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1. L'INIZIO 

La seconda guerra mondiale era terminata da 10 anni; si sperava in una pace duratura!  

Si commemorava il 50esimo dell'anno mirabile dedicato alle grandi intuizioni di Ein-

stein e si era convinti che la scienza avrebbe risolto tutti i problemi dell'umanità!  

Il Politecnico Federale di Zurigo festeggiava i 100 anni e la fiducia nella tecnica era to-

tale!   

L'informatica era appena uscita dai laboratori segreti delle armate e stava per iniziare 

l'invasione del mondo.  

Walt Disney inaugurava in California il primo parco dedicato al Topo Mickey, predeces-

sore, almeno simbolico, del mouse, come si suol dire in italiano, che si trova oggi lega-

to per la coda ad ogni elaboratore elettronico.  

Quell'anno, era il 1955. Due colleghi di studio, l'ing. Giuseppe Gellera e chi vi parla, 

fondavano a Locarno uno studio d'ingegneria.  

Dieci anni dopo l'associazione cessava a causa d'interessi divergenti. In particolare sen-

tivo il forte richiamo dell'informatica, siccome ne intuivo le potenzialità; richiamo che 

implicava tuttavia un grosso investimento. Quest'entusiasmo non era condiviso dall'as-

sociato.  

24 anni dopo, nel 1989 lo studio prendeva la forma di Società Anonima allo scopo di 

coinvolgere maggiormente un notevole numero di collaboratori, permettendo loro di 

diventarne azionisti. 

Figura 1: Andamento del personale della società dalla sua fondazione nel 1955. 
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Avete cortesemente voluto dar seguito al nostro invito a partecipare a questa semplice 

manifestazione, condividendo la nostra soddisfazione per avere potuto raggiungere il 

traguardo, direi intermedio, del 50° di attività.  

Ve ne siamo molto grati. 

Ma una gratitudine ben maggiore Ve la dobbiamo per aver voluto seguire la nostra atti-

vità, con interesse e simpatia e averci concesso la vostra fiducia, permettendoci con 

ciò di sviluppare progetti interessantissimi. In particolare Vi siamo riconoscenti per a-

ver voluto accettare nostre proposte che si scostavano dalle soluzioni classiche, dalla 

tradizione o dalle abitudini, che dir si voglia.  

Un grazie dunque di cuore da parte mia, ma anche da parte dei numerosi collaboratori 

con i quali avete potuto avere contatti diretti e di quelli che non avete avuto modo di 

conoscere perché lavorano dietro le quinte. 

Non cercherò certo di allestire un elenco completo delle opere progettate e poi  ese-

guite, ma mi permetterò di schizzare semplicemente l'andamento generale dell'ufficio 

d'ingegneria. 

Cinquant'anni or sono il successo del nuovo studio non era per niente garantito: c'era 

solo l'intento degli iniziatori d'impegnarsi in ogni circostanza, nell'interesse dell'opera e 

in quello del committente, senza però mai scostarsi dalla "diritta via" della professiona-

lità, cercando sempre la soluzione ottimale e ricorrendo perciò spesso a proposte inno-

vative, come si suol dire oggigiorno. 

 

2. LE PREMESSE 

Per la verità, va riconosciuto che la fortuna ci aiutò molto e che al momento della co-

stituzione dell'ufficio le premesse congiunturali erano complessivamente assai 

favorevoli. 

La situazione economica generale migliorava di anno in anno.   

Dopo aver riparato i danni più gravi dovuti alla guerra, specialmente alle abitazioni, 

l'Europa si era data al ricupero economico, strutturale e infrastrutturale. Il periodo dei 

"trenta anni di gloria", come chiamati dal Prof. Fourastié, era iniziato da poco. 



50 ANNI DI ATTIVITÀ - Conferenza del 7 ottobre 2005 a Bellinzona 

Lombardi SA - 3 - ottobre 2005 
102.1-R-176 - Lo/wet 

La Svizzera risparmiata dalla guerra era in grado di fornire pure all'estero prestazioni 

d'ingegneria, ma anche d'impresa di costruzione e ciò grazie a vari fattori che non serve 

elencare in questa sede. 

Figura 2: Paesi nei quali abbiamo svolto delle attività. 

3. IMPIANTI IDROELETTRICI 

A quell'epoca in Ticino e Mesolcina i grossi impianti idroelettrici erano già in fase di co-

struzione, ma restava parecchio da fare e la fortuna volle che importanti opere ci fos-

sero affidate tanto per la progettazione quanto per la direzione dei lavori. 

Figura 3: Diga di Darbola (Grigioni). 
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Si trattò nel corso dei decenni degli impianti di Lostallo, Grono, Verzasca, Nuova Bia-

schina, Stalvedro, Nuova Morobbia e di alcuni minori; nonché di opere all'estero come 

la diga ad arco di Kops in Austria. 

Quando dopo circa un decennio la costruzione idroelettrica stava arrivando a una stasi 

in questo paese, si dovettero cercare altri sbocchi. Si aprono allora interessanti possibi-

lità nel campo delle: 

− opere sotterranee e in quello delle 

− attività all'estero. 

 

4. LE OPERE SOTTERRANEE 

Gli impianti idroelettrici fin allora realizzati comportavano ovviamente anche opere 

sotterranee di una certa importanza. Ma avendo avuto la fortuna di vincere, grazie ad 

alcune proposte originali, il concorso di progetto per la galleria stradale del San Got-

tardo, si aprì per noi un campo di attività assai interessante sotto vari aspetti. Tutta 

una serie di gallerie stradali oltre a quella del San Gottardo sono state realizzate, tra 

le quali menzionerò l'attraversamento dell'agglomerato di Neuchâtel, la circonvallazio-

ne di Locarno e quella della città di Lussemburgo. 

Opere particolari furono pure studiate e realizzate come le caverne per il progetto LEP 

del Cern a Ginevra o quelle dell'Istituto di Fisica Nucleare al Gran Sasso d'Italia, senza 

contare interventi di vario tipo per diverse cavità destinate a centrali idroelettriche. 

Figura 4: Una delle caverne del Gran Sasso per l'istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 
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Parecchie gallerie sono tutt'ora in corso di costruzione alle quali il nostro ufficio forni-

sce un importante contributo, sia di progettazione sia di direzione lavori. Tra queste 

ovviamente la galleria base di AlpTransit del San Gottardo. 

 

5. ATTIVITA' ALL'ESTERO 

La progettazione della diga ad arco di Kops in Austria ci aprì le porte di vari paesi. 

Menziono solo promemoria le dighe di Karakaya in Turchia o quelle di Zimapán e Huites 

in Messico o di Keddara in Algeria. 

Subentrò successivamente un periodo di ripristino di dighe come quello di Zeuzier in 

Vallese, Kölnbrein in Austria, Flumendosa in Italia, Tajera in Spagna, Ferden di nuovo 

in Vallese. Esse erano state vittime di eventi eccezionali o di disposizioni costruttive, 

perlomeno, poco felici. 

Figura 5 e 6:  Dighe di Kops (a sinistra) e di Kölnbrein (a destra) in Austria. 

Parallelamente venivano realizzate varie gallerie, tra l'altro in Lussemburgo. 
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6. INNOVAZIONI 

Nell'ambito della progettazione e realizzazione delle varie opere, che non andrò elen-

cando, sono state introdotte parecchie innovazioni nell'intento di risolvere particolari 

problemi tecnici, di migliorare l'opera o di realizzare economie. 

Per indicare come a volte si sia trattato di idee assai semplici, se non addirittura bana-

li, ed ora apparentemente ovvie a chiunque, menziono il caso del tracciato della galle-

ria del San Gottardo.  

Fino ad allora tutti i grandi trafori nelle Alpi erano caratterizzati da un asse rettilineo, 

convinti che fossero i progettisti che la retta sia la via più corta tra due punti − ma ciò 

è vero solo nello spazio isotropo e uniforme che la geologia però non offre. Dal punto di 

vista geodetico l'asse retto era poi in epoche revolute, assai più facile da tracciare che 

non quello curvo; anzi a suo tempo era il solo ragionevolmente possibile.   

Così i grandi trafori ferroviari del secolo anteriore erano rettilinei, e per la galleria 

stradale del Monte Bianco non c'era stata ragione alcuna di scegliere altra forma di 

tracciato.   

L'abitudine era con ciò invalsa di studiare il progetto di gallerie sulla base del loro pro-

filo longitudinale ossia a due dimensioni unicamente.  

Così fecero tutti i nostri concorrenti nell'ambito della gara per la galleria stradale del 

San Gottardo. 

Uno sguardo laterale, se così si può dire, ci fuggì e pensammo di esaminare anche la 

terza dimensione dell'opera, mettendo in discussione il tracciato in pianta. Ci si accor-

se allora che seguendo più o meno l'intaglio vallivo, ossia scostandosi di quasi 2 km dal-

la retta, risultava facile ubicare i pozzi di ventilazione di ben minor altezza, in posizio-

ni assai più accessibili, realizzando quelle notevoli economie che ci permisero di vince-

re il concorso.  

Una volta ancora, aver avuto un dubbio in merito a abitudini ben ancorate era risultato 

proficuo. 
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Figura 7: Asse incurvato della galleria stradale del San Gottardo (1969-1980) a confronto 
con quello rettilineo della galleria ferroviaria (1872-1882). 

7. LA MECCANICA DELLE ROCCE 

Degno di rilievo è il fatto che un legame diretto tra le diverse attività svolte e le varie 

tipologie di opere studiate lo si ritrovi grazie alla meccanica delle rocce. 

Ci era stato dato infatti di aver contribuito in modo sostanziale a questa nuova scienza 

dell'ingegneria, il cui sviluppo è praticamente contemporaneo a quello del nostro uffi-

cio. La prima metà del secolo scorso aveva segnato la nascita della meccanica dei ter-

reni sciolti, la seconda invece quello della meccanica dei terreni solidi, se così possia-

mo dire, ossia della roccia. Con ciò veniva saltato il classico fosso dal continuo al di-

scontinuo. 

Troviamo questa nuova disciplina dell'ingegneria, la geo-ingegneria e dunque la mecca-

nica delle rocce appunto, alla base del calcolo della resistenza degli appoggi delle di-



50 ANNI DI ATTIVITÀ - Conferenza del 7 ottobre 2005 a Bellinzona 

Lombardi SA - 8 - ottobre 2005 
102.1-R-176 - Lo/wet 

ghe, in quello della stabilità delle cavità sotterranee, ma anche in quello della sicurez-

za dei pendii naturali. 

 

Figura 8: La geo-ingegneria e la meccanica delle rocce nell'ambito dell'ingegneria civile. 

8. L'INFORMATICA 

Dal canto suo l'informatica appena nata diede un potentissimo impulso al nostro ufficio 

d'ingegneria. Il ricorso all'informatica nel campo civile aveva realmente iniziato poco  

prima dell'apertura dello stesso.  

Potrei ricordare un aneddoto. Circa 50 anni or sono fummo messi in una situazione assai 

difficile in quanto, per salvare un progetto, che gli enti interessati non volevano, fum-

mo costretti di risolvere in sei settimane un problema idraulico che avrebbe richiesto 8 

anni di lavoro a un ingegnere attrezzato con una delle calcolatrici elettro-meccaniche 

allora in uso. 

L'unica possibilità che ci rimaneva era quella di "scoprire" l'informatica e i suoi prodigi. 

Con ciò, all'ultimo momento e senza alcuna preparazione dovemmo buttarci in un'ope-

razione assai delicata.   
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Malgrado le limitatissime capacità della macchina e seppur con un notevole impegno 

per la preparazione, i calcoli preparatori, l'interpretazione e la rappresentazione 

grafica, il lavoro poté essere compiuto entro i ristrettissimi tempi che ci erano stati 

concessi. 

Dopo aver presentato i risultati nell'ambito di una affollata riunione e aver menzionato 

l'uso dell'elaboratore elettronico causando grande perplessità, ci si senti chiedere assai 

timidamente per la verità "cosa fosse un elaboratore elettronico ?" I tempi, come si ve-

de, sono cambiati assai!  

L'esito tecnico dell'operazione fu totale, il risultato pratico invece fu nullo per ragioni 

facilmente intuibili. 

Per noi fu, invece di grande beneficio l'aver accettato la sfida e aver scoperto le possi-

bilità offerte dell'informatica nascente.  

Così, la diga di Contra, in Val Verzasca fù una delle prime al mondo ad essere stata a-

nalizzata e ottimalizzata facendo ricorso − ancorché con molte difficoltà e affrontando 

complicate procedure − a queste nuove tecniche di calcolo. Di fatto, si  doveva utiliz-

zare, in fasi alterne, un elaboratore a Zurigo e un altro a Losanna date le specifiche li-

mitazioni di ognuno di essi. 

Figura 9: Il primo elaboratore del Centro di Calcolo Elettronico a Locarno. 

Poi nel 1966 venne acquistato un elaboratore elettronico adatto ai bisogni dello studio, 

quando in tutta la Svizzera ne esistevano solo una sessantina, utilizzati più per scopi 

amministrativi, bancari e assicurativi che tecnici. Inutile dire che l'investimento fu co-

spicuo, il volume dell'impianto notevole e le prestazioni più che modeste se confronta-

te a quelle delle moderne attrezzature. 
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Con riferimento agli studi teorici sviluppati si poté con ciò passare al calcolo numerico 

dell'equilibrio elasto-plastico delle cavità sotterranee, alla simulazione di processi 

transitori o dinamici e a mille altre applicazioni, oggi di uso ovvio e corrente in ogni uf-

ficio tecnico. 

Dopo 50 anni di travolgente sviluppo dell'informatica nel campo dell'ingegneria civile ci 

si deve tuttavia chiedere se i vantaggi offerti non siano purtroppo accompagnati da 

qualche rischio o perlomeno da qualche difficoltà maggiore. Personalmente nutro pa-

recchi seri timori al riguardo.  

Mi è stato dato di vedere in vari paesi, nell'ambito di un'attività peritali, situazioni as-

sai curiose.  

Così, quella di una diga a speroni che sotto l'effetto della temperatura, dovuta alla ra-

diazione solare, si sarebbe sollevata fino a staccarsi di 6 mm dal terreno di fondazione 

nella sua parte centrale.  

Figura 10: Diga a speroni di 100 m. Un aumento di 15° della temperatura del calcestruz-
zo staccherebbe lo sperone di 6 mm dalla sua fondazione nel punto A,mentre 
lo sperone si appoggerebbe unicamente nei punti B e C. 

Oppure il caso di quell'altra opera di sbarramento che vedrebbe l'acqua del bacino infil-

trarsi nel terreno, scorrere verso valle fino a uscire dal modello per rientrarvi a quota 

inferiore e ritornare verso monte, onde raggiungere una galleria di drenaggio situata 

sotto il piede della diga.  
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Figura 11: Correnti sotterranee nella fondazione di una diga ad archi multipli. L'acqua 
percorrerebbe una distanza di 500 m per raggiungere la galleria che dista soli 
50 m dal bacino. 

Gli esempi si potrebbero moltiplicare a iosa, ma non servirebbero oltre. 

La mancanza di comprensione della realtà fisica e l'assenza di cultura matematica di 

molti ingegneri, si traducono anche nell'illusoria precisione dei risultati che comportano 

una lunga serie di decimali.  

Casi di volumi di bacini di accumulazione calcolati con la precisione del litro, livelli 

d'acqua indicati in millesimi di millimetro, deformazioni di dighe espresse con unità che 

meglio si addicono alla misura delle particelle nucleari, sono alcuni esempi tra molti 

che potrebbero essere citati. 

Realmente preoccupa la pressoché totale assenza di spirito critico presso molti inge-

gneri che si fidano ciecamente dei numeri prodotti dai loro elaboratori e che difendono 

i loro risultati con accanimento, anche di fronte all'evidenza davanti a comitati di e-

sperti che cortesemente si limitano a sorridere. 

Finché il progetto rimane sulla carta o nella mente del progettista, il danno è limitato. 

Purtroppo, malgrado tutte le cosiddette procedure di controllo di qualità, capita che 

risultati errati si concretizzino in opere, non solo virtuali e che risultino allora crolli, 

disastri e vittime.  

Recenti esempi concreti, purtroppo eccelsi, potrebbero essere elencati anche qui in 

numero elevato. 

Sostanzialmente il fenomeno che preoccupa consiste in una delega all'elaboratore della 

riflessione, della decisione e in certo modo, se possibile, anche della responsabilità che 

compete all'ingegnere progettista. Ma al riguardo il Prof. Longo ci dirà di più.  

Questo trasferimento dell'attività dalla mente umana alla macchina detta "elaboratore 

elettronico" è fortemente favorita da vari fattori; in primo luogo, dalle numerose diret-
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tive e norme che rimandano spesso la decisione da prendere a quella già presa in con-

dizioni diverse, dalle commissioni di redazione di dette direttive, forse in modo anche 

solo formale o a volte precipitato. 

Alle Norme propriamente dette si devono aggiungere poi prescrizioni, regolamenti, rac-

comandazioni, disposizioni, codici vari ed un'infinità di "testi" di ogni tipo. 

Ma accanto a questo crescente dispositivo legale, un'altra grave fonte di problemi è do-

vuta ai programmi di elaborazione elettronica stessi, spesso concepiti a scatola chiusa, 

direi a "scatola nera".  

Senza esagerare più di quel tanto, si può dire, che è praticamente sufficiente introdur-

re la propria chiave di identificazione ed il nome dell'opera da studiare affinché escano 

automaticamente i piani di costruzione, senza che il progettista debba fare alcuno 

sforzo né di immaginazione, né di ragionamento, né di critica costruttiva.  

All'operatore non è più richiesto, e nemmeno concesso, di capire come reagisca l'opera 

− che è sempre unica − cosa lui stia calcolando e nemmeno come il programma proce-

da; gli basta controllare che il tipo di carta e i colori utilizzati per gli elaborati siano di 

sua soddisfazione estetica.  

Non è nemmeno più richiesto indicare le unità e nemmeno verificare le scale dei grafici 

prodotti.  

Si scoprono allora, cerchi di Mohr ellittici e altre "uova di Colombo".  

L'invadente tendenza a delegare anche esplicitamente la decisione ad altri, ossia alla 

"normativa" crea spesso notevoli inconvenienti.  

Posso citare l'esempio di una grossa diga a scogliera in America del Sud realizzata in 

condizioni topografiche e geologiche alquanto particolari.  

E' evidente, a chi abbia una minima sensibilità geotecnica e strutturale, che il proble-

ma della stabilità di quest'opera è tridimensionale e che le condizioni di sicurezza in 

caso di sisma devono essere esaminate in tale ipotesi di comportamento. Opinione que-

sta condivisa da molti degli interessati; ingegneri ed esperti. 

L'Autorità di Concessione seguì nondimeno il parere del proprio perito, il cui unico ar-

gomento era "da noi − s'intende negli Stati Uniti − le dighe di questo tipo si calcolano 

sulla base di modelli bi-dimensionali, ossia considerando semplicemente sezioni tra-

sversali all'asse dell'opera".  

Sulla base di questa primitiva considerazione, si decise e impose la costruzione di u-

n'importante, ma assurda berma supplementare all'opera con notevolissimi maggiori co-

sti. Con ciò la decisione era stata devoluta a qualche codice redatto da una commissio-
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ne di qualche ente di quel paese, ignorando la realtà fisica, e basandosi su di una visio-

ne astratta, dicasi "virtuale", delle condizioni dell'opera.  

Figura 12: Diga in materiali sciolti: esempio di formalismo amministrativo. Problema tri-
dimensionale / Soluzione bidimensionale. 

I casi di questa natura sono tutt'altro che rari e conducono a scostarsi dalla soluzione 

ottimale del problema, causando notevoli oneri.  

Si tratta in fondo di una specie di "formalismo tecnico", che si aggiunge e si superpone 

ai molti altri di tipo amministrativo, e che può favorire la tranquillità del progettista, 

ma a scapito dell'interesse generale e di quello dell'opera in primo luogo. Esso finisce 

per nuocere anche alla professione dell'ingegnere che si ridurrebbe all'applicazione di 

clausole e articoli ricavati da varie "direttive", invece di essere colui che domina l'opera 

nella sua complessità e ne dirige la costruzione immedesimandosi con la stessa. 

Resta da chiedersi quale di questo "formalismo tecnico" o dell'abuso delle potenzialità 

dell'informatica influisca maggiormente sull'altro; e quanto l'uno e l'altro incidano sul 

comportamento dell'uomo ed in particolare dell'ingegnere. 
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9. FORMAZIONE DELL'INGEGNERE 

L'ingegnere non deve essere, almeno lo penso, colui che applica ricette ricavate da 

qualche manuale, ma colui che analizza spassionatamente la situazione, mette in evi-

denza i problemi e li risolve in modo ottimale. Se non è in grado di assumere que-

sta funzione meglio sarebbe che lasci il posto a qualche persona più competente.  

Forse però quest'ultima raccomandazione si applica anche in altri campi e non solo in 

quello dell'ingegneria! 

A mio parere, detta situazione, gravida di pericoli, dovrà essere affrontata con energia 

e si dovrà reagire a tempo, ossia con urgente sollecitudine.  

Un aspetto da considerare in un primo tempo è quello della formazione dell'ingegnere; 

formazione che inizia ovviamente già prima dell'Università o della Scuola Politecnica. 

Limitandosi a quest'ultima, c'è chi ha proposto di proibire allo studente il ricorso a 

norme e a programmi elettronici prima del diploma. Si tratta, a parer mio, di una pro-

posta solo leggermente eccessiva, ma fondamentalmente giusta!

L'ingegnere si trova al punto d'incrocio della scienza, della tecnica e, nel nostro caso, 

dell'attività costruttiva che comporta notevoli aspetti economici.  

Deve essere compito della Scuola di permettergli di acquisire le basi scientifiche indi-

spensabili, di conoscere le tecniche e i concetti economici di base, di intravederne i 

possibili futuri sviluppi ed infine di poter avere un serio contatto con le particolarità 

della costruzione.  

Ma siccome l'epoca dei geni universali sembra revoluto, una certa orientazione è richie-

sta, pur evitando, una specializzazione eccessiva che restringa troppo il campo di visio-

ne dell'ingegnere.  

Comunque ciò sia, v'è urgenza di un profondo riesame nel campo della formazione. Se 

si vogliono evitare grosse difficoltà in avvenire, bisogna che gli studenti possano acqui-

sire una vera e solida cultura scientifica, tecnica e ingegneristica di base; poi potranno 

calcolare!
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10. I PROSSIMI PROBLEMI 

C'è chi ha affermato che la Storia era ormai finita.  

C'è chi invece pensa che non vi siano più problemi di costruzione e d'ingegneria civile 

da risolvere al mondo, o almeno, nel nostro paese.  

L'uno come l'altro si sbagliano e lo fanno pesantemente. 

 
I PROSSIMI PROBLEMI DELL'INGEGNERIA CIVILE 

 
• mantenere, riparare, sostituire infrastrutture 
• nuove esigenze 
• 1.5 mia. di persone senza acqua potabile 
• uso razionale dell‘acqua 
• depurazione acque 
• eliminazione rifiuti 
• pericoli naturali 
• infrastrutture di trasporto 
• risanamento ambientale 
• energia; il dopo-petrolio o il dopo-combustibili fossili 
• il più grave: ignoranza e diffuso disinteresse 

I problemi che l'umanità deve affrontare in un prossimo avvenire sono numerosissimi e 

enormi anche solo nel nostro campo d'attività: 

− il crescente numero di opere esistenti che invecchiano, richiedono interventi di ma-

nutenzione, riparazione e sostituzione in sempre maggior misura; 

− il continuo aumento della popolazione impone la costruzione di infrastrutture di 

grande mole in tutti i settori; 

− circa un miliardo e mezzo di persone non dispongono nemmeno di acqua potabile; 

− la necessità di utilizzare in modo razionale le limitate riserve di acqua impone la co-

struzione di importantissime e innumerevoli opere idrauliche; 

− il trattamento delle acque luride sul piano mondiale resta praticamente tutto da ri-

solvere. Non parlo di quello dei rifiuti, che in questo Cantone sembra essere un pro-

blema unico al mondo; 

− la protezione delle popolazioni dai pericoli naturali quali: piene, straripamenti, ter-

remoti, slittamenti di terreno, onde marine e la loro combinazione richiedono la rea-

lizzazione di importanti e ingenti opere civili di premunizione; 
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− non menziono neppure il problema delle infrastrutture di trasporto che necessitano 

complementi, trasformazioni, rinnovamenti e anche soluzioni nuove; 

− i problemi ambientali sono ben noti e sembrano solo dover peggiorare, qualora si 

tenga presente il paventato e spesso citato "cambiamento climatico". Richiederanno 

pure interventi di risanamento di una significativa importanza; 

− ma il problema principale, e forse il più urgente, sembra essere quello dell'energia. 

Il periodo del dopo-petrolio, o meglio quello del dopo-combustibili fossili, sta per 

iniziare e durante il prossimo mezzo secolo dovremmo far fronte a un'impostazione 

totalmente nuova del sistema energetico con il ricorso massiccio all'energia nucleare 

e, nel limite delle loro possibilità, anche alle energie rinnovabili, ossia in primo 

luogo a quella idraulica; 

− purtroppo l'aspetto più grave di tutta questa problematica risiede nell'ignoranza pro-

fonda e nel disinteresse totale dei più in merito. Questa posizione si nutre inoltre di 

almeno tre errori fondamentali dovuti a altrettante manipolazioni: 

• l'illusione che il consumo di energia possa essere ridotto in misura veramente si-

gnificativa solo con il ricorso a ripetute declamazioni; 

• l'eccessiva fede nelle reali potenzialità delle energie dette alternative e 

• l'esagerato timore circa la pericolosità dell'energia nucleare. 

Indubbiamente, i mezzi finanziari richiesti sono enormi e la loro limitata disponibilità 

sarà certamente un freno alla soluzione dei problemi elencati.   

Facciamo però in modo che la mancanza di ingegneri capaci e responsabili non sia un 

ulteriore impedimento alla soluzione della situazione di crisi che si prospetta. 

Se è vero che, almeno dal punto di vista pratico, l'universo si compone di tre elementi 

fondamentali, ossia: 

− materia; 

− energia e 

− informazione 

ai quali sono associati più o meno direttamente i settori economici del primario, secon-

dario e terziario, forza è di riconoscere che l'ingegneria civile è partecipe a tutti e tre i 

settori e dunque interessata ai tre elementi fondamentali dell'Universo. 

In queste condizioni è difficilmente concepibile che la nostra attività, intesa a contri-

buire alla soluzione di così gravosi problemi, possa essere ignorata dalla società, che 

poi ne risentirebbe le gravi conseguenze. 
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Purtroppo, non tutti si rendono conto della reale situazione e ciò anche nelle sfere de-

dicate alla formazione della gioventù e degli ingegneri. 

 

11. L'AVVENIRE DELL'INGEGNERIA CIVILE  

Di fronte a questo accumulo di problemi sono fiducioso per quanto concerne l'avvenire 

dell'Ingegneria civile. Rimane chiaro il fatto da un lato che l'ingegnere e la sua scienza 

o tecnica dovranno adattarsi di volta in volta ai problemi da risolvere ed alle urgenze, 

e d'altro canto, che le condizioni quadro generali evolveranno parallelamente. Assai 

probabilmente gli aspetti economici − che vanno ben oltre quelli puramente finanziari 

− assumeranno un'importanza accresciuta. Tutto ciò ovviamente senza dimenticare gli 

imponderabili della politica. 

In particolare, la distribuzione geografica delle attività varierà continuamente. 

Il centro di gravità si sposterà da un paese all'altro, da un continente al successivo in 

funzione di mille fattori tuttora imprevedibili, ma secondo priorità fissate da altri. 

Per il nostro paese si pone con insistenza il problema della concorrenzialità che sarà 

dominata dalla qualità della prestazione, dall'abilità gestionale e dalla flessibilità delle 

persone. 

Ritengo poi che se l'ingegneria in genere e l'attività del nostro ufficio in particolare vor-

ranno aver successo, dovranno essere rispettose di quei principi d'azione che ci siamo 

sempre imposti e che hanno finora dato frutti più che soddisfacenti. 

Ne elencherò i principali: 

− far sempre ricorso ad una genuina solida cultura scientifica senza lasciarsi abbagliare 

dai spettacolosi prodigi della virtualità informatica o di altra natura; 

− abbinare teoria e pratica cercando di trarre profitto da difficoltà e problemi che sin-

gole opere, possono presentare per dare un impulso, forse anche minimo, allo svi-

luppo della scienza dell'ingegnere; 

− non temere di immaginare ed innovare, ma sempre riflettere e verificare; 

− non temere ma accettare nuove sfide, mantenendo sempre attivo lo spirito critico; 

− basare la gestione amministrativa su principi semplici e chiari senza lasciarsi abbin-

dolare da teorie alla moda, che comunque variano continuamente; 
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− limitare il più possibile la burocratizzazione dell'attività; 

− fare in modo che il risultato d'esercizio non sia lo scopo dell'azione, ma semmai la 

sua meritata ricompensa; 

− l'attività deve essere svolta nell'interesse dell'opera e del committente senza mai 

scostarsi dalla retta via. 

− ciò significa seguire i principi etici, che in fondo altro non definiscono che un com-

portamento corretto; 

− solo impegnandosi con serietà, la fiducia dei committenti e della società in genere 

potrà essere acquisita e conservata. Essa è la condizione prima del successo. 

Mi auguro che ciò possa avvenire. Una premessa essenziale è ovviamente che le condi-

zioni quadro non peggiorino eccessivamente, e con ciò faccio riferimento in primo luo-

go alla già menzionata burocrazia di ogni tipo ed a ogni livello. 

 

12. RINGRAZIAMENTI 

E, arrivato a questo punto, non mi resta che ringraziare tutti i committenti e autorità −

dei quali diversi rappresentanti ci hanno fatto l'onore e il piacere di essere oggi presen-

ti − per averci concesso la loro fiducia e affidato importanti e interessantissimi mandati 

d'ingegneria. 

Lo faccio di cuore a titolo personale, ma in modo speciale a nome dei collaboratori già 

pensionati o tuttora attivi, che hanno svolto un intenso lavoro durante questi primi cin-

que decenni di attività. Chiedo infine venia per quelle circostanze, spero non troppo 

numerose, nelle quali non saremmo stati interamente all'altezza delle aspettative in 

noi riposte. 

 

Grazie per la Vostra cortese attenzione. 

 

Dott. Ing. Giovanni Lombardi 

Presidente Lombardi SA Ingegneri Consulenti 
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