nella storia della scienza delle costruzioni 1
(1968)

Chi scrive non crede di eccedere per alletto o devozione asserendo che Gustavo Colonnelli, recentemente scomparso a Torino
all'età di 81 anni, verrà riconosciuto degno di figurare, nella storia
della scienza delle costruzioni, a fianco dei grandi nomi italiani cui
il mondo riconosce di aver segnato tappe decisive nel progresso della
teoria del corpo deformabile.
Quando l'eco delle vicende terrene cui la Sua forte personalità
lo spingeva a partecipare con spirito appassionalo e polemico sarà da
tempo attenuato, resterà indelebile la traccia profonda di un pensiero originale e fecondo che, per oltre cinquantanni ha guidato, e
spesso precorso, i progressi significativi dell'arte del costruire.
L'elenco delle òpere del Colonnelli, anche ridollo all'essenziale,
non potendo trovar posto in un breve scritlo, ci limiteremo a cercare
d'individuare nella Sua imponente produzione scientifica, gli aspetli
che ne cosliluiscono le caratteristiche essenziali.
In primo luogo, dal punto di vista metodologico, vorremmo sottolineare la singolare maestria con cui il Colonnelli ha sapulo contempcrare le esigenze tcorelichc e le necessilà della pratica applicativa.
Egli e infatti sempre riuscito ad evilare che il rigore malemalico
rendesse sterile il frutto dei suoi sludi o che le ipolesi semplificalive
inficiassero la periata delle conclusioni raggiunte. Tale risultalo Egli
conseguiva grazie ad un'eccezionale capacità di sintesi che conferiva
ai Suoi scritti limpidezza cristallina e valore formativo inestimabile.
In campo tecnico, nell'immane lavoro svolto dal Colonnelli dal
1908 ai giorni noslri, noi crediamo allrcsì di poter individuare un

filo conduttore fondamentale nell'analisi delle proprietà caratteristiche
degli slali di tensione ottenuti mediante « deformazioni impresse » e
nello studio della loro applicazione alla tecnica costruttiva.
Sin dalle prime classiche memorie del 1911-12 sul secondo principio di reciprocità, il Colonnelli aveva rilevato l'originalità e l'interesse teorico delle configurazioni di equilibrio date dall'introduzione
di distorsioni di Volterra. Pochi anni più lardi, nel 1917, egli generalizzava questi concelti gettando le basi della teoria degli « stati di
coazione » considerali come capitolo a se stante della scienza delle
costruzioni, d'imporlanza non minore di quello che considera gli
citelli delle forze esterne. Essenziale, a lai riguardo, l'aitermazione
della netta distinzione fra i due tipi di configurazioni ed il carattere
artificioso dei procedimenti che tendono a ricondurre il primo al
secondo mediante introduzione di «forze fittizie ». La fecondità di
questa concezione doveva chiaramente apparire più tardi nelle indagini dedicate agli equilibri elasto-plastici o a quelli di nalura viscoelaslica. La presa in conto autonoma degli effetti delle deformazioni
impresse prefigurava peraltro l'utilizzazione sistemalica degli « slali
di coazione artificiali » che hanno assunto nei decenni successivi importanza tecnica decisiva.
In proposilo, ricorderemo l'interesse appassionato manifestato dal
Colonnelli negli anni '30 per i lavori del Freyssinet, la cui « révolution dans l'art de conslruire » cosliluiva la più brillante applicazione
concrela del concello colonneltiano di coazione.
Non vi è dubbio, d'altra parte, che il Colonnelli sia stato il primo
vero « teorico » del cemento armalo precompresso, di cui intuì subilo
la vera porlala e di cui descrisse gli aspelli essenziali del comporlamcnto, deducendone le regole generali di verifica e proporzionamenlo.
Si è detto della perennità dell'opera del Colonnelli. Ne costituisce
prova indiscutibile l'introduzione, a cinquantanni dall'enunciazione,
dei termini da Lui coniali di « deformazioni impresse » e « coazioni »
nei regolamenti internazionali sul cemento armato ordinario o precompresso e la formulazione, in questo campo, di speciali princìpi
di sicurezza.
Di questo alto riconoscimento il Colonnelli ebbe notizia prima
che la grande fatica del tempo gli impedisse di valutarne la portata.
Non riterremmo tuttavia di aver delineato compiutamente la
personalità del Colonnelli se, a fianco dei Suoi grandi meriti di scienziato, non ricordassimo altre iniziative cui Egli dedicava la consueta

carattere di attualità: gli avvertimenti quasi profelici con cui da molli
anni Egli indicava nell'inadeguatezza delle attrez/alure culturali un
sicuro indizio di crisi sociale; gli sforzi da Lui compiuti negli ultimi
anni per ollencrc, dalle Accademie scientifiche di tulio il mondo, un
impegno morale a non impiegare le conquiste spaziali a lini bellici.
Benché tali argomenti esulino dal campo meramente scientifico,
abbiamo rilcnulo indispensabile citarli almeno di sfuggila per conferire alla nostra rievocazione quel rilievo umano senza il quale sarebbe impossibile valutare appieno la vera statura di una figura
d'eccezione.

un punto di riferimento alto e luminoso
(1969)

FRANCO Lnvr
Con grande Irepidazionc e con la netta sensazione di non essere
in grado di esprimere a pieno il mio sentimento, mi permetto ricordare del caro Scomparso, non il valore di Scienziato (e la cosa supererebbe i miei limiti) ma quel grande senso di umanità che ho potuto
apprezzare nell'attività da Lui svolta come Presidente della Società
Reale Mutua di Assicurazioni e come propugnatore del programma
perseguito attraverso la Fondazione Gustavo Colonnelli.
Nella K Reale » ha sempre considerato la necessità di tendere alla
esaltazione della mutualità concepita come senso di reciproca solidarietà umana.
Attraverso la Fondazione Gustavo Colonnetti e attraverso l'opera
che ne precedette la costituzione, ha dimostrato, con altissima sensibilità ed intuito, che era necessario, nei confronti dei problemi della
scuola, conciliare i desideri dei giovani con le esigenze tecnologiche
e scientifiche dell'evoluzione dei tempi.
Mi è caro, altresì, sottolineare la grande sensibilità dimostrala
allorquando si rese conto che le forze fìsiche — in declino — attenuavano la possibilità concreta di presiedere la Società Reale M u t u a di
Assicurazioni.
Voglio, infine, ricordare taluni elementi, non già nella speranza
di dare conforto alla famiglia, ma per avere, se possibile, la grande
soddisfazione di essere stato in grado di comprendere una mente così
alla ed un cuore così nobile.
Mi riferisco essenzialmente al Suo desiderio di aiutare, senza retorica, nel ricordo di Alberto Colonnelli, tutti coloro che sentivano i
vantaggi di un miglioramento morale ed intellettuale; all'attività deilti'-.it'i
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