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La sostanza della sostenibilità e
l’impatto estetico delle infrastrutture

The true sustainability and the aesthetic impact of road 
infrastructures

Il tema della sostenibilità delle infrastrutture sta 

suscitando un interesse sempre maggiore. Interes-

sante in proposito è il “Punto di vista” del Prof. Mau-

rizio Crispino, pubblicato sulla rivista Strade e Auto-

strade (n° 6 2021, pag. 29) che mette in guardia dalle 

insidie derivate da valutazioni non ben ponderate in 

ordine a ciò che è davvero sostenibile. Le soluzioni a 

prima vista più sostenibili di altre, ma caratterizzate 

da prestazioni e durabilità inferiori, possono risul-

tare meno sostenibili, se analizzate in modo serio e 

competente. La sfida che va colta non è perseguire 

la sostenibilità, ma farlo con l’ausilio della scienza e 

della tecnica e non sulla base di ideologie o di fini 

solo commerciali. Questo vale in tutti i campi, e in 

particolare in quello delle infrastrutture.

Un esempio, forse un poco provocatorio, è l’articolo 

dell’Ing. Maschietto che compare in questo numero 

della Rassegna e da cui prendiamo spunto per con-

siderare un particolare aspetto della sostenibilità, 

quello estetico e naturalistico. In questo breve scrit-

to vogliamo infatti esaminare, con qualche esempio, 

l’impatto visivo delle grandi infrastrutture sull’ambi-

ente. Se è vero che qualsiasi variazione introdotta 

nell’ambiente naturale dall’uomo crea un “disturbo” 

e una alterazione del paesaggio, è pur vero che il 

progresso inevitabile a cui l’uomo (o il sapiens, come 

oggi lo si definisce) si è condannato, presuppone un 

suo intervento sulla natura. Alla base del progres-

so c’è la mobilità che ha permesso e permette al 

sapiens di realizzare i propri obiettivi. Da sempre, 

mobilità significa strade, ponti e viadotti sempre più 

perfezionati e complessi; essi possono essere vis-

ti come ferite sull’ambiente e forse spesso lo sono, 

nonostante gli sforzi per inserirli nel paesaggio circo-

stante. In alcuni casi, questo inserimento può essere 

gradevole (Fig. 1 e 2). In ogni caso le ferite, se non 

gravi, guariscono nel tempo e anche le infrastrutture, 

se pensate e realizzate in modo razionale e sostenibi-

le, possono essere valutate e accolte positivamente. 

In alcuni casi, determinate strutture possono essere 

valorizzate come vere e proprie opere d’arte, frutto 

dell’ingegno umano che tenta di competere con la 

bellezza della natura.

IN BREVE…

Fig. 1 Il fascino della strada bianca

Fig. 2 Strada o moderna opera d’arte?



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  1 0 0 / 2 250

IN BREVE

bellezza, che non può sfuggire neppure al profano. 

Da notare che il progetto del viadotto ha previsto 

una vita utile, e quindi una durata, di 120 anni. Anche 

da questo punto di vista, quindi, è un’opera soste-

nibile. Nel discorso inaugurale, l’ex ministro dei tra-

sporti Jean-Claude Gaissot, ha paragonato questa 

“prodezza tecnologica e tecnica” con quella di Ga-

rabit di oltre un secolo precedente (di cui diremo nel 

seguito) con queste parole: “…due opere eleganti la 

cui realizzazione non sacrifica nulla alla bellezza del 

paesaggio ma, al contrario, la sublima”.

Un esempio, meno noto a noi italiani ma ancor più 

significativo, è infatti il viadotto metallico di Gara-

bit, anche esso nel sud della Francia, all’interno del 

Massiccio Centrale (regione di Cantal), zona imper-

via in cui era difficile creare collegamenti con le tec-

niche del XIX secolo (Fig. 5). Terminato nel 1884, e 

cioè 120 anni prima di Millau, fu messo in servizio 

nel 1888. Anche esso ora è meta di pellegrinaggi, 

degni di un vero e proprio monumento storico-arti-

stico (Fig. 6). L’artefice del progetto è Gustave Eif-

fel, che già aveva al suo attivo i ponti sulla Garonna 

a Bordeaux e il viadotto Maria Pia sul Douro, in Por-

togallo, tutti in ferro puddellato. Successivamente 

Eiffel costruirà la grande torre metallica di Parigi 

che porta il suo nome; Eiffel sempre lamentava il 

fatto che il suo nome fosse legato indissolubilmen-Partiamo da un esempio classico, già citato nell’ar-

ticolo di Maschietto; si tratta del viadotto di Millau 

che attraversa la valle del Tam, nel sud della Francia 

e che è parte dell’autostrada A 75 (E 11); inaugurato 

nel dicembre 2004 (Fig. 3 e 4), è considerato una 

delle massime conquiste della moderna ingegneria. 

Il gran numero di persone che vanno appositamen-

te nella regione Occitane per vederlo, dimostra che 

non è solo considerato una utilissima infrastruttura 

di collegamento tra nord e sud, ma anche una opera 

d’arte. Ciò non solo per l’ardire della sua lunghezza 

di quasi 2,5 km e per la sua altezza di 336 metri (il più 

alto ponte del mondo, nel 2020), ma per la sua ardita 

Fig. 3 Panoramica del viadotto strallato di Millau

Fig. 4 Il viadotto di Millau in fase di costruzione

Fig. 5 Il viadotto di Garabit
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Ci sentiamo di citare anche un altro esempio di 

buona progettazione “estetica”. È il nuovo ponte S. 

Giorgio di Genova sul torrente Polcevera, costruito 

in un solo anno dopo il crollo del vecchio ponte Mo-

randi. Rispetto agli altri due esempi citati, questo 

viadotto sembra più modesto riguardo la lunghezza 

(1.067 m) e l’altezza (45 m), ma ha messo in atto 

pregevoli innovazioni estetiche e sostenibili (Fig. 

8), come le sezioni ellittiche, che alleggeriscono 

l’opera, e i sistemi di recupero energetico. Il mo-

nitoraggio dell’opera è assicurato costantemente 

da 4 robot, che dovrebbero sopperire alle eventuali 

deficienze del controllo umano.

te solo a quest’ultima, che non riteneva la sua ope-

ra più significativa. Il viadotto di Garabit è in effetti 

un’opera molto audace, se rapportata ai tempi in 

cui fu concepita. Oltre alla lunghezza di 565 m, stu-

piva soprattutto l’altezza di 122 m e il coraggioso 

arco centrale. Un ingegnoso sistema di scale elicoi-

dali all’interno delle strutture metalliche permetteva 

di accedere a tutti i punti da sottoporre a manuten-

zione (Fig. 7). Tra il 1992 e il 1998 venne fatta una 

accurata manutenzione alle superfici (51.000 m2) 

con l’impiego di 40 tonnellate di vernice. La scelta 

del colore rosso-rosato si è rivelata particolarmente 

felice per l’inserimento nel paesaggio.

Fig. 7 Una panoramica delle strutture metalliche

Fig. 8 Le fasi finali della costruzione del ponte di Genova

Fig. 6  Un manifesto che propone circuiti di visita al viadotto 
di Garabit


