
Sono note da tempo le richieste di Autogrill S.p.a. di intervenire sull’edificio a ponte collocato lungo 
l’A1 nei pressi di Montepulciano, ritenuto pericoloso dal punto di vista strutturale. Per l’edificio era 
inizialmente previsto un intervento di ristrutturazione e consolidamento, ma si apprende dalla stampa 
che venerdì 8 ottobre è stata effettuata una riunione del comitato operativo per la viabilità provinciale 
indetta dal Prefetto di Siena Maria Forte per organizzarne la demolizione, prevista dal 15 al 18 
ottobre. 
 
La rete degli Autogrill fu un’esperienza unica nel panorama europeo, nata dall’intuizione di Mario 
Pavesi e di Angelo Bianchetti, ed esito della sperimentazione tipologico-costruttiva di architetture 
inedite avvenuta in coincidenza con la costruzione dei cantieri autostradali italiani (1955-1975). 
Integrando la tipologia dei padiglioni laterali, gli autogrill a ponte (1959-1972) furono introdotti per la 
prima volta in Europa da Bianchetti, che interpretò in termini originali le potenzialità inespresse del 
modello proposto dai PACE Associates per l’Illinois Tollway (Chicago) e progettò il maggior numero 
di queste strutture sul territorio nazionale. La diversità del panorama italiano rispetto al contesto 
americano e le esperienze di Bianchetti nel campo dell’architettura pubblicitaria condussero alla 
realizzazione di più edifici (15, di cui 13 ancora in opera), con luci maggiori e di grande innovazione 
figurativa e strutturale. A differenza dei ponti-ristoro statunitensi, quelli italiani furono concepiti come 
pezzi unici, mantenendo tuttavia elementi comuni che permettessero di riconoscerne l’appartenenza 
ad un’unica rete di servizio. Queste strutture/architetture di grande interesse, primi esempi in Italia 
di immagine aziendale coordinata, furono il risultato dell’uso di criteri sempre più avanzati in campo 
tecnologico e pubblicitario, espressi attraverso la potenza figurativa dei grandi elementi strutturali a 
vista. Veicolo mediatico per comunicare la nascita di una nuova società, sono testimonianza del 
sogno collettivo di modernità del dopoguerra, della fiducia nel progresso e del mito di nazione 
produttiva. Simbolo di avanguardia, efficienza e Italian style, questi edifici sono stati ispirazione per 
esperienze analoghe nel resto d’Europa.  
 
L’autogrill a ponte di Montepulciano incarna uno degli edifici più significativi di questa limitata 
esperienza, in quanto una della prime realizzazioni in Italia di impiego dell’acciaio cor-ten (cfr. 
Italsider Notizie, 1967). L’architettura si pone come testimonianza solitaria, tra gli edifici ristoro 
autostradali, dell’espressionismo strutturale nel campo delle costruzioni metalliche, attraverso la 
collocazione a vista del complesso meccanismo di articolazioni e unioni in acciaio e soprattutto dei 
due caratterizzanti elementi a portale in acciaio, utilizzati per la loro potenza figurativa. La fortuna 
critica di quest’architettura è riscontrabile nell’attenzione posta al progetto dalle riviste specializzate, 
che ne pubblicarono gli esiti mettendo particolarmente in evidenza l’originale impostazione 
dell’opera e i problemi strutturali che si dovettero risolvere per fondere le caratteristiche di un edificio 
per la ristorazione e quelle di una struttura a ponte. Per questo motivo l’edificio fu spesso definito 
“l’autogrill più ardito del mondo”. La scelta di esporre i caratteri costruttivi dell’edificio proseguiva 
all’interno, con i controventi lasciati a vista all’intradosso dell’impalcato in lamiera e le tubazioni 
impiantistiche colorate, caratteristiche che furono prese come riferimento progettuale nella 
successiva letteratura di settore (cfr. Aloi, 1972). Il valore culturale unico di quest’opera si esplicita 
anche nell’essere stato riconosciuto come protagonista indiscusso del paesaggio autostradale 
italiano, come testimoniano i numerosi articoli apparsi sulla stampa locale e nazionale. 
 
 
SULLA DEMOLIZIONE: 
 
https://corrieredisiena.corr.it/news/siena/29004617/siena-montepulciano-autogrill-demolizione.html 
 
https://www.primapaginachiusi.it/2021/10/dal-15-al-18-ottobre-la-demolizione-dellautogrill-di-
montepulciano-sulla-a1-scompare-simbolo-dellitalia-del-boom/ 
 
https://www.arezzonotizie.it/motori/news/demolizione-autogrill-montepulciano.html 
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