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Ermenegildo Francesconi in qualità di Generaldirektor
der österreichischen Staatsbahnen chiamò Carlo
Ghega e Luigi Negrelli a Vienna a collaborare al
progetto della rete ferroviaria dell’Impero
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In vista della mostra del 2018 verranno
organizzati due eventi preparatori:
1. mostra dei modelli di ingegneria in scala 1:
10 provenienti dal museo dei modelli didattici
del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed
Ambientale (ICEA) dell’Università degli Studi
di Padova. Si tratta di una collezione creata
inizialmente per “l’insegnamento pratico della
costruzione di ponti metallici” nel Gabinetto
di Ponti della Regia Scuola di applicazione per
gli Ingegneri annessa all’Università di Padova,
diretta dal 1890 al 1899 da Pio Chicchi. I
modelli si affiancano e completano il progetto
didattico e scientifico relativo ai ponti metallici
sviluppato da Pio Chicchi nel ventennio
precedente e culminato con la pubblicazione,
nel 1881 e nel 1886, delle due edizioni del suo
“Corso teorico pratico sulla costruzione dei
ponti metallici”
2. convegno sul tema delle grandi infrastrutture.
Una riflessione sull’ottocento in vista delle
grandi sfide del presente
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Biografia di Carlo Ghega

Testo redatto sulla base del curriculum scritto
da Ghega in lingua tedesca e firmato con il titolo
«k.k. Sektions Rath Generalbau, Direktor für die
Staatsbahnen». (Öst.-Staatsarchiv, Wien)
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Carlo Ghega studia architettura a Venezia nel
corso matematico-filosofico del collegio di
S.Anna 1814-17.
Licenziato nel 1818 con il diploma di
Ingegnere Architetto a pieni voti egli si iscrive
all’università di Padova dove consegue nel 1819
il titolo di Dottore in matematica.
La carriera nell’amministrazione pubblica
Con k.k. Landes Gubernial Dekret di Venezia
Nr. 33050/4227 ex 1817 Ghega entra in servizio
come k.k. alunno presso la k.k. Ispezione
centrale delle Aque e Strade.
Con k.k. Landes Gubernial Dekret di Venezia
Nr. 32340/4226 ex 1819 viene nominato presso
la locale Bau-Direktion k.k. Alunno Ingegnere
e con alto decreto 3799 ex 1824 gli viene
assegnato il posto di un k. Ingegnere di riparto
prima a Treviso e dopo a Rovigo, dove ottiene il
posto di k.k. ingegnere di Delegazione.
Il locale Landes Gubernium lo nomina: I k.k.
Amts Ingenieur presso la k. Baudirektion
in Venedig e con alto Hofkanzlei Präsidial
Dekret viene nominato «bevollmächtigter Ober
Ingenieur der Kaiser Ferdinands Nordbahn».
Con alto Hofkanzlei Dekret Nr. 17065 ex 1840
viene nominato k.k. Bau Direktions Adjunkten
für Tirol und Vorarlberg.
Con hohen Hofkammer Präsidial Dekret Nr. 757
ex 1842 viene nominato k.k. Staats Eisenbahn
General Direktions Inspektor.
Con allerhöchster Entschließung Nr. 5957 ex
1844 diventa stabile Inspektor und kaiserlicher
Rath.
Con alto decreto 1020 ex 1847 diventa erster
Inspektor.
Con alto decreto Nr. 168 ex 1848 viene
nominato Ge-neral Inspektor.
Con allerhöchster Entschließung Nr. 626 ex
1848 diventa ministerial Sektionsrath.
Con alto decreto Nr. 1 ex 1849 viene nominato
Vorstand der Eisenbahn Sektion im Ministerium

Carlo Ghega operò in tutti i settori
dell’ingegneria.
Ingegneria idraulica
- Progetto e direzione delle oper di difesa lungo
il Piave vicino a Presenaio e a mare, 1823-4
- Controllo di opere idrauliche in due settori del
fiume Po e direzione per la costruzione delle
opere di difesa delle rive (1829-33)
- Regolazione del corso del torrente presso
Serravalle.
Ingegneria stradale
- Progetto e compiti di ispettore nella
costruzione della grande strada alpina
d’Alemagna nel bellunese da Pieve di cadore via
Cortina verso Dobbiaco (1820-24).
In questa occasione prima collaborazione con
Ermenegildo Francesconi.
- Progetto e direzione della costruzione di opere
stradali nella provincia di Conegliano (Ceneda e
Serravalle
-oggi Vittorio Veneto); progetto e direzione
della costruzione della strada a Sollalto dal
Piave a Oderzo nel trevigiano (1824-29)
- Progetto della strada di montagna della
Valsugana il cui difficile tratto tra Trento e
Pergine venne realizzato sotto il glorioso regno
di Sua Maestà Kaiser Franz Josef den I.
- Progetto e realizzazione della strada nella valle
dell’Adige a Töll presso Merano.
- Progetto della strada del passo di Finstermünz
nella valle superiore dell’Inn, che venne
ugualmente inaugurata durante il regno di Sua
Maestà Franz Josef I.
- Progetto del ponte sospeso con catene sopra
l’Adige a Mori 1840-42.

Ingegneria edile
Progetto di edifici pubblici e prigione a Aconzo
e del tribunale e prigione a Treviso. Direzione
dei lavori di costruzione di prigioni in altri
distretti.
Ingegneria ferroviaria
- Il progetto e la realizzazione della Kaiser
Ferdinands Nordbahn, da Rabensburg a Brünn.
In quest’opera Ghega di distinse nel progetto di
grandi viadotti e ponti in pendenza.
- Il progetto della ferrovia da Lundenburg a
Ollmütz e la sua realizzazione fino a Spittenau.
- Il progetto della ferrovia da Brünn e Ollmütz
fino a Praga 1836-40.
- Il progetto e la direzione della costruzione
della
«Südliche Staats-Eisenbahn», di cui fa
parte anche il progetto per il superamento
del Semmering. In questa opera Ghega
afferma di aver utilizzato, perfezionandolo, il
sistema reticolare di modello nordamericano
[Gitterbrücke].
- Direzione e completamento della linea BrünnTrübauer e, poi, della Prag-Dresdner Staatsbahn
1842-49.
- Consulenza per la ferrovia Genova-Torino.
Questa linea venne collegata più tardi alla
grande rete europea tramite il Moncenisio
(tunnel di 13,6 km, Italia- Francia, 1857-71))
e il Gottardo (Svizzera, tunnel di 15 km.,
1872-1882). Fa parte della linea la galleria dei
Giovi di 3,6 km progettata dagli ing. Grattoni,
Somellier, Grandis (gli stessi del più tardo
Moncenisio), per molti anni il tunnel più lungo
al mondo.
- Egli ebbe responsabilità, infine, anche nei
progetti per la Verona-Bolzano e la linea
Kufstein-Innsbruck.
Brevetti
Ghega si distinse anche nel campo dei brevetti
con
l’invenzione di due strumenti geodetici per la
livellazione del terreno. Il primo è una Nivelir
Latte (1829), il secondo un Nonius per il
tracciamento delle curve.
Entrambi i brevetti ottenero un premio.
Il secondo nel 1831 in occasione dei
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festeggiamenti per l’onomastico di Sr. Majestät
Kaiser Franz I., con il conferimento della
medaglia reale d’argento.
Opere letterarie scientifiche
Ghega si distinse anche in campo letterario
con la redazione di opere a stampa in italiano
e in tedesco. Vedi bibliografia allegata. In
seguito ai viaggi compiuti in Inghilterra e
Nordamerica Ghega venne invitato a tenere delle
relazioni davanti al Hofkammer Präsidium per
illustrarvi le informazioni raccolte nel campo
dell’ingegneria ferroviaria, della navigazione a
vapore e nel campo della marina militare.
Nell’anno 1844 gli venne conferito l’alto
riconoscimento da parte di Sua Maestà Kaiser
Ferdinand. Carlo Ritter von Ghega morì a
Vienna il 14 marzo 1860 all’età di 59 anni.

Le ragioni della mostra
Un grande capitolo nella storia dei rapporti
America-Europa nel campo dell’ingegneria
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Carlo Ghega è uno dei massimi ingegneri europei.
Formatosi a Venezia e Padova e compiuto il
proprio apprendistato come ingegnere idraulico
a Rovigo, grazie agli uffici dell’ingegnere
Ermenegildo Francesconi, Ghega verso la metà
degli anni trenta dell’ottocento si sposta a Vienna
dove collaborerà alla realizzazzione delle più
importanti imprese ferroviarie dell’epoca, tra
queste il primo attraversamento alpino con il
superamento del difficile passo del Semmering.
Nella prima metà dell’Ottocento erano state
proposte tre grandi direttrici nord-sud per
l’attraversamento del continente europeo: Le
Havre-Marsiglia, Ostenda- Genova e AmburgoTrieste. La linea ferroviaria Trieste-Vienna si
inseriva, quindi, nel quadro di un ambizioso
progetto infrastrutturale con il compito strategico
di connet-tere le aree industriali della Stiria e della
Carinzia con il resto d’Europa. Fin dall’inizio la
linea Wien-Trieste era stata pensata insieme alla
linea Venezia-Milano in modo da connettere la
capitale alle province più lontane e irrequiete
dell’Impero.

Nel 1836 il barone Rotschild aveva ottenuto il
‘privilegium’ per la costruzione della Nordbahn
a capo della cui commissione tecnica c’era
Ermenegildo Francesconi, un ingegnere
originario di Treviso. Quest’ultimo incaricò
Carlo Ghega del progetto della tratta RabensburgBrünn. A fini di studio, Ghega venne inviato
da Rotschild in Germania, Belgio, Francia e
Inghilterra per raccogliere le conoscenze e
informazioni necessarie alla stesura del progetto.
Quando l’incarico di Ghega si concluse, al
suo posto subentrò Antonio Negrelli (Fiera di
Primiero 1799-1858 Vienna), un altro valente
ingegnere italiano il cui nome è legato al progetto
per il Canale di Suez. In quegli anni l’ingegneria
italiana svolgeva a livello internazionale un
ruolo di eccellenza nella costruzione di grandi
infrastrutture viarie e marittime.
Il 19 dicembre 1841 venne emanato un decreto
che individuava le linee ferroviarie strategiche
dell’Impero; tra queste la linea Wien-Trieste. Su
proposta del consigliere Hofbaurat Hermenegild
Francesconi, Ghega venne chiamato a Vienna per
la progettazione della «k.k. Südliche Staatsbahn».
In questo quadro Ghega ebbe la possibilità di
compiere da aprile ad agosto 1842 un secondo
viaggio di studio, questa volta in America, dove

La locomotiva “Philadelphia” acquistata da
Matthias von Schönerer nel 1839 in America e
spedita a Vienna attraverso il porto di Trieste.

si sapeva che erano state prodotte delle nuove
locomotive in grado di superare pendenze fino
al 30‰ contro il 10‰ considerato in Europa
come limite massimo. Il viaggio venne compiuto
assieme all’architetto Moritz von Löhr e gli esiti
di quegli studi vennero esposti da Ghega in due
pubblicazioni:
- Carl Ghega, Die Baltimore-Ohio-Eisenbahn
über das Alleghanny-Gebirg mit besonderer
Berücksichtigung
der
Steigungsund
Krümmungsverhältnisse, mit einer Beschreibung
und Berechnung über die Leistungsfähigkeit
einiger nordamerikanischen Lokomotive, Wien,
bei A.Strauss, 1844
- Carl Ghega, Über nordamerikanischen
Brückenbau
und
Berechnung
des
Tragungsvermögens der Howe‘schen Brücken,
Wien, Kaulfuss Witwe, Prandel&Co, 1845

Il primo, un pioniere nel campo dell’ingegneria
ferroviaria con la partecipazione alla progettazione
della transiberiana, aveva raggiunto l’America
con la moglie nel 1838. Nel 1840 muore a
Philadelphia e postumo esce un suo monumentale
volume sulle ferrovie americane che per tutto
l’ottocento rimane l’opera di riferimento sul
tema.

Matthias von Schönerer era stato allievo di Gerstner
e venne mandato nel 1839 dal ministero dei lavori
pubblici viennese in America per documentarsi
nel campo dell’ingegneria meccanica. Qui
acquistò una locomotiva “Philadelphia” che
portò in Austria dove, al ritorno, si dedicò ad una
fortunata attività imprenditoriale fondando una
fabbrica di locomotive e realizzando la WienGloggnitz che rappresenta la prima tratta della
linea ferroviaria Wien-Trieste poi costruita da
Il viaggio americano di Carlo Ghega non Carlo Ghega.
rappresentava all’epoca una assoluta novità
in quanto due altri grandi ingegneri austriaci Il capitolo sui rapporti tra America e Europa nel
avevano attraversato l’Oceano per andare a campo dell’ingegneria è completato dal viaggio
documentarsi sulle più importanti realizzazioni nel nuovo continente compiuto nel 1849-50 da
compiute nel campo dell’ingegneria ferroviaria Carl Kullmann, il cui successivo studio sui ponti
nel nuovo continente. Si trattava di Franz Anton reticolari americani venne pubblicato con ampia
von
documentazione grafica dalla prestigiosa rivista
Gerstner e Matthias von Schönerer.
viennese Allgemeine Bauzeitung.
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I contenuti della mostra
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altri documenti oggetto di interesse, quali i calcoli
statici di Ghega per la costruzio-ne di un ponte
Quando Carlo Ghega muore a Vienna, non avendo sospeso a catene sull’Adige. Si tratta di importanti
eredi diretti, lascia tutti i suoi beni ai parenti documenti che consento di ricostruire la cultura
veneziani, mentre il materiale pubblicistico e tecnica di un grande ingegnere dell’ottocento.
scientifico del suo archivio viene diviso tra i due
Altri archivi che collaborano alla mostra sono
musei veneziani del Correr e della Marciana.
lo Staats-archiv Wien (dove si trovano tutti
Al Museo Correr vennero lasciati molti dei gli elaborati a suo tempo conservati presso gli
documenti personali di Ghega, mentre alla archivi del ministero delle ferrovie) e gli Archivi
Biblioteca Nazionale Marciana vennero donati i di Stato di Venezia e Trieste, la Biblioteca civica
Hortis di Trieste, lo Zgodovinski arhiv Ljubljana
documenti di carattere più scientifico.
Nella mostra Marciana grande rilievo verrà e l’ Arhiv Republike Slovenije.
assegnato ai due manoscritti custoditi presso
la Biblioteca Nazio-nale Marciana che
documentano il viaggio in America di Ghega.
Il manoscritto più consistente è un convoluto Ordinamento della mostra
rilegato probabilmente nel corso dell’ottocento
che raccoglie tutte le notizie di carattere politico, 1. La cultura dell’ingegnere ottocentesco e i
economico, sociale e tecnico relativo al paese rapporti con l’America
visitato da Ghega. L’incontro con gli indiani, In questa sezione verranno esposti i documenti
il problema della schiavitù e le grandi opere biografici utili ad illuminare la personalità dei
tecniche sono aspetti ai quali Ghega riserva grandi ingeuguale attenzione nel tentativo di compiere gneri coi quali Ghega ebbe modo di cooperare
una ricostruzione organica e completa delle o coi quali egli stabilì un rapporto di scambio
prospettive di sviluppo rappresentate da questa scientifico: Francesconi, Negrelli, Gerstner,
giovane nazione. Il secondo manoscritto, invece, Schönerer
rappresenta il testo italia-no della pubblicazione
uscita in lingua tedesca sulla linea ferroviaria 2. Il viaggio americano di Ghega
Il viaggio di Ghega verrà ricostruito con immagini
Baltimora-Ohio.
fotografiche e elaborati grafici per ricostruire gli
Oltre a questi due documenti di fondamentale edifici, le opere e i paesaggi da lui visitati e studiati
importanza per ricostruire non solo la biografia in America
di Ghega, ma anche quel capitolo dei rapporti
Europa-America cui la mostra dedica una grande 3. I progetti per le linee ferroviarie del Lombardoimportanza, nell’archivio marciano sono custoditi Veneto

Atto ufficiale col quale viene attribuito a Carlo Ghega il titolo nobiliare e
lo stemma. Staatsarchiw Wien

L’ingegneria meccanica
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Progetto di locomotiva per forti pendenze, Hannover 1851 (Staatsarchiv Vienna)
Illustrazione dalla pubblicazione di Ghega sulla ferrovia americana Baltimora-Ohio

Il viaggio americano
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Nelle due pagine in senso antiorario
Tavola dalla pubblicazione di Carlo Ghega sulla linea ferroviaria Baltimora-Ohio
Prospetto sinottico delle ferrovie americane ispezionate da Carlo Ghega (Bib. Marciana)
Tavola dedicatoria per Carlo Ghega (Museo Correr)
Strumento diottrico brevettato da Carlo Ghega nel 1832 per il tracciamento di curve

Gli strumenti ottici per il rilievo topografico
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Progetto di carrozza della Suedbahn
Staatsarchiv Wien
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Le uniformi del personale di servizio della Suedbahn
Staatsarchiv Wien
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La linea ferroviaria Vienna-Trieste
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La linea ferroviaria della Suedbahn e le grandi opere per il porto di Trieste
Staatsarchiv Wien
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La linea ferroviaria Vienna-Trieste

18

La costruzione della ferrovia che collega Vienna
con Trieste (Südbahn) rappresenta un primato
assoluto nel campo dell'ingegneria ferroviaria in
quanto si tratta del primo tracciato al mondo che
affrontava il superamento di un impervio tratto
alpino con l’uso di binari a scartamento normale.
La costruzione della linea del Semmering fu
opera eminentemente europea. L'ingegnere cui
venne affidata la responsabilità del progetto
era Carlo Ghega, veneziano; suo braccio destro
era l’ingegnere Casimir Pilarski, polacco; tra
le ditte esecutrici troviamo imprese e ingegneri
italiani, tedeschi e anche tecnici inglesi. Nessuna
storia della cultura costruttiva può ignorare
la realizzazione di un’opera così raffinata e
tecnicamente avanzata la cui realizzazione
possiamo paragonare alla contemporanea epopea
del Far West americano.
L’idea di Ghega fu quella di sviluppare un tracciato
che fosse in grado di superare pendenze notevoli
con l’uso di raggi di curvatura molto stretti. La
risalita avviene utilizzando le naturali pendenze
delle valli laterali con un tracciato molto sinuoso
che sfrutta a proprio vantaggio le sfide poste da
una complessa orografia. Questa scelta offrì la
possibilità di integrare perfettamente l'opera nel
paesaggio, offrendo al viaggiatore la vista di un
panorama alpino che veniva percorso per la prima
volta nella sua storia.
Il tratto del Semmering è stato iscritto nel
1998 nell'elenco dei patrimoni dell'umanità
dell'UNESCO.

A differenza dei nostri giorni, la costruzione
delle grandi opere infrastrutturali rappresentava
nell’ottocento una sfida sulla quale esisteva un
ampio consenso, sociale e politico. Un progetto
a scala europea prevedeva la realizzazione di tre
assi principali nord-sud che avrebbero dovuto
collegare tra loro i grandi centri portuali di Le
Havre-Marsiglia, Ostenda-Genova e AmburgoTrieste.
Le linee ferroviarie sono un'opera complessa
che ha contribuito a imprimere una eccezionale
accelerazione ad innovazioni che riguardano
aspetti economici e ingegneristici, ma anche
comportamenti sociali e cultu- rali. La ferrovia
garantisce per la prima volta la mobilità di una
enorme massa di persone che possono utilizzare
questo mezzo per gli spostamenti di lavoro come
anche per diffondere nuove idee e promuovere
l'integrazione tra culture diverse. Con la ferrovia
nasce anche il primo turismo di massa e il
fenomeno dell'industria legata al viaggio e allo
svago. Il turismo alpino, ma anche quello costiero
e marittimo, viene alimentato da una linea
ferroviaria che collegava le coste dell'Adriatico
al centro pulsante dell'Impero attraversando aree
alpine di particolare bellezza paesaggistica.
Tutte le opere della ferrovia Vienna-Trieste
vennero realizzate con una solidità eccezionale.
Nel corso dei 150 anni di esistenza della linea,
le locomotive sono raddoppiate di peso e
dimensioni, i convogli hanno assunto lunghezze

In questa pagina
Semmering, viadotto Kalte Rinne
Nella pagina seguente
La stazione ferroviaria della Südbahn a Vienna
Cartellone pubblicitario della Südbahn con vedute del
Semmering, di Trieste e di Abbazia
Stazione ferroviaria di Trieste
Nella pagina precedente
La prima ipotesi per il tracciameneto della linea
ferroviaria Wien-Neustadt Trieste

non comparabili con quelli originali, tutto il
materiale rotabile è stato più volte ammodernato
e sostituito in ragione dell'enorme aumento
del traffico ferroviario (merci e persone) che
continua ad utilizzare una struttura ancora oggi
perfettamente efficiente e che nel corso del tempo
ha dovuto essere sottoposta a delle normali opere
di manutenzione senza il bisogno di alcun radicale
intervento o sostituzione.
La costruzione della ferrovia è un'opera integrata
che comporta la progettazione di stazioni, viadotti
e ponti. La sua testata, a Trieste, venne pensata in
stretta continuità con la realizzazione di un'altra
grande infrastruttura: il porto con i suoi argini,
dighe e fabbricati. Mentre Vienna nel giro di
30 anni a partire dal 1860 venne trasformata da
residenza imperiale in una moderna metropoli
europea con la costruzione della Ringstrasse,
nello stesso arco di tempo e con la stessa cura
formale e intelligenza economica la capitale
venne dotata di quelle opere infrastrutturali
che avrebbero dovuto garantire la sua funzione
di baricentro politico dentro una costellazione
statuale policentrica e multietnica.
Le opere della Südbahn si distinguono per la
loro coerenza alle diverse scale progettuali:
da quella territoriale e paesaggistica fino allo
studio accurato delle soluzioni tecniche e alla
eccezionale qualità architettonica dei manufatti
edilizi (dai ponti alle stazioni).
La mostra, attraverso un numero essenziale di
materiali e un ricco catalogo, vuole documentare
la complessità di un'opera eccezionale che ancora
oggi offre motivi di riflessione e di interesse a chi
la studi senza perdere di vista i diversi aspetti
politici, economici, tecnici e architettonici di cui
si compone. Lo studio di questo caso esemplare
non è solo rivisitazione nostalgica di un modo di
viaggiare eroico oggi considerato faticoso e privo
di attrattive, ma anche un modo per riflettere
sulle condizioni che dovrebbero presiedere alla
realizzazione di grandi opere infrastrutturali
che rappresentano un onere e una sfida
innanzitutto per chi amministra la cosa pubblica.
Da questo punto di vista potremmo considerare
la ferrovia uno standard piuttosto attendibile col
quale misurare la civiltà di una nazione.
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Gli spazi espositivi presso la Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia
Le Sale sansoviniane
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www.theformwork.org
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The research stems from different sources,
ranging from history of art (see the seminal
book by Daniel Arasse, Le Détail, 1992)
to architectural theory (Edward Ford, The
Architectural Detail, 2011). Within the context
“THE FORMWORK” is an association estabof visual studies, the project investigates,
lished by professors and PhD candidates with
through a series of case- studies, the notion of
diverse academic backgrounds (history, architec- detail in order to unravel its double significance,
tural design, technology, preservation) working
which is at the same time constructive and
at the IUAV University in Venice and at Milan
formal-expressive.
Politecnico. Through the exhibition Details. Ar- The research analyses examples from postchitecture seen in section, the association aims
WWII architecture, with a specific focus on the
to promote a collective project dedicated to the
transformations occurred after the introduction
architectural detail.
of new forms of construction (the frame) and
new building materials (reinforced concrete,
steel, glass). For example, the wall is considered
in the progressive loss of its monolithic
substance, and therefore of its static and physical
structure, which can only be understood by
means of a section; a section revealed by the
classical tectonic sequence – base, building
envelope and eaves/roof.
The research project aims to demonstrate
that a section can provide crucial insight into
the complexity of the architectural artefact,
since it allows the simultaneous perception of
materiality and form, of building envelope and
interior spaces. From this point of view, the
section acquires an iconic character.
Rather than analysing each element of the
architectural vocabulary (e.g. door, window,
roof) as a separate and absolute object, the
exhibition tries to focus on the interplay between
them: how is the façade joined with the roof,
how is the window inserted into the wall? The
focus on details emphasises the relationship
between different architectural elements and
investigates the links between architectural
composition and tectonic syntax.
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Pubblicazione a stampa dei due manoscritti
conservati presso la Biblioteca Nazionale
Marciana,

