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Ricordo di Giorgio Berardi

Il 25 marzo 2019 ci ha lasciati Giorgio Berardi, 
docente di Meccanica dei Terreni e Tecnica delle 
Fondazioni all’Università di Genova e ingegnere ci-
vile.

Il distacco tra ricerca geotecnica e pratica profes-
sionale, più volte dibattuto nelle pagine di molte ri-
viste scientifiche da autorevoli colleghi, e la constata-
zione che oggi è sempre meno frequente imbattersi 
in contributi di ingegneri professionisti con dati in-
teressanti su lavori eseguiti o in memorie di ricerca-
tori su argomenti e problemi di interesse applicativo, 
ne accentuano ancora di più la scomparsa.

Giorgio Berardi lascia infatti ampia e profon-
da traccia di un’attività professionale che lo ha vi-
sto sempre disponibile, sempre pronto a mettere al 
servizio delle istituzioni e dei colleghi la sua grande 
esperienza e la sua capacità di trovare soluzioni im-
prontate al rigore, ma dettate anche da tanto buon 
senso, a problemi di notevole complessità e che ne 
hanno ispirato anche i lavori di ricerca.

Ne è una prima testimonianza la relazione pre-
sentata al IX Convegno Italiano di Geotecnica tenu-
tosi a Genova nel 1968 che aveva come tema “La ge-
otecnica delle rocce lapidee e il comportamento del-
le opere nei riguardi geotecnici”. Ancora oggi, la sua 
relazione “sui problemi geotecnici della città di Ge-
nova con particolare riguardo alle pareti rocciose” ri-
mane un lucido riferimento per chi voglia compren-
dere la complessità geologica e morfologica, la varie-
tà di litotipi e la marcata diversità tra zona di levante 
(caratterizzata quasi totalmente dalla formazione di 
calcari marnosi) e zona di ponente (caratterizzata in-
vece dalla presenza di calcescisti, gabbri, serpentine, 
pietre verdi, ossia rocce eruttive e metamorfiche con 
modesti affioramenti di rocce sedimentarie), per 
l’attenta e ricca disamina (anche nel loro sviluppo 
storico) delle tipologie di sostegno delle terrazze so-
vrapposte che caratterizzano il tessuto urbano della 
città, per i continui e forti richiami sulle cause di dis-
sesti verificatisi nel corso di diversi interventi, spesso 
prodotti da una mal riposta fiducia nelle potenzialità 
tecnologiche dei mezzi di scavo.

È ben noto come a partire dal dopoguerra 
nell’Ingegneria Geotecnica si sia avuta una signifi-
cativa estensione dei temi affrontati, con progressi 
nella sperimentazione in sito e in laboratorio, nelle 
modalità di analisi dei problemi e di progetto delle 
opere d’ingegneria, evoluzione dei mezzi di calcolo, 
introduzione della modellazione numerica, monito-
raggio dei lavori.

Al X congresso nazionale tenutosi a Bari nel 
1970, dedicato ai due temi: “miglioramento delle ca-
ratteristiche dei terreni” e “applicazione dei moder-
ni procedimenti e mezzi di calcolo alla risoluzione 

dei problemi geotecnici”, Berardi era stato invitato 
a tenere la relazione generale sul secondo tema, e 
accanto a una disamina completa dei mezzi di cal-
colo ormai disponibili, arricchita da un’ampia e cir-
costanziata bibliografia su esempi di applicazione, 
puntualmente metteva in luce quanta attenzione oc-
corresse ancora prestare al reale comportamento dei 
terreni, attenzione che gli proveniva dalla già men-
zionata esperienza su tanti casi reali. 

Volendo ricordare un altro dei temi cari a Gior-
gio Berardi, sempre ripercorrendo la sua presenza 
agli appuntamenti della nostra comunità, vanno ri-
chiamate la memoria sul comportamento del palo di 
fondazione in terreno incoerente (pubblicata negli 
Atti dell’Istituto di Scienza delle Costruzioni dell’U-
niversità di Pisa, nel 1961) e quella presentata al con-
vegno di Milano del 1973, nelle quali si evidenziava la 
necessità di affrontare l’interazione tra palo e terre-
no e, conseguentemente, la dipendenza dell’attrito 
laterale dallo scorrimento relativo e dall’incremento 
delle tensioni prodotte dal palo stesso. Lavori che, 
per gli spunti di originalità in essi contenuti, avevano 
richiamato l’attenzione di studiosi di fama interna-
zionale quali Poulos e Kézdi e dato vita a interessanti 
scambi di corrispondenza. Si tratta di un tema, quel-
lo delle fondazioni profonde, ripreso successivamen-
te in varie occasioni anche con riferimento ai reticoli 
di micropali e, a tale proposito, va segnalato come le 
prime applicazioni si ritrovino proprio in interventi 
di stabilizzazione di coltri in frana nell’area genovese 
e come Giorgio Berardi abbia dato in diverse pubbli-
cazioni scientifiche significativi contributi sui criteri 
di dimensionamento di tali opere.

Il professor Berardi in occasione della cerimonia per i 60 
anni di iscrizione all’ordine degli Ingegneri di Genova 
(2015).
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Nella sua ricca attività occupano poi un posto 
importante le ricerche teoriche e sperimentali sugli 
ancoraggi in roccia, a partire da quelle pubblicate 
nel 1960 sulla rivista “Geotecnica” (con questo nome 
era nata nel 1954 la Rivista Italiana di Geotecnica). 
Si tratta di lavori intesi a comprendere i meccanismi 
di trasferimento del carico alla roccia, la distribu-
zione della tensione di connessione lungo la fonda-
zione dell’ancoraggio e la sua evoluzione al cresce-
re del carico applicato; lavori per molti aspetti pio-
neristici e proprio per questo citati da T.H. Hanna 
nel suo volume Foundation in Tension. Ground Anchors 
(McGraw-Hill, 1982). Attività di ricerca, questa sugli 
ancoraggi, che continuerà negli anni successivi, co-
me documentato dai lavori pubblicati nel ‘67 e nel 
’72, e che sarà riconosciuta a livello internazionale 
con la partecipazione al gruppo di lavoro “Rock An-
chor Testing”. 

Ma gli interessi di Giorgio Berardi, anche se pre-
valentemente rivolti a aspetti applicativi, hanno toc-
cato anche ricerche di base, come testimonia la me-
moria pubblicata nel 1961 con l’ing. M. Torrigiani 
“Sulla consolidazione dei terreni in presenza di va-
riazioni termiche” negli Atti dell’Istituto di Scienza 
delle Costruzioni dell’Università di Genova, o la me-
moria “Sulla reazione indotta in un semispazio ela-
stico da un cilindro in esso connesso e sollecitato as-
sialmente” (1959) e quella “Sul comportamento del 
palo di fondazione in terreno soggetto a consolida-
zione” (1960), per citarne alcune. 

L’elenco dei lavori professionali svolti è troppo 
lungo per essere riportato con un minimo di com-
pletezza in questo breve ricordo, anche se ci si voles-
se soffermare solo sui progetti che si trovano nell’al-
bum dell’attività professionale, che faceva parte del-
la documentazione che i candidati ai concorsi uni-
versitari erano obbligati a presentare (un aspetto 
questo da mettere in rilievo, visti i tempi che corro-
no, giacché in tal modo si sottolineava “l’importanza 
che nell’insegnamento e nella ricerca applicata assu-
me l’esperienza vissuta nel campo concreto dell’In-
gegneria”, volendo qui usare le parole del prof. Ric-
cardo Baldacci).

Non è possibile però non segnalare, come pri-
ma accennato, che i problemi affrontati da Berar-
di esulavano dalla routine, per la complessità del-
le formazioni coinvolte, le condizioni al contorno 
difficili da gestire, la necessità di coniugare “mestie-
re” e “scienza del costruire”. Tornano così alla men-
te i complessi lavori di consolidamento della pare-
te rocciosa in via Dino Col del 1966; gli scavi (for-
se tra i primi esempi di approccio top-down) al di-
sotto del “Grattacielo di Genova” (la Torre Piacenti-
ni, all’epoca chiamata Terrazza Martini, progettata 
dall’arch. Piacentini e per molti anni l’edificio in 
c.a. più alto in Europa) per la realizzazione della 
complessa galleria urbana in marne plioceniche che 

collega la Sopraelevata alla zona Piccapietra (1972); 
le fondazioni del ponte sul Tevere a Monterotondo 
(1987-1989), le gallerie e le fondazioni a pozzo dei 
viadotti dell’Autostrada dei Fiori (degli anni 1966-
67) e lo svincolo autostradale di Spotorno; e poi an-
cora la sede dell’Alfa Romeo a Arese del 1961-62, 
l’autosilo di Chiavari (1963-64); il pronto soccorso 
dell’ospedale S. Martino di Genova del 1961, i nu-
merosi parcheggi interrati in zona urbana a Geno-
va, tra i quali quello nella piana alluvionale del Tor-
rente Bisagno (Piazza della Vittoria, 1992), per con-
cludere con il complesso consolidamento di falesie 
rocciose a Rapallo (ultimo lavoro professionale del 
2014).

Giorgio Berardi era nato a Genova il 23 luglio 
del 1928 e si era laureato in Ingegneria Civile nel 
1954. Aveva iniziato subito la sua attività accademica, 
svolgendo dal 55 al 61 le esercitazioni di Scienza del-
le Costruzioni sotto la guida del prof. Riccardo Bal-
dacci e dal 60 al 62 anche quelle di Tecnica delle Co-
struzioni. L’interesse per la Geotecnica nasceva negli 
stessi anni, perché nel 1958 Berardi aveva realizzato 
(con i fondi dell’Istituto di Ponti) il laboratorio spe-
rimentale di meccanica delle terre, acquistando le 
attrezzature negli Stati Uniti e adoperandosi per cre-
are una biblioteca di Geotecnica. Nell’anno accade-
mico 59-60 aveva tenuto un corso libero di Meccani-
ca dei Terreni e negli anni successivi era stato inca-
ricato di svolgere il corso di Meccanica dei Terreni e 
Tecnica delle Fondazioni. 

Nel 1962 aveva conseguito la libera docenza in 
Scienza delle Costruzioni, insieme a Elio Giangreco, 
e nel 1967 aveva vinto il concorso da Ordinario di 

Il professor Giorgio Berardi con gli allievi del corso duran-
te una visita in cantiere
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Geotecnica, insieme a Pietro Colombo e Ruggiero 
Jappelli.

Per le sue riconosciute competenze, era stato 
chiamato a far parte della commissione istituita nel 
1982 per i lavori di consolidamento della Torre di Pi-
sa, insieme a Leo Finzi (presidente), Raffaello Bar-
telletti, Luciano Caroti, Michele Jamiolkowsi, Carlo 
Lodovico Ragghianti e Luca Sampaolesi.

Chi ha avuto la fortuna di averlo come docente, 
nei vari corsi (Stabilità dei pendii, Meccanica delle 
rocce, Costruzioni in sotterraneo, Geotecnica nella 
difesa del territorio oltre al già menzionato corso di 
base di Meccanica dei Terreni e Tecnica delle Fonda-
zioni) ne ricorda la chiarezza espositiva, la ricchez-
za di concetti trasmessi, l’attenzione che non voleva 
mai tradire l’aspettativa degli allievi che aspirano a 
diventare ingegneri.

Se ne trova un lucido riflesso anche nel capito-
lo 45.2, dedicato alla “Ingegneria delle Fondazioni”, 
che Giorgio Berardi accettò di redigere nel 1972 per 
l’Enciclopedia dell’Ingegneria (ISEDI, Milano) e 
che rimane ancora oggi un sicuro riferimento, an-
che per alcuni temi non affrontati in altri testi di fon-

dazioni (quali ad esempio le fondazioni a pozzo e gli 
ancoraggi).

Mi sia ora concesso chiudere questo breve ricor-
do con una nota personale. Coloro che hanno co-
nosciuto il prof. Berardi, amici e colleghi, sovente lo 
ricordano come un “borbottone”, “un carattere diffi-
cile”, che traducendo significa che era un genovese, 
schivo e riservato, ed era una persona non incline a 
compromessi, mai disposto a dire mezze verità per 
compiacere l’interlocutore. Ma proprio per questo 
una persona affidabile, un amico vero.

Pochi giorni prima della sua scomparsa avevo 
avuto l’ennesima occasione di sentirlo, questa volta 
volevo parlare della laurea che suo nipote Lorenzo 
avrebbe discusso di lì a poco sotto la guida del prof. 
Giovanni Solari, e anche in quella circostanza, salu-
tandomi affettuosamente, Giorgio non aveva voluto 
nascondermi la verità. Quasi un segno di continuità, 
la discussione della tesi di Lorenzo è avvenuta nello 
stesso giorno nel quale sono stati celebrati i suoi fu-
nerali.

Renato Lancellotta 


