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U
no, nessuno e centomila. Il
‘conteggio’ pirandelliano
ben si presta a enumerare le
molteplici identità dell’in-

gegnere civile: un professionista chiamato
a progettare per la comunità, il cui operato
può non essere immediatamente evidente
al grande pubblico come magari lo è quello
dell’architetto, ma è indispensabile affinché
opere e impianti siano ineccepibili dal
punto di vista tecnico, e non solo. «Il clas-
sico ambito di lavoro dell’ingegnere civile
è quello della concezione, della pianifica-
zione e della progettazione di un’opera,
del calcolo dei costi per la costruzione e
del successivo mantenimento, l’esame
dell’impatto ambientale e, infine, la rea-
lizzazione del progetto con le sue diverse
fasi, fra cui rientrano anche l’organizza-
zione del cantiere e la coordinazione dei
processi costruttivi», illustra Manuel
Lüscher, responsabile del Corso di laurea
in Ingegneria civile presso il Dipartimento
ambiente costruzioni e design (Dacd) della
Supsi. Oltre a questi compiti tradizionali,
la figura dell’ingegnere civile sta cono-
scendo una notevole evoluzione, che ci

spinge a segnalarla fra le professioni emer-
genti, nonostante in fondo di arte inge-
gneristica già si potesse parlare quattromila
anni avanti Cristo, se pensiamo alla pia-
nificazione di città, alla canalizzazione
delle acque, alla costruzione di bastimenti
ed edifici militari di cui sin da quell’epoca
abbiamo testimonianza. In primo piano
troviamo oggi ambiti come quello della
diagnostica e del ripristino del costruito
(vedi Box pagina seguente), come pure una
pratica consolidata nella prevenzione dei
pericoli naturali, che assume nuova impor-
tanza di fronte ai recenti eventi catastrofici.
Questi ultimi ci ricordano le conseguenze
del nostro impatto sul paesaggio, di qui
la necessità, oltre che di pianificare opere
di protezione (ripari valangari, barriere
contro inondazioni, consolidamento di roc-
ce e terreni franabili, …), di progettare il
nuovo nel modo meno invasivo possibile.
Al di là del campo di specializzazione

prescelto, per un ingegnere civile rimane
essenziale possedere una visione comples-
siva, il che implica tanto la capacità di pen-
sare in modo globale, quanto di conside-
rare nel dettaglio i diversi aspetti chiamati

in causa da una professione sulla quale
ricade la responsabilità di garantire infra-
strutture sicure, efficienti, funzionali e
sostenibili dal punto di vista ambientale
e finanziario. «Si tende a pensare che un
ingegnere civile eserciti la sua attività in
studi di progettazione, ma i possibili sboc-
chi sono tantissimi: dagli istituti di ricerca
sui materiali e le università alle imprese
di costruzione, da banche e assicurazioni,
che hanno bisogno di specialisti per la
valutazione del patrimonio immobiliare,
alle amministrazioni federali, cantonali e
comunali», esemplifica il professore del
Dacd. «Insieme a un’inclinazione per le
materie scientifiche, che sono alla base, le
qualità che uno studente dovrebbe posse-
dere sono, a mio avviso, curiosità, creatività,
accuratezza, precisione, voglia di nuove
sfide, senso di responsabilità e anche la
capacità di lavorare in gruppo: architetti,
impresari edili, fisici della costruzione, geo-
logi, committenti e amministrazioni pub-
bliche saranno tra i tanti interlocutori con
cui si dovrà collaborare quotidianamente».
La Supsi, come nel dna di una scuola

professionale, propone un percorso di
studi a livello Bachelor che abbina teoria
e pratica, fornendo in soli tre anni - per
chi opta per lo studio a tempo pieno - un
solido bagaglio di conoscenze immedia-
tamente spendibili sul mercato del lavoro
e commisurate alle esigenze del territorio.
«Offriamo una formazione allargata su
diversi campi, preparando ingegneri che
non si occupino soltanto di calcolo strut-
turale, ma con competenze anche in mate-
ria di isolamento termico, acustico, manu-
tenzione, geotecnica, gestione della costru-
zione e del cantiere,... Si impara a muoversi
in un ambiente interdisciplinare, approfon-
dendo le componenti economiche e sociali
del mondo della costruzione e del terri-
torio, e acquisendo solide basi per operare

Multiforme ingegno
Quella dell’ingegnere civile è una professione di notevole fascino, poliedrica, mai monotona 
né scontata, poiché nessun progetto è uguale all’altro, né lo è il territorio sul quale si interviene.
Una professione che con i progressi della tecnica e i cambiamenti della società e del paesaggio
continua a evolvere sviluppando nuovi campi d’attività, sempre più specialistici e innovativi. 
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in modo qualificato ed efficiente in ufficio
e sul cantiere. Non si corre quindi il rischio
dell’iperspecializzazione, perché la polie-
dricità e l’attenzione alla realtà professio-
nale restano al centro della nostra visione»,
specifica il responsabile del Corso di laurea
in Ingegneria civile della Supsi, al cui ter-
mine è comunque possibile, grazie ad
accordi di reciproco riconoscimento, pro-
seguire gli studi nei Politecnici federali di
Losanna e Zurigo, oppure recentemente
a Milano, Torino e Bergamo. 
«Un altro dei vantaggi del nostro Bache-

lor è di avere un gran numero di docenti
provenienti dal mondo della professione
che portano in aula le loro esperienze pra-
tiche. Ogni semestre è previsto un lavoro

basato su un caso concreto che di solito
il docente trae dalla realtà professionale
che ci circonda e dal suo ambito di attività.
Gradualmente vengono applicate le com-
petenze maturate in aula, per giungere
anche nella tesi di diploma a collegare le
varie componenti. Una modalità che per-
mette agli studenti di appassionarsi e
immedesimarsi nella loro futura profes-
sione», sottolinea Manuel Lüscher. Pos-

siamo quindi dire che quello che si appren-
de sia soprattutto un metodo, un approccio
per risolvere i problemi. Un’attitudine
che fa sì che questi professionisti siano
molto apprezzati anche in contesti estranei
al loro, in cui siano richieste doti di pro-
blem solving, ad esempio nei Consigli di
Amministrazione - e non sarà una coin-
cidenza che il Direttore generale della
Supsi, Franco Gervasoni, abbia in tasca

A sinistra, Manuel Lüscher, responsabile
del Corso di laurea in Ingegneria civile
presso il Dipartimento ambiente
costruzioni e design della Supsi, 
e Luigi Coppola, professore nel settore
Tecnologia e durabilità dell’Istituto
materiali e costruzioni.

Sempre più centrali fra i compiti dell’ingegneria civile diventano
le attività di manutenzione, diagnostica e ripristino del costruito.
Passa anche da qui la lotta alla cementificazione del paesaggio,
da intendersi in senso ampio come il consumo eccessivo di
suolo. «Non è pensabile continuare a sfruttare il territorio
con nuove costruzioni. In futuro saremo sempre più attenti
sia alla salvaguardia del paesaggio, quindi a mantenere il
costruito, e non solo dal punto di vista della sicurezza, come
soprattutto è il caso delle infrastrutture stradali, ma con l’o-
biettivo di evitare di consumare ulteriore suolo. In Svizzera,
e in generale in Europa, ci confrontiamo con un patrimonio
costruito abbastanza ‘obsoleto’, poiché la vita utile di un fab-
bricato arriva anche a 70 anni, contro i 25 anni di realtà come
la Cina. Ma questo può essere visto come un vantaggio nel-
l’ottica della sostenibilità ambientale, poiché si producono
così meno rifiuti rispetto a demolire e ricostruire ogni volta
ex-novo», osserva Luigi Coppola, professore attivo all’interno
dell’Istituto materiali e costruzioni (Imc) della Supsi nel settore
Tecnologia e durabilità, che tra le sue prestazioni di servizio
a enti e aziende svolge attività di consulenza e ricerca applicata
indirizzate prevalentemente al controllo della qualità e della
durabilità dei materiali da costruzione.
Quello della durabilità - vale a dire la capacità di un’opera di
assolvere ai compiti per i quali è stata progettata per un arco
di vita relativamente lungo a seconda della sua importanza,
ordinaria o strategica - si qualifica come uno dei nuovi parametri
di input nella progettazione, che oggigiorno impone una cono-

scenza approfondita delle caratteristiche dei materiali da
costruzione affinché siano impiegati in maniera corretta e
valutandone l’intero ciclo di vita: «Progettare in maniera dure-
vole significa anche eliminare i costi di manutenzione straor-
dinaria, che possono essere elevatissimi sommando alle spese
dirette quelle discendenti dai disagi durante il periodo di fermo
o di ridotta fruibilità. Sicuramente l’investimento iniziale è
maggiore, ma risulterà decisamente più economico se ripartito
sull’arco della vita nominale dell’opera, dalla pre-produzione
alla dismissione finale», precisa Luigi Coppola. 
Un tema, quello della sostenibilità ambientale, al quale Con-
federazione e Cantoni si mostrano molto sensibili, tant’è che
la Svizzera presenta una delle legislazioni più avanzate in Euro-
pa in materia di waste management (gestione del processo dei
rifiuti), consentendo ad esempio di costruire recuperando
materiali di scarto, come calcestruzzi demoliti o altri scarti
idonei provenienti da varie lavorazioni. «Fino a qualche anno
fa i materiali da costruzione erano valutati solo in base alle
loro proprietà ingegneristiche (resistenza, compressione,
modulo, isolamento termico), oggi invece i parametri ambien-
tali non possono più essere trascurati: si considerano dunque
anche il dispendio energetico per produrre un dato materiale,
l’impatto in termini di emissioni di CO2 e il consumo di risorse
ambientali non rinnovabili», puntualizza il professore. Anche
su questo fronte i margini di miglioramento sono significativi:
basti ricordare che i rifiuti edili rappresentano oltre l’80% in
peso di tutti quelli prodotti dalle attività umane.

Durabilità e manutenzione 
per un’edilizia di qualità e sostenibile 
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proprio una laurea in Ingegneria civile.
La formazione proposta dalla Supsi

nell’ambito dell’ingegneria civile prevede
anche corsi di formazione continua, impre-
scindibili in un ambito così dinamico. Un
esempio calzante è il Cas Direzione lavori
nell’ambito dell’edilizia e del genio civile
(180 ore), alla quinta edizione, nato da una
richiesta diretta del territorio, con il Can-
tone e le associazioni professionali di cate-
goria, che avevano constatato la mancanza

di questo ruolo necessario per gestire tutti
gli aspetti legati alla complessa conduzione
e all’andamento dei lavori in cantiere.
Le prospettive per chi volesse tentare

la strada dell’ingegneria civile, spesso a
torto negletta a favore di professioni tec-
niche ritenute più attrattive, sembrano
ottime. Gli studi di ingegneria del terri-
torio sono infatti regolarmente confrontati
alla necessità di attingere collaboratori
oltre frontiera a causa della carenza di can-

didati residenti. «Secondo Swiss Enginee-
ring ne mancherebbero circa 14-15mila
(di cui ben 4200 soltanto nel settore del-
l'ingegneria civile) e ancora poche sono
le donne, attorno al 20% nel nostro Bache-
lor, e al 15-16% a livello nazionale. Anche
la Supsi si sta impegnando a ribaltare questi
stereotipi con il suo Servizio Gender e
Diversity, in particolare promuovendo le
professioni tecniche con le ragazze di terza
e quarta media grazie al progetto Promtec,
nonché altre attività specifiche e mirate»,
precisa il nostro interlocutore. 
Ma come la mettiamo con il rischio che

la digitalizzazione, applicata alle fasi di
progettazione, realizzazione, coordina-
mento lavori e monitoraggio delle opere
possa sottrarre lavoro agli ingegneri civili?
Se da una parte aumentano le competenze
specifiche richieste per gestire questi stru-
menti sempre più sofisticati e performanti,
come i nuovi software di calcolo o il Bim
(Building information modeling, una sorta
di contenitore che permette di raccogliere
e coordinare tutte le fasi del progetto),
dall’altra parte questi aiuti, di cui non si
può più pensare di fare a meno, non sop-
pianteranno il ruolo dell’ingegnere civile.
«Per sfruttarne al massimo il potenziale
sarà anzi fondamentale che, accanto ai col-
laboratori specializzati nel loro uso, ci
siano sempre persone con una visione
panoramica a 360 gradi, indispensabili per
valutare dall’esterno, con occhio critico,
ogni decisione suggerita dagli strumenti
tecnologici e comprendere se sia quella la
strategia migliore da seguire tenendo con-
to dei tanti fattori implicati», sottolinea
in conclusione Manuel Lüscher.

Susanna Cattaneo

Il percorso di studi che ha portato Sergio Tami nel mondo dell’ingegneria civile
prende avvio dalla Scuola tecnica superiore, antenata dell’odierno Dipartimento
ambiente costruzioni e design della Supsi, dove oggi, a fianco della sua attività pro-
fessionale, è docente di Fisica della costruzione per i Bachelor di Ingegneria civile
e Architettura. Ottenuto il diploma, è partito alla volta di Berna per migliorare le
sue conoscenze linguistiche: un soggiorno che, mentre lavorava in un Istituto di
ingegneria, gli ha offerto l’occasione di scoprire il settore dell’energia, che proprio
allora oltre Gottardo cominciava a svilupparsi. Di qui la voglia, rientrato in Ticino,
di avviare un’attività in proprio, passo che ha compiuto fondando la Ifec Consulenze,
specializzata nell’ambito della fisica della costruzione e dell’energia nella costruzione
e nell’acustica, insieme al collega Dario Bozzolo, specializzato in fisica: «In questo
mestiere devi essere pronto a lavorare in team e a condividere, cosa che mi è sempre
piaciuto fare e che ha permesso al nostro Ufficio di crescere nel tempo, integrando
campi di attività complementari. È un lavoro non adatto ai one man show, dove
spesso si rimane dietro le quinte, dando però il proprio contributo, piccolo ma rile-
vante», avverte l’ingegnere. Dagli iniziali tre membri, se ne contano ormai ottanta.
L’anno scorso, il desiderio di competere per incarichi sul piano nazionale e oltre i
confini, che uno studio ad ancoraggio regionale, per quanto forte non potrebbe
mai aggiudicarsi, ha determinato la decisione di entrare a far parte di un grande
gruppo internazionale: «Molti hanno paura di perdere il proprio potere decisionale
ma, per mia esperienza, posso dire che se ti hanno scelto è perché hanno visto in
te delle qualità valide in ambiti specialisti in cui non sono ancora attivi, anzi para-
dossalmente ti chiederanno di continuare a essere un attore importante a livello
locale. In cambio, la possibilità di partecipare a questi grandi progetti permette ai
nostri collaboratori di crescere e acquisire nuove competenze», spiega Tami. In
questi primi mesi Ifec Ingegneria ha ottenuto, per esempio, l’appalto per la nuova
fase del progetto Nagra, da quasi vent’anni portato avanti dalla Confederazione
per identificare un sito sicuro per lo stoccaggio delle scorie radioattive: lo Studio
ticinese dovrà sviluppare i progetti di massima sulla cui base si sceglierà il più idoneo
fra i tre selezionati. Nel frattempo, è stata aperta anche una piccola filiale a Zurigo
e si guarda ora a Losanna per avvicinarsi alla potenziale committenza.
Con alle spalle un iter professionale già così articolato, Sergio Tami propone un’in-
teressante interpretazione sul ruolo che l’ingegnere civile sta acquisendo negli
ultimi anni: «A mio parere, sempre più all’ingegnere viene richiesto di diventare
un vero e proprio consigliere: non un semplice consulente che interviene proponendo
soluzioni su aspetti tecnici circostanziati, ma una persona dotata di una visione
ampia, che stabilisce un rapporto di fiducia con il cliente ed è in grado di inquadrare
il progetto sotto molteplici punti di vista e di fornire suggerimenti e indicazioni
che permettano di evitare errori anche in campi non propri dell’ingegneria»,
conclude Sergio Tami, ricordando come la chiave per svolgere al meglio questo
mestiere sia possedere quella “curiosità concreta” che ti spinge a guardare cosa
fanno i tuoi colleghi e cosa accade al di fuori del contesto in cui lavori, per continuare
ad apprendere e arricchirsi, come raccomanda di fare ai suoi allievi e collaboratori. 

Fare squadra per crescere

L’ingegnere Sergio Tami, cofondatore 
e presidente del CdA dello Studio Ifec
Ingegneria e docente di Fisica della
costruzione per i Bachelor di Ingegneria
civile e Architettura della Supsi.


