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INTRCiI.,Z lCNi ALL I AT,tsUIJ "AlCCRDl )I LAVCVCR9"

CP,RiO SANi,iA!T] Giov3nni,sono nato i1 5 otiobre 1896 a Travo in
val di lrebcia,lrov. oi liaaeyfze : un riccolo vecchio l)aese aqreste ci
.oche centlnala ci ebltanti,Ì]ne Chie§a con c€a1]anile che ,atte le oret

vari cor.i slegati i.i antico ca§-te1lo,scarsi ediiici pubblici,poche ca=

se civl1i ftanezzale ad aÉrelonereti irreqolari ii abltazioni,senze Drra

neollur vega 3agoma urbanistica; non si !uò certo dlre un bel laese in
se stesso,roa 1a sua !os1z1one sul Trebbia e le belIe colline con alcurÌi

spuntoni dl pietra nera sernentinosa,corne le Pietra Parcellara e la Pie=

ira Perduca,che fanno sfondo e cornicerassule ne11rj-nsieme un aspetto

singolare ed attraente.
La Ììa lstruzicne scolastlca e'obe un ir,dirizza -iecnico: dolo fe e1e=

lentari nel- paese ne,tio,se€xrii la Scuola Tecr1ica neI collesio Vltiorio
E:lanuele 1lo di Caste lsan€iionanni e lrlstituto Tecnico G.D. Ro:ragnosi di
Piacenza,nella iezione iis ic o-:1ate Ia.t ica.

l{eg1i armi 1911 - Ì914 frecuertai iI ciel1nlo proledeutico nel PoIi=

tecnico di :riilano finché,neI 1915'fn1 chiamato a1le arni e i.eouentai

un corso speclele per ufij-ciali dj. artiglieria ii conple$ento oresso 1a

Accadenia ;lilitare di Torino, us cendone iottotenente assegnato 11 21o ieg=

lento dl Artig.da Canp.. 5iàì, rlobilitato a1 fronte ne11'alta Val dtlsonzo.

Éinita la €uer.a e flnalmente congedato,rilresi É.li studl al Poli=

tecnico da liileno e iti Laureai in In€iegneria Industriale ileccarica alla
fine de1 19 21.

La sorte e 1e circostanze mi lortarono ad esordire nel lavoro prati=
co,come 1lbero lrofessionistarcon oDere prettamente "civifi" tra 1e qua=

Ii,1a più inlortante,é stata la costruzlone di un ponte in cemento ar=

rato su1 fiume Trebbia de1la lunghezza di- oltre J30 m.

Prestal 1a rnia opera 1n qualitàL di Direttore dei lavori di costmzio=

ne dalltinlzio de j- lavori aIla inaugurazione ( 19 2 2 - 1924) tt' dlretta col=

laborazione co1 Prof.. Arturo Danussorprogetilsta dellropera e già nio

Frofessore di Scienze de1le Costruzioni aI Politecnico.
J,resecuzione era stata affiàata ell'In!resa lng- Vincenzo lodlgiani

oi Piacenzat Esststitcc oa11'Ing. Salvini e Ce1 Capo cant. -/irgilJ/'
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I1 ponte era costitulto da sel arcate di 51 m. cad. due sla11e
incastraie nelle due spond.e opposte,da una pila-spal1a centrale e dar:

quattro !il,e norlia1i.
C ont enporaneanente all'esecuzione de1 Donterorogettai e dlressl 1a

costn-rzione di'-uioàeo ueao tto per 1a distribuzione delt'acqua potabile
a1 capoluogo.

Durante i suddetti lavori de1 ponte ed acouedotto,di intesa coI Co=

nule,progettai e diressj- 1a c o struzj-one , con prestazioni gratuj-te di no1=
ti cittadini di Travo, deI monu.xento agli ollre J60 Caduti de1la grande
ruerra (I9r) - I9fb) oeL Conune da Travo,

Dopo 1'ultlmazlone del1e enzidette opere,sono entr.,to nella Ditta
Si.lvio Ballerini e neIle Soc. Ball-erini e e.: ni occuDai della costru=
zione di ir0pianti di Derforazione e di lozzi di ricerca d,acoua e nine-
rarie in ltalia ed allrestero sinché,ne1 1927, fui chianato dallrAmmlni=
stratore Delegato Ce11 'A.G.I.p-, Ing. GiuseD.e Laviosa, !er collaboraÌ:e in
via permanente ellt o.rganizzazione delle Ricerche degli 1drocarburi éhe

1rA.G-f.?-,aplena londata,doveva intrapprende re , con sed.e centrale a, Rorna,

in ltalia ed alltestero. A Roma,presso 1a sede centrale collaborai spe=
calnente con: ltlng. Vittorio Amoretti,Dieettore Generale dellrAcfp, con
1rIng. Oreste Jacobini de1 Conita"to Direttivo,poi Vice presidente delld
AGIP.

Nel 1932 fui incari.cato di diriésere direttaroente tutti i cantieri di
ricerca de11'a1ta Italia con seale a ?arma e ne1 1939, nominato Direttore
Centrale delle Ricerche,dal nuovo presidente de11 rAclp, tornai a Roma a

capo di tutte 1e attività di ricerca e produzlone de11.AG]I in ltalia ed

allrestero.
Ne1 1943 , sciolto i1

missario Straordinario
1a guerra, sino al 1945-

Consigfio di Amministrazione , fui noninato Com=

e rlmasi in tale cari ca, prat lcamente , d.urante tutta

:mlffi



l'inita 1e zuerra i1 coverno -,ilitare Alleatc.J noninò Con:lisserio
itraordinario de11,AGIp per I I ltalia Settentrj.onale ril cen. parti=
giano Enricdr Ì{attet.a1 ouale passai le conse€Ì1e dell,ufficio e di
ouanto rni era afiideto : a sua richiesta,rinasi a sua disposizione.

Subìi tre giuaiTi*ài cor:rissioni sleciali ali eDurezione :

-1) a Mi1ano,il 19 0ttobre 1945 da .arte de1 Governo :,j-litare
leatoche emi.e una sentenza assolutoria laudatlva det .nio operato-

-2) a Rorna,il 6 Agosto 1946 da parte detla Commrssione di 10 per
lrAGfF,1]olto lu]ltisliosa e orolissa,concludente con la Èroposta di
dispensa oa1 selwizio allrAzienda.

-5) a Rona,il 16 Agosto 1941 , da parte del Consigtlo di Stato- (Sez.
Spec. !er 1'epurazòone),su aia istanza, che dichiara estinto i1 proce=
dimento svolto a lox0a,al sensl dellrart. 6 del D.!.L. 22/4/45 n.176
contro Carlo Zarlrnatti.

Considereta 1a sost?.nza e la lettera dei
na,riportati,in esteso in coùia nelI'a1brrrx,é
oa :ròndere suI jerio; oersonalnente ho moIÌi
po parte in causa! ... .

Ilpres3nte .q.1bum ,.RICORII DI LAVOROn ha vol,uto essere,almeno nelle
eie j,ntenzlone, una sornmerla ducor0entazlone obbiettiva de1 lavoro s.\rol=
to - lasciando ai terzi i1 comrnento ed iL gj-ud.1zio. :

s76 iln a che lurto/ cis;a rinrgcito,se 10 dirà qiasèir.o da se!

lrocedimeni;i svolti -:a Ro=
da domandarsi se sono

dubbi... ..rxa io sono trop=
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1922-L924 : - Ponte sul Trebbia a Travo

- Acquedotto Per i1 capoluogo

- ltionurnento ai Cadutl oe1 Comune

- Dilta S. Baflerlni e Soc' Ballelrini e C' r lmplaÉ]:

di -aerforazione 
e pozzj per acoua e minerarli

in 1ra Lie e Albania'

- A.G.1.?- con sede Roma ! Organizzazione Uflici e

f.rori "",'tt-fi 
e perj-ferici Ricerche e ?rodLrz'\927 -\93)

19I l-19l9

rg24-l.921

19 3_a -194l

Iavori centrali e Pe rl_1e 11c r

.^n sede a Parl' : cirezlone e condLrzlo=
e.u.Lrr. ''__

ne diretta oi tuttl i cantieri- de1I'alta ltalia;

Sviluplo lrini glacirnenti Fontevivo-Be flena ' Po=

denzano-!.1toé-s ' Giol:glo e loro utilizzazione'

successivi svllulpi della lroduzione ' 
centrali di

"o*rr"."to"" 
, 
'ne 

tanodott i dai cantieri produttlvi

sul1a via Emj"lia e llitano ' 
chioschi di distribuzi=

ne stradali' Ricerche aI1'estero r Ungherla'cro=

azia, Roinania,Iraq e ne}le colonie : I,lbia'Eri=

lrea,Arcilefago de1le Dahalac '

Nonj.nato Cammi'ssario straordinario con se:e 
i 

tltl:
19 4l-194,

lano ed Ufficlo Stralcao a Roma L'attività é con=

aino.t. con mol-te difficoltà! per 10 stato di gu: l

E'rra.- Passaggio dei poteri al nuovo Coruli'ssarl-o

,'ilattei. Processi- dirleÌ]tlraz j-one n 
' dinissi-on1; ad

,"rr-" *"t" a fianco di Mattei dando a I'ui ed

ai suoi successori franca e totale collaborazione'

I"rrur""*" sviluppo d'i tÌltte te attività in se=

-'i+a alla importante produzlone TeeLiz'zala òa\
Èuruv --- e co:'nbj-nazioni con Fli
proprii giacinenti e dall

,a"r, "=a"., 
(l,ibia'Egitto'Nigerj-a'Persia'ecc' )

r,ÉNr é divenuto ull organismo di imlortanza non=

diale.


