traliccio LPR® della Peter Cox.



A 

f   

f'
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Oltre che utile, questa tipologia di interventi è anche gradevole, specie se il
progettista riesce a bilanciare la freddezza dell’acciaio con il calore del legno.
Raccomando di usare però con prudenza questa tecnologia laddove ci sia
pericolo di incendio. È infatti ben noto che attorno ai 400°C l’acciaio perde le
sue caratteristiche di resistenza meccanica!
Raccomando anche di valutare con attenzione la controfreccia indotta alla
trave da riabilitare. È regola – non scritta e mai verificata – di non capovol-
gere la travi deformate a causa di carichi di lunga durata (con pancia, per
intendersi). Ho condotto una campagna di prove sperimentali a rottura di
travi inflesse per verificare l’influenza delle deformazioni differite. Devo dire
che le travi girate, rotte a flessione, hanno avuto un comportamento simile
alle travi non girate (5.1.5)!
Perciò mi sento di proporre, nel caso di solai con notevole freccia, una riduzione

5.1.7

Schizzo dell'errato appoggio dell'arcareccio sulla trave principale 
ed inserimento di una zeppa per centrare il carico ed eliminare il momento 
indotto dall'eccentricità del carico.
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5.1.8 (a, b, c)

Impieghi del cuneo, semplice e contrapposto, per opere provvisionali di cantiere.

a

c

b
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della freccia e di bloccare, ovvero di
mettere in coazione la trave, ad esem-
pio con un traliccio LPR®, come fa
vedere lo schema di fig. 5.1.6.  
L’inserimento di cunei è una tecnolo-
gia che può risolvere con semplicità
molti casi di dissesto e disassamento
(5.1.7). I cunei sono indispensabili in
caso di puntellamento e sbadacchiatu-
re, in una parola, in tutti quei casi che
la struttura debba essere messa “in
forza” (5.1.8).
Ho immaginato anche, se le condizio-
ni di cantiere lo permettono, interventi
su solai di legno, con l’inserimento di
conci trasversali alle travi principali.
Dopo aver fatto passare un tondino
d’acciaio nei conci e nelle travi, lo si
tesa, realizzando una trave rompitratta
in spessore (5.1.9, 5.1.10).
Si tratta quasi di risvegliare le strutture
dormienti e stanche con una iniezione
di tensioni supplementari, contrarie a
quelle affliggono ed addormentano
taluni componenti lignei!

5.1.9

Realizzazione di una trave rompitratta in spessore con l'inserimento di conci a cuneo fra le travi.
Questo  tipo di coazione potrebbe essere realizzato con un tondino di acciaio 
post-teso come lo schema fa intuire.
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5.1.10

Sistema per comprimere i conci frapposti alle travi con l'inserimento di cunei
(Brusati-Piscicelli, Adrastea, n.7/96).

trave 
del solaio

cuneo

trave rompitratta
concio di trave
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5.2.1

Travetti di legno precompresso del traliccio LPR®.
L'effetto è straordinario: nonostante il peso dell'auto il solaio di 5 m 
non ha nessuna freccia di inflessione (Solaio Pronto, Brevetto Peter Cox).

5.2 Innovazione e ricerca 

Prima di indicare qualche idea e ricerca in atto, premetto una osservazione.
L’innovazione è spesso possibile se si alza lo sguardo dall’orticello che si sta
curando e si guarda ad altri, anche se distanti, orti. Voglio dire che ostacolo
all’innovazione è spesso l’autoreferenzialità. Ogni settore delle costruzioni
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5.2.2

Sequenza delle reggiature dei campioni che saranno sottoposti a prova 
sperimentale (da Adrastea n. 1/94)



5.2.3

Geniale proposta di precompressione a fili esterni di una coppia di travi 
di legno lamellare per grandi luci (brevetto GEPS, Accaesse, Modena).

102
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5.2.4

Trave lenticolare precompressa esternamente (da Jurgen Pohlmann, Holzbau Forum, Garmisch, 
2004) che ha un precedente, solo formale di cinquecento anni fa (Veranzio da Sebenico).

difficilmente osserva casa succede in altri settori della tecnica. Addirittura non c’è permea-
bilità nemmeno negli stessi settori del legno. I mobilieri, serramentisti e carpentieri sono
imparentati solo perché usano il legno, ma le tecniche dell’uno sono sconosciute all’altro.
Faccio spesso l’esempio dei cavicchi: sono assai usati dai mobilieri, ma i carpentieri sanno
appena che esistono!
Molti bei mobili mettono in evidenza i nodi strutturali lignei, esaltano il bloccaggio con
cunei, evidenziano l’incastro del tenone nella mortasa, ma i nodi strutturali della carpente-
ria sono celati o ci si serve di estranee e spesso brutte protesi metalliche.
Alcuni studenti mi hanno portato semplici apparecchi per tendere i fili di ferro che sosten-
gono i filari delle viti. Perché non usarli nei controventi a croce di S. Andrea della carpen-
teria? Oppure le tecniche di imballaggio fanno molto ricorso alla reggiatura. Perché non
impiegare reggette per fasciare una giunzione lignea (5.2.2)?
Voglio insomma invitare a guardare con curiosità altri settori, dove la coazione è impiegata!
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Facevo precedentemente menzione all’impiego del traliccio LPR® per bloccare e ridurre la
deformazione di travi incurvate per fluage. È in atto una ricerca sperimentale,
È in atto una ricerca sperimentale, nata da un' idea di Gaetano Lauricella della Peter Cox,
di precompressione di pannelli di solaio di legno. La tecnica è la seguente: si dà una con-
trofreccia al travetto, lo si blocca con un traliccio LPR®. Peso proprio e sovraccarico agi-
ranno sulla riduzione della controfreccia. L’intento è chiaramente quello di avere travi di
legno in opera assolutamente rettilinee anche sotto carico, ovvero senza la fastidiosa 
freccia, propria del legno che ha un basso modulo di elasticità (5.2.1).

5.2.5 

Ponte provvisionale di Leonardo (a). 
Elaborazione dell'idea di Alberto Boem(b), (v. tesi di laurea in bibliografia).

nella pagina a fianco

Ponte provvisionale di Leonardo realizzato a Castelrotto (Bz) su progetto di studenti della facoltà
di architettura di Innsbruck (c) (da Bauen mit holz, 12/2003).

 a b 
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 c           
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5.2.6

Proposta di solaio bidirezionale da assemblare in cantiere con la precompressione 
nelle due direzioni. Montaggio e sperimentazione (archivio Laner, ricerca Chamer, 1992).

particolare assemblato     

5

Sollevare il solaio finito       

4

Mettere in tensione le barre       

3

Inserire le barre di acciaio

2

Posizionare elementi di legno

1

Preparare piando di posa
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5.2.7

Schema di ponticello americano precompresso e rielaborazione 
di Adriano  Maule (da Adrastea, n. 15, 2000, «Solaio di legno a cellula integrata». 

Ho raccolto alcune ipotesi e realizzazioni di travi di legno precompresso a fili
esterni (5.2.3 e 5.2.4). Spero di veder aumentare le applicazioni e conse-
guentemente incrementare le luci delle strutture di legno, già notevolmente
ampie per merito del legno lamellare. Non che pensi ai record, ma mi piace
veder oltrepassare e mettere in crisi i limiti!
Faccio ancora riferimento ad una interessante proposta di una tesi che ho
seguito recentemente con il collega Stefano Gasparini. Partendo dall’essen-
ziale idea di Leonardo, il laureando Alberto Boem ha sviluppato alcune ipote-
si di combinazione, giungendo a proporre strutture di grande complessità

spalla 
in c.a.

montante in acciaio inox

corrimano in acciaio inox

manto 
bituminoso

lamiera

cavi 
in acciaio inox

piastra in acciaio inox 

barra in acciaio

dado
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5.2.8, 5.2.9

Nell'arco e nella khitara etrusca c'è uno stesso 
tecnema: la pretensione delle corde. 

Sono due strumenti che il dio Apollo può maneggiare
con volontà diversa. 

Con l'arco può dare la morte, con l'arpa donare la vita.

organizzativa e spettacolarità (5.2.5 ).
Infine accenno ad una mia idea – di
solaio bidirezionale, a cassettonato –
avuta qualche anno fa e confermata
dall’eccellente esito di prove speri-
mentali. Si tratta di bucare dei travetti
di legno di modulo predefinito, es. 1m,
1,2m e “cucirli”, in una o entrambe le
direzioni, con la pretensione di tondini
passanti e tirati con una chiave dina-
mometrica. Il solaio potrebbe essere
confezionato in kit pretagliato, da
assemblare a piè d’opera e quindi sol-
levarlo e metterlo in opera come fa
vedere la fig. 5.2.6. 
La precompressione trasversale di
tavole messe di coltello o di travi
accostate di legno lamellare, in modo
da formare una soletta di grande resi-
stenza, è un sistema in uso negli Stati
Uniti, soprattutto per costruire ponti. 
In una tesi di laurea si è cercato di
reinterpretare tale tecnologia per solai
di grande portanza (vedi bibliografia,
Adriano Maule) (fig.5.2.7).
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Concludo con una duplice immagine, quella dell’arciere e della suonatrice etrusca 
di khitara.
Sia l’arco, sia la cetra o l’arpa hanno lo stesso morfema (stessa forma). Hanno anche lo
stesso tecnema, ovvero sottendono una stessa concezione tecnologica. Si valgono infatti
entrambi di uno stato di coazione. Nelle corde dell’uno e dell’altro c’è tensione preindotta
(5.2.8 e 5.2.9).
Sono due strumenti che il dio Apollo maneggia con volontà diversa. Con l’uno, l’arco, può
dare la morte. Con l’altro, l’arpa, può donare poesia.
Anche noi possiamo scegliere. 
Possiamo accontentarci dello stato dell’arte raggiunto nel settore costruttivo col legno,
razionalizzare l’esistente, perfezionare il già fatto. Rallentare la corsa e vivere più 
lentamente.
Viceversa, possiamo sporgersi sul già detto, sperimentare, confrontarci con l’insperimentato
e l’indecifrabile, inventare, osare.
O ancora, fra gli estremi, trovare acquietudine nella mediazione.

nella pagina a fianco

5.2.10

L'ultima figura non è solo un omaggio al genio inventivo di Giulio Romano. 
Nel visitare, in occasione della Mostra La forza del bello, (L'arte greca conquista l'Italia), allestita 
a Palazzo Te, a Mantova (2008), l'occhio si è fermato sul concio del triglifo che sembra cadere! 

Siamo sulla stessa linea degli espedienti costruttivi proposti da Villard de Honnecourt 
o del Duomo di Pisa, che dimostra il totale controllo del cuneo nell'arco.

Altre volte ho visitato Palazzo Te, ma non mi ero mai accorto di questo particolare.
Allora scrivere sugli stati di coazione, è perlomeno servito a me?
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La bibliografia sugli stati di coazione rappresenterebbe, da sola, un libro!

Le fonti che mi hanno aiutato a compilare questo volumetto derivano anche dal corso

di Teoria e storia della tecnologia che tengo all’Università Iuav. È un corso opzionale,

in verità anche troppo frequentato, ma limitato ad ottenere quattro crediti e pertanto

ogni anno scelgo un argomento monografico. Gli stati di coazione è stato argomento

monografico già di due corsi. Ogni volta il contributo degli studenti è importante e spe-

cie nei loro elaborati ci sono spesso invenzione e novità che mai, da solo, riuscerei

nemmeno ad intravedere.

È questa dunque l’occasione per ringraziarli del loro interesse.

Ho seguito sull’argomento anche alcune tesi di laurea, che ho incluso nella bibliogra-

fia e che sono reperibili presso l’Iuav.

Proprio le date delle tesi mostrano come il mio interesse per gli stati di coazione del

legno non siano recenti. Perciò posso ben dire dell’insoddisfazione di non aver visto

BIBLIOGRAFIA
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crescere gli impieghi e le proposte. All’inizio degli anni novanta alcuni del nostro gruppo di

Tecnologia dell’architettura – cito il compianto Federico Zago, i colleghi Gianfranco Brusati, Umberto

Barbisan e il collega di Tecnica Giorgio Siniscalco, straordinario docente e altrettanto bravo profes-

sionista – pensavano ad un più accelerato esito di questa tecnologia. Forse è mancata una più con-

vinta interfaccia con l’industria del legno. Visto però che non sono decollati nemmeno altri progetti

frutto di ricerca (ad esempio sul lamellare fibrorinforzato), che altri sono partiti a distanza dalle pri-

mitive proposizioni (cito l’impiego strutturale dei pannelli e le  lavorazioni con macchine a controllo

numerico) e che altri ancora cominciano ad essere presi in considerazione solo ora (es, impiego di

cavicchi di legno al posto dell’acciaio), confido che anche le tecniche di presollecitazione del legno

abbiano un ruolo sugli scenari costruttivi del prossimo futuro.

Voglio citare dunque il libro di Federico Zago per primo, poiché poneva le basi per poter quantifica-

re le deformazioni del legno sotto carico. A questo farei seguire i vari articoli a seguito della realiz-

zazione della copertura parzialmente precompressa della Piscina di San Biagio a Venezia, realizza-

ta dall’Habitat Legno che aveva aperto una stagione di speranza, smorzata non solo da noi, ma

anche in Austria dopo la realizzazione di Klagenfurt e Villach (v. cap. 5).

I vantaggi della precompressione del legno non sono così immediati come lo sono per il cemento

armato, che rende collaborante tutta la sezione e pressoché azzera le tensioni tangenziali. Pure nel

legno ci sono evidenti vantaggi. Forse gli interessi all’innovazione in questo settore sono ancora trop-

po modesti. Non c’è infatti ricerca e soprattutto il legno non è ancora insegnato nelle nostre scuole

tecniche!
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