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RICORDO DEL PROF. LUlGI SANTARELLI 

Commemoraz.ione t.enuta a Geno\'& in O«Q.IIiolle 
del XIX Congres&O Nazionale della Soeiet-à MinerAlogiell Itallanll 

Sono particolarmente grata al Presidente della Società Mineralo
gica Italiana , che ha yoluto rievocare in questo Congresso la figura 
del Prof. Luigi Salltarelli, ('he della Soeietil Minel'alogica era consi· 
gliere e che le era partieoltll'lnentc affezionato. 

[] Prof. Santarelli ci ha lasciato improvvisamcllte ilei pomel'iggio 
del 23 marzo, quando da poco era ritornato al suo Laboratorio dopo la 
pausa meridiana, ghermito in pochi istanti dallo stesso male che 81111i 
fa lo ave\'a già tenuto lontano per molti mesi dal StiO posto di laVOrO. 

Era nato a Pisa il 6 settembre .1903 e in quclla città aveva percorso 
tutto il ciclo dei suoi studi, laureandosi a pieni voti assoluti in chimica 
pura nel 1926, Si era dedicato allo s tudio con grande entusiasmo facen· 
dosi apprezzare sia dagli insegnanti, tra i quali ricordava spesso Ua i· 
faeUo Nasini, Gino Gallo e Umberto Sborgi, che dai suoi compagni di 
scuola. :'ifa la serietà degli st udi - come più tardi i numerosi impegni 
della sua professione - non gli facevano però trascurare lo sport, a cui 
amava dedicarsi appena aveva un poco di tempo dispon ibile, per man· 
t{'llere con il mondo della natura quei contatt.i assidui che erano ulla 
necessità per il SlIO spir ito di naturalista e per il suo fisico pieno di 
.. nergia, 

Adempiuto il servizio militare cOllie ufficiale di artiglieria, Lu igi 
Santarelli erI! passato come assistente straordinario del Prof. Umberto 
Sborgi, che era stato suo insegnante e che lo avc\'a \"oluto poi con sè. 
r,a sua prima pubblicazione, sugli equilibr i chimici, risale al 1926 ed 
era fatta iu collaborazione appunto con Sborgi. 

li periodo di assistelllato, per quanto breve, ebbe grallde influenza 
;finila sua formazione di ricercatore e ~Ii permise poi semp re, per il 
resto della sua carriera, di mantener{' un' impostazione st rettamente 
sci('llIifica alla IllftgJ!ior pRrtl' Mlie sue ricerche Rpplieate. 
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Il 20 giugno 1928 lJuigi SanUl.relli venne assunto dalla Italcemellti 
e destinato al Laboratorio Chimico Centrale, che cnt allora diretto dal 
PI·of. Quirino Sestini. Qui Egli percorse tutta la SUll carriera e ad esso 
ded icò tutta la sua attività, facendo rifulgere le sue gnllldi doti d i mente 
e di cuore. 

Nel 1943, morto il PI·of. Sesti Ili, Lu igi Sall tllrelli veune nominato 
direttore del Laboratorio: nello stesso allllO conseguiva bl"illantemente 
la libera docenza in chimica applicata. 

Sotto la sua guida ap l)llssionata, il l atboratorio della l lalcementi 
entrò in un l:teriodo di contill ua espansione, fll\'orilO anche ' dallo syi
luppo dell ' iudust .·ia dei leganti idraul ici e dalle gene rose vedute della 
Direzione Generale della Società. 

A poco a poco, il !lOllle del Prof. Sliutarell i si llndavll imponendo 
nel mondo della cultUI·ll, della SCiCII ZIl c della tecnica, dapprima in 
cam po nazionale e quiudi anche ill quello internazionale. Al di sop.·a 
di ogni d iffPrenza politiclI, religiosa o semplicemente linguistica, Egli 
era riuscito a stabilire in quasi tutto il mondo una fitta rete di amieizie. 
att ratle a Lui uon solo dalla sua competenza scientifica, ma anche dalla 
sua naturale colllunica tiva, dal suo entusiasmo, dalla sua signorilità. 

Da anni era membro attivo di nUlllerose associazioni cult urali ita
liane ed estere e della IIHl ggior parlI.' delle associll.zioni e dei comitati 
che si interessano dei problemi relath·i ai cementi e ai calcest ruzzi: 
A. l.T.E.C. (Associazione .Itnliana 'r eCl.ieo E col1omiea del Cemento), 
A. l. C.A. (Associazione Ilaliullfl del Cemen to Armato), A.N.r.C.A.P . 
(Associazione .:-..razionale ltaliallll del Cemento Arll111to Precompresso). 
Comitato Italiano della c COlllll1is..<;iolle Internazional e Grandi Dighe:t, 
Associazione ltaliana pe.· lo Studio dei Materiali, C.K.R. (Cousiglio 
Xaziouale dE'ile Ricerche), U.X. !. (Ente Xazionale di Unificazione), 
I .S.O. ( Internatiol1al StandardisatiOI1 Organization), C..E.'I'.T.C. (Centre 
d· Eludes 1'echniques de l ' Industrie du Ciment), Commission i Tec niche 
di Cembureau (The C<!mcnt Statistical alld Tcclmical Association). Era 
inoltre Consiglien' d ' al11millistl·aziolle dell ' l.S.M.E.S., Istitu to S peri
mentale ì\"lodt'lIi e Siruttm·e di Bergamo, COllsigliel·c della Soeietà Min e. 
ralogiea haliana, Socio BenCllll'rito della Società Ttlll ia1l1l di Fisica. 

Alla S.l\f.l. il P rof. Salltllrl'lli eta partieolarmente affezionato fin 
da quando la Società si era cost ituita nel 1941 ed Egli ne era stlHO uno 
dei primi Soci, partecipando atth-amente al primo ed al secondo Con
gresso, ai quali a,·e,·a presclltalo due l1lelllOrie. 
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Ho riletto in questi giorni la relazione, calda di entusiasmo, che 
Egli aveva redatto al termine del l u Congresso teuutosi a Pavia uella 

quale esponeva il programnllt della Società e i benefici sicur i di una 

stretta collaborazione tra Scienza e Industria e terminava raccoman

dando fervidamente al Direttore Genera le della ItRlcementi di voler 
concedere alla lluova Societ~ il suo appoggio sia moral e che materiale. 

Nel 1946, alla ripresH dei Congressi, dopo la parentesi bellica, il 
Pro!. Santarelli aveva rinnOVAto la simpatica abitudine di questo ritro,·o 
II.lInuale durante il quale ave\'1I. modo di rivedere tanti cari amici e di 

!:IclI.mbiare con e;;si tant e not izie ed informazioni. 

Poi, a poco a poco, i molti impegni e la rcspol1!lItbilitA !iempre piÌL 

gravosa della direzione del Laboratorio della Italcemcnti gli avevano 
impedito di essere assiduo ai COlIgrcssi della S.l\f.1. e Ile aveva, in UI1 

ccrto senso, ceduto l'incarico a me. Ma lo aveva fRHo a mltlincuore e 

tutti gli anni speravll. , quando la sede prescelt8 non era troppo lontana, 
di poter rubare almeno un Jlaio di giorni alle sue occupazioni per venirci 

Il raggiungere. E al mio rientro era un fuoco di fila di domande sullo 

svolgimento dei lavol·i, suU' interesse delle varie com unicazioni e su 

tutte le Ilotizie' rigllardanti gli amici. Di tutti desidera,ra sa père e si 
vedeva. che rimaneva male se io talvolta nOIl ero in grado di fornirgli 

t.utti i particolari che Lui avrebbe desiderato. 

r.Jentamente era atldato mai urando in Lui il desi derio di eleggere 

Bergamo, per IIna volta, II. sedc (}el Congresso della S.M.!., onde cemen
ta re ancora lIleglio il legame Scienza-Industria II. cui tanto teneva. Sia 

le Autor ità locali ehe la. Direzione deIla. Jtal cementi avevano pronta· 

mente II.ccolta la sua. proposta, subito accettata anche dal Presidente 

Prof. Onorato. E nell 'ottobre del .1959 i Congressist i erano stati aceolii. 

a. Bergamo dal suo volto sereno e dal suo tratto fine e signorile. 

E ' stato questo il suo ultimo coni atto con tutti gli amici della 
S.M.!., per ciascullO dei (IUltl i iII qu('i Jlochi giorni avcva a.l'uto un gesto 
affettu oso ed ulla bnttuta gioc0!>8 e che aveva si ngolal·mcnt e !l-C<!ompa

gllati a visitare il suo Lnboralorio, di cui era indubbiamente orgoglioso. 
IJ !:IUO attaccamento alln Soc ietil l\Lineralogica. è stato compreso ed 

appre7J..ato dagli II.mici, che per il triennio 1961-1963 avevano volllto 

eleggerlo collsigliere della Società. 
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Lmigi Santarell i ha lasciato una cinquantina di lavori pubblicati 

da solo o in collaborazione, che 11011 rappref>entallO però on·iamellte che 

unlt piccola porzione della sua iuteuSR. att iv ità scieutificlt, rimasta in 

parte patrimonio della Società alla quale ha dato tutto se stc~o. 

fJe suc pubbl icazion i spazillllo si può dire su tutti i campi più 

import.l.lnti r iguardanti i[ CE'mento l', in partc, anche le suc applicazioni. 

Pa rticolari cure aveva rivolto allo st.udio dei cementi pozzolallici e delle 

pozzo[ane, questa preziosa materia prima che cost ituisce una prerogativa 

italiauR. Negli ultimi anni si era dedicato allo st udio del ca[OI·C di idra

tazione dei cementi portlaud e pozzolallici, problema questo essenzial · 

mente applicat i"o sempre più importante nella tecnica moderna, che 
Egli Itveva impostato su basi r igorosamente scientifiche. 

TJa sua opcra più importante è il volume c: Elementi di Chimica dci 

Cemento:t che costituisce [a raccolta delle lezioni da Lui tenute a[ 

Politecn ico di Milano, dove dal 1941 insegnava chimica dci leganti 

idraulici nel c: Corso di perfezionamento per le eostruzioui ili cemento 
armato · Fondazione Fratelli Pesenti :t. E ' questa lilla felice s intesi di 
tutti i principal i argomenti riguardanti la chimica del cemeJlto, trattati 

in base alle ved ute pitl model"lle eon chiarezza c completezza, senza liuti 

indulgere in particolari non essenziali, ciò che rende l 'opera intera 
piacevole e com prensibile anche per coloro che, come i costruttori . non 

.sono particol armcnte profondi Sll probl emi chimici. 

Non so se con queste note sono riuscita a r ichiamare alla memoria 
di chi lo ha conosc iuto la sua ,"era f igura e la sua indole. A parte in

fatti i suoi meriti culturali, scienti fici, professionali, Luigi Santarelli 
aveva tali doti di bontà, di umaJlit~ e di signorilità che rappresenta~ 

vano una sua caratteristica iueonfond ibile e che lo rendevano indimen· 

ticabile a tutti quelli che lo avevano B."yiciu ato. 
Per noi, che gli abbiamo vissuto accanto pcr tanti ann i, è stato w· 

ramcnt.e un l\'laesll·o di scienzlI e di vita, sempre JlI·onro ad affrontare 
con screnità ed ottimismo - e spesso addirittura COIl entusiasmo _ . 
anehe le avversità g rand i e piccole e a guidarci con la sua st raordinaria 
comprensione dello spirito umano e delle necessitA altr ui. 

Per questo sopratt utto, senza tema di cadere nella retorica , pos
s iamo affermare che abbiamo perso con Lui lIna Guida ed un Maestl1). 



RICORDO DEL PROF. LUIGI S ANTARELLl XXXI.'( 

PUBB I.lCAZIOXr or t ,UrGI SANTARELLr 

SBO/WI e SAl"TARELLI . StRdio dello rea:iQlte t~a ZIt (IOIWo) III CO. e tra ZIl(lOlido) 

e li,O . Atti della Soc. Tosealla di Scienze NaturAli · Memorie· 1926, pago 1. 

BESTINI e S""TARELLI . Il f erra ne/k1 ca.tiluzwne de~ c~meRti ed i cerneRti al ferro . 
Estratto da c La parteei p8~i.one italiAna al Primo Congresso della N.A.I.E.~r., 
Zurigo, settembre 11131. 

SA.."TARII:LLI • l eemcllii. d'allo t'a/ore del til!<' Porlk1l1d impiegati a /:1M'., 'empe· 
rah"e· L ' IndU8tria Italiana del Cemento· aprile 1932, pago 93. 

SESTINI e SANTARELLI . f fe Nomen~ dì presa e indurimento dei cemelt/o . Atti del IV 
CongrCQO NaziOllllle di Cbimiea Pura ed Applicata, Roma, ~iUgliO 1932, 

pago :!13 . 

.BA!."T"II.!:I,LI • Lo prora Bri~di applicGla ai ma/eriali ","edl'n come prova dì rcri

d ell.::a . Le Strade · luglio 1934, pllg. '181. 

SESTINI e S"NTARELI,I _ Effe/to del 'magfln;Haguw 8ulle proprictd di cementi Ptwt. 

wlld e cemeRIi ponowl\ici - Il Cemellto Armato · Le Indu8trie del Cemeuto 
aprile 1936, pago 63 . 

.BESTINI e SA:;'T4kt:LLI . l mpkgo rlJjlÌ()lIo~ della pomice lIegli agglomera!i edi'in 

legg"; . L ' Industria italiana de l Cemento aprile 1936, pago 100. 

SESTINI e SANTARELLI • L' anaUsi rQn!genourafÙJa 'Iel cOII!rono dei ce-'/lenti . La 
Cbimiea e l' I nÙUlltria giuguo 1936, pago 277. 

SJ:STUfi e SANT.utt:LLI . RK:erche '1I1k ponolalte 1. Prove nlla ""brII- lleolitica 
ddk pouola1le . Annali di Chimica Applieata maggio 1936, pago 193. 

BESTI NI e S":;'TAaELLI . BWtrche svll~ pouolallc . n. Protle di floeolllailiolle . A.n· 

nall di Chimiea Applieata maggio 1936, pago 191 . 

.BESTINI e SANTARELLI . RK:erche "ulie pouolane . IIT. Prove ,Id comportameNto di 

mifCek cemtll to·polllloialla iII etJCC8U> di Hp . Anna.li di Chimia Applieata. 
maggio 1936, pago 202. 

SESTI:;'I e SANT.uu:LLI . R«:erclle ,"lIe pouolalle IV. AIIQl.:ri MUe ponolalU e 
molte pozz%lliclle . Annali di Chimica Applicata dicembre 1936, pago 533. 

SANTAR&LLI . Ricerclie sulle pOllzolane • V. Osscn'allwni ·mÙJrOIcopiche .u alcun" 
tipic/u: pozzolalle italiallC' Annali di Chimica Applieata gennaio 1931', pago 3. 

8AN'r.uE.LL1 • C"",eRti ferrki a bOllO IIlodlilo calcare · L' Ingegnere genllaio 1941, 

pago 1. 

8ANTA~1 . Impiego dei micrwcopw metailogra/ÙJo 1IcUO ,t!ldio di mattriaU "011 

m etallici. Rendico ll ti della Soeletà Mineralogica Italiana 1941, pago 136. 

SANTAIU'.!.LI - L'effetlo dei ,raltamcllh' term.:ci 8ulkl ,Irll/tura dei di1lk" di ce· 
me1Ila idraulico _male . TI Cemento Armato . Le IndUlltrie del Cemento 
aprile 1941, pago 56. 

S.\NT.+..an..L1 - RK:ollo,cillltlllo " .epara.eiollc dello ' pilleUo Ilei refraUari d~ maglieria 
• Bollettino Scientifieo della }'neo]tà di Cbimiea [ndustriale . Bologna, 
agosto 1941, pago 131. 
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S&ST1!<1 -{' S"~II[LLI . Effc!to di l'iceol,, aggiuNte di farill e f/Uri/H- rli altre ~~ 

staRzc di Ilatl/ro "ilic€a ai ~ e _lIti dtl tipo idrall lico lIormale : I,' Indu~tri/L. 
ftalinll11 (leI Ceo,ento ngo~ta·settembre 1942, pllg. 86. 

SASTAlU'.L.Lr • A lcI/ile OMen'az1oH; Bulla rt'Jti~ltllZa chimica dei C<'III/111ti veno il wl· 
fato di caldo· La ChimiclI e l ' llidulltria settembre 1942', pago 323. 

SASTA&IILLI . Proee 811i u m€"ti p(:r cemelllaziollj . Il Cemento Armato· Le IlIdu~ 
strie del Cemento l!eUeDlbre 1942, pllg. 101. 

SA...'"TAHEI.Ll . liil iro e calore di /(/rata.twft e dei legali ti idrlwliei i ft rapporto allo.
loro co8tilN:io~e ed al loro i"'piello . 11 Cenl('nto Arlllato . T,e Indu~trie del 
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SASTAJlELLI . S1l1le caratten"ticlle leo idlll e co.t f i/ uzio~ali d(! ge~~o do. pUIl./. -
Rendiconti della R. A«ademill delle Seien~e F'isiche e :\b.tematiehe della 
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SA...'"T.AJlI.LLI . 811lla rt.tj~ tell:a c.hmica dei eem/l!l.ti all' fdrogeao wlforofo . Il Ce· 
menlo Armato · Le Industrie tlel Cemento aprile-maggio 1946, pago 74. 

SASTARELI.1 . l ,II Ir/Iflrilllffiltuiolle 11(11 ' illdlMtrfu cem(lIliera . Atti del JO Convcguo 
Xnziouule IICt la rieost.ruziQ"e ""II' industr;ll . 8('1;;01le TV . se ttembre 1946, 
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cemellfina . L ' llidulltria Ita1ianll dtl Cemento dicembre J 946, pago 78. 
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SA.'"TA,II.&LLI e CU.uu:.'11 . COllfrW"to allo ~tlldio deilo. re,iltt"llto. chimico. dei celllmlti 
al dilacomellto da partt di aeqN( pNre . L' Tndu~trin Italiana del Cemento 
nlllggia 1949, pllg. 1~6. 

SASTAlIELLI . L 'effelto Iii ~abbie illlJuiNale da stMWllze umiclle &lIll'illdurimtftfo 
dei calce.t lrNui . L'Industria. Jtnlianll del Cemento ot.Ulbre 1949, pago 288. 
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eonti della Soeietà Milleralogil.'R Italiana 1950, png. 119. 
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SAS'rA IU: I,LI Il G!Xl(II . f;J;périe1lulr .. ,Ir li'. laitif'r$ .!llIlhUif/II (A tic laboraloire • Si. 
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SA~"TAitELoLo l , P AD II.l"" .' 131."(:('111 . SUI/li eOlflPll .. iziOJIC d (I /{I f<l>.e ferrico. ,.e' clid:er 
,Ii ('('meli/o l'ortl,, ,,(/· L' Itll'u ~trjll 1!11lillllfl <11'1 C('Inento marzo 1954, pago 55. 
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