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One hundred years since World War One, the end of which we will celebrate on November 

11th, the military engineering works are paragons of technological innovation. 

 

This tragic event which made the trenches its most significant symbol and directly involved 

the field of underground construction, will be the focus of the World Tunnel Congress 2019 

(Naples 3-9 May), with papers that will shed light on the relationship between war and 

innovation. 

 

Between 1914 and 1918, major military engineering works were constructed, with tunnel 

systems running for kilometres, used both for attack and defence. Because this was trench 

warfare, the warring nations worked hard to improve the techniques and technology for the 

construction of subterranean structures. To give an idea of the strategic importance of this 

type of infrastructure, the Italian army alone increased the number of its engineers from 12 

thousand in 1915 to 170 thousand in 1918. 

 

The 2019 WTC has chosen to focus on this little-explored area: the relationship between 

architecture, art and archaeology and the world of underground construction (AAA sessions). 

In the 730 papers submitted to the Scientific Committee following an international call, 

experts in the field investigated the methodologies, techniques and results of tunnelling 

during World War One, with a particular focus on the Western Front. The object of study was 

the area of Vimy-Ridge (in north-eastern France) and the Alps, where the Italian and Austrian 

armies clashed. 

 

Mark Diederichs and D.J. Hutchinson of the Department of Engineering and Geological 

Sciences of Queens University in Canada wrote a paper on Vimy-Ridge. This is not a 

coincidence, because 66 thousand Canadian soldiers died in the conflict, and many of them 

specifically at Vimy Ridge. There is a large monument to the Fallen Soldiers of the former 

British colony there now, the foundations of which, weakened by the presence of the old 

tunnels built during the war, were recently consolidated.  

 



 

 

 
A soldier resting during tunnel construction (left); Supplies and troops entering a tunnel enroute  

to the front (right) 

 

The analysis by the two academics starts from this point. «Many of the tunnels were dug by 

hand – write Diederichs and Hutchinson in the paper they submitted to the Scientific 

Committee of the 2019 WTC– and extended for kilometres behind the front lines. This made it 

relatively safe to transport the equipment to the front lines. The depth of the underground 

passageways ranges from 2 to 16 metres. The tunnels on the front lines were about a metre 

wide and 2 metres tall, whereas in the areas dedicated to the command, they could be up to 3 

metres wide. From a geological point of view – explain Diederichs and Hutchinson – the area 

of Vimy-ridge features layers of loam, clay and gypsum varying in thickness. The water table 

lies far below the tunnels, though when it rains heavily, flooding is frequent. The terrain, 

subjected to all manner of shock, from excavations to explosions, remains very unstable to 

this day». 

 

Unlike the border between France and Germany, the war on the Italian-Austrian front was 

concentrated on mountain peaks often rising higher than 2000 metres, where the 

configuration of the terrain was totally different. This theatre of war was illustrated by Enrico 

Maria Pizzarotti and Sergio Pedemonte, respectively an engineer and a history buff. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sketch of the "Rosso" Tunnel, whose entrance was freed from the ice a few years ago (left); 

Entrance of Lagazuoi tunnel (right) 

 

«The tunnels across the Alps were built under extremely difficult logistical and weather 

conditions. With respect to the northern sector of the Western Front, the rock material varied 

considerably and explosives were often necessary for the excavations. The most complex 

actions – emphasize Pizzarotti and Pedemonte – were required to dig the tunnels to house 

the large mines. The goal was to detonate them slightly ahead of an offensive to create 

disarray among the enemy troops. From a geological point of view, the area features 

heterogeneous typologies of terrain. For example, Monte Grappa, a fundamental bastion for 

the Italian defences after the defeat at Caporetto, is made of compact and fine-grain 

sedimentary fossil-shell limestone rock. In some locations where the rock is not very compact, 

it tends to crumble. The situation on Monte Pasubio, where the fighting went on throughout 

the conflict, was completely different, explain Pizzarotti and Pedemonte. This mountain was a 

Dolomitic limestone massif, with a chalky upper section. On this peak, between February and 

November 1917 the Italian engineers built a trail over 6.5 km long (2.3 km of which were 

tunnels) ascending 700-meters in altitude». 
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Occidentale 
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A cent’anni dalla Prima Guerra Mondiale, di cui si celebra la fine l’11 novembre, le opere di 

ingegneria militare parlano di innovazione tecnologica. 

 

Un evento tragico che fece della trincea il suo simbolo più significativo e coinvolse 

direttamente il settore delle opere sotterranee, su cui il World Tunnel Congress 2019 (Napoli 

3-9 maggio) svilupperà un focus attraverso alcuni paper dedicati al legame tra gli eventi bellici 

e l’innovazione. 

 

Fra il 1914 e il 1918 sono state costruite grandi opere d’ingegneria militare, con sistemi di 

tunnel lunghi anche diversi chilometri utilizzati sia per l’attacco, che per la difesa. Trattandosi 

di una guerra di posizione, le nazioni belligeranti puntarono fortemente sul miglioramento di 

tecniche e tecnologie relative alla realizzazione di e opere sotterranee. Per dare un’idea 

dell’importanza strategica di questo tipo di infrastrutture, il solo esercito italiano aumentò il 

numero di ingegneri dai 12mila del 1915 ai 170mila del 1918. 

 

Al WTC2019, si è deciso di approfondire un ambito ad oggi poco esplorato: il rapporto di 

architettura, arte ed archeologia con il mondo delle opere sotterranee (AAA sessions). Fra i 

730 paper ricevuti dal Comitato Scientifico tramite un’apposita call, diversi esperti del settore 

hanno approfondito metodologie, tecniche e risultati del tunnelling nel primo conflitto 

mondiale. Ad essere studiato è stato in particolare il Fronte Occidentale della Prima Guerra 

Mondiale. Il focus si è concentrato sull’area di Vimy-Ridge (nord-est della Francia) e l’arco 

alpino dove si scontrarono l’esercito italiano e quello austriaco. 

 

A scrivere di Vimy-Ridge sono stati Mark Diederichs e D.J. Hutchinson, del dipartimento di 

ingegneria e scienze geologiche della Queens University, Canada. Non un caso, visto che 

morirono 66mila soldati canadesi nel conflitto, molti proprio nei dintorni di Vimy-Ridge. Sul 

posto oggi si trova un grande monumento ai caduti dell’ex colonia britannica, che 

recentemente ha subito importanti lavori di consolidamento delle fondamenta, indebolite a 

causa della presenza di vecchie gallerie costruite durante la guerra. 

 



 

 
Un operaio si riposa durante la costruzione di un tunnel (sx); rifornimenti e truppe all’ingresso di  

una galleria diretta in prima linea (dx) 

 

Parte da qui l’analisi dei due accademici. «Gran parte dei tunnel era scavata a mano – scrivono 

Diederichs e Hutchinson nel paper inviato al Comitato Scientifico del WTC2019 – e si 

estendeva per diversi chilometri a partire dalle retrovie. Questo per consentire il trasporto 

dell’equipaggiamento verso le prime linee in relativa sicurezza. La profondità dei passaggi 

sotterranei andava dai 2 fino ai 16 metri. Le gallerie delle prime linee erano di circa un metro 

di larghezza e 2 di altezza, mentre le aree dedicate ad attività di comando potevano arrivare a 

circa 3 metri di larghezza. Dal punto di vista geologico – raccontano Diederichs e Hutchinson – 

l’area di Vimy-Ridge è caratterizzata da strati di diverso spessore limo, argilla e gesso. La falda 

freatica si trova ben al di sotto dei tunnel, anche se in presenza di forti piogge sono frequenti 

gli allagamenti. Il terreno, sottoposto ad ogni tipo di sollecitazione dagli scavi e dalle 

esplosioni, risulta tutt’oggi molto instabile». 

 

Diversamente dal confine franco-tedesco, la guerra sul fronte italo-austriaco si concentrò su 

vette spesso superiori ai 2.000 metri, con una configurazione del terreno totalmente 

diversa. Ad approfondire questo altro teatro bellico, sono stati Enrico Maria Pizzarotti e Sergio 

Pedemonte, rispettivamente un ingegnere ed un appassionato di storia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno schizzo del tunnel “Rosso”, la cui entrata è stata rivelata dallo scioglimento dei ghiacci pochi anni 

fa (sx); entrata della galleria Lagazuoi (dx) 

 

«I tunnel realizzati sull’arco alpino, vennero costruiti in condizioni logistiche e climatiche 

molto difficili. Rispetto al settore nord del Fronte Occidentale, i materiali rocciosi erano 

totalmente differenti e spesso per le operazioni di scavo era necessario l’utilizzo 

dell’esplosivo. Le azioni più complesse – sottolineano Pizzarotti e Pedemonte – riguardavano 

lo scavo dei tunnel che avrebbero ospitato grandi mine. L’obiettivo era quello di farle 

detonare in leggero anticipo rispetto ad un’offensiva per creare scompiglio nello 

schieramento nemico. Dal punto di vista geologico, l’area è caratterizzata da tipologie di 

terreno eterogenee. Ad esempio il Monte Grappa, bastione fondamentale durante la difesa 

italiana dopo la disfatta di Caporetto, è costituito da rocce carbonatiche organogene 

sedimentarie compatte e a grana fine. In più punti la roccia, non molto compatta, tende a 

sgretolarsi. Tutt’altra cosa il Monte Pasubio – spiegano Pizzarotti e Pedemonte – attorno al 

quale si combatté per tutta la durata del conflitto. In questo caso si tratta di un massiccio 

carbonatico dolomitico, calcareo nella sua parte superiore. Proprio su questa vetta, fra il 

febbraio e il novembre del 1917 gli ingegneri italiani realizzarono un percorso di oltre 6,5 km 

(2,3 km in galleria) per un dislivello totale di 700 metri». 


