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1.

INTRODUZIONE

In circostanze come questa, quelle delle assemblee generali di società e associazioni, viene volentieri messo in rilievo l’andamento congiunturale dell'anno in corso o quello degli ultimi anni.
La lenta evoluzione dell’arte del costruire rimane spesso nell’ombra. Si tratta di
fatto di un’arte antichissima che già ha subíto un’intensa e continua evoluzione,
ma sarebbe errato assumere che abbia raggiunto uno stato di equilibrio finale.
Conviene pensarci un istante.
Seppur con uno scarto inferiore al 10% − percentuale certamente accettabile se
non encomiabile nell'ambito della costruzione, dei relativi consuntivi e tempi di
realizzazione − mi sento onorato di potermi dire coetaneo della vostra Associazione quella degli Impresari Costruttori − Sezione Ticino. Con ciò − forse abusivamente − mi ritengo autorizzato a rammentare alcuni aspetti di questa evoluzione che
ho avuto il privilegio di osservare personalmente per un periodo abbastanza lungo
durante il quale ebbi vari contatti sempre simpatici e interessanti con l'Associazione che ringrazio in questa sede.
Mi scuserete se per il poco tempo a disposizione e per una mia ristretta specializzazione, mi limiterò al campo del genio civile pesante, menzionando solo alcuni
aspetti relativi alle opere sotterranee.

2.

SVILUPPO TECNICO

Nell'ultimo secolo e mezzo, ad esempio, lo sviluppo tecnico nella costruzione di
gallerie è stato impressionante. Lo si può illustrare assai semplicemente con 3 immagini.
Nella prima (Figura 1) vediamo il carro che porta le perforatrici utilizzate dall'impresa Louis Favre per la costruzione della galleria ferroviaria del San Gottardo,
messa in servizio nel 1882. Si noti la proporzione tra le modeste dimensioni della
macchina e l'elevato numero degli addetti al suo funzionamento.
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Figura 1:

Carrello porta perforatrici utilizzata per lo scavo della galleria ferroviaria del San Gottardo nel 1882.

Nella seconda immagine (Figura 2) si mostra il cosiddetto Jumbo utilizzato nella
galleria stradale del San Gottardo, aperta nel 1980. Intendo ovviamente parlare
della prima canna, in quanto non sembra essere politicamente corretto anche solo
accennare alla seconda.

Figura 2:

Perforatrice "Jumbo" utilizzata per lo scavo della galleria stradale del
San Gottardo nel 1970.

Le dimensioni della macchina e il numero degli addetti al suo esercizio sono mutati in modo notevole durante il predetto periodo.
La terza immagine (Figura 3) ci mostra la testa di una delle frese meccaniche utilizzate per lo scavo delle tratte in roccia cristallina della galleria ferroviaria di
base del San Gottardo, ovvero dell'AlpTransit.
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Figura 3:

Testa della fresa meccanica utilizzata attualmente per lo scavo della galleria ferroviaria AlpTransit.

Il miglioramento della produttività ottenuta con questi mezzi di scavo è stata veramente impressionante, come risulta dal seguente grafico (Figura 4).

Figura 4:

Aumento della redditività mediante i diversi tipi di scavo.
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Si è così passati da ca. 1/200 a 1/4 di m 3 di galleria scavata e rivestita per ora di
lavoro degli addetti al cantiere, con un aumento dunque della produttività di ca.
50 volte in soli 150 anni. Non va tuttavia trascurato il fatto, che quest'aumento è
parzialmente compensato dal volume di lavoro svolto in officina per la preparazione degli attrezzi e in primis per la fabbricazione delle predette macchine di cantiere.
Si tratta non di meno, in media, di un aumento continuo del 2.6% all'anno dovuto
al costante impegno di tutti i partecipanti a questa attività.
A questo riguardo è forse interessante notare che per la galleria stradale del San
Gottardo era stata messa in appalto anche una variante da realizzarsi con frese
meccaniche. Tuttavia nessuna offerta fu presentata, in quanto detta tecnica non
era apparentemente ancora entrata nelle abitudini dei costruttori. Il cambiamento
di attitudine si è prodotto in questi ultimi decenni.
Il progresso tecnico menzionato ha logicamente permesso una notevole riduzione
dei costi di costruzione. Per esempio, al momento del riscatto dell'impianto idroelettrico della cosiddetta vecchia Biaschina, si è potuto costatare che mentre in
termini reali − ovvero riferiti al reddito medio degli addetti al cantiere − i costi
erano rimasti pressoché invariati dal 1910 al 1990 per diverse parti dell'opera, gli
stessi si erano ridotti di cerca 6 volte per quanto concerne le gallerie.
Detto in termini poveri, le gallerie erano diventate più interessanti dei canali per
quanto concerne le opere idrauliche e dei viadotti per quanto concerne le opere
stradali e ferroviarie. L'intera progettazione del complesso di queste opere ne é
stata sconvolta.
La conseguenza di questo sviluppo tecnico è stato inoltre un enorme aumento del
volume delle costruzioni sotterranee, come indicato dal grafico (Figura 5).
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Figura 5:

Aumento del volume di costruzioni sotterranee in 150 anni in Svizzera.

La lunghezza delle gallerie scavate in Svizzera dal 1850 al 2000 è aumentata radicalmente, passando da ca. 1 km a ca. 60 km all'anno. Tuttavia, questa statistica fa
riferimento unicamente alla lunghezza delle opere e non tiene conto della loro sezione; è perciò abbastanza approssimativa per quanto concerne il volume reale dei
lavori che è aumentato in misura ancor maggiore.
La figura indica chiaramente che anche lo scopo principale delle gallerie si è nettamente spostato nel corso del periodo menzionato. Mentre all'inizio le gallerie
ferroviarie erano predominanti, si è poi passati all'epoca delle gallerie destinate
agli impianti idroelettrici, poi a quelle stradali, mentre attualmente sono nuovamente le gallerie ferroviarie a far la parte del leone nelle costruzioni sotterranee.
Da questa evoluzione si può dedurre l'enorme impatto della tecnica sulla realizzazione delle opere, ma anche sulla loro progettazione, sul loro costo, e di conseguenza sul volume di costruzione e infine sull'economia generale del paese.
Evoluzioni simili si possono ovviamente costatare in tutti i campi delle attività dell'uomo, ma in misura più o meno marcata a seconda della loro natura.
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3.

L'INFORMATICA

Durante questo ultimo mezzo secolo una tecnica particolare ha fatto irruzione anche nel campo della costruzione. Voglio parlare dell'informatica.
50 anni or sono, quando ebbi da presentare i risultati di una delle prime elaborazioni elettroniche realizzate in alcune settimane nel campo dell'ingegneria civile −
cosa che allora quasi nessuno riteneva possibile − ci fu chi prese il coraggio a due
mani per domandare − nell'ambito di una riunione tecnico-economica di alto livello
− cosa fosse un elaboratore elettronico. Come ben sappiamo, i tempi sono cambiati assai!
L'informatica ha creato enormi possibilità per l'ingegneria ed ha permesso di affinare molti progetti.
Tuttavia, si tratta di una tecnica non esente da pericoli, a volte assai gravosi.
Il primo è rappresentato dalla fede assoluta riposta da certi progettisti nei risultati del calcolo, anche quando sono assai dubbi.
Un esempio, ripreso nella Figura 6, fu presentato e difeso a spada tratta davanti
ad un gruppo di esperti internazionali, benché i risultati del calcolo fossero assolutamente assurdi. Infatti, in una diga a volte multiple l'acqua avrebbe percorso oltre 700 m nel massiccio granitico per andare dal fondo del bacino ad una galleria
di drenaggio distante appena 50 m dallo stesso, uscendo persino dal modello in B
per rientrarci in C; ossia con un percorso 14 volte più lungo.

Figura 6:

Presunto percorso dell'acqua nella diga Daniel Johnson, Canada.
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Un altro caso è rappresentato dalla Figura 7. Si tratta di una diga a speroni che
sotto l'effetto della radiazione solare si alzerebbe e si staccherebbe dalla fondazione di ben 6 mm nella sua parte centrale, appoggiandosi unicamente sulle estremità di monte e di valle degli stessi speroni; cosa mai vista nella realtà.
Il fatto di presentare risultati in tal modo assurdi e di difenderli con il massimo
impegno, risulta, oltre che dalla fede cieca negli elaborati prodotti, anche da una
severa perdita di senso critico, sicché l'operatore non si rende conto che finisce
per trasgredire i più elementari principi della fisica oltre che i limiti del buon senso.

Figura 7:

Diga a speroni di Abdelmoumen, Marocco.

Si tratta a parer mio di un'evoluzione generalizzata, che porta ad una superficialità del ragionamento e del comportamento di molte persone e non solo degli ingegneri addetti al calcolo strutturale delle opere. A parer mio questo fatto implica
un grossissimo rischio.
Crolli come quello di dimensioni relativamente modeste occorso durante la costruzione del centro commerciale di Serfontana (Figura 8) o come quello assai più importante del terminal E dell'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi (Figura 9), sono
certamente da ricondurre, almeno in gran parte, ad errate impostazioni del calcolo automatico eseguito e anche ad un esame del progetto non sufficientemente
approfondito.
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Figura 8:

Crollo al centro commerciale Serfontana.

Figura 9:

Crollo al terminale E dell'aeroporto internazionale di Charles de Gaule,
Parigi.

Penso che si tratti di un problema assai serio che dovrà essere corretto da un'adeguata formazione, in particolare dei tecnici, partendo dal principio che un buon
ingegnere deve poter valutare il risultato del calcolo − seppur in modo approssimativo − prima di eseguirlo, onde evitare abbagli del tipo menzionato.
Misure incisive dovranno comunque essere prese, anche nella scuola, per evitare in
avvenire incidenti di questo tipo; e ciò senza parlare di certe avventure finanziarie recenti ben note, imputabili, almeno in parte, a inadeguate procedure informatiche.
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4.

SVILUPPO DELLA BUROCRZIA

Se lo sviluppo della tecnica del costruire è stato importantissimo e quello dell'informatica dell'ultimo mezzo secolo addirittura strepitoso, un altro campo di attività ha però avuto uno sviluppo a mio parere ancora più impressionante; con ciò voglio accennare alla burocrazia, il cui risultato − se non compito espressamente enunciato − è quello di frenare ogni altra attività.
Non v'è dubbio che questa crescita straordinaria sia anche dovuta al progresso tecnico e a quello dell'informatica ed alla conseguente facilità d'uso.
Di recente ho dovuto eseguire un sopralluogo ed esprimere un parere in merito ad
un enorme slittamento di roccia avvenuto in un bacino idroelettrico in America
Centrale, come mostrato dalla Figura 10; ciò a comprova di eventi naturali non
previsti. I documenti amministrativi e contrattuali da firmare, pagina per pagina,
ne comportavano quasi 50; il tutto per una missione di soli 3 giorni; il tempo per
leggerli e studiarli avrebbe largamente superato quello richiesto dall'esame di tutti i documenti tecnici e geologici messi a disposizione. Al cospetto il rapporto peritale del sottoscritto contava appena 10 modeste pagine.

Figura 10: Slittamento di roccia nel bacino di Grijalba (2007).

Non pensiamo tuttavia che questo eccesso di formalismo burocratico si ritrovi solo
oltreoceano. Di recente, l'ingegner Christian Bubb, direttore dell'impresa Implenia,

Dott. Ing. Giovanni Lombardi
102.1-R-207 - Lo/wet

-9 -

maggio 2008

L’EVOLUZIONE DELL’ARTE DI COSTRUIRE – Palacongressi Lugano 8 maggio 2008

ha tenuto una conferenza dal titolo "Centoventi mila articoli di legge nel campo
della pianificazione e della costruzione sono troppi".
Non credo che abbia tutti i torti!
Il fatto che i costi, diretti e indiretti, della burocrazia aumentino in moto esponenziale non necessita ulteriore commento.

5.

L'AVVENIRE

Penso che lo sviluppo tecnico di cui ho parlato continuerà anche in avvenire in un
modo o nell'altro con sviluppi difficili da immaginare; ché se le idee e la tecnica
del domani fossero conosciute, sarebbero quelle di oggi.
Per altro verso é chiaro che nuovi compiti estremamente impegnativi attendono
l'umanità, l'ingegneria in genere e dunque anche le imprese di costruzione. I maggiori problemi si avranno nell'ambito dell'energia e dell'ambiente. Non è tuttavia
questa la sede né l'ora per trattare dell'argomento; non fosse altro che per i limiti
di tempo concessimi e probabilmente già superati.

6.

AUGURI

Ma, alla fine di questa breve e ristretta carrellata, non vorrei omettere di formulare alcuni auguri all'indirizzo degli impresari costruttori e della loro associazione:
− che i costruttori in genere vogliano e possano seguire lo sviluppo tecnico tenendo sempre presente i problemi reali della società civile;
− che vogliano e possano perseverare nella ricerca della serietà dell'agire e nella
qualità del costruire; qualità vera, non solo quella certificata;
− che cerchino sempre la soluzione tecnicamente ed economicamente migliore e
che possano agire in un ambito non eccessivamente costretto da prescrizioni
spesso irrealistiche e controproducenti;
− che non si lascino illudere − come certi banchieri hanno fatto − dalle spericolate promesse dell'ingegneria finanziaria;
− che cerchino di arginare, nella misura del possibile, l'invadenza burocratica e

Dott. Ing. Giovanni Lombardi
102.1-R-207 - Lo/wet

- 10 -

maggio 2008

L’EVOLUZIONE DELL’ARTE DI COSTRUIRE – Palacongressi Lugano 8 maggio 2008

− che il buon senso prevalga sull'attuale superficialità dell'opinione generale.
Ciò facendo agiranno non solo nell'interesse del costruttore, ma anche in quello
del progettista, del committente e infine dell'intera società.
Alla Società Svizzera degli Impresari Costruttori − Sezione Ticino auguro, concludendo, pieno successo per almeno i prossimi 90 anni, congratulandomi con lei per
l'attività che svolge a favore della costruzione.

Ringrazio per la vostra cortese attenzione.

Dott. Ing. Giovanni Lombardi
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