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IL 20 MAGGIO 1924 IL “REPORTER” DI LESTRADE ACCOMPAGNAVA IL MINISTRO  
DEI LAVORI PUBBLICI IN UNA VISITA AI CANTIERI DELLA MILANO-LAGHI, 
L’INNOVATIVO ASSE PER SOLE AUTOMOBILI IDEATO DA PURICELLI CHE SAREBBE 
STATO INAUGURATO NELL’OTTOBRE SUCCESSIVO. DI SEGUITO LA CRONACA  
DI ALCUNE IMPORTANTI LAVORAZIONI IN CORSO: DAL PONTE OBLIQUO AD ARCO 
SULL’OLONA ALLE PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO. 

Italo Vandone
Ingegnere*

* L’articolo di Italo Vandone è tratto dalla rivista leStrade, numero 6, giugno 1924.
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Nel cantiere della prima
autostrada del mondo

1. Autolaghi: trincea 
e il successivo rilevato 

presso Vergiate
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Il giorno 20 maggio scorso il Ministero dei Lavori Pubbli-
ci, S. E. Gabriele Carnazza, onorava di una sua visita i la-
vori in corso per le Autostrade. Erano al suo seguito tutti i 

Direttori Generali del Ministero, il Presidente ed alcuni Presi-
denti di Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
numerosi Ispettori del genio civile ed alti funzionari del Mi-
nistero, ai quali si unirono i rappresentanti della Provincia e 
del Comune di Milano, il Prefetto, il Presidente del Touring, il 
Presidente della S.A. Autostrade ed il suo Consigliere Delega-
to, ideatore e principale esecutore dell’opera ardita e geniale, 
Ing. Piero Puricelli. La comitiva formò un lungo corteo d’au-
tomobili, che per la prima volta si svolse lungo qualche deci-
na di chilometri di pavimentazione, abbandonando solo qua 
e là il tracciato delle Autostrade dove le condizioni del lavoro 
non consentivano il transito ai veicoli. A Varese, un banchetto 
chiuso con discorsi improntati a grande ammirazione per l’o-
pera ormai presso al termine ed a grande fiducia pel felice esito 
dell’ardita impresa. L’indole della Rivista non ci consente più 
largo cenno di questa parte dell’avvenimento. Prendiamo in-
vece da questo lo spunto per dare ai lettori qualche notizia sul-
lo stato dei lavori ed il modo con cui sono condotti.

DA CORSO SEMPIONE  
AI LAGHI PREALPINI
L’inizio ufficiale dei lavori porta la data del 26 marzo 1923, gior-
no nel quale il Presidente Mussolini veniva a dare solennemen-
te ‘il primo colpo di piccone’, avvenimento ricordato dal cippo, 
collocato al bivio di Lainate per Como. In realtà, i lavori non po-
terono svilupparsi che più tardi, nel giugno, per la necessità di 
dar prima corso alle pratiche d’esproprio riflettenti oltre 2500 
proprietà e che importarono una spesa d’oltre 5 milioni e mez-
zo. Aggiungiamo pure che lo studio del progetto esecutivo con-
sigliò qualche modificazione di tracciato […]. Grazie a queste 
modificazioni si è svincolata la città di Gallarate pur costeggian-
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Gennaio 1922. Viene pubblicata la relazione tec-

nica che porterà a una sorta di studio di fattibilità 

della “Rete stradale per autoveicoli Milano-Vare-

se, Milano-Lago di Como, Milano-Lago Maggiore” 

con la quale l’ingegner Piero Puricelli, milanese 

di nascita e varesino d’adozione, presenta il pro-

getto di quella che diventerà la prima autostrada 

del Mondo, l’Autostrada Milano-Varese. Favorev-

oli alla realizzazione Touring Club Italiano e Auto-

mobile Club Milano. 

18 Novembre 1922. Piero Puricelli fonda la Soci-

età Anonima Autostrade, capitale iniziale 50 mil-

ioni di lire, atto formalizzato nello Studio del No-

taio Federico Guasti.

23 Novembre 1922. Un mese dopo la marcia su 

Roma, l’ingegner Piero Puricelli viene ricevuto dal 

capo del Governo, Benito Mussolini, per illustra-

re studi e strategie sulle reti stradali italiane e per 

presentare il suo progetto concreto, pensato fin dal 

1919, relativo alla prima autostrada del mondo, la 

Milano-Laghi. L’esposizione al Duce è così convin-

cente e ben articolata che, nel corso della stessa 

udienza, il capo del Governo ordina al Ministero dei 

Lavori Pubblici di dare inizio agli atti legislativi per 

la sua attuazione, fissando sia il giorno in cui Mus-

solini vibrerà il primo colpo di piccone sia la data 

di consegna dell’opera. L’impresa di Piero Puricelli 

ha 500 giorni per completare l’opera, tempo limite 

fissato in virtù delle capacità e 

rapidità dimostrate nel costru-

ire l’autodromo di Monza, op-

era ultima in soli 50 giorni.

26 Marzo 1923. Benito Mus-

solini scaglia il primo colpo di 

piccone al cantiere di Lainate 

e viene fissato un cippo com-

memorativo di marmo bianco. 

L’autostrada Milano-Laghi del 

“progetto Puricelli” misurava 

85,620 km ed era suddivisa in 

cinque tronchi: il tratto Milano Certosa-Lainate di 

12.430 m; il secondo Lainate-Gallarate di 20.670 m, 

il terzo Gallarate-Varese di 16.180 m, il quarto Lain-

ate-Como di 24.660 m e il quinto, Gallarate-Ver-

giate/Sesto Calende di 11.080 m.

5 Ottobre 1924. Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, 

accompagnato da Piero Puricelli, giunge su una 

Lancia Trikappa 8 cilindri 4600 cc. al cantiere di 

Lainate per l’inaugurazione dei primi tre tratti, la 

Milano-Varese di quasi 50 km. 

28 Giugno 1925. Viene in-

augurato il tratto da Lainate a 

Como (costo 57 milioni di lire), 

tre mesi dopo la Gallarate-Ver-

giate/Sesto Calende.

Le tappe dell’opera
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9. Copertina della “Domenica 
del Corriere” dedicata 
all’inaugurazione del tratto 
Milano-Varese

Milano-Varese di quasi 50 km. 

28 Giugno 1925.

augurato il tratto da Lainate a 

Como (costo 57 milioni di lire), 

tre mesi dopo la Gallarate-Ver

giate/Sesto Calende.

9. Copertina della “Domenica 
del Corriere” dedicata 
all’inaugurazione del tratto 
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2. Il cippo commemorativo 
del primo colpo di piccone 
dato da Mussolini
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gettata di calcestruzzo
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dola, e si è maggiormente avvicinato al Lago Maggiore il pun-
to d’innesto delle Autostrade con la strada Provinciale del Sem-
pione, portandolo da Somma Lombardo a Vergiate. Il raccordo 
tra Como e Ponte Chiasso - presso al confine Svizzero - è tuttora 
allo stato di studio. Invece è ormai in via di esecuzione un tron-
co di raccordo fra Musocco e Milano, donde le Autostrade pren-
deranno origine all’estremo del Corso Sempione, grazie ad in-
tervenuti accordi fra il Comune di Milano e S.A. “Autostrade”. 
Le caratteristiche generali delle Autostrade da Milano ai Laghi 
risultano già dai termini della concessione, quali vennero rias-
sunti nel citato fascicolo del febbraio 1923. Nel corso dell’ese-
cuzione, queste caratteristiche vennero ad affermarsi ancor più 
decisamente. Basti accennare che vennero soppressi tutti gli at-
traversamenti a raso, anziché quelli soli delle ferrovie e delle 
strade ordinarie più importanti secondochè era prescritto dalla 
concessione. Il numero dei manufatti risultò così grandemente 
aumentato (sono oltre 200 di cui 94 di notevole importanza) e la 
spesa prevista fu per questo titolo superata di alcuni milioni. An-
che le pendenze vennero attenuate e le curve ampliate dovunque 
parve utile. Lo sviluppo definitivo della rete risultò come segue:

Tronco 1° da Musocco a Lainate Km. 11.250
Tronco 2° da Lainate a Gallarate Km. 20.620
Tronco 3° da Gallarate a Varese Km. 16.120
Tronco 4° da Lainate a Como Km. 24.130
Tronco 5° da Lainate a Gallarate Km. 10.980
Tronco 6° da Lainate a Gallarate Km. 1.710
Sommano Km. 84.810
 
[…] Le principali opere d’arte sono: il grande ponte obliquo ad 
arco sul fiume Olona, della luce di 48 metri in retto; il viadotto 
sopra la Stazione di Musocco per l’allacciamento con Milano, 
della lunghezza di 150 metri; nove attraversamenti di ferrovia 
a doppio binario; dieci attraversamenti di strade provinciali; 
il ponte sul canale Villoresi. Sono da aggiungersi tra le opere 
notevoli le grandi trincee con la pianura. Si tratta complessi-
vamente d’uno scavo di 1.500.000 metri cubi con altrettanto 
volume di riporto a notevole distanza. 

PAVIMENTARE CON GETTATE  
IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
Orbene, all’atto della visita del Ministro, cioè dopo undici mesi 
di lavoro, tutto questo complesso di opere si presentava quasi 
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ultimato, salvo la pavimentazione appena avviata, ma che pro-
gredì rapidissimamente […]. Si tratta di pavimentare ben 750 
mila metri quadrati con una gettata di calcestruzzo cementizio 
dello spessore medio di 20 centimetri (18 in mezzeria e 22 su-
gli orli), il che rappresenta dunque un volume di 150 mila me-
tri cubi di calcestruzzo. Questa parte principalissima del lavo-
ro si eseguisce mediante 5 potentissime betoniere americane 
- tipo Koering - capaci complessivamente d’una produzione 
giornaliera di 1200 metri cubi. […] Si pensi che complessi-
vamente si richiedono 500 mila quintali di cemento, 120 mila 
metri cubi di pietrisco, 62 mila metri cubi di sabbia, mentre 
per la fornitura dell’acqua si dovettero praticare pozzi con re-

lative potenti pompe ed impiantare 20 chilometri di grossa tu-
bazione principale […]. Treni su treni dalla cava alle stazioni 
ferroviarie prossime ai tracciati riforniscono continuamente i 
depositi presso dette stazioni […]. Occorsero all’uopo 35 chi-
lometri di binario, percorsi senza posa da 350 speciali vagon-
cini trainati da 22 locomotive. […] La spesa complessiva am-
monterà a circa 70 milioni di lire. 

UOMINI, BETONIERE  
E UNA TRAVE SAGOMATRICE
Si notino le manovre alle betoniere. I vagoncini contengo-
no già dosati i materiali, che si scaricano nel grande truogolo 
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Piero Puricelli nasce a Milano il 4 aprile 1883: è l’inventore della prima au-

tostrada del mondo (intesa come segmento stradale a pedaggio riservato 

al traffico veloce) nonché il “creatore” dell’Autodromo di Monza. Compiuti 

gli studi, collaborò con il padre Angelo Puricelli in un’impresa di costruzio-

ni stradali, da questo fondata e già ben avviata. Come titolare della “Società 

Anonima Puricelli strade e cave”, si fece promotore di importanti iniziative 

e dopo l’avvento del fascismo partecipò attivamente al rinnovamento della 

rete stradale italiana. Nonostante le automobili fossero poche in Italia, all’in-

izio degli anni Venti Puricelli era convinto che i mezzi a quattro ruote sareb-

bero diventati sempre più numerosi e per questa ragione inventò una stra-

da vietata a carri, carrozze, biciclette e pedoni, con un pedaggio in grado di 

coprire le spese di costruzione e gestione. Nel 1921 fonda la Società Anoni-

ma Autostrade per costruire l’Autostrada dei Laghi e in due anni ottenne dal 

Ministero dei Lavori Pubblici il via per realizzarla. Nello stesso periodo Puri-

celli partecipò alla progettazione dell’Autodromo di Monza, il cui primo giro 

di pista venne effettuato il 28 luglio 1922. Il 5 ottobre 1924, Piero Puricelli ac-

compagnò Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, al cantiere di Lainate per l’in-

augurazione dei primi tre tratti, la Milano-Varese, di quasi 50 km. Nel corso 

degli anni ricevette prestigiosi riconoscimenti e nel 1928 iniziò a lavorare al 

progetto dell’autostrada Firenze-Mare. In seguito diventerà comproprietar-

io della Società Autostrade e direttore dei lavori per altre tratte a scorrimen-

to veloce come la Bergamo-Milano, l’Autostrada di Pompei, la Roma-Ostia 

e la Padova-Mestre. Nel 1929 venne nominato senatore e nel 1930 fece par-

Vita, idee e grandi opere dell’ingegner Piero Puricelli

te del team che realizzò la rete autostradale in Germania. Intorno alla metà 

degli anni Trenta ipotizzò persino una rete europea lunga 17mila km, pro-

getto fallito a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Morì a 

Milano l’8 maggio 1951. 

10. Piero Puricelli, “inventore”
della prima autostrada

11. Pubblicità della ‘Società
Anonima Puricelli strade e cave”
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mobile col quale vengono versati nel tamburo girevole del-
la betoniera. L’acqua viene dosata per tentativi, e si versa poi 
automaticamente in misura costante nel tamburo ad ogni ope-
razione. Il calcestruzzo si riversa dal tamburo nel secchione 
a fondo mobile che scorre sul lungo braccio girevole, e può 
quindi essere scaricato nel punto più opportuno entro un rag-
gio di cinque metri. Una squadra di operai lo distende rapida-
mente, ma la regolazione è procurata mediante l’avanzamen-
to d’una trave metallica a traliccio, scorrente sulle armature 
che costituiscono i fianchi della gettata, munita al fondo d’u-
na sagoma in ferro. Questa raschia e sposta il calcestruzzo so-
vrabbondante, mentre altri operai spingono questo calcestruz-

zo verso i punti ove la sagoma non tocca la gettata. Fa seguito 
alla trave sagomatrice una squadra d’operai che manovra al-
tra sagoma in legno destinata al finimento della pavimenta-
zione. Questa viene manovrata a mano, cioè sollevata e la-
sciata ricadere con lievi spostamenti, a destra e sinistra, ora 
dell’uno ora dell’altro degli operai che la sostengono. Sotto 
questi colpi, il calcestruzzo si assesta, rifluisce alla superficie 
un lattime cementizio che dà alla pavimentazione un aspet-
to perfettamente liscio. Dopo molte considerazioni e prove, 
questo sistema venne preferito a quello del tamper a percus-
sione meccanica. E veramente l’operazione da una finitura di 
lavoro del tutto soddisfacente. nn
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