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2.4 L’architettura industriale nel XIX secolo 

Nel corso del XIX secolo, il sistema produttivo di fabbrica, accompagnato 

dall’inarrestabile progresso tecnico, trovava affermazione anche in altri settori 

produttivi oltre quello tessile, come il settore metallurgico, estrattivo, militare, e, 

nel periodo vittoriano (1831-1901), in particolare nella seconda metà 

dell’Ottocento, l’industrializzazione dell’economia inglese conobbe il suo apogeo. 

 

Accanto agli obiettivi di espansione produttiva e finanziaria, sorgeva intanto 

l’esigenza di una maggiore qualificazione del prodotto industriale e di 

un’immagine della figura imprenditoriale più caratterizzante rispetto ad altre 

categorie sociali e produttive. Ciò si traduceva nella ricerca di un linguaggio e di 

uno stile architettonico capaci di conferire una connotazione specifica al fabbricato 

industriale (Raja, 1983). Inoltre, grazie alle innovazioni in campo siderurgico e 

all’impiego in edilizia della ghisa, del ferro pudellato e dell’acciaio, era possibile 

dimensionare vasti ambienti con esili strutture portanti. Cominciava a nascere 

quindi una vera e propria architettura industriale, cioè un’architettura capace di 

caratterizzare l’immagine industriale e di soddisfare attraverso un adeguato 

dimensionamento degli spazi le esigenze del ciclo produttivo. 

 

Questa fase, durata all’incirca fino ai primi del ‘900, è caratterizzata da una serie di 

sperimentazioni stilistiche e pertanto si può definire “eclettica”; si osserva 

comunque una preferenza verso il neomedievale, ossia verso un linguaggio 

architettonico teso a conferire un senso di monumentalità, stabilità, sicurezza, 

potere (Raja, 1983).  

 

Un edificio significativo nello studio dell’evoluzione tecnologica dell’architettura 

industriale è la filanda di cotone Philip & Lee costruita nel 1801 a Salford, a 

Manchester. Per la realizzazione del fabbricato di 7 piani, Matthew Boulton e 

James Watt introdussero un sistema strutturale con colonna circolare cava in ghisa 

e trave a T rovescia, sempre in ghisa (Figura 2.4). Quest’ultima fu un modello 

indiscusso per oltre 25 anni finchè, a partire dal 1827, Eaton Hodgkinson, 

considerando la difformità del comportamento meccanico della ghisa a trazione e a 

compressione, iniziò a studiare, attraverso delle prove su travi a doppio T, la 

miglior forma della sezione trasversale (Figura 2.5): in base ai risultati essa doveva 

avere un rapporto tra le ali di 1:6 (D’Orazio, 2008). 
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Figura 2.4: Opificio a Salford, Manchester (1801). A destra particolare della colonna 

circolare cava in ghisa. 

 

Nel 1847 P.W. Barlow propose la prima trave in ghisa rinforzata da un’armatura in 

nastri di ferro dolce inseriti in apposite scanalature dell’ala tesa per compensare la 

fragilità della ghisa e migliorarne la duttilità sezionale (Figura 2.5).Inizialmente, 

fino alla metà dell’800, negli edifici con travi e colonne in ghisa lo schema statico 

prevedeva un involucro murario esterno al quale era connesso il sistema intelaiato 

interno in ghisa; la connessione trave-colonna era deputata solo al trasferimento 

delle azioni verticali (Di Pietro et al., 2006). 

 

 

Figura 2.5: Evoluzione del profilo a doppio T della trave in ghisa. A destra trave in ghisa 

rinforzata con nastri in ferro. 

 

Con l’invenzione nel 1856 del convertitore Bessemer, un particolare forno a forma 

di pera, fu possibile produrre l’acciaio a partire dalla ghisa fusa in un’unica fase di 

lavorazione. Nella seconda metà dell’800 cominciò a diffondersi la costruzione 



Capitolo 2  Architettura industriale 

 31 

metallica a struttura intelaiata, ovvero dotata di nodi ad incastro e priva della 

scatola muraria perimetrale (D’Orazio, 2008). 

 

Sul finire del secolo fu introdotto il conglomerato cementizio armato come nuovo 

materiale da costruzione e fu brevettato nel 1892 il sistema costruttivo 

“Hennebique” che prevedeva l’introduzione di un’armatura con staffe ed una 

“razionale” disposizione delle barre, per posizione e tipo di piegatura, suggerita da 

considerazioni basate più sull’intuito che sull’analisi teorica. La realizzazione di 

edifici industriali fu tra le prime applicazioni del sistema: nel periodo 1894-1895fu 

costruita la Raffinerie Parisienne di Saint-Ouen a Parigi, edificio ad un sol piano 

con copertura a shed in c.a. e vetro, soluzione innovativa per l’epoca (Figura 2.6); 

nel 1895 fu costruita la filanda Charles Six a Tourcoing, edificio con struttura 

sempre intelaiata in c.a. ma a più livelli. 

 

 

Figura 2.6: F. Hennebique. Raffinerie Parisienne di Saint-Ouen, Parigi, 1894-95. Sezione 

prospettica, pianta e dettagli degli shed. 

 

 

 

 

 


