
Capitolo 2  Architettura industriale 

 27 

2.3 La Rivoluzione industriale: innovazione tecnologica, 

sistemi produttivi e spazi di lavoro 

La nascita e lo sviluppo del sistema economico industriale sono strettamente legati 

alla “rivoluzione tecnologica”, ossia a quella straordinaria accelerazione del 

progresso tecnico nell’Europa del Settecento, fenomeno storico che ha 

radicalmente trasformato l’intero pianeta. In particolare, in Gran Bretagna, a partire 

dal 1750 circa, si susseguì con ritmo incalzante una notevole mole di invenzioni e 

innovazioni tecniche. Furono anzitutto perfezionati macchine e motori “primari” 

già esistenti, come i mulini a vento e le ruote idrauliche, e furono brevettate alcune 

macchine per la filatura che segnarono la fine della filatura tradizionale con 

l’arcolaio. Il perfezionamento del motore a vapore grazie ad alcune invenzioni di 

James Watt, matematico e ingegnere britannico, ebbe un ruolo fondamentale. 

Grazie alla macchina a vapore di Watt, e ai suoi successivi miglioramenti, la 

localizzazione delle fabbriche diveniva infatti indipendente dalla presenza di corsi 

d’acqua: quest’aspetto, più dell’aumento di potenza, fu inizialmente il motivo di 

diffusione della macchina (Gasca, 2006). 

 

La meccanizzazione della produzione, avvenuta a partire dal settore tessile, favorì 

lo sviluppo di un moderno“sistema di fabbrica”: gli operai, riuniti in un unico 

grande impianto, lavoravano sotto una rigida disciplina legata all’uso delle 

macchine e alla sequenza delle operazioni nel processo produttivo. Questa 

trasformazione profonda del modello organizzativo-produttivo imponeva al 

contempo un cambiamento degli spazi di lavoro e la necessità di nuove forme e 

strutture architettoniche. Si richiedevano, infatti, ambienti sempre più vasti, privi di 

ingombranti strutture portanti che riducevano la flessibilità interna e ostacolavano 

la movimentazione di macchine e prodotti. 

 

In una prima fase, collocabile tra la metà del ‘700 e gli inizi dell’800, le attività 

industriali furono per lo più impiantate in costruzioni già esistenti, come cascine 

rurali, castelli nobiliari o dimore borghesi, previa sommaria ristrutturazione e 

aggiunta di qualche struttura esterna, come le ciminiere (Raja, 1983). Anche i 

nuovi fabbricati non avevano uno stile architettonico “industriale” specifico ma 

assumevano i caratteri della tradizione costruttiva locale. Volendo definire questo 

periodo dal punto di vista architettonico, potremmo dire che si tratta di una fase di 

“adattamento”: in effetti si riscontra in questo momento un riuso edilizio tra i più 

estesi nella storia del costruito (Raja, 1983). 
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A partire dal 1790 si ebbero le prime ricerche sulla forma delle sezioni in ghisa e 

l’impiego per la produzione di travi e colonne di edifici industriali. Nel 1792, per la 

costruzione di un magazzino a Milford, W. Strutt impiegò travi di legno con la 

parte inferiore della sezione ricoperta da una sottile lamiera (Figura 2.2a). Le prime 

colonne avevano forma quadrata (Figura 2.2b), ma già dal 1796 C. Bage disegnò 

per un edificio di 5 piani di Shrewsbury colonne con sezione a croce (Figura 2.3) 

così da avere un sostanziale alleggerimento della struttura (D’Orazio, 2008). 

 

 
 a)                                                                        b) 

Figura 2.2: a) Trave di Strutt (1792), nodo trave-pilastro; 

b) Telaio con colonne in ghisa a sez. quadrata. 

 

 

Figura 2.3: Colonne in ghisa con sezione a croce progettate da C. Bage (1796). 


