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1. INTRODUZIONE

Mi è stato chiesto di parlare questa sera di “Ingegneria tra Tecnica e Creatività”. 

Lo faccio volentieri anche se dovrò limitarmi a pochi aspetti, i più immediati del-

l'argomento, trascurandone molti altri. Ma prima di tanto, non voglio tralasciare di 

ringraziare per l'occasione che mi è così stata offerta di tornare a San Gallo, dove 

durante la seconda guerra mondiale ebbi modo di terminare gli studi liceali prepa-

randomi alla maturità federale.

2. CENNI ETIMOLOGICI

L'origine della parola "ingegneria" è fatta risalire a "genio" o "spirito" latino, ma 

più nel senso di ingegno e abilità che in quello di genialità. Si potrebbe anche dire 

che il compito dell'ingegnere è di "ingegnarsi" a concepire un "congegno" ovvia-

mente "geniale", cioè una macchina, o una particolare disposizione o un assem-

blaggio di elementi, che gli permetta di risolvere un dato problema pratico. 

Notiamo "en passant" una curiosità linguistica: secondo taluni l'espressione di "ma-

estri comacini", famosi artisti-architetti della Lombardia e del futuro Ticino, signi-

ficherebbe piuttosto "Maestri con Macchine" che "Maestri di Como".

Se così è, ciò starebbe a dimostrare ancora una volta come il concetto di ingegne-

re si sia progressivamente staccato da quello di "maestro" architetto.

Di fatto questa stessa radice ha dato in inglese origine alla parola "engine" ossia 

macchina, e con ciò a "engineer" ovvero il macchinista che poi assunse anche il 

senso che noi diamo a questa parola. La conseguenza è che oggi ci sono tanti tipi 

di ingegneri quanti tipi di macchine o di meccanismi; o quasi!

La professione d'ingegnere assai più recente di quelle d'architetto ha subíto, con 

ciò e successivamente numerose e svariate diversificazioni.

L'architetto, ovvero il "maestro costruttore", ha invece conservato quasi inalterata 

la sua funzione attraverso i secoli, o meglio i millenni. L’architettura essendo con-

siderata l’arte di concepire edifici secondo regole tecniche e canoni estetici. 

Forse oggi si dovrebbe parlare - almeno per certi architetti assai famosi - piuttosto 

di regole originali e di canoni personali. Ma ciò è un'altra storia!

L'Architetto-Capo al servizio dei faraoni d'Egitto era già allora tenuto in altissima 

considerazione, mentre si parla di ingegneri praticamente solo a partire dal Rina-

scimento. Leonardo da Vinci è stato riconosciuto, ancorché solo a posteriori, come 
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uno dei primi ingegneri. Da quel momento inizia una rapida evoluzione che ancora 

oggi sta accelerandosi.

La recente mostra su Leonardo da Vinci insegna come egli si interessasse di genio 

civile tanto quanto di genio militare. Solo successivamente però - ovvero con il 

formarsi delle nazioni europee - la distinzione tra genio militare e genio civile s'in-

staurò progressivamente; così due secoli dopo Leonardo, Vauban fu un distinto e 

riconosciuto ingegnere militare ben noto per le numerose città che fortificò.

Senza dubbio, opere di genio civile ed in particolare strade, ponti e acquedotti fu-

rono costruiti in tempi ben più remoti; basti pensare alle mirabili opere romane 

disperse tutt'intorno al Mediterraneo. Sicché il costruttore di ponti il "pontifex 

maximus" il "fabbricante di ponti" godeva allora di alta stima, benché le sue fun-

zioni divennero successivamente ben altre con il nome di Pontefice, e tutto ciò 

senza che il concetto di ingegnere esistesse ancora.

E' solo negli ultimi secoli, con lo sviluppo dell'economia, che il termine di ingegnere 

prese piede e si ramificò in modo impressionante, come risulta dalla seguente tabel-

la 1 sicuramente non completa ed allestita in modo certamente alquanto arbitrario.

Tabella 1:  ALCUNE BRANCHE DELL'INGEGNERIA

Opere militari
− genio militare (costruzioni)
− ingegneria dell'armamento (distruzioni)

Opere civili
− ingegneria civile
− ingegneria mineraria
− ingegneria metallurgica
− ingegneria dei materiali
− ingegneria meccanica
− ingegneria elettrica
− ingegneria elettronica
− ingegneria navale
− ingegneria ferroviaria
− ingegneria aeronautica (astro-) 
− ingegneria chimica
− ingegneria del suono
− ingegneria del tempo
− ingegneria dei sistemi
− ingegneria informatica
− ingegneria forestale
− ingegneria agraria
− bio-ingegneria
− ingegneria genetica
− ingegneria finanziaria
− ecc. ecc.
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Non la commenterò tanto è complessa, se non per dire che essendo io stesso inge-

gnere civile mi limiterò a questa branca la quale a sua volta può essere suddivisa 

come indicato nella tabella 2 che segue.

Tabella 2:   ALCUNI RAMI DELL'INGEGNERIA CIVILE

− Analista (calcoli e modelli matematici)
− Strutturista (edifici, ponti, costruzioni industriali) in:

• legno
• acciaio
• calcestruzzo
• materiali sintetici

− Ingegneria stradale
− Ingegneria idraulica

• canali e irrigazioni
• opere portuali
• correzione fiumi
• impianti idraulici

− Ingegneria sanitaria
• impianti acqua potabile
• trattamento acque luride
• incenerimento rifiuti
• discariche

− Geo-ingegneria 
• fondazioni
• stabilità pendii
• opere sotterranee
• dighe e bacini
• miniere e cave (all'aperto o sotterranee)

Di nuovo sorvolerò le varie specialità dell'ingegneria civile, per soffermarmi su 

quella della geo-ingegneria, in quanto è in questo campo che sono stato prevalen-

temente attivo, benché abbia incominciato la mia carriera professionale come 

strutturista ovvero progettando ponti e strutture speciali (Figura 1).

Figura 1: Ponte sulla Triouzoune (Francia) 1954
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3. LA GEO-INGEGNERIA

Di fatto, la geo-ingegneria è un termine abbastanza recente che può essere defini-

to come quel ramo dell’ingegneria civile che si occupa di quelle opere per le quali 

la natura del terreno di fondazione - che si tratti di suolo o di roccia - è determi-

nante nell'impostazione del progetto stesso.

Il compito non consiste semplicemente nel ricercare una fondazione adeguata per 

un'opera pre-concepita, come sarebbero un edificio, un ponte o altre strutture di 

questo tipo, ma bensì di concepire l'opera in funzione delle reali e precise condi-

zioni - dette geotecniche - della fondazione.

Nella pratica, semplificando un po', si può dire che la geo-ingegneria si occupa di 

quattro campi principali:

− la stabilità dei pendii,

− le opere sotterranee,

− le dighe e i bacini, e

− le cave all'aperto, o sotterranee,

oltre ovviamente che delle fondazioni di altre opere.

Se così lo vorrete, parleremo solo di questa specifica branca dell'ingegneria civile. 

In realtà sarò ancor più limitativo, tratterò di una sola sottobranca: quella che si 

occupa di roccia, tralasciando i terreni sciolti.

Come vedete, si tratta di un piccolo settore dell'ingegneria. Anche in questo caso 

il nome è più recente del mestiere, dato, per esempio, che due mila anni or sono 

la Regina di Saba avrebbe fatto costruire una diga la quale esisteva ancora nel 19° 

secolo e ben prima i Faraoni fecero scavare nella Valle dei Re imponenti sepolture 

sotterranee.

4. SCIENZA, ARTE E TECNICA

Ma prima di ciò vediamo ancora alcuni ulteriori concetti generali.

I termini di "scienza", di "arte" e di "tecnica" vengono spesso usati in relazione alle 

nostre opere. Così si parla spesso di opere d'arte, ma il termine non va inteso nel 

senso di artistico quanto in quello di artificiale, ovvero di opera fatta ad arte dal-

l'uomo. Ma in fondo è anche corretto parlare dell'"arte dell'ingegnere", in quanto 

come andremo vedendo, nella nostra professione non si tratta unicamente della 

semplice applicazione di regole e di norme, ma bensì dell'impellente necessità di 
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far assai frequentemente ricorso all’intuizione, alla creatività - o immaginazione 

che dir si voglia - ma anche alla sensibilità estetica ed a molt'altro ancora. Ma al-

lora chiederete: la tecnica che ci sta a fare?

Orbene, credo che in primo luogo bisogna intendersi sul significato della parola. 

Penso che con "tecnica" si debba intendere l'insieme delle regole valide ad una 

certa data ed in un certo ambiente, ad esempio in certe condizioni economiche e 

ciò per qualsiasi professione. In fondo, la tecnica altro non è che un "grosso libro 

di ricette" a disposizione dell'operatore, il quale dovrà scegliere tra le stesse le 

più adatte al problema da risolvere allo scopo di ottimalizzare la sua soluzione, 

sempre tenendo conto di un gran numero di fattori. In modo simile possiamo pure 

parlare della tecnica medica, o quella dello scultore o di qualsiasi artigiano, arti-

sta o professionista. Così le "grand chef" farà ricorso al suo libro di ricette per "co-

struire" il pasto che offrirà agli ospiti.

In termini un po’ semplicistici si può dire che la tecnica altro non è che la somma 

dei "trucchi del mestiere". Per fare qualche cosa di valido ci vuole poi un po' 

d’arte, che forse altro non è che espressione della creatività dell'operatore, del-

l'artista o dell'ingegnere.

Per collegare un posto ad un altro si potrà scavare una galleria, oppure creare una 

strada sopra alla montagna; per attraversare una valle si potrà costruire un ponte 

in legno, in acciaio o in cemento armato dell'uno o dell'altro tipo; una diga potrà 

essere costruita in calcestruzzo o in scogliera o anche, come si dice, in terra. 

In fondo l'arte dell'ingegnere consiste nel saper individuare la soluzione più favo-

revole, senza ovviamente che si possa affermare che in pratica si indovini sempre 

la soluzione ottimale. In fondo, il termine più adatto per definire la tecnica è 

quello inglese di "know-how" ovvero del "sapere come fare" per risolvere taluno o 

talaltro problema sollevato dalla società.

E' curioso, ma anche deplorevole se non addirittura penoso, il fatto che la "tecni-

ca" - e con essa indirettamente anche tutti gli ingegneri - sia tenuta oggi in così 

poca considerazione.

In realtà, il merito di aver elevato il livello di vita delle popolazioni ed in partico-

lare quello dei lavoratori e di aver, come si dice, liberato la donna rispetto alla si-

tuazione dei recenti secoli passati, è quasi esclusivamente quello della tecnica, 

degli ingegneri e degli imprenditori, mentre molti altri accompagnatori sono poi 

saliti sul treno in marcia sventolando bandiere di ogni colore.
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La diffusa diffidenza verso la tecnica ha però gravissime conseguenze - in partico-

lare quella di distogliere i giovani da quelle professioni - e in un futuro prossimo 

comporta il pericolo di compromettere lo sviluppo economico, ma anche il mante-

nimento dell'attuale livello di vita svizzero.

Precisiamo subito, onde evitare malintesi, che la tecnica in sé è neutra e che il 

suo valore proviene dall'uso che se ne fa nel bene o nel male.

Infine, parliamo della creatività; espressione assai di moda oggigiorno, mentre si 

tratta di un fenomeno permanente nella storia umana. Si può persino dire che sen-

za "creatività" nel senso lato, la storia umana e perfino "l'umanità" non esistereb-

bero nel senso che le diamo oggi.

Volentieri si parla di creatività artistica o della creatività di tal o talaltro archi-

tetto, ma la creatività è perlomeno altrettanto diffusa - se non di più - tra gli in-

gegneri.

Anzi, direi che negli ultimi decenni sono stati gli ingegneri in elettronica ed in in-

formatica che maggiormente hanno creato e continuano a creare concetti e conge-

gni nuovi che stanno cambiando la nostra società in modo assai radicale.

Il campo dell'ingegneria civile, e quello della geo-ingegneria in particolare, evol-

vono certamente assai più lentamente che non quello dell'elettronica e dell'infor-

matica, ma l'evoluzione è anch'essa notevole specialmente se si considerano tempi 

più lunghi. Indubbiamente, già gli antichi egizi scavavano gallerie e i romani co-

struivano arditissimi ponti, ma le innovazioni dovute alla creatività degli ingegneri 

hanno portato a cambiamenti radicali anche in questo campo, e ne vedremo suc-

cessivamente alcuni esempi.

Possiamo distinguere nel nostro campo – come d’altronde in ogni campo 

dell’attività umana - due tipi di creazioni. Da un lato, le creazioni occasionali rea-

lizzate durante la progettazione o la costruzione di un'opera e che con questa si 

esauriscono, senza lasciar traccia se non storica, ovvero senza ulteriori conseguen-

ze. D'altro canto, abbiamo invece quelle innovazioni - relative ad esempio a meto-

di costruttivi - che hanno contribuito ad arricchire il libro della tecnica, propo-

nendo soluzioni di valore e durata ben maggiori e che furono riprese in successive 

innumerevoli realizzazioni.

Solo in questo modo si accumulano nuove ricette, ovvero nuove soluzioni tecniche 

disponibili per realizzare opere destinate a risolvere i problemi di sempre, o quelli 

nuovi che sorgono con l'evolvere della società e dell'economia, o perfino della tec-

nica stessa.



INGEGNERIA TRA TECNICA E CREATIVITA' - Università di San Gallo

Lombardi SA - 7 - 21 gennaio 2001
102.1-R-131A - Lo/wet/hp (vers. dicembre 2002) 

5. STABILITA' DEI PENDII

Come segnalato poc'anzi, il problema della stabilità dei pendii è un campo d'appli-

cazione assai importante della geo-ingegneria.

Da secoli il villaggio di Campo Vallemaggia stava scivolando verso il fiume Rovana 

(figura 2).

Figura 2: Fronte della "Frana di Campo Vallemaggia".

Il movimento di un'enorme massa valutata in 800 mio di m3 avveniva in modo pul-

sante, con una forte accelerazione dopo ogni prolungato periodo piovoso e succes-

siva stabilizzazione trascorsi alcuni mesi dallo stesso (figura 3).

Ciò confermava il fatto ben noto che i movimenti franosi sono causati dalla pres-

sione dell'acqua che penetra negli interstizi dei diversi strati di terreno e ne dimi-

nuisce la resistenza.

Figura 3: Sezione della frana di Campo Vallemaggia.
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Precise misure geodetiche hanno indicato che dal 1927 al 1996 si era prodotto uno 

spostamento del villaggio verso valle di circa 30 m. 

Malgrado questa situazione, si discusse durante decenni a sapere se il movimento 

fosse dovuto veramente a quanto detto o invece all'erosione del piede della scar-

pata ad opera della Rovana durante i periodi di piena. Finalmente però il progetto 

che presentammo fu accettato ed una galleria di drenaggio di quasi 2 km di lun-

ghezza fu scavata sotto la frana (figura 4).

Figura 4: Situazione della frana di Campo Vallemaggia.

L'effetto drenante e stabilizzante fu immediato con nostra gran soddisfazione. 

V'è da ritenere che con quest'opera il paese di Campo Vallemaggia sia stato salvato 

dalla rovina. L'erosione del piede del pendio era realmente la conseguenza che non 

la causa dello scivolamento.

Ad opera terminata, risultò dallo studio di archivi conservati in valle, che una so-

luzione assai simile era già stata proposta nel 1897 dal famoso geologo Albert 

Heim, professore del Politecnico federale di Zurigo, ossia esattamente un secolo 

prima della realizzazione dell'opera.

Ciò sta semplicemente a dimostrare come anche la migliore delle intuizioni e la 

più logica delle proposte possa essere rimandata per lunghissimi periodi di tempo 

da discussioni - pur ben intenzionate - condotte da persone non sempre perfetta-
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mente al corrente dei problemi da risolvere. A ciò si aggiunge l'effetto fortemente 

ritardante e ben conosciuto delle "Commissioni di Studio" e delle collaterali pa-

stoie burocratiche, senza parlare poi dei problemi - più reali loro - legati al finan-

ziamento dell’opera.

6. GALLERIE

Nei fatti, la realizzazione delle grandi opere di genio civile di interesse pubblico 

sembra destinata ad essere preceduta da un lunghissimo periodo di gestazione e di 

maturazione.

Così, già prima della seconda guerra mondiale si incominciò a parlare di una galle-

ria stradale al San Gottardo e successivamente vari progetti furono presentati l'u-

no dopo l'altro (figura 5).

Figura 5: Progetto Gruner 1950: ferrovia, autostrada e linea ad alta tensione.

Personalmente, fu a partire dal 1952 che ebbi modo di partecipare agli studi per la 

realizzazione di quest'opera, ma fu solo il 5 settembre 1980 che la galleria strada-

le del San Gottardo fu aperta al traffico; 28 anni dopo l’inizio degli studi.

Se solo dopo una competizione assai combattuta e accese discussioni il nostro pro-

getto fu ritenuto il migliore e poté essere realizzato, la ragione ne va ricercata in 
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alcune particolarità originali e "anomali" per l'epoca, ma che hanno permesso so-

stanziali economie.

La prima idea fu quella di abbandonare la linea retta - apparentemente la più cor-

ta - per collegare i due portali, in contrasto con la scelta avvenuta per la galleria 

ferroviaria del secolo precedente. La ragione profonda, era l’intento di collocarsi 

con l'opera sotto l'intaglio vallivo, laddove la realizzazione di pozzi di ventilazione 

sarebbe stata più facile e meno costosa (figura 6).

Figura 6:  Tracciato galleria stradale del San Gottardo.

In secondo luogo, ci fu la proposta determinante - ma in opposizione ai concetti 

allora in auge -, di suddividere la galleria in tratti di ventilazione di lunghezze dif-

ferenti, a seconda della sua profondità sotto il terreno (figura 7). 
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Figura 7:  Galleria stradale del San Gottardo. Schema di ventilazione.

Tutto ciò permise di evitare la costruzione di lunghissimi e profondi pozzi di venti-

lazione nella zona di maggior copertura del valico, concentrandoli a Sud e a Nord 

laddove la copertura è minore. A quel momento si trattava di una vera e propria 

innovazione, in quanto fino allora si era pensato unicamente alla suddivisione del-

la galleria in tratte di ventilazione di lunghezze uguali. La conseguenza diretta di 

questa disposizione fu di dover scegliere sezioni trasversali della galleria differen-

ti tra il lotto Sud e il lotto Nord (figura 8). 

Dubito che tra i presenti qualcuno abbia mai notato, percorrendo la galleria, che 

tra le due tratte esiste una differenza nel profilo, ma l'economia realizzabile con 

questa disposizione è stata sostanziosa. Ha permesso di fatto di realizzare il cuni-

colo di sicurezza a lato della prima galleria pur rimanendo nel preventivo di costo. 

Il progetto completo del 1968 prevedeva comunque la costruzione di due canne a 

traffico unidirezionale (figura 9).

Figura 8: Galleria stradale del San Gottardo.
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Figura 9:  Galleria stradale del San Gottardo. Progetto completo 1968.

Dopo i recenti incidenti del Monte Bianco e della galleria del Tauern in Austria, 

ovvero dopo 30 anni, s'incomincia a convincersi negli ambienti specialistici che la 

soluzione scelta al San Gottardo, ossia la costruzione di un cunicolo di sicurezza, è 

quella che offre le migliori garanzie di sicurezza agli utenti della strada in caso 

d'incidente, ed in particolare d'incendio*; ciò ovviamente fintanto che non si pro-

cederà alla inevitabile realizzazione della seconda canna, ovvero al completamen-

to del progetto iniziale, che era basato in modo inequivocabile sul concetto di due 

canne unidirezionali. Per ragioni di economia si era allora costruito solo la prima 

tappa dell'opera.

Il confronto tra la galleria ferroviaria del San Gottardo realizzata dal 1872 al 1882 

con quella stradale costruita un secolo più tardi, permette di mettere in evidenza

alcuni notevoli progressi realizzati nel contempo. Già il San Gottardo ferroviario 

aveva approfittato dell'allora recente tecnica delle perforatrici ad aria compressa 

sviluppate dall'ingegner Collandon. Il confronto tra il carrello porta-perforatrici 

del San Gottardo ferroviario e il cosiddetto "Jumbo" della galleria stradale del San 

Gottardo indica un notevole sviluppo che si è tradotto in una drastica riduzione 

del numero di minatori impegnati sui cantieri: 5 a 6'000 uomini per il San Gottardo 

ferroviario, a qualche cosa come 500 per il San Gottardo stradale, malgrado il vo-

lume di scavo fosse stato doppio. La proporzione fisica tra macchina e minatore 

era radicalmente mutata durante questo secolo (figura 10).

* Purtroppo l'incidente catastrofico del 24 ottobre 2001 ha pienamente confermato questa tesi.
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Figura 10: Il progresso delle macchine in un secolo.

Non solo i metodi di scavo, ma anche i metodi di sostegno sono cambiati radical-

mente, passando dall'imboschimento, come si diceva nel secolo XIX, alle strutture 

metalliche e agli ancoraggi moderni (figura 11). L'aspetto dei portali che sono in 

muratura per la galleria ferroviaria e in calcestruzzo armato per quella stradale è 

pure differente. La stessa evoluzione s'incontra d'altronde per i ponti che presen-

tano un aspetto assai contrastato da un secolo al successivo.

Questi ed altri fattori hanno portato ad un radicale aumento della produttività nel 

campo della costruzione sotterranea. Mentre lo scavo e il sostegno di 1 m3 di gal-

leria richiese 100 ore di lavoro al San Gottardo ferroviario, detto rapporto era sce-

so a 5 ore per 1 m3 per il San Gottardo stradale. Il miglioramento è dunque stato 

di 20 volte circa in un secolo. Il menzionato progresso rende oggi economicamente 

fattibili opere sotterranee nemmeno immaginabili nel secolo scorso.
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Figura 11: Caverna del laboratorio di fisica nucleare del gran Sasso (Italia).

Tra queste si può menzionare la nuova galleria ferroviaria del San Gottardo, ovve-

ro l'AlpTransit di 57 km, tutt'ora in fase iniziale di costruzione. Si tratterà della 

più lunga galleria ferroviaria al mondo, seguita da quella della Manica e da quella 

del Sekan in Giappone (figura 12 e 13).

Figura 12:  Galleria di base del San Gottardo (Planimetria 1:200'000)
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Figura 13: Galleria di base del San Gottardo. Schema generale.

I lavori preparatori si svolgono attualmente con grande intensità: il pozzo inter-

medio di Sedrun è già scavato, e le opere esterne e di accesso a Bodio, Faido e Er-

stfeld sono in corso a pieno ritmo. Le condizioni geologiche nelle Alpi sono assai 

complesse: i due maggiori problemi che incontrerà questa galleria saranno quelli 

dell'attraversamento della zona della Piora - ancorché assai meno difficile di quan-

to si abbia temuto a suo tempo -, e quello delle formazioni geologiche del Vorder-

rhein o Reno anteriore.

Per tentare di diminuire le difficoltà costruttive e in special modo per facilitare la 

formazione di accessi, o finestre intermedie, è stato scelto un tracciato un po' tor-

tuoso, ma che presenta notevoli vantaggi costruttivi.

Su grandi tratti di questa galleria, ovvero su 90% circa della sua lunghezza, ver-

ranno utilizzate frese meccaniche (figura 14).

Figura 14: TBM = Tunnel Boring Machine = fresa meccanica.
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L’idea non è nuova; già che nel 1880, ossia al momento dell'ultimazione della gal-

leria ferroviaria del San Gottardo, l’ingegnere francese Gramont ne concepì una –

andata poi dispersa – nell'intento di scavare la creta tenera sotto il "Canale della 

Manica". Solo recentemente però queste macchine, fortemente potenziate, posso-

no però essere utilizzate in rocce dure come il granito del San Gottardo.

Con la costruzione di AlpTransit il massiccio del San Gottardo risulterà perforato 

da numerose gallerie stradali, autostradali, ferroviarie e da gallerie d'adduzione 

d'acqua per impianti idroelettrici. Si tratta di centinaia di km di gallerie concen-

trate in uno spazio geografico abbastanza ridotto (figura 15).

Figura 15: Massiccio del San Gottardo: tutte le gallerie.

Il preventivo di detta galleria ferroviaria ammonta a circa 5 Mia di CHF. Se si do-

vessero utilizzare i mezzi tecnici disponibili un secolo fa, i costi salirebbero a 

qualche cosa come 100 Mia di CHF. Con un tale costo non potrebbe ovviamente ve-

nir costruita. Forse possiamo dire che la moltitudine di innovazioni dovute alla 

creatività degli ingegneri ha portato tanti frutti che in quest'unico caso valgono 

95 Mia di CHF; sempre che sia lecito calcolare in questo modo!

Ma questa constatazione permette di evidenziare l'estremo coraggio e l'inaudito 

impegno morale, tecnico e finanziario di coloro che disponendo unicamente delle 

ricette dell'800 intrapresero e portarono a termine opere enormi come la prima 

galleria ferroviaria del San Gottardo che fu costruita subito a doppia via!
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Si concepisce finalmente come, anche questo secondo campo della geo-ingegneria 

assuma una notevole importanza tanto dal punto di vista del traffico stradale e 

ferroviario che da quello del trasporto di acqua, destinato nel nostro paese preva-

lentemente alla produzione di energia elettrica. 

Non ci si rende conto, anche perché sono ovviamente nascoste sottoterra, di tutte 

le gallerie che esistono così nel massiccio del San Gottardo - e parlo di opere civili 

non di quelle militari - ma anche nel sottosuolo delle città come per esempio a Lu-

gano (figura 16).

Figura 16: Cunicoli e gallerie nella regione di Lugano.

Vedendo questa concentrazione di opere non v'è dubbio che gli ingegneri che le 

hanno progettate e realizzate hanno dovuto dar prova di molto ingegno e di parec-

chia creatività, senza parlare delle innovazioni tecniche difficilmente visibili dai 

non addetti ai lavori.

Le gallerie non sono tuttavia le sole opere sotterranee importanti: ci sono anche le 

grandi caverne come possono essere le stazioni ferroviarie o delle metropolitane, le 

centrali idroelettriche, gli impianti sotterranei per il trattamento delle acque, le 

caverne per sottostazioni elettriche, ed altre attività industriali, sociali e sportive 

(figura 17). Esistono pure laboratori scientifici sotterranei come il CERN a Ginevra, 

o il laboratorio di fisica nucleare al Gran Sasso in Italia, o numerosi altri ancora.
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Figura 17: Impianti sportivi sotterranei di Gjbrvik.

7. DIGHE

Non appena si parli di impianti idroelettrici si pensa immediatamente alle dighe.

Di fatto, in Svizzera le dighe sono state essenzialmente concepite e costruite in vi-

sta della produzione di energia idroelettrica. La loro funzione è quella di accumu-

lare acqua in eccedenza durante i periodi estivi, per poterne disporre in inverno 

quando il fabbisogno d'energia è elevato e gli apporti naturali, date le condizioni 

climatiche, risultano assai ridotti e anzi nulli in alta montagna.

Sul piano mondiale invece le dighe svolgono anche molti altri compiti, quali l'irri-

gazione, l'alimentazione in acqua potabile, la navigazione, la protezione dalle pie-

ne e ovviamente funzioni combinate come indicato nella tabella 3.

Tabella 3: DIGHE PER GESTIONE DELLE ACQUE A
FAVORE DELLE POPOLAZIONI PER:

− acqua potabile
− irrigazione
− pesca e piscicoltura
− navigazione - trasporti
− acqua industriale
− protezione dalle piene
− trattenuta sedimenti
− energia idroelettrica
− diporto, ambiente
− combinazioni multiple 

Scopo della diga
− creare un piano d'acqua
− creare un salto idraulico
− creare una riserva d'acqua
− combinazioni multiple



INGEGNERIA TRA TECNICA E CREATIVITA' - Università di San Gallo

Lombardi SA - 19 - 21 gennaio 2001
102.1-R-131A - Lo/wet/hp (vers. dicembre 2002) 

La diga è forse l'opera del genio civile e della geo-ingegneria la più esigente nei 

riguardi dell'ingegnere. Infatti sono richieste conoscenze ed interventi in numerosi 

campi tecnici e scientifici come riassunto nella tabella 4.

Tabella 4: DISCIPLINE SCIENTIFICHE E TECNICHE USATE NELL'AMBITO DELLA 
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI DIGHE

− Generali
• fisica, chimica, matematica (statistica, informatica)

− Di base
• geomorfologia (geodesia) • idrologia
• geologia, tettonica • climatologia
• sismologia • sedimentologia
• geofisica • ecologia (ambiente)
• idrogeologia • economia (generale e specifica)

− Specifiche
• geotecnica • scienza dei materiali
• geomeccanica • statica, dinamica
• idraulica • termica

− Scienze dell'ingegnere
• civile • della costruzione
• meccanico • organizzazione cantiere
• elettrico • direzione lavori
• elettronico • controllo e coordinazione

• gestione del progetto

− Complementari
• biologia • gestione sicurezza
• metrologia • gestione qualità
• informatica • contabilità
• sperimentazione • finanza
• laboratorio • sociologia
• prove materiali • psicologia

Ogni opera ha le proprie particolarità ed è con ciò sempre un prototipo per cui 

certi concetti in voga oggigiorno come il cosiddetto "controllo di qualità" formale, 

concepito nell'ambito di una produzione industriale di serie, assai male si applica 

nella sua caratteristica formalistica e burocratica alle opere di questo tipo che 

sempre sono essenzialmente uniche.

Di dighe ce ne sono di svariatissimi tipi. (Vedi tabella 5)
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Tabella 5:  PRINCIPALI TIPI DI DIGHE

− Di legno
• piccole, vecchie opere

− Di materiali sciolti
• terra 

• omogenee o zonate
• ghiaia

• nucleo centrale o manto di monte
• scogliera

− Di calcestruzzo non armato
• a gravità

- massiccia
- alleggerita
- a speroni

• a volta
- volta-gravità
- volta sottile
- a volte multipli

− Di calcestruzzo armato
• piccole opere (vari tipi)
• traverse con paratoie
• a cassone

− Di calcestruzzo rullato
• a gravità
• a volta gravità

− Combinazioni
• numerosi casi

In Svizzera prevalgono le dighe in calcestruzzo che siano massicce a gravità, come 

la Grande Dixence, alleggerite a speroni come il Lucendro o ad arco come la diga 

di Contra in Val Verzasca (figura 18).

Figura 18: Diga di Contra, Val Verzasca.

Sul piano mondiale però, le dighe in materiale sciolto rappresentano largamente la 

maggioranza (figura 19).
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Figura 19: Diga di El Chocón (Argentina).

Le ragioni della scelta di un tipo di diga o un di un'altra sono molteplici: geologi-

che, tecniche, disponibilità di materiali, ambientali, economiche, esistenza di 

specialisti nell'una o nell'altra branca, ma anche tradizioni locali nonché fattori 

sociali e purtroppo a volte anche politici.

Di tutti questi tipi di dighe potrebbero essere presentati molti esempi.

Le attività dell'ingegnere nell'ambito della progettazione e della realizzazione di 

una diga sono molteplici come risulta dalla tabella 6.

Tabella 6: ATTIVITÀ DELL'INGEGNERE CIVILE NELL'AMBITO DELLE DIGHE
(schema semplificato)

− Fase concettuale
• percezione possibilità di soddisfare ri-

chieste 
• esame generale delle condizioni (geo-

logia, morfologia, idrologia, economia)
• idea creativa - concetto basico

• schizzo iniziale
• verifiche preliminari (tecniche, 

economiche, politiche)
• conclusioni preliminari

− Fase progettuale
• indagini
• progetto di massima
• verifiche (tecniche, economiche, am-

bientali, amministrative, politiche)

• progetto esecutivo
• verifiche approfondite
• progetto di dettaglio

− Fase costruttiva
• adattamento progetto
• direzione lavori
• gestione qualità

• gestione sicurezza 
• gestione ambiente

− Fase operativa
• gestione sicurezza
• gestione operazione
• verifiche e controlli
• manutenzione

• riparazioni e rinnovo
• smantellamento
• sostituzione
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In vari paesi d'Europa l'attività si è ora spostata dal campo della progettazione e 

della costruzione a quello della sorveglianza, manutenzione e riparazione in quan-

to la maggior parte delle dighe economicamente e politicamente fattibili sono già 

state realizzate. Si tratta di fare in modo che esse rimangano sicure e che possano 

svolgere la loro funzione in modo ineccepibile, malgrado la loro età e certi feno-

meni patologici che la accompagnano (figura 20 e 21).

Figura 20: Costruzione diga di Montalvens Figura 21: Sistemazione spalla della 
(anni 20) diga (anni 90)

All'estero invece, la costruzione di dighe è sempre molto attuale, come ad esem-

pio in Cina, in Turchia, ma anche nella penisola iberica e in vari altri paesi. Sul 

piano mondiale i bisogni da soddisfare sono immensi. Si pensi solo alle numerosis-

sime popolazioni che non dispongono ancora di acqua potabile.

Per l'ingegnere ci sono sempre nuovi casi speciali da trattare, che possono essere 

dovuti per esempio a una progettazione non adeguata o invece a interventi estra-

nei, come fu il caso per la diga di Zeuzier in Vallese. La costruzione di un cunicolo 

di sondaggio realizzato in vista di una futura eventuale galleria stradale, quella 

del Rawyl, ha causato un forte assestamento del terreno di fondazione della diga 

con conseguenti importanti danni all'opera (figura 22).
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Figura 22: Danni alla diga di Zeuzier (Svizzera).

La riparazione della diga fu fatta mediante iniezioni di resina epossidica, creando 

con ciò un interessante e importante precedente per interventi di questa natura.

Un'altra riparazione importantissima fu quella della diga di Kölnbrein in Austria, 

dove disposizioni inadeguate durante la costruzione avevano condotto a condizioni 

che non potevano più soddisfare le volute requisiti di sicurezza. Fu necessario co-

struire un massiccio di appoggio di quasi mezzo milione di m3 di calcestruzzo. 

La soluzione scelta rappresentò una notevole innovazione sul piano mondiale (figu-

ra 23).

Figura 23: Riparazione della diga di Kölnbrein (Austria).
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8. LE INCERTEZZE DELLA GEO-INGEGNERIA

La geo-ingegneria è stata definita a volte come la più "vaga" delle varie forme d' 

ingegneria.

Con ciò si è voluto mettere in evidenza il fatto che malgrado tutte le indagini e 

prove che si possono realizzare prima della costruzione, sempre rimane una note-

vole incertezza in merito alle reali esatte proprietà del terreno.

Basti pensare alle incognite con le quali si deve fare i conti quando si voglia rea-

lizzare una galleria di decine di chilometri a profondità di migliaia di metri. Ma 

anche nella costruzione e nella realizzazione di dighe o la stabilizzazione di pendii 

si deve essere sempre pronti ad affrontare con molta flessibilità e creatività pro-

blemi, condizioni e difficoltà imprevisti al momento del concepimento e della pro-

gettazione dell'opera.

9. LE DIFFICOLTA' ATTUALI DELLA GEO-INGEGNERIA

Le attuali difficoltà della geo-ingegneria provengono appunto dell'esistenza ogget-

tiva delle incertezze appena menzionate ma anche dal fatto che questa situazione 

non viene adeguatamente percepita né riconosciuta da molti e in particolare da 

vari committenti. (Tabella 7)

Tabella 7:  IL PROBLEMA E LE PIAGHE ATTUALI DELLA GEO-INGEGNERIA

Problema unico Incertezze sulle caratteristiche del 
terreno.
Necessità di costose indagini

Le piaghe: dovute a:

1. Illusione eccessiva di precisione ignoranza delle incertezze naturali

2. Esigenze esagerate non realistiche illusione su precisione e prevedibilità

3. Vincoli legali e contrattuali inadeguati eccesso di norme e regole basate su 
concetti validi in altri campi

4. "Trasferimento di tecnologia" ignoranza delle situazioni locali

5. Controllo di qualità formalista operazione burocratica ignorante 
delle reali incognite e incertezze

6. Fanatismo per il calcolo mancanza di spirito critico

7. Incomprensione per le condizioni reali misconoscenza dei problemi reali 
della professione
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Più particolarmente le difficoltà pratiche generate da questo fatto si traducono 

come da tabella 7 in:

− difficoltà di ottenere i crediti necessari per sufficienti indagini geognostiche 

prima dell'inizio dei lavori, con lo scopo di ridurre le incertezze;

− richieste di un progetto definitivo e preciso a priori benché inevitabilmente ba-

sato su premesse incerte;

− richieste di termini di realizzazione precisi mentre difficoltà impreviste dovran-

no essere affrontate e risolte;

− uso e imposizione di forme contrattuali non ottimali in quanto concepite per 

opere di altro tipo che possono invece essere perfettamente definite;

− tentativi o esigenze di cosiddetti "trasferimenti di tecnologia" non adatti alle 

condizioni locali sia per malinteso desiderio di modernità o per mancanza di 

flessibilità o arroganza tecnocratica. Direi che il tecnocrate è colui che cerca 

un problema per imporre la soluzione a lui cara, mentre l'ingegnere è colui che 

cerca la soluzione ottimale al problema reale che deve affrontare e risolvere;

− controllo di qualità formalistico e burocratico esercitato da ispettori non auto-

rizzati a riflettere sulle reali incertezze;

− rigidità eccessiva nella progettazione ed esecuzione delle opere imposte da in-

numerevoli norme e regolamenti;

− mancanza di immaginazione e rifiuto di ogni innovazione da parte di persone 

non disposte ad assumersi qualsiasi tipo di responsabilità, ed infine

− richiesta di calcolare con precisione quanto non può esserlo per sua propria na-

tura.

Tutto ciò conduce

− a progetti e opere non ottimali, 

− a danni più o meno importanti, 

− a un dispendio inutile di energia, 

− a costi supplementari, 

− e spesso a contenziosi senza fine.
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10. CONCLUSIONE

Arrivato alla fine di questa presentazione di alcune delle opere del genio civile al-

le quali ebbi la fortuna di partecipare, spero di aver potuto svegliare qualche inte-

resse per una professione tenuta in alta stima ancora un secolo fa e decaduta poi 

nell'opinione pubblica, malgrado il determinante contributo che dà in continuità, 

al sostentamento, al benessere ed anche all'evoluzione della società umana.

La principale colpa di questa deplorevole e pericolosa evoluzione incombe indub-

biamente agli ingegneri stessi che preferiscono "saper fare" piuttosto che "far sa-

pere" quanto fanno.

Ad esempio, è stato detto che la messa a disposizione di acqua potabile ha fatto 

più per la salute della popolazione in Europa durante il XIX secolo che non la me-

dicina. Ma chi lo ricorda?

E' con la scopo di alleviare un poco questo sentimento di colpevolezza che ho ac-

cettato l'invito di parlare questa sera d'ingegneria qui a San Gallo, e Vi ringrazio di 

avermelo permesso con la cortese vostra attenzione.


