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Nell'analizzare la ricostruzione, tanto edilizia quanto morale e sociale, nell'Italia del dopoguerra, lo
studio di Pier Paolo Peruccio individua il ruolo fondamentale svolto da Gustavo Colonnetti, evidenziando
soprattutto l'impegno politico e organizzativo di un personaggio che peraltro è stato, in primo luogo, uomo
di scienza. A margine di un'indagine di questo tipo, può risultare utile pertanto cercare di riportare
l'attenzione del lettore sul nucleo centrale dell'attività intellettuale e del pensiero scientifico dello studioso
torinese, al fine di consentire una lettura della sua vasta e articolata opera complessiva sullo sfondo di questa
sua caratteristica dominante. L'intento non è tanto quello di svolgere considerazioni ad uso degli specialisti
sui temi specifici della ricerca di Colonnetti, per i quali sarà sufficiente qualche richiamo, quanto soprattutto
quello di sottolineare come l'impostazione d'insieme della sua opera inte_Uettuale_sia riconducibile ad una
matrice culturale che M,D]^^a.JGoxrjia^^a^alJ^Jba^ettecento e Ottocento, nel crogiuolo della Francia
rivoluzionaria, dalla quale nacque l'École Polythécnique': ben allenta, per quel che riguarda i contenuti della
ricerca, in primo luogo ai fondamenti teorici, ma anche, e dichiaratamente, agli sbocchi applicativi, e ben
conscia, per quanto attiene invece ai modi di sviluppo della ricerca stessa, dell'importanza sia delle strutture
atte a stimolarla e a raccoglierne gli esiti, sia delle modalità di comunicazione e di trasferimento della
conoscenza acquisita e degli aspetti formativi connessi.

Relativamente ai contenuti, non si può non sottolineare come il nucleo centrale del pensiero scientifico
colonnettiano si collochi in posizione autorevole all'interno del complesso percorso che ha consentito la
transizione dalla meccanica dei corpi deformabili e delle strutture fondata sull'ipotesi elastica, alla moderna
teoria delle costruzioni interessata a indagare sia il reale comportamento dei materiali oltre il dominio
elastico (e pertanto in presenza di deformazioni plastiche o viscose a carattere permanente), sia le proprietà
caratteristiche degli stati di tensione ottenuti mediante «deformazioni impresse». Di questa transizione,
-dall!iny3pj5tazjojie_class^^ configurata sulla base
delle esigenze tecniche e progettuali della moderna ingegneria, Colonnetti è stato _

.. principali a livello internazionale nel corso del Novecento.

Combinando in un quadro complessivo di straordinaria ̂coerenza ed ^
attenagrie^lle^uestioniJecniche.t Colonnetti formula una teoria generale degli stati di coazione elastica,
dando una sistemazione definitiva sul piano della teoria matematica degli stati di equilibrio alle geniali
elaborazioni inizialmente proposte da Volterra, e deriva successivamente da tale teoria generale un
inquadramento razionale per alcuni dei principali problemi di interesse degli ingegneri ancora in attesa di una
base teorica adeguata. Si tratta nella fattispecie sia dell'adattamento plastico delle costruzioni nelle fasi di
avvicinamento alle loro condizioni ultime di resistenza e della loro risposta in campo viscoelastico, sia,
soprattutto, del comportamento delle strutture poste artificialmente in stato di coazione, quali in particolare le
strutture in calcestruzzo armato precompresso, che negli anni a cavallo del secondo conflitto mondiale
avevano dato luogo, per usare le parole di Freyssinet, a una vera e propria «révolution dans l'art de bàtir».

Relativamente al primo problema, Colonnetti fornisce un inquadramento concettualmente ben fondato dei
fenomeni di adattamento plastico e viscoso, che viene tuttora riconosciuto come riferimento fondamentale
per tutti gli studi e le applicazioni relativi all'analisi della sicurezza delle costruzioni, sia rispetto ai loro
requisiti in esercizio, sia rispetto alla eventualità di collasso.

Relativamente al secondo problema - l'impiego della tecnica della precompressione - Colonnetti
individua le linee guida essenziali per un'analisi rigorosa dei relativi effetti strutturali.
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Ricordiamo infine come di questo ampio e complesso percorso concettualelarjrjejo^jmentalj__siano_state
la formulazione -nel 4.912" del secondo principio di reciprocità fra deformazioni e distorsioni (teorema di
reciprocità di Colonnetti), di particolare utilità per il tracciamento delle linee di influenza delle sollecita/ioni
nelle strutture e oggetto di successive ulteriori generalizzazioni fino al 19533, e la dimostrazionjejdel tenremjj
(noto anch'esso come teorema di Colonnetti) di min imo del lavoro di deformazione in presenza di
deformazioni impresse affatto qualsiasi. Quest'ultimo, enunciato in forma variazionale nel 19214, costituisce
la generalizzazione del teorema di Menabrea. Nella forma ampliata del 19375, che prende in considerazione,
oltre alle deformazioni impresse, anche le forze esterne, diviene lo strumento di base per lo studio
dell'equilibrio delle costruzioni in presenza di fenomeni anelastici.

Se questa è in estrema sintesi l'importante eredità scientifica che Colonnetti ha lasciato, e che ne ha
consacrato la fama nella storia della meccanica strutturale contemporanea, altrettanto cospicuo è il lavoro da
lui svolto nella promozione e organizzazione della ricerca.

L'esempio più illuminante ed emblematico, meritevole di essere sottolineato anche in quanto più
strettamente connesso con il campo di ricerche scientifiche di Colonnetti e rappresentativo di un approccio di
carattere indiscutibilmente politecnico, è certamente rappresentato dal _Centro di studio sugli Stati di
Coazione Elastica del CNR, istituito presso il Politecnico di Torino nell'immediato dopoguerra e affidato, a
partire dalMl9£7, alla direzione djJiaiiGe-idvLNon sfuggirà certamente al lettore l'esatta corrispondenza
terminologica fra la denominazione del Centro e la definizione dello specifico settore di studi teorici sul
quale, come abbiamo appena visto, si sono incentrati i massimi contributi scientifici di Colonnetti. Va
precisato che al Centro di Torino Colonnetti fece attribuire anche l'importante ruolo (che verrà svolto
ininterrottamente fino al 1961) di consulente, per conto del CNR, del Ministero dei Lavori pubblici, ai fini
della supervisione e del controllo di tutti i progetti italiani di opere in cemento armato, precompresso, la cui
realizzazione, autorizzata in via sperimentale, era condizionata per dispositivo di legge al parere favorevole
del Centro stesso. La precisa corrispondenza terminologica non era certo un vezzo di Colonnetti. L'idea che
le stava dietro era quella, d'impronta chiaramente illuminista, che l'applicazione può essere svolta in modo
responsabile solo se i principi e i modelli interpretativi sono concettualmente ben posti sul piano teorico6.

A testimonianza della fecondità di tale impostazione, basterà ricordare come dal lavoro svolto presso il
Centro di Torino -- non solo la ricerca teorica e applicata, ma anche il nnipvo)gimento diretto
nelPinterpretazipne e nella critica delle.applicazioni progettuali nell'ambito di uno stimolante confronto con
progettisti del calibro ad esempio di Riccardo Morandi - derivarono la messa a punto di modelli
interpretativi e linee guida per le verifiche strutturali delle opere in precompresso che alimentarono all'epoca
la letteratura scientifica d'avanguardia7, e confluirono poi nelle prime norme italiane sul cemento armato
precompresso all'inizio degli anni sessanta, delle quali Levi sarà il principale promotore. Questo stesso
fermento culturale, di ricerca e di incontro fra inquadramenti scientifici e approcci progettuali, costituisce
l'entroterra che consentirà negli anni successivi alla scuola scientifica di impronta colonnettiana
consolidatasi attorno alla figura di Levi, di intervenire, con apporti innovativi e ruoli guida, nel dibattito a
livello mondiale sull'istituzione di codici avanzati e intemazionalmente armonizzati per il progetto e

2 G. COLONNETTI, Sul Principio di Reciprocità, Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, voi. XXI, serie V, 1° seni., fase. 6,
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"A propos des applications, il faut dire que, cornine il arrive souvent, elles ont precède le développement rationncl de la thcorie
afferma Colonnetti in quegli anni, e così continua: "...Mais il vicnt toujours un moment où la théorie, justifiant les intuitions
heureuses des pionniers, donne a ccs intuitions leur piace et leur ròle dans le cadre des nos connaissanees. C'est le moment où les
intuitions doivent laisser la piace aux déductions rationnelles pour constituer un nouveau chapitre de la science." Dalla prefazione a:
Colonnetti G., L'Equilibre des Corps Déformables, Dunod, Paris, 1955.

7 Vedi ad esempio: F. LEVI F. e G. PIZZETTI, Fhtage, Plasticité, Précontrainte, Dunod, Paris 1951.



l'esecuzione delle strutture, con particolare riguardo al settore del cemento armato. Un dibattito
particolarmente vivace in Europa e che caratterizzerà tutta l'ultima parte del Novecento, promosso da alcuni
altri personaggi illuminati, come ad esempio lo spagnolo Eduardo Torroja, legato a Colonnelli da rapporti di
reciproca stima8.

In un'ottica più generale è certamente la guida del CNR, dal 1944 al 1956, il passaggio chiave
dell'impresa complessiva colonnettiana, passaggio nel quale la cultura e l'impostazione politecnica si
trasformano in formati per decisioni di valenza sociale e polilica. È questa esperienza che consente, infalli,
allo studioso torinese di trasferire a scala più vasta la strategia volta a coordinare la ricerca scienlifica e a
indirizzarla allo sludio dei problemi scienlifico-lecnici concreti. Questa volta si tratta di problemi che hanno
la dimensione della ricostruzione del sistema sia edilizio e infraslrullurale, sia scienlifico e cullurale del
paese.

La stretta connessione fra jjcerca e intervento sociale è testimoniata dall'organizzazione data da
Colonnelli al CNR, analizzata nello studio di Peruccio: la formazione di diversi centri di studio all'interno
delle università è pensala per sviluppare la vila scienlifica e cullurale del paese, e allo slesso lempo favorire
l'allivilà degli isliluli di ricerca già esislenli all'inlerno degli atenei. J2iffiisiorie_sulJ£rxilorlo, parceJHzzaziojie

nl^ e creare udii conlaminazioni, incenlivazione degli
sludi all'interno delle università: questi sono alcuni degli intervenli messi in allo dal CNR di Colonnelli per
favorire la ricoslruzione morale e fisica del paese, in nome dell'induslrializzazione e del ruolo guida che
l'universilà deve assumere nei confronli della socielà.

Temi che Colonnelli, terminala la fase della ricoslruzione, non cesserà di indagare e diffondere: dalla
necessità di^unajjolitica ideila ricerca che pennella, Iramile inveslimenli adeguali e forme organizzalive
efficaci, la_creazione di un sislema™capace~dT'ris"pondère alle esigenze. di crescita sociozgspnpjnica deljjaese^
alla necessità di conlemperare le esigenze della ricerca libera e di quella organizzala, fino all'importanza,
particolarmente avvertila dalla sua scuola, di un'organizzazione e di un coordinamento della ricerca a livello
internazionale.

La ricerca di Peruccio mostra come il ruolo giocato da Colonnelli nelle poliliche per la ricoslruzione sia la
leslimonianza di una concezione che riconosce gl'utilità e il line sociale della scienza' e della tecnica nel
progresso civile. Tale concezione non può fare a meno di affrontare questioni di più ampio respiro sul piano
etico e sociale come la responsabilità degli scienziali, l'umanesimo scientifico e l'avvenire dell'università,
queslioni per le quali Colonnelli ha dimostrato un impegno costante lungo tutto l'arco della vita, spesso
portandole con grande anlicipo all'attenzione della comunità scientifica e della società in genere.

Non si può non ricordare, al termine di questi brevi cenni, come già durante il suo esilio in Svizzera
Colonnelli rifletta su problemi organizzalivi e sociali che daranno frulli cospicui dopo la Liberazione. Pur
nella conlingenza e nella gravila dei problemi del momento egli non esita, ad esempio, a dirigere l'attenzione
sul più ampio tema della riforma degli sludi universilari che dovrà accompagnare, secondo il suo pensiero, la
rinascila della nazione ilaliana nel quadro di un mulalo rapporto fra socielà, scienza e cullura, che interessa in
quegli anni tutte le società avanzate e che il conflitto mondiale non ha fallo che accelerare.

Come non ricollegare questo atteggiamento intellettuale all'ampio e lalora conlroverso dibattito che, in
concomitanza con le slraordinarie Irasformazioni sociali e poliliche Ira Settecento e Ottocento, aveva
riguardalo proprio i sistemi formativi e portato, come abbiamo ricordato, alla nascita della cultura e della
formazione politecnica?

8 Alveo e principale promotore del dibattito sarà il Comile Européen du Beton (Gin), di cui Levi, in rappresentanza di Colonnetti,
fu con Torroja uno dei fondatori nel 1953, e di cui assumerà la Presidenza nel periodo 1957-1968, improntando largamente dello
spirito colonnettiano, nei contenuti e nei metodi, il complesso di Raccomandazioni e Codici Modello che scandirà l'attività del CKB
nell'ultimo arco del Novecento, e alla cui elaborazione parteciperanno numerosi altri membri della scuola di Colonnetti.


