
1) Che cosa significa, secondo lei, essere creativi? 
Significa riuscire a liberare la mente da costrizioni proprie della 
moderna società, che cerca di schematizzare gli apporti personali 
alla risoluzione dei problemi e alla proposizione di idee innovati-
ve. Flavio Biatore è un noto personaggio della Formula 1, nono-
stante sia geometra, dimostrando come si possa essere creativi 
anche senza essere specifici di un settore; eppure rappresenta uno 
dei pochissimi esempi accettati senza riserve, solo perché Benet-
ton, dovendo fare una cortesia ad un amico, offrì una chanche ad 
un perfetto sconosciuto. E fu stupendamente ripagato da tale scel-
ta. Le strategie di Briatore hanno di fatto fruttato diversi titoli 
mondali. 
 

2) Lei si definirebbe tendenzialmente un creativo?Perché? 
Si, ritengo di essere creativo. Perché? proprio il motivo di cui so-
pra, tanto da sentirmi uno spirito libero che deve poter affrontare 
senza riserve qualunque sfida intellettuale. Il fatto che non sia u-
no scenografo non significa che non possa diventarlo, fosse anche 
a 50 anni; anzi, non avendo mai avuto esperienza del genere po-
trei offrire una visione diversa e forse anche innovativa, libera da 
possibili schemi mentali offerti dalla società a chi segue pedisse-
quamente la carriera. 

 
3) Ritiene che alla base della creatività ci siano doti naturali uniche? 

Si e no. È evidente che le doti di base siano indispensabili in qua-
lunque settore ma è anche vero, però, che siamo tutti prodotti del-
le pressioni ambientali alle quali veniamo sottoposti sin dalla no-
stra nascita. Sentirsi dire, sin da piccoli, che la matematica è una 
materia ostica o difficile ci porta inevitabilmente ad odiarla. Ma è 
sufficiente a 35 anni iniziare a leggere frequentemente testi di va-
rio genere per poi a 40 anni diventare uno scrittore. La bontà degli 
scritti allora si dipenderebbe dalle doti iniziali, le quali portereb-
bero solo qualcuno ad emergere di più rispetto agli altri. Ma po-
tremmo comunque essere tutti scrittori. 

 
4) Lei quali concetti/parole assocerebbe al termine “creativo”? 

Fantasia è la mia parola d’ordine. Anche nello studio e nelle ap-
plicazioni di materie scientifiche ritengo sia un requisito fonda-
mentale. Otto Fischer (spero si chiami e si scriva così), l’inventore 
dell’omonimo tassello e possessore di oltre 80 brevetti, soleva ri-
petere ai suoi collaboratori: “non cercate di mandare l’uomo sulla 
luna; cercate piuttosto di aiutarlo ad allacciarsi meglio le scarpe la 
mattina”.  

 
5) Si può essere dei professionisti della creatività? In che modo? 

Ci sono due sole possibilità per costruire artificialmente i creativi: 
la prima dipende dalla famiglia, il primo ambiente a sottoporci a 
pressioni ambientali, che dovrebbe cercare di capire quali sono le 
nostre doti e poi assecondarle e non contrastarle; la seconda di-
pende dalla scuola, secondo ambiente di sviluppo: si potrebbe 
pensare ad un piano di studi che sia in grado di liberare le nostre 
menti e non costringerle in schemi rigidi. La scuola dovrebbe di-

LESIONI DEGLI EDIFICI:  
applicazioni di geotecnica e geofisica 
nell’analisi dei cedimenti delle fon-

dazioni 
La soluzioni dei problemi strutturali 
che affliggono il patrimonio edilizio 
non può prescindere dalla conoscenza 
di tutti i fattori che concorrono nella 
definizione di un’analisi completa e 
ragionata; in tal senso il libro cerca di 
coprire le lacune esistenti in materia, 
compendiando argomenti anche molto 
differenti tra loro e provenienti da 
diversi mondi culturali: Scienza e Tec-
nica delle Costruzioni; Geologia, Geo-
tecnica e Geofisica; Architettura e Sto-
ria; Matematica, Fisica e Chimica. 
Il testo introduce gradualmente il letto-
re all’assimilazione delle cognizioni 
che stanno alla base della comprensio-
ne del comportamento delle strutture, 
con lo scopo di fornire una linea guida 
univocamente percepibile necessaria 
per la diagnosi dei quadri fessurativi 
(sinonimi: lesioni, crepe, fessure) che 
possono interessare tanto un edificio 
quanto un ponte od una cupola. 
Nonostante la veste teorica che guida 
l’intero libro, l’utilizzo di un approccio 
sperimentale consente, unitamente a 
numerosi casi trattati e risolti, di rag-
giungere l’obiettivo pratico di fornire 
un mezzo utile ed esaustivo nell’impo-
stazione di una diagnosi corretta, ne-
cessaria per affrontare con successo gli 
eventuali interventi di consolidamen-
to. 
Il libro è quindi rivolto agli ingegneri, 
architetti, geologi, agli studenti univer-
sitari ed ai ricercatori che siano interes-
sati ad approfondire argomenti appa-
rentemente molto distanti tra loro 
mediante un approccio multidiscipli-
nare; inoltre, grazie anche ai riferimen-
ti normativi utilizzati nelle numerose 
cases histories, può costituire una vali-
da guida nell’espletamento delle con-
sulenze tecniche d’ufficio e nelle con-
sulenze di parte relative alle numerose 
cause civili che, inerenti le tematiche 
trattate, vengono intraprese ogni anno. 
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ventare laboratorio e non possedere laboratori; solo se l’individuo 
interagisce quotidianamente con un ambiente continuamente mu-
tevole può sviluppare la capacità di analisi e di creazione. Il film 
“Karpe diem” (non conosco il latino, spero di averlo scritto bene) 
dovrebbe essere di insegnamento. La storia dovrebbe diventare la 
materia di primo ruolo, anche negli studi economici ad esempio, 
ma solo se studiata per analisi: i più grandi condottieri del passa-
to avevano studiato le battaglie dei predecessori e poi affinarono 
metodi propri dando libero sfogo alla creatività supportata da 
conoscenze. 

 
6) A suo parere la creatività è il risultato di processi individuali o piuttosto il 
risultato di un’interazione di gruppo? 

La creatività è data dalla competizione, che può essere applicata 
ad un singolo individuo oppure ad un gruppo. Il gruppo però è 
limitato dall’esistenza di due sole strade: l’attrito tra i componenti 
o tra questi e il necessario leader; il compromesso. Il singolo indi-
viduo è libero anche da queste costrizioni: se crea emerge altri-
menti affonda.  
 

7) Il processo creativo, a suo avviso, è un fenomeno tendenzialmente raziona-
le o irrazionale? 

È razionalmente irrazionale oppure, se vogliamo, irrazionalmente 
razionale. Essere creativi significa poter affrontare qualunque sfi-
da: Eistein è stato un genio della Fisica, quindi un razionale, ma 
suonava il violino, quindi era un artista. 

 
8) Secondo la sua esperienza esistono metodi validi per indurre o stimolare la 
creatività? 

Rientriamo nella risposta al quesito 5. In ogni caso, pur con le li-
mitazioni dettate dalle capacità del singolo individuo (risposta al 
quesito 3), la necessità aguzza l’ingegno. Una storiella racconta: 
“precipita un aereo e si salvano solo tre persone: un ingegnere, un fisico 
ed un matematico, oltre ad un gran mucchio di scatolette di carne. Con-
siderato che non riescono a mettersi d’accordo sulla gestione del cibo de-
cidono di separarsi avendo però spartitolo. Dopo qualche mese arrivano i 
soccorsi e la prima persona che incontrano è l’ingegnere il quale racconta 
di aver costruito un piccolo apriscatole con la fibbia della cinta e i lacci 
delle scarpe. In questo modo aveva potuto mangiare ogni volta che ne 
sentiva la necessità. Messolo in salvo i soccorsi continuano le ricerche e, 
dopo qualche giorno, scoprono anche il fisico. Questi, piuttosto malnu-
trito, spiega che con una pietra colpiva il coperchio delle scatolette fino a 
quando non riusciva a replicare la frequenza di risonanza delle stesse 
tanto da farle scoppiare. E, quando ciò accadeva, riusciva a mangiare. 
Infine dopo altri giorni trovano anche il matematico: morto. A fianco al 
suo cadavere, oltre alle scatolette tutte intatte, trovano una pila di fogli, 
pieni di formule, con il primo che  iniziava così: supponiamo per assurdo 
che le scatolette siano aperte ….”. Non è detto che essere ingegnere 
corrisponda ad essere creativi, ma liberarsi dalle costrizioni men-
tali aiuta decisamente (risposta al quesito 1). 

 
 

GEOTECNICA: 
guida pratica alla luce delle nuove 

NTC 
Il 1° luglio 2009 sono entrate in vigore 
le nuove Norme Tecniche sulle Costruzio-
ni, che hanno introdotto alcune impor-
tanti novità rispetto al panorama legi-
slativo precedente: 
• è stato introdotto il metodo di pro-

gettazione basato su criteri semipro-
babilistici agli Stati Limite Ultimi; 

• è stato definito il concetto di perico-
losità sismica, basato sull’individua-
zione delle categorie di sottosuolo 
attraverso la determinazione della 
Vs,30; 

• è stata separata la modellazione 
geologica dei siti rispetto alla model-
lazione geotecnica degli stessi. 

Tale elementi trasferiscono al solo 
progettista la responsabilità relativa 
alla progettazione delle indagini geo-
gnostiche, alla scelta delle prove di 
laboratorio nonché alla loro interpreta-
zione, giungendo infine ad individuare 
i valori caratteristici da assegnare ai 
terreni per lo svolgimento delle verifi-
che agli SLU ed SLE. 
Per questi motivi il libro, che deve 
essere visto come un’agile guida alla 
soluzione dei problemi ricorrenti nella 
prassi professionale, è stato impostato 
secondo un approccio pratico, introdu-
cendo gradualmente il lettore dappri-
ma alle nuove NTC, quindi alla geotec-
nica di laboratorio ed infine alla co-
struzione dei modelli geotecnici coe-
renti con le informazioni geologiche 
disponibili. 
Ogni capitolo è inoltre corredato da 
numerosi esempi pratici, relativi alle 
verifiche geotecniche di fondazioni 
superficiali, di pali incastrati o incer-
nierati, di gruppi di pali interagenti 
con plinti rigidi, nonché al comporta-
mento dei muri di sostegno, dei fronti 
di scavo, delle paratie e dei diaframmi, 
risultando particolarmente utile nella 
stesura delle relazioni geotecniche e 
sulle fondazioni. 
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9) A suo avviso la creatività può essere scomposta in una serie di regole e 
procedure? 

No. L’unica regola è la non regola e l’unica procedura è la libertà 
mentale. Pensare di affidare a donne la realizzazione della pubbli-
cità di un prodotto per donne significa essere schematici. 

 
10) Nell’organizzazione in cui opera esiste un manuale o una procedura che 
codifica o standardizza le tecniche da utilizzare per essere più creativi? (se 
risponde no può saltare le domande 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19) 

No! Altrimenti non avrei citato il film nella risposta al quesito 5. 
 
11) Saprebbe dirmi quali sono le fasi e/o le procedure della tecnica e/o  delle 
tecniche che vengono  utilizzate nell’organizzazione in cui opera? 
 
12) Tali fasi o procedure vengono rispettate in modo sistematico? 

 
13) Lei fa uso di tecniche standard per stimolare la sua creatività o ha svilup-
pato un metodo tutto suo? 

No. E sicuramente non ho sviluppato nessun metodo. Però ho let-
to le biografie di molti personaggi che hanno fatto grande la storia, 
la scienza, la cultura in genere. Nel settecento, insieme alla Rivolu-
zione Industriale, l’Europa ha conosciuto una rivoluzione anche 
nelle tecniche costruttive che ha portato alla costruzione di nuove 
strutture in acciaio decisamente più affidabili ed anche meno co-
stose. Ma se non avessero inventato nuovi metodi per produrre 
l’acciaio a costi dieci volte inferiore tali cambiamenti sarebbero 
rimasti nell’oblio. E non basta: perché il vero impulso venne da 
Napoleone che, necessitando di una rete stradale per le proprie 
conquiste militari e commerciali, ebbe bisogno in poco tempo di 
numerosi ponti. Di fatto questi vennero costruiti in acciaio, con-
sentendo di affinare le tecniche costruttive che sarebbero poi rica-
dute sull’edilizia civile. Dunque, i primi costruttori di ponti non 
ebbero alcun punto di riferimento: erano liberi di creare dovendo 
risolvere un problema e non potendo affidarsi ad alcun schema. 
Quando però la tecnica costruttiva dei ponti fu affinata, supporta-
ta da metodi di analisi rigorose, i metodi costruttivi si standardiz-
zarono.  

 
14) L’introduzione di una tecnica capace di stimolare la creatività ha deter-
minato cambiamenti organizzativi o risultati, secondo lei, irrilevanti o rile-
vanti, positivi o negativi? 

 
15) Se si, ci può dire quali? 

 
16) Nell’organizzazione in cui opera i metodi creativi vengono messi in di-
scussione e cambiati? 
 
17) Se sì, con quale frequenza? 
 
18) È possibile rendere routinarie le attività creative in modo da trarne più 
profitto ed essere più efficienti? 
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ROMOLO DI FRANCESCO 
 
Classe 1965, si è laureato cum laude, 
da studente lavoratore, in Scienze 
Geologiche discutendo due tesi speri-
mentali su morfoneotettonica e patolo-
gie dei leganti idraulici.  
Dal 2001 ha assunto il ruolo sia di 
direttore tecnico e sia di responsabile 
sperimentazione del settore geotecnica 
di diversi laboratori geotecnici e tecno-
logici, all’intero dei quali ha maturato 
la propria esperienza in campo scienti-
fico.  
Nel 2003 ha fondato la GEO&GEO 
Instruments® - research & development, 
accreditata a livello internazionale nel 
campo della ricerca scientifica.  
Autore, a livello nazionale ed interna-
zionale, di pubblicazioni tecnico-
scientifiche e di articoli divulgativi in 
materia di Meccanica delle Terre, Geo-
tecnica, Geofisica, Scienze dei Materiali 
e Geologia, è membro dell’Associazione 
Geotecnica Italiana, dell’International 
Society of Soil Mechanics and Foundation 
Engineering, dell’International Associa-
tion for Computer Methods and Advances 
in Geomechanics, dell’International Geo-
synthetics Society, dell’Associazione di 
Difesa del Suolo e della Società Italiana di 
Geologia Ambientale.  
Autore di un brevetto in campo auto-
mobilistico, nel 2008 ha pubblicato il 
manuale “Lesioni degli edifici; applicazio-
ni di geotecnica e geofisica nell’analisi dei 
cedimenti delle fondazioni” (edito Ulrico 
Hoepli—Milano) e nel 2009 il libro 
“Geotecnica: guida pratica alla luce delle 
nuove NTC” (edito Dario Flaccovio—
Palermo). 



È vero proprio il contrario. Per ottenere il massimo da ognuno occorre garantire ad o-
gnuno sfide sempre diverse. Oggigiorno, come voluto dalle nuove disposizioni normati-
ve, il singolo professionista edile sta scomparendo, assorbito dalle società di ingegneria. 
Ma di fatto stiamo trasformando gli studi professionali in stalle: dove prima c’era la po-
stazione di lavoro di un creativo, oggi abbiamo una serie di mucche da mungere. 

 
19) C’è il rischio di adagiarsi su una tecnica? 
 
20) L’organizzazione in cui opera era più creativa prima o dopo che venisse introdotto un metodo 
standardizzato di induzione e gestione della creatività? 

Vale la risposta al quesito 18. Nell’organizzazione in cui lavoro, da me voluta e diretta, i 
migliori sono coloro che accettano anche sfide non pertinente le proprie conoscenze. 
 

21) Secondo lei dire creatività significa dire innovazione? 
La risposta la possiamo trovare nelle strategie di Madre Natura. Quando Ella si mise in 
mente di creare l’uomo prese come punto di partenza l’essere più idoneo, il primate: ma 
da quel momento fu solo una serie di esperimenti che dimostrarono la grande creatività 
che ci ha infine generati. La cladogenesi umana ha condotto a numerosi rami estinti per-
ché poco efficienti, ma è riuscita a portare a compimento l’esperimento migliore: l’Ho-
mo Sapiens Sapiens, un essere capace di modificare radicalmente l’ambiente che lo ospi-
ta per migliorare la qualità della propria vita. 
 

22) Generalmente per innovazione radicale si intende quel salto rivoluzionario che cambia i connotati 
di un’epoca, mentre l’innovazione incrementale è legata a delle piccole o grandi variazioni sul tema di 
un prodotto innovativo già esistente. In altre parole l’invenzione della stampa e del computer sono 
state innovazioni radicali, mentre, ad esempio, il passaggio dalla tv classica a quella ad alta definizio-
ne si definisce:  innovazione incrementale. Lei ritiene che essere creativi significhi determinare, ten-
denzialmente,  più  innovazioni di tipo radicale o più innovazioni di tipo incrementale? 

Chiamo questo genere di variazioni come rientranti nella teoria degli equilibri punteg-
giati. La stessa natura ha fatto stupendo utilizzo di tale teoria, la quale prevede una serie 
di esperimenti destinati a produrre il  salto generazionale, non senza aver sperimentato 
in maniera incrementale. Questo significa che piccoli cambiamenti sono necessari per 
migliorare e rendere più efficiente prodotti esistenti, ma solo il salto generazionale ren-
de grandi. Per tre secoli i migliori matematici del mondo si sono prodigati per studiare 
teorie sul comportamento delle strutture, condensate infine nella Meccanica del Conti-
nuo oggi universalmente utilizzata. E tutti si sono concentrati per migliorare e rendere 
più efficiente tale teoria. Nel 1918 un giovane ingegnere inglese un po eccentrico, Grif-
fhith, si dedicò a studi sul comportamento delle asticelle di vetro, cercando però una via 
diversa. I suoi superiori lo tollerarono ma non lo appoggiarono e così, quando nel 1923, 
presentò la Meccanica della Frattura, i suoi studi apparvero come l’acqua sotto i ponti: 
non lasciarono traccia. Ma quando nel 1954 molti aerei Comet precipitarono, qualcuno 
si ricordò di quegli studi che erano in effetti gli unici in grado di spiegare il problema. 
Da allora tale teoria ha avuto un impulso incredibile, anche se a tutt’oggi è ancora su-
bordinata alla Meccanica del Continuo. 

 
23) La standardizzazione della creatività è  necessaria, utile, controproducente o inevitabile? 

È una tecnica che può andare bene per la gestione delle stalle, con la speranza che nel 
frattempo le mucche non si evolvano. 

 
24) La creatività è influenzata dal tempo? In che modo? 

Ritengo sia più influenzata dal proprio benessere. Se poi esiste una correlazione tra il 
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tempo e lo status personale allora potrebbe esistere una tale connessione. Chiedete a 
qualcuno di chiudersi in una stanza e di risolvere un problema; poi chiedete allo stesso 
di risolvere il medesimo problema mentre sedete con lui in un bar e gustate insieme un 
bicchiere di buon vino rosso. Fatemi sapere la risposta perché io già la conosco. 
 
 

25) La creatività è influenzata dallo spazio?In che modo? 
Vale la risposta al quesito precedente. Non esiste tempo e spazio nella creatività: esiste 
solo il benessere personale, il sentirsi gratificato e possibilmente senza problemi che otte-
nebrano la mente. Posso essere connesso solo con la mia postazione di lavoro come una 
pseudo-mucca, ma se ogni tanto, invece di mungermi, mi portano al pascolo e mi fanno 
sentire in pace con me stesso e con il mondo, penso di poter risolvere qualunque proble-
ma. Che poi non sia realmente in grado di farlo è un altro discorso, ma in quel momento 
ho la giusta carica. 

 
 
26) Ragionando in termini astratti la creatività ha a che fare più con: un Sì, un No, o un Forse? 

Con un Forse. Nel dopoguerra la Piaggio chiamò un ingegnere aeronautico a progettare 
la mitica Vespa andando controcorrente. Fu il forse a dirigere il progetto. 
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