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Nuovamente
in tanti
La voce che racconta
meglio mezzo secolo
di progetti immaginati,
disegnati, realizzati in
tutto il mondo non può
che essere una voce
collettiva, un coro.
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L’ampia vetrata – una vera e propria parete trasparente della nostra nuova sede – fa posare ogni
giorno su noi tutti una luce naturale, la più bella, quella che ci
accompagna come una carezza
mentre progettiamo, disegniamo, calcoliamo, discutiamo.
Facciamo tutto questo dando
ogni tanto un’occhiata al cielo, al
colore stagionale delle piante che
circondano l’area, o al profilo più
lontano della Serra, mentre coloro che ci fanno visita possono
vederci subito, ancora prima di
entrare, chini ai nostri tavoli o
nell’atto di salire e scendere la
grande scala aperta che unisce i
due ambienti sovrapposti: il piano superiore, con la direzione,
l’ufficio amministrativo e la sala
riunioni; quello inferiore, dove
si progetta o ci si intrattiene per
qualche minuto alla macchina
del caffè.
Vogliamo raccontare qui la nostra storia, la storia di Sertec,
con la stessa trasparenza. E, perché no, con un filo d’orgoglio
che inevitabilmente annoderà i
ricordi, i valori, le speranze, le
parole. Una storia che raggiunge i cinquant’anni non può che
rilasciare, se dipinta, uno spettro
ampio di colori. Li chiameremo
tutti in nostro aiuto.

Sertec, 2018
Staff
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Sarà il noi a fare da padrone in
queste pagine, perché la voce che
racconta meglio mezzo secolo di
progetti immaginati, disegnati,
realizzati in tutto il mondo non
può essere che una voce collettiva, un coro.
Quando qualcuno ci viene a trovare, di solito, resta colpito da
due cose: la prima, che siamo
nuovamente in tanti, per lo più
ragazzi giovani; la seconda, che
lo spazio ampio in cui noi lavoriamo è attraversato da un silenzio quasi ininterrotto. Senza
accorgercene, ci siamo abituati a
parlare sottovoce, per non rubare la concentrazione agli altri.
Proprio così: come cultura canavesana impone, tendiamo a
prendere sul serio il nostro mestiere, lo forgiamo giorno dopo
giorno con passione maniacale,
eppure mai senza ironia, senza
che uno sguardo o una battuta
portino improvvisamente fra di
noi il conforto di misure antiche
e popolari.
Sono cinquant’anni che vogliamo raccontarvi in questo modo:
con tutta la cura, e anche un po’
di leggerezza.
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Sertec
(Servizi
Tecnici):
una storia
italiana

Se un progetto
si potesse scindere
in bellezza da una
parte e utilità dall’altra,
come tanti di noi ora sono
pronti a credere, non sarebbe
affine alla vita organica in noi
e intorno a noi, nella
quale certamente
non si riscontra
questa divisione.

Richard J. Neutra
Progettare per sopravvivere
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Le origini
L’Ivrea degli
anni Cinquanta
e Sessanta occupa
ancora, giustamente,
un posto di prestigio
nell’immaginario
collettivo.
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Raccontare la storia di Sertec è
impossibile senza cominciare
dalla figura straordinaria di Antonio Migliasso, l’ingegnere di
fama internazionale che ne fu
l’ideatore e il Fondatore alla fine
degli anni Sessanta. Ma tutto è
cominciato tempo prima, quando quel giovane e ambizioso torinese entrò a far parte dell’Ufficio Progetti Olivetti nel 1948,
arrivando molto presto a seguire
sia i cantieri dell’azienda a Ivrea
che i suoi progetti di espansione
in Italia e all’estero. L’ingegner
Migliasso ha contribuito a scrivere alcune pagine importanti
della grande storia industriale
eporediese, assorbendone a sua
volta intuizioni e valori: su tutti,
la concezione del lavoro come
vocazione e la volontà di dirigersi sempre verso nuovi orizzonti.
Un patrimonio inestimabile che
avrebbe riversato in seguito nella sua creatura, Sertec, di cui noi
tutti siamo oggi i fieri continuatori.
L’Ivrea degli anni Cinquanta
e Sessanta occupa ancora giustamente un posto di prestigio
nell’immaginario
collettivo.
Adriano Olivetti, figlio del Fondatore Camillo, seppe crescere
l’azienda a dismisura ed assegnarle soprattutto un compito
inaudito, facendone il motore
di una trasformazione originale,
lo strumento privilegiato per la
costruzione di una comunità di
tipo nuovo e a misura d’Uomo.
Ivrea e il Canavese furono questo: laboratorio sociale, teatro di
sperimentazione di una terza via
alternativa e superiore al capitalismo e al socialismo. La tensione visionaria di Adriano Olivetti finiva per attribuire alla vita

Sertec, sede storica di Ivrea
Progetto di Ezio Sgrelli, 1968
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produttiva quotidiana significati
superiori, la ricopriva di futuro,
abituava i suoi protagonisti a lavorare su obiettivi che travalicavano i confini della stessa azienda. Sertec nacque dentro questa
grande storia e ne porta ancora
oggi impressi alcuni aspetti ben
riconoscibili: su tutti, l’idea di lavoro come vocazione e come occasione di crescita della persona
e di tutta una comunità.
Come in ogni storia che affondi le radici in tempi lontani e
coinvolga personaggi circondati da un alone di mito, anche
quella dell’incontro fra Antonio
Migliasso e Adriano Olivetti si
è forse arricchita di particolari
fantasiosi, nel giungere di bocca in bocca sino a noi. Tuttavia,
l’ingresso in Olivetti di Migliasso avvenne certamente in modo
insolito, specie se paragonato al
tempo in cui viviamo.
Oggi è inimmaginabile che un
giovane ingegnere di grandi
prospettive, presentandosi a un
colloquio di lavoro in una delle
più rinomate aziende del mondo, non abbia la benché minima idea delle sembianze del suo
Presidente, del suo leader carismatico, del figlio del suo Fondatore. Ma alla fine degli anni
Quaranta questo era possibile:
Migliasso fece il suo colloquio
proprio con Adriano Olivetti ma
non se ne accorse, non lo riconobbe. Possiamo a buon diritto
immaginare come ciò gli avesse
procurato gran vantaggio sulle
sue emozioni, e lo avesse aiutato.
I colloqui di lavoro tenuti da
Olivetti erano il trionfo della
stravaganza: egli voleva sempre

valutare la persona prima che il
professionista, amava informarsi sulle sue letture, le sue ambizioni, le sue idee. E il giovane e
rilassato Migliasso fece davvero
una gran bella figura, se consideriamo che fu assunto nel giro
di una settimana e assegnato
proprio a quell’Ufficio Progetti
che nella visione complessiva di
Olivetti ricopriva una grandissima importanza.
E non è nemmeno superfluo ricordare come fu Migliasso il vicesindaco di Ivrea quando, dopo
le elezioni comunali del maggio
1956, a ricoprire la carica di sindaco fu proprio Adriano Olivetti.
A restituirci il clima allo stesso
tempo internazionale e locale,
colto e popolare di quegli anni,
e in quella Ivrea, vale più di ogni
altra considerazione quello che
Migliasso disse quando al suo
primo giorno di lavoro vide quel
signore che lo aveva esaminato
fare ingresso nella grande fabbrica. Era circondato da molte
persone, tutte distinte ed eleganti, e tutti si voltavano al suo
passaggio. Migliasso cadde dalla
nuvole, con sommo divertimento di chi gli stava accanto.
“Ah, ma quello lì l’era il padrun?”.
In fondo, iniziava anche così la
nostra storia. E ci piace immaginare che nei nostri uffici, ancora
oggi, la preparazione tecnica, il
rispetto e una certa immediatezza popolare continuino a
tendersi la mano come in quella
semplice battuta.

Antonio Migliasso
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Stabilimento Olivetti
Harrisburg, Pennsylvania, 1970
Plastico
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Un ingegnere
è un ingegnere
tutto il giorno
Migliasso
comprese quanto
stava succedendo
e giocò d’anticipo,
proponendo all’Olivetti
di mettere l’ufficio
in out-sourcing.
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Antonio Migliasso in Olivetti
visse sin da subito esperienze
entusiasmanti, alcune delle quali
restano ancora oggi nella storia
della grande ingegneria industriale. Fra le molte, come primo
esempio, ci piace raccontarvi
del suo contributo alla costruzione del bellissimo stabilimento americano di Harrisburg, in
Pennsylvania, sotto la direzione dell’architetto Louis Isidore Kahn: senza dubbio uno dei
momenti più alti della sua vita
professionale in quella grande
azienda come capo dell’Ufficio
Progetti.
Lo stabilimento venne disegnato
attorno alla metà degli anni Sessanta. Kahn godeva di un’ampia
libertà d’azione ma si rapportava
quotidianamente con Migliasso:
l’idea comune fu quella di replicare numerose volte un modulo costituito da una struttura a
ombrello rovesciato, un pilastro
che reggeva una copertura di cemento di forma ottagonale. Tra
l’uno e l’altro di questi pilastri,
si liberavano spazi quadrati ricoperti da piramidi di fiberglass
azzurro: una soluzione originale, utile a diffondere la luce naturale dentro i luoghi di lavoro.
Proprio a questa soluzione aveva
lavorato un giovane e brillante
collaboratore di Kahn, l’architetto Renzo Piano. Lo stabilimento
complessivo consisteva dunque
in una vera e propria opera, una
grande struttura geometrica
pregevolissima, regolare e ripetitiva.
Tuttavia, rispetto ai gloriosi
anni Cinquanta, il clima attor-

Stabilimento Olivetti
Harrisburg, Pennsylvania, 1970
Plastico
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no all’ufficio Progetti era oramai cambiato. Dopo la morte
improvvisa di Adriano Olivetti,
avvenuta per effetto di un arresto cardiaco il 27 febbraio 1960,
le idee visionarie di questo imprenditore anomalo trovarono
all’interno della stessa azienda
degli ostacoli insuperabili. Poco
a poco, chi lo sostituì lasciò cadere nel vuoto la sua tensione
riformatrice straordinaria – e la
stessa idea che l’azienda fosse un
mezzo e non un fine – per seguire una condotta più tradizionale.
La chiusura dell’I-RUR (Istituto
per il Rinnovamento Urbano
e Rurale del Canavese) voluto
da Adriano per armonizzare lo
sviluppo industriale e quello
agricolo, era stato il primo inequivocabile segnale di questa inversione di tendenza. Molto presto, anche l’Ufficio Progetti non
fu più ritenuto strategico per lo
sviluppo della comunità canavesana bensì, più semplicemente,
un costo aziendale da abbattere.
Migliasso comprese quanto stava succedendo e giocò d’anticipo, proponendo all’Olivetti di
mettere l’ufficio in out-sourcing:
creò quindi la Sertec nel 1968
per l’espletamento di tutti quei
servizi tecnici e di calcolo nel
campo dell’ingegneria civile,
impiantistica e ambientale di cui
l’azienda continuava ad aver bisogno. Migliasso si era assicurato in un sol colpo sia l’autonomia
che la committenza principale:
era un passo che precorreva i
tempi, incontrando nell’ambiente circostante sia interesse che
perplessità, specie da parte di
quei professionisti più prudenti

che ritenevano il suo passo un
po’ troppo azzardato. Ma assai
presto la validità di quell’idea
fu chiara a tutti. Attraverso la
Lega dei Comuni del Canavese,
l’Olivetti aveva sempre offerto
progetti agli enti locali del territorio, specie per l’idraulica: ora
si liberava un grande spazio per
continuare a compiere questo lavoro per conto dell’azienda, ma
in proprio.
Nel cominciare questo viaggio,
Antonio Migliasso non era da
solo, ma aveva assieme a lui gli
ingegneri Armando Gabella e
Colombo Scomparin, specializzati rispettivamente nel campo
dell’idraulica e dei lavori stradali, e nel campo della progettazione di strutture. La sua volontà era quella di dare vita a una
società italiana di engineering su
modello americano: era ispirato
dai suoi numerosi viaggi oltreoceano, ma la sua grande frustrazione era il non essere aiutato
dalla legge italiana. Infatti, dal
1939, con l’articolo 2 delle legge
23 lo Stato vietava di costituire
società di professionisti. Era una
legge che nasceva nel contesto
odioso delle leggi razziali, per
colpire i professionisti ebrei: i
quali, altrimenti, avrebbero potuto unirsi in società e lavorare
nascondendo a tutti la propria
identità.
Questa legge costituì per anni
un vero e proprio freno alla crescità delle società di ingegneria
in Italia, le quali si trovarono a
operare in regime di semi-clandestinità.

Stabilimento Olivetti
Harrisburg, Pennsylvania, 1970
Unità strutturale tipica

14

15

La prima sede venne allestita al
pian terreno di uno dei due alti
condomini che si trovano all’ingresso del comune di Samone.
Tuttavia, dopo poco tempo, la
società venne spostata in quella che ancora oggi è ricordata come la sua sede storica: il
bellissimo edificio di via Jervis
– sul lato opposto rispetto alle
fabbriche Olivetti – progettato
nel 1968 dall’architetto milanese
Ezio Sgrelli. La struttura, che si
adagia elegantemente sulla collina, è caratterizzata all’esterno da
una torre di cemento armato a
vista, in cui si muove l’ascensore, mentre all’interno comprende un ufficio raffinato all’ultimo
piano e una particolare scala con
rampe a pianta semicircolare di
smistamento ai piani inferiori.
L’ambiente è tutto impreziosito
da notevoli interventi grafici e
dall’uso del colore rosso, in sintonia con la cultura pop del tempo.
Questo luminoso open space favoriva l'abitudine a lavorare in
un clima di condivisione (un'intuizione feconda e che sarà accolta dalla società anche in futuro, nella progettazione della
nuova sede).
L’immagine di Sertec nel mondo
e la qualità del lavoro quotidiano
di progettazione non poterono
che giovarsi di una sede così bella, e non è un caso se la società
non si mosse da via Jervis per
lunghissimo tempo.

Edificio Sertec
Ivrea, 1968
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Edificio Sertec
Ivrea, 1968
Interno
Scala con rampe
a pianta semicircolare.
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Il diritto al
capolavoro
Quella dedizione
al lavoro che a
volte irrompe in
qualcos’altro, la
ricerca ossessiva del
capolavoro.
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Fino ai primi anni Duemila
Sertec è stata Antonio Migliasso. Fra alti e bassi, momenti di
espansione e altri di difficoltà,
la sua impronta sulla società è
stata sempre e comunque riconoscibile, all’insegna della cura
maniacale del dettaglio, della
tensione innovativa, dell’ambizione a imprimere ai progetti un
tratto distintivo.
Chi lavorava con lui doveva essere pronto ad approfondire tutti
i temi legati alla progettazione e
sostenere sempre un livello qualitativo altissimo: in ogni tipo
di commessa questa è stata la
costante, anche a discapito della
rapidità di esecuzione e, qualche
volta, anche della sostenibilità
economica di questo o quel progetto.
Nella storia della nostra professione, Migliasso ha lasciato
senza dubbio un segno forte,
tipicamente italiano, in virtù di
quella dedizione al lavoro che a
volte irrompe in qualcos’altro, la
ricerca ossessiva del capolavoro.
Il capolavoro come obiettivo,
come vocazione, come diritto.
A suffragare tutto questo ci soccorre il ricordo vivido dell’ingegner Valter Carosso:
“Camera di commercio di Torino,
fine anni Sessanta: al concorso di
progettazione del nuovo edificio partecipò il gruppo “Tre per

Camera di Commercio di Torino
Scarmagno, 1980
Costruito fra il 1967 al 1971,
per una superficie coperta
di 143.000 metri quadrati.
Il disegno architettonico
era di Marco Zanuso
ed Eduardo Vittoria.
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uno” con il notevole progetto di
Migliasso, Mollino, Graffi e Galardi. Con questo progetto il team
di professionisti vinse il concorso:
Migliasso lavorò solo in prima
battuta per lasciare spazio agli
architetti, ma la sua struttura a
sbalzo condizionava in positivo
la realizzazione di tutto l’edificio, caratterizzandolo in modo
evidentissimo. Di solito sono gli
architetti a cercare di vincolare
l’ingegnere, ma in quel caso fu il
contrario, l’ingegnere vincolava
l’architetto, che dovette rivestire una struttura che in qualche
modo parlava già una sua lingua. Migliasso era molto fiero di
questo, aveva dato al lavoro ingegneristico le ricadute estetiche che
sempre ricercava”.
Una delle collaborazioni più importanti fra Sertec e Olivetti fu
senz’altro la progettazione dello
stabilimento di Scarmagno, in
cui possiamo ritrovare un’altro
segno indelebile di tutto questo
originale complesso di valori
professionali. Tutto il team era
di grande levatura: il disegno
architettonico era di Marco Zanuso e Eduardo Vittoria, con la
collaborazione dell’Ufficio Tecnico Olivetti e Sertec per la progettazione e i calcoli delle strutture. Lo schema di copertura e la
direzione dei lavori erano affidate, invece, a Tekne.
Costruito fra il 1967 al 1971,
per una superficie coperta di

143.000 metri quadrati, lo stabilimento nasceva già imponente
e contava quattro unità produttive autonome. Il contributo di
Sertec fu prezioso e innovativo,
grazie all’idea di una struttura prefabbricata in cemento da
montarsi in cantiere per connessione meccanica. La trave principale si caratterizzava per la sezione a “Y” rovesciata, in grado
di sostenere le travi secondarie
che contengono gli impianti di
aerazione e di canalizzazione
delle acque. I pannelli di tamponamento delle pareti verticali
erano trasparenti o schermati, studiati per essere montati e
smontati con facilità. La ripetibilità del modulo di base era
pensata per poter espandere la
fabbrica in tempi successivi, ma
anche per restringerla o addirittura chiuderla smontandone
semplicemente gli elementi, rimontandoli magari altrove. Un
progetto che nasceva già a servizio di ogni eventuale mutamento dello scenario economico e di
mercato.
Importanti furono anche gli incarichi che la Regione Piemonte
affidò a Sertec attorno alla metà
degli anni Settanta, per la realizzazione dei piani di bacino,
di collettori per l’intercettazione e il drenaggio delle acque,
tutti elementi importantissimi
d'indagine e programmazione
territoriale per Ivrea e comuni
circostanti. Studi approfonditi e
rigorosi che, non a caso, si sono
poi tradotti nel Piano Regionale sulla Qualità delle Acque
(PRQA) della Regione Piemonte.

Stabilimenti Olivetti
Scarmagno
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Stabilimenti Olivetti
Scarmagno
Struttura in cemento armato
precompresso e prefabbricato per
consentire di ottenere grandi luci e
tempi di realizzazione molto rapidi.
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Moderni,
internazionali,
organizzati
Per lungo tempo,
a Ivrea, pensare
in termini globali è
stato un fatto quasi
naturale, inevitabile.
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La vicinanza con la Olivetti si
rifletteva in Sertec sotto l’aspetto
dell’originale cultura del lavoro,
come abbiamo visto, ma anche dell’uso disinvolto delle più
avanzate scoperte tecnologiche.
Fu proprio Sertec, infatti, una
delle prime società di engineering a servirsi di computer, a
cominciare da quello che oggi
è universalmente riconosciuto
come il primo personal computer al mondo, la Programma
101: un prodotto che la Olivetti
aveva lanciato sul mercato internazionale nel 1965.
Fu molto presto allestito un ufficio dedicato interamente allo
sviluppo delle schede magnetiche per il calcolo strutturale, un
vero e proprio fiore all’occhiello
della società. Calcoli per le travi
continue, calcoli per l’idraulica,
per gli spechi fognari: questo
genere di mansioni venivano
espletate attraverso l’uso di strumenti e competenze d’avanguardia che mettevano Sertec in
condizione di raccogliere sfide
difficili, ben al di là dei confini
del territorio.
La creatura di Migliasso divenne
dunque un polo di riferimento
per tutti i giovani architetti più
ambiziosi, il miglior luogo possibile in cui crescere, imparare,
fare apprendistato. Con i più
volenterosi e capaci, egli sapeva
dimostrarsi aperto e disponibile
a trasferire conoscenze. Anche
questo è un merito storico di
Sertec, forse mai abbastanza ricordato: l’essere stata il crocevia
felice per professionisti in erba,
in arrivo da vicino come da lon-

Complesso turistico
Libano
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tano, giovani che qui assorbivano le competenze e la cultura
del lavoro che poi avrebbero
trasmesso a loro volta ad altri,
lungo tutta la carriera.
Pure la voglia di affermarsi all’estero è stata un tratto distintivo della nostra società sin dalle
origini, un’eredità riconducibile
al successo mondiale di Olivetti e al clima internazionale che
si respirava in tutto il territorio.
Per lungo tempo, a Ivrea, pensare in termini globali è stato un
fatto quasi naturale, inevitabile:
Sertec ha lavorato in tutta Italia
attraverso le sue sedi di Torino,
Milano e Roma, uscendo dai
confini nazionali in direzione di
paesi come Libia, Tunisia, Iran
(dove fu allestita anche una sede
nella capitale Teheran), fino a
sviluppare progetti in alcune località fra le più lontane e complesse dell’Africa centrale.
È ancora l’ingegner Carosso
a confermare tutto questo, lasciandosi cullare volentieri dai
ricordi. Nella nostra sala riunioni, un oggetto ha attirato improvvisamente la sua attenzione:
è un vecchio autoriduttore topografico che abbiamo messo in
cima alla libreria qualche anno
fa, a scopo decorativo, proprio
come un soprammobile che testimonia le radici da cui proveniamo, i decenni che la nostra
società ha attraversato.
Con suo grande stupore, una
volta esaminatolo più attentamente, ha riconosciuto in esso
una leggera scalfittura, che in un
battito di ciglia lo ha scaraventato nel passato:

“Questo qui è venuto con me in
Burundi nel 1982! E mi ha fatto prendere uno spavento! Un
giorno mentre mi preparavo per
fare le rilevazioni mi è caduto.
Lo stavo sistemando sul treppiede e mi è scappato dalle mani.
Per fortuna ero in un bananeto,
a terra era tutto pieno di foglie e
non si è rotto. Si è soltanto un po’
graffiato... ecco, vedete qui anche
voi! Sarebbe stato un guaio incredibile, eravamo andati fino lì
apposta e un altro strumento per
fare misurazioni e visure, in quel
posto sperduto, non l’avremmo
mai trovato. Il Burundi già allora
aveva una densità di popolazione
incredibile, 250 abitanti per chilometro quadrato, e chi lo guidava aveva deciso di spostare 40 o
50 mila persone verso aree meno
popolate, che però andavano servite con un acquedotto. Sertec
mandò alcuni ingegneri (fra cui il
sottoscritto) a vedere cosa si poteva fare: si trattava di capire come
pompare acqua in altura per poi
distribuirla a tutto il fondovalle. C’era il problema dell’energia
elettrica, che fu risolto con dei
pannelli fotovoltaici, abbastanza
in anticipo sui tempi. Ma il problema più grande era: come portare i grandi serbatoi dell’acqua
a 5.000 km dal porto, con strade
per lo più impraticabili? Ci ingegnammo. Trasformammo i tanti
container che c’erano sul posto in
serbatoi perfetti, foderandoli di
lamiera. Credo che funzionino
ancora oggi. Facemmo un piccolo
capolavoro...”

Complesso turistico
Libano
Particolare dell'elemento
prefabbricato precompresso.
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Infine, una qualità indiscussa
nella Sertec di quei gloriosi anni
fu senz’altro l’organizzazione,
la capacità di far collaborare al
meglio professionalità diverse e
complementari.
L’ingegner Carosso ci regala
un’ultima testimonianza:
“Dal punto di vista dell’interesse,
lavorare alla Sertec era il massimo. Ci sono rimasto per ventuno
anni. Ho sempre visto tante cose,
mai temuto la routine. Ogni problema era sempre diverso dall’altro. C’era un abisso tra chi aveva
cominciato per conto suo e chi in
una società così. Ti costruivi reti,
relazioni, competenze. Insomma
ti formavi. Era il valore del contesto organizzato. Ho sempre pensato che l’ingegneria sia una cosa
da fare in equipe. Si ricevevano e
si davano continuamente informazioni e questo portava a una
preziosa collaborazione al rialzo”.

Complesso turistico
Libano
Assonometria prospettica
dell'edificio in cui l'elemento
predominante è chiaramente quello
strutturale, che aveva però funzione
estetica e architettonica.
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La rinascita

Se si escludono
istanti prodigiosi
e singoli che il destino
ci può donare, l’amare
il proprio lavoro (che
purtroppo è privilegio
di pochi) costituisce
la migliore approssimazione
concreta alla felicità
sulla terra.

Primo Levi
La chiave a stella
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Sertec nel 2018
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Sertec
Nuova sede dal 2006
La nuova sede di Loranzè, immersa
nel verde, con le montagne a fare
da cornice. Il tutto a cinque minuti
da Ivrea.
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Il nuovo
millennio
Se per la piccola
e media impresa
italiana il cambio
generazionale è
molto spesso causa
di problemi enormi –
quando non addirittura
di crisi irreversibili
– per Sertec è stato
invece un fatto
positivo.
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All’inizio del nuovo millennio
era ormai chiaro come i successi che Sertec aveva collezionato
nel tempo fossero alle spalle. La
crisi della Olivetti aveva inciso
in modo determinante anche
sule fortune della nostra società,
avviando una discesa inesorabile lungo tutti gli anni Ottanta e,
soprattutto, Novanta.
La proprietà dell’azienda restava
ancora saldamente nelle mani
di Migliasso: egli ne possedeva
personalmente la maggioranza assoluta, mentre il resto era
riconducibile a persone e collaboratori a lui vicini e fedeli. Ma
ormai erano diminuite le commesse, diradate le opportunità,
dileguate le occasioni, ed egli si
decise a malincuore a vendere.
La maggioranza della società
venne allora ceduta all’ingegnere vercellese Paolo Boasso e questi, nel febbraio 2001, la cedette
a sua volta a Domenico Gabriele
e Gianluca Odetto. I quali erano,
in quel momento, due giovanissimi ingegneri laureatisi solo
quattro anni prima al Politecnico di Torino con indirizzo Geotecnico e avevano già alle spalle
un percorso comune significativo, un’esperienza professionale
qualificante come quella presso
lo studio associato Hydrogeos.
Ricorda Gianluca Odetto:
“Noi eravamo agli inizi, arrivavamo da una piccola realtà. Per
noi entrare in Sertec significava
accedere a una grande storia,
acquisire un’organizzazione già
avviata e con del personale altamente qualificato. Abbiamo
creduto subito nella possibile ri-

Punta Helbronner
Sky Way Monte Bianco
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nascita di questa società, in un
momento veramente difficile, insomma in tempi non sospetti”.
Si faceva così avanti una nuova
generazione di professionisti,
giustamente ambiziosi, interessati ad affiancare Migliasso per
tornare a fare prosperare Sertec. In questa fase delicata di
passaggio, l’ingegner Giorgio
Pagnucco fu a tutti gli effetti il
vero traghettatore: sapeva rapportarsi con disinvoltura sia con
il fondatore che con le nuove
leve, diventando l’anello di congiunzione naturale fra il passato
e il futuro della società. Egli si
prestò sempre volentieri a questo compito non facile e, ci piace
ricordarlo, anche una volta raggiunta la pensione.
Di quel periodo non più così vicino, nel ricordo di Domenico
Gabriele e Gianluca Odetto primeggia curiosamente la stessa
immagine:
“Fummo colpiti – per la verità,
sarebbe più corretto dire sbalorditi! – dal fatto che tutti lavoravano
in camice bianco”.
Era un’abitudine che esprimeva
efficacemente il tipo di considerazione che quegli ingegneri
e progettisti avevano per il proprio mestiere. Le condizioni in
cui versava Sertec, tuttavia, non
erano più buone da parecchio
tempo: bisognava invertire la
tendenza e questo significava
agire su parecchi aspetti della
vita quotidiana produttiva. Occorreva uscire dalla dimensione
un po’ autocratica e orientata
dal carisma del suo fondatore,

aprirsi a nuovi collaboratori, se
necessario delegare, adeguare i
tempi di lavoro alla velocità con
cui ormai il mondo si muoveva.
Non ultimo, rendersi conto che
per essere competitivi bisognava
rinnovare tutta la strumentazione con cui si progettava e calcolava: in una parola, informatizzarsi.
Sertec all’inizio, e per parecchio
tempo ancora, era stata all’avanguardia, ma negli ultimi vent’anni aveva accumulato un ritardo
enorme. Bisognava reinventarsi,
certo sforzandosi di non disperdere quel patrimonio di etica
professionale che Sertec aveva
sempre avuto al suo interno. Bisognava che quel camice bianco, che così tanto aveva colpito
i due giovani ingegneri durante
il loro primo giorno di lavoro,
diventasse un valore immateriale assimilato, un camice bianco
interiore.
“Volevamo creare una società
d’ingegneria moderna che ricalcasse un’idea di sviluppo olivettiano, che per noi vuol dire
sostenibile. Una società aperta a
nuove sfide e nuovi orizzonti, al
servizio non solo della crescita
del gruppo e del cliente, ma anche
di tutta la collettività. Un lavoro
fatto bene e a un prezzo congruo
– ad esempio per un Comune –
serve a tutti, non solo a chi lo
commissiona e non solo a chi lo
realizza”.

HQTC di Prima Industrie
Collegno (To)
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Il passaggio della leadership da
una generazione all’altra non fu
sempre facile, né indolore, ma
avvenne. Quando fu il momento giusto, nel 2006, Domenico Gabriele e Gianluca Odetto
scelsero di spostare Sertec nella
nuova sede di Loranzè, appena
fuori Ivrea: uno spazio costruito ad hoc, tranquillo ma vicino
all'autostrada, funzionale e aperto, ideale per favorire il lavoro di
equipe, la condivisione degli obbiettivi, la trasmissione continua
delle conoscenze. Il modo migliore per inaugurare più compiutamente l’inizio di una nuova
storia.
Oggi che si possono guardare le
cose con un po’ più di distacco,
possiamo dire che, se per la piccola e media impresa italiana il
cambio generazionale è molto
spesso causa di problemi enormi
– quando non addirittura di crisi
irreversibili – per Sertec è stato
invece un fatto positivo, che ha
aperto le porte alla sua rinascita.

Villa Beaulieu (FR)
Esterno
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Il dovere
e il piacere
Il sogno era
sempre quello,
progettare e costruire
infrastrutture e opere
edilizie di grande
prestigio.
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Ed eccoci nel presente. La nuova Sertec ricomincia a crescere
invertendo la tendenza. Riduce
i tempi di lavoro - che nel tempo erano diventati lunghissimi e
completamente fuori mercato soprattutto per quanto riguarda
i progetti commissionati dagli
enti pubblici. Recepisce tutte le
modifiche normative comunitarie scoprendosi competitiva
anche rispetto a società che sembravano più forti. Dal punto di
vista tecnologico, si aggiorna digitalizzando ogni attività che la
gestione precedente aveva continuato ad affrontare con strumenti analogici ormai superati,
oppure – come nel caso delle attività di rilevazione – realizzate
in out-sourcing.
“Il sogno era sempre quello, progettare e costruire infrastrutture e
opere edilizie di grande prestigio.
Sertec era lo strumento giusto per
provare a realizzarlo. Volevamo
creare un gruppo di lavoro che
potesse affrontare e risolvere tutte le sfide riguardanti il mondo
dell’ingegneria e dell’architettura”.
L’occasione per mettere in mostra quanto Sertec è di nuovo
capace di fare arriva in un momento difficile per il territorio, il
2000, quando un'improvvisa alluvione porta danni incalcolabili
a paesi, strade, argini, rendendo
indispensabili lavori infrastrutturali per la sicurezza di tutti.
Sertec lavora per la Provincia
di Torino su progetti importanti come il ponte di Feletto o la
galleria in Val Soana, grazie alla
reputazione che si è costruita nei
decenni e grazie alle competenze, agli strumenti, alle relazioni
che la nuova gestione sta portando con sé.
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Domenico Gabriele:
“Nella nostra storia più recente, fra i nostri piccoli capolavori
c’è senz’altro quanto realizzato a
Cortereggio – una frazione di San
Giorgio Canavese – per la rete
idrica Smat. Si trattava di attraversare il subalveo dell’Orco per
collegare San Giorgio a Feletto.
Un progetto complesso, in cui abbiamo incontrato molte difficoltà:
i problemi di falda, un’impresa
fallita, il comitato di borgata che
non voleva un serbatoio stagno in
quella posizione. Ci siamo dovuti
impegnare molto, anche al di là
delle mansioni strettamente tecniche. Abbiamo partecipato alle
riunioni sino a tarda notte con
la cittadinanza per spiegare la
bontà della soluzione progettata,
e alla fine le cose sono andate per
il meglio, con grande soddisfazione di tutti. Oppure Courmayeur,
dove abbiamo realizzato un’opera
speciale a 3.400 metri d’altitudine, in cemento armato. Siamo
stati incaricati di realizzare una
variante a un un pozzo che entrava nella montagna per circa 100
metri e che non funzionava bene.
Abbiamo realizzato il progetto, i
ponteggi a sbalzo per la sicurezza, tutto il lavoro in condizioni
proibitive, senza nessun contrattempo e soprattutto senza nessun
infortunio”.
E Gianluca Odetto aggiunge:
“Vorrei aggiungere qualcosa dal
punto di vista umano, che non
può essere trascurato. Anche questo è parte delle motivazioni che
ti spingono a dare il meglio. Il dipendente che si dichiara contento
d’aver imparato molto... il cliente
che ci dice che siamo stati seri,
affidabili e onesti... insomma per
me le soddisfazioni più grandi
vengono da cose di questo genere”.
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Ieri, oggi e
finalmente
domani

Continuare una storia
significa conservare il
fuoco e non la cenere.

Stefano Zamagni
Impresa responsabile
e mercato civile
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Oltre il primo
mezzo secolo
di vita
Orgogliosi di quel che
di grandioso questa
società ha saputo
fare nel passato più
lontano, ma anche di
come ha superato le
difficoltà più grandi,
ritornando a guardare
avanti con fiducia.
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Siamo ormai nel 2018 e quest'anno Sertec compie il suo primo
mezzo secolo di vita. Oggi come
ieri siamo in grado di occuparci degli studi di fattibilità, della
progettazione, della direzione
dei lavori (preventivazione opere, programmazione esecutiva,
sicurezza nel suo complesso,
assistenza di cantiere, collaudo)
e, infine, della contabilità economica.
Per fare tutto questo ci serviamo
di una strumentazione all’avanguardia: per esempio, quando
avviciniamo un sito destinato a
una futura opera, eseguiamo valutazioni d'impatto ambientale
(VIA - VAS) e, attraverso rilievi
approfonditi, ne riproduciamo il
modello topografico e ne studiamo a fondo la morfologia prima
di cominciare i lavori.
“Il futuro di Sertec lo vediamo assolutamente positivo. Non tanto
per le condizioni lavorative italiane, che sono sempre difficili,
ma per l’elevata competenza delle
persone che lavorano in Sertec e
del tipo di organizzazione che
siamo riusciti a creare. L’età media dello studio, molto bassa, ci
permette di avere una maggiore
velocità di adattamento al continuo variare delle tecnologie e dei
modelli organizzativi. In poche
parole, siamo sempre al passo coi
tempi”.

Premio Fedeltà OICE
Roma 14 giugno 2018
Gli ingegneri Lorenzo Vignono
e Domenico Gabriele ritirano il
premio dal presidente dell’OICE
Ing. Gabriele Scicolone, alla 76a
assemblea OICE.
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Il 14 giugno 2018 siamo stati
premiati dall'OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura e di consulenza tecnico-economica) per
i nostri quarant'anni di appartenenza all'associazione: siamo,
fra le iscritte, la settima società
di ingegneria più longeva d'Italia.
In questo anno per noi così importante, dunque, celebriamo
contemporaneamente sia i nostri primi cinquant'anni di vita
che i quaranta all'interno di questa prestigiosa realtà associativa
nazionale. Siamo felici di potere
festeggiare in tanti: orgogliosi di
quel che di grandioso questa società ha saputo fare nel passato
più lontano, ma anche di come
ha superato le difficoltà più
grandi, trasformandosi profondamente, rialzando la testa, ritornando a guardare avanti con
fiducia.
Non era scontato che succedesse, ma è successo.

Sfide da
raccogliere con
organizzazione e
identità di Gruppo
Curiosamente, proprio
oggi – in un momento
in cui la società può
vivere più pienamente
il suo presente
rinnovato – Sertec
sta crescendo lungo
direttive che sono in
forte continuità con il
passato.

1968·2018
ENGINEERING CONSULTING s.r.l.
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Ultima creatura di Sertec è la
Sertec Facility Management,
una nuova società nata nel 2017
con il compito di dare continuità
al processo costruttivo di un edificio: una volta terminata la fase
dei collaudi, dunque, la gestione
di impianti e servizi può essere
affidata a specialisti del settore
che ne garantiscono il funzionamento nella massima qualità.
Amministratore Unico di Sertec
Facility Management è Fulvio
Grosso, professionista che vanta
un'esperienza quasi ventennale
presso aziende multinazionali con le quali ha collaborato in
tutti gli ambiti, da quello produttivo a quello commerciale.
Il facility management in Italia è certamente uno dei business con maggiori potenzialità
dell’ultimo ventennio. Tuttavia,
se normalmente le società di
facility management assegnano all’aspetto ingegneristico un
ruolo di importanza secondaria, noi lavoriamo secondo un
diverso principio: esso è parte

Sertec
Nuovo logo commemorativo
dei cinquant'anni.
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integrante di un'ampia gamma
di servizi ingegneristici che il
Gruppo offre ai propri clienti.
Questo ci consente di disporre
in ogni momento di competenze
e strumenti tecnici di altissimo
livello, di orientarci agevolmente in tutto il complesso labirinto
normo-legislativo, di essere più
rapidi ed efficienti.
Curiosamente, proprio oggi –
in un momento in cui la società può vivere più pienamente il
suo presente rinnovato, in cui
sta scrivendo a buon diritto la
sua nuova storia in autonomia,
in cui raccoglie i frutti della sua
capacità di reinventarsi in modo
radicale – Sertec sta crescendo
lungo direttive che sono in forte
continuità con il passato. Quasi
che ci siano informazioni impresse nel suo codice genetico
in grado ancora di ispirarne le
scelte strategiche, condizionarne i comportamenti. Quali sono
queste direttive, questi elementi
di continuità?

Internazionalizzazione
Raggiungere
una dimensione
internazionale e aprirsi
a nuovi mercati.
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Vero e proprio "balin" di Antonio Migliasso, l’internalizzazione sta tornando al centro delle
strategie di Sertec. La sede francese di Roquebrune Cap Martin,
a due passi dal Principato di Monaco, è stata strutturata nel 2015
grazie al contributo di Davide
Jacquin, imprenditore e professionista già molto affermato
sul territorio monegasco, che
ha accettato la sfida diventando
elemento fondamentale per la
nascita di Sertec France.
È certamente il primo, importantissimo passo della nostra società nel tentativo di raggiungere
una dimensione internazionale
e aprirsi a nuovi mercati, sfruttando la grande attrazione che il
Principato ha sempre esercitato.
La sede si trova in un bellissimo
edificio di nuova costruzione,
con tutti i comfort necessari:
grazie alla sua posizione strategica, ci aiuta a presentarci nel
miglior modo possibile ai clienti
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più esigenti e prestigiosi. Compiendo questo passo, la nuova
Sertec ha dimostrato prima di
tutto a se stessa di poter tornare
ad ampliare gli orizzonti, confrontarsi, superare le frontiere, confrontarsi con più floridi
mercati, differenziare le proprie
fonti di lavoro per stabilizzarsi e
crescere nel tempo.
“È la prima tappa di un processo di internazionalizzazione più
ampio, che ci auguriamo possa
proseguire negli anni. Questo era
iniziato con una serie di contatti
con paesi della zona del Maghreb,
ma l’esplosione delle primavere
arabe ha fatto decadere accordi
in essere. Montecarlo rappresenta il secondo tentativo andato
a buon fine, una sfida a livello
qualitativo più alto e quindi più
adatto alle competenze già in nostro possesso”.

Multidisciplinarietà
e memoria storica
Realizzare un grande
lavoro in ogni suo
singolo aspetto.
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Il miglioramento della qualità
dei nostri servizi e il loro ampliamento sono le linee guida
essenziali per garantire a Sertec
un futuro di successi. Da questo
punto di vista, l’anno più importante è stato il 2009: a fronte
delle difficoltà che attraversavano tutto il contesto economico
internazionale – riflettendosi
anche sul nostro territorio, i nostri committenti e noi stessi – ci
siamo sforzati di pianificare in
modo razionale ogni strategia.
“Abbiamo deciso di non arroccarci sulle nostre competenze più
consolidate in attesa di tempi migliori, ma di metterci in gioco e
lavorare affinché Sertec imparasse a fare tutto al proprio interno:
dalla rilevazione topografica (con
stazione totale, GPS satellitare e
drone), alla parte geologica (analisi ad ampio raggio di un territorio, che pure non è tipica dell’engineering), sino all’impiantistica.
Quest’ultimo aspetto è molto importante, poiché oggi le costruzioni migliori nascono proprio da
progetti integrati: l’impiantistica
vincola la struttura, e bisogna
farle nascere assieme”.
Si è ripreso il cammino nel solco
delle origini e questo ha generato presto buoni frutti: affidandoci la realizzazione di un lavoro in
ogni suo aspetto, il cliente evita
il suo spezzettamento, il relativo
aumento dei costi, l’ingigantirsi
dei problemi di coordinamento,
organizzazione, comunicazione,
amministrazione.
Ma questo approccio interno
originale, multidisciplinare e integrato, ha comportato anche un
altro risultato non trascurabile: i
dipendenti di Sertec, lavorando
quotidianamente fianco a fianco
e in un comune spazio aperto, si
scambiano di continuo compe-
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tenze, conoscenze, abilità, dando
vita a una continua formazione
reciproca. Come abbiamo sentito dire a uno dei più giovani fra
di loro durante una pausa caffè:
Alcune cose, anche importanti, che ho imparato a fare qui in
questi anni... insomma non me le
hanno proprio insegnate… le ho
viste, le ho sentite”.
Anche la dedizione e la precisione maniacale con cui la società
conserva e implementa i suoi archivi è un tratto comune fra ieri
e oggi. È questo un aspetto che in
passato ha determinato la fortuna non soltanto di Sertec, ma di
un intero territorio: erano moltissimi i casi in cui – ad esempio
in seguito a una perdita dell’acquedotto, a una fuga di gasolio
– gli uffici tecnici dei comuni del
Canavese mandavano qualcuno
a consultare le carte del nostro
archivio, perché nei loro uffici
non si trovava più niente.
Ancora, se in uno stabilimento
Olivetti si creava un problema,
per risolverlo prima possibile
si chiedeva sempre alla nostra
società di consultare il progetto
di costruzione originale. Insomma Sertec è stata ed è ancora la
memoria storica di molte infrastrutture del territorio.

Un destino
professionale
comune
Vogliamo che il “noi”
- con il quale abbiamo
esordito in queste
pagine - diventi il
protagonista ancora
più indiscusso del
futuro, delle pagine
che ancora non
abbiamo scritto.
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Ma c’è anche qualcos’altro che
vogliamo raccontarvi giunti ormai alla fine di questo nostro
breve viaggio. Qualcosa che
segna, invece, un elemento di
discontinuità forte rispetto al
passato: oggi i dipendenti maggiormente interessati e motivati,
come è stato per Lorenzo Vignono, Gabriele Zappalà e Paolo
Cambuli, hanno la possibilità di
entrare in società.
Vogliamo che il “noi” – con il
quale abbiamo esordito in queste pagine – diventi il protagonista ancora più indiscusso del
futuro, delle pagine che ancora
non abbiamo scritto. Ampliare
gli orizzonti, condividere valori,
costruire un destino professionale comune: è questa la direzione lungo la quale vogliamo
muoverci per andare incontro al
domani.
Le parole di Domenico Gabriele
sono quelle che abbiamo scelto
per congedarci, insomma per
concludere la nostra piccola testimonianza, con la speranza di
avervi trasmesso almeno un po’
della passione che anima ogni
giorno il nostro lavoro.
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“L’esperienza è utile ma a volte
toglie dinamismo, bisogna unirla alla spregiudicatezza dei più
giovani. Il valore dello scambio
fra generazioni è nella mia storia
personale, famigliare. Una delle
più grandi soddisfazioni che ho
provato è stato quando ho portato mio papà a vedere il primo
lavoro che avevo progettato e
diretto. Mio nonno era emigrato
in Francia come muratore molto
giovane, mio padre era stato un
operaio, e quel momento ha rappresentato per me e per noi tutti
una specie di rivincita sociale.
Questo genere di soddisfazioni
bisogna condividerle, perché possano vivere. Non solo nel senso di
raccontarle, ma proprio nel senso
di renderle possibili anche ad altri”.

Un grazie a tutti quelli che ci sono stati,
che ci sono e che ci saranno.
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