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Ricordo di Italo Vielmo

Il giorno 20 aprile scorso ci ha lasciati, improv-
visamente, Italo Vielmo: con lui scompare un’altra
delle figure storiche che hanno creato e sviluppato
l’Ingegneria Geotecnica in Italia e nel mondo.

Nato il 30 settembre 1920 a San Remo, dove la
famiglia d’origine era sfollata durante la prima
guerra mondiale, era in realtà un montanaro puro
sangue, di Domegge di Cadore, terra dolomitica cui
rimase sempre strettamente e filialmente legato.

Dopo gli studi svolti nei difficili anni della
guerra si era laureato in Ingegneria idraulica a Pa-
dova nel 1946, redigendo una tesi su un”Impianto
idroelettrico sull’Alto Piave” di cui fu Relatore il
professor Francesco Marzolo: tema e maestro che
furono in verità premonitori del suo futuro lungo e
brillante percorso professionale. Con Francesco
Marzolo si cementò poi uno stretto e proficuo rap-
porto di stima ed amicizia.

I suoi primi anni di lavoro li visse in cantiere,
con l’Impresa Torno, dal 1946, alla diga sul Lumiei.
Successivamente, con la fondazione dell’Impresa
Consonda, nel 1948 l’Ingegnere Fausto Franchini
lo volle con sé come collaboratore e, dopo qualche
anno, come vice direttore.

Nella Consonda sviluppò poi tutta la sua atti-
vità, facendola crescere rapidamente fino ai mas-
simi livelli di qualificazione in ambito nazionale ed
internazionale, prima come Direttore Tecnico, poi
come Direttore Generale, ed infine dal 1990 come
Presidente.

Dal 1995, pur raggiunta l’età del meritato ri-
poso, proseguì l’attività come professionista, consu-
lente di primarie aziende, imprese e società di pro-
gettazione nazionali ed estere.

Soltanto un grave infortunio, occorso a Milano,
dove viveva, poteva porre fine al suo operare, e ce lo
portava via “in spirito di serenità”, secondo le confor-
tanti parole dei suoi familiari che egli tanto amava.

Tentare di dare in breve un quadro del lavoro
professionale di Italo è un’impresa pressoché im-
possibile.

Operando al vertice di una impresa per lavori
specializzati, egli dava ad ogni intervento un’im-
pronta di ampio respiro e sempre contrassegnata da
rigore e serietà: inquadrava infatti in una visione or-
ganica e completa il tema tecnico da affrontare, esi-
gendo da sé e dai suoi un’analisi preventiva degli
aspetti progettuali, un esame critico delle condizioni
al contorno, una meticolosa ricostruzione dei dati di-
sponibili, geologici, geotecnici, idraulici ed altro, per
giungere all’individuazione degli obiettivi da perse-
guire, e solo dopo alla scelta della metodologia e de-
gli strumenti adeguati al loro conseguimento.

Per meglio mettere a punto specifiche tecnologie
aveva creato, e sviluppato al massimo, in azienda, un
laboratorio geotecnico e un’officina con laboratorio
elettromeccanico in cui si studiavano, costruivano e
adattavano dispositivi d’avanguardia per la realizza-
zione dei lavori e per il controllo dei risultati durante
e dopo l’esecuzione.

Fra le molte innovazioni a lui attribuibili, sono
da ricordare svariate tecniche di prospezione e in-
tervento divenute oggi strumenti d’uso corrente per
gli specialisti.

Introdusse invero fra i primi, con risultati eccel-
lenti, tecniche particolari di carotaggio in terreni
sciolti e rocce degradate, attrezzature di guida per
fori direzionati e per l’orientamento delle carote;
per primo in Italia attivò la ripresa televisiva in foro,
creò piezometri multipli per isolamento di falde,
drenaggi orizzontali in terreni fini con l’impiego di
eliche cave (fino a 150 m), livelli automatici per il
monitoraggio delle strutture, telecoordinometri per
pendoli, microlivelli, estensimetri a base lunga.

Per le iniezioni, mise a punto svariate miscele ori-
ginali aventi per base cementi di diverso tipo, micro-
cementi, di cui, per un certo periodo, curò personal-
mente la produzione, prodotti chimici. Per le tiranta-
ture introdusse tecnologie che all’epoca (anni ’50)
rappresentavano l’avanguardia e creò anche un mo-
dello brevettato di tiranti, PERTIR, che risponde tut-
tora alle Normative più severe.

Ha vissuto con passione il nascere e l’evolversi,
sino a livello di nuova disciplina, della Meccanica
delle Rocce. E in questo ambito ha contribuito agli
sviluppi, sino al livello attuale, nella concezione e
nell’esecuzione, delle gallerie e dei grandi lavori in
sotterraneo.

Italo Vielmo.
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L’applicazione delle sue competenze non ha co-
nosciuto confini. Il cuore dei suoi interventi su
grandi opere è certamente rappresentato dalle
grandi dighe. L’elenco delle opere che lo han visto
protagonista è lunghissimo. Fra le più note ricor-
derò, in Italia, Lumiei (il suo cantiere scuola), Bar-
rea, Pertusillo, Beauregard, Fiastrone, Suio-Voltur-
no, Vajont (opera che ne ha segnato la vita!), Ridra-
coli, Esaro, Bilancino, Ravedis.

Fra le dighe all’estero Kariba (Zambia-Zimba-
bwe), Khashm El Girba (Sudan), M’Jara (Marocco),
Al Wahda (Marocco), Tachien (Taiwan), Karakaya
(Turchia), Itaipu (Brasile-Paraguay), Gokcekaya
(Turchia).

Fra le opere importanti in sotterraneo, il suo in-
tervento è stato essenziale nella Centrale in caverna
di S. Giacomo al Vomano, nelle gallerie autostradali
in Val d’Aosta e in Val di Susa, in molte tratte della
Metropolitana Milanese, nelle gallerie in pressione
dei tanti impianti idroelettrici.

Un impegno professionale di grande responsa-
bilità, che ha vissuto con passione particolare, è
stato il suo contributo al consolidamento, messa in
sicurezza e controllo delle fondazioni e dei piloni
portanti il tiburio del Duomo di Milano, interessati
dalle vibrazioni indotte dalla Metropolitana e dalle
variazioni di livello di falda.

Italo si dedicava con continuità allo studio e all’ag-
giornamento, ricavando idee e spunti dalla consulta-
zione della pubblicistica tecnica, dalla presenza parte-
cipata nelle più importanti Associazioni Tecniche
(AGI, AII, AEIT, SIG, ICOLD), nonché dalle occasioni
di incontro e confronto con tecnici di alto livello. 

Appassionato e profondo conoscitore della Nor-
mativa tecnica internazionale, collaborò con i
Gruppi di Lavoro dell’AGI e dell’ITCOLD che cura-
rono la formazione delle Norme Italiane nei settori
di sua competenza.

Mise a punto un antesignano Sistema di Qua-
lità, interno alla sua società, che venne poi recepito,
ampliato e sviluppato dall’ANISIG.

Dedicò molta attenzione al tema della preven-
zione infortuni e alla stessa legislazione sul lavoro,
partecipando a diversi gruppi di studio.

All’Associazione Geotecnica Italiana, che egli ha
visto nascere, e nella quale, come molti ricordano,
sostenne, con costante convinzione, e secondo la li-
nea che fu di Arrigo Croce, la necessità di una pro-
duttiva sinergia fra i contributi dell’università, della
professione e dei costruttori, ha dedicato il meglio
dei suoi talenti e delle sue energie.

È stato membro del Consiglio per 12 anni, dap-
prima (1967-1972) durante la presidenza di Gia-
como Baroncini, poi durante quella di Arrigo Croce
(1973-1978).

Fece parte di numerose commissioni di studio,
in particolare di quella che nel 1975 redasse le “Rac-
comandazioni sulla programmazione ed esecuzione
delle indagini geotecniche”.

In occasione del XX Convegno Nazionale di
Geotecnica, a Parma, nel 1999, gli fu conferita la
nomina a Socio Benemerito dell’Associazione.

Ci ha lasciato una nutrita traccia del suo operare
con decine di pubblicazioni.

Sono da ricordare e rileggere le sue memorie ai
Convegni AGI di Milano (Effetti dell’acqua nelle
rocce), Spoleto (Opere di sostegno - Contributo al
Panel), Taormina (Micropali - ancora nel Panel),
Pavia (Controllo geotecnologico - Panel); le confe-
renze tenute al Politecnico di Torino e poi i contri-
buti al MIR-Torino sulla Meccanica e Ingegneria
delle Rocce.

Fu relatore generale al Convegno AII di Cortina
su “I grandi trasferimenti d’acqua” per il tema “Gal-
lerie”.

Trattò la “Gettiniezione nelle Costruzioni
Idrauliche” per il testo “Sistemazione dei corsi d’ac-
qua” di Da Deppo-Datei, coniando il termine ita-
liano in luogo di “jet-grouting”.

Tenne lezioni al Master in Difesa del Suolo e
Protezione Civile all’Istituto di Idraulica dell’Uni-
versità di Padova.

In campo internazionale è stato fondamentale il
suo contributo alle memorie collettive italiane, al
Congresso ISRM di Montreaux su “Esperienze ita-
liane nei Tunnels” (presentata dall’AGI); al Con-
gresso SIG di Firenze su “Tecniche di scavo”, al
Simposio “Rock Stress Measurement” di Stoccolma
sul Metodo di prova con fratturazione idraulica, al
Congresso ICOLD di San Francisco sui “Giunti e re-
lativo trattamento per dighe in calcestruzzo con
getto continuo”, e a quello ICOLD di Vienna sul
“Deterioramento delle dighe in muratura in Italia”.

Questo quadro di esperienze può forse dare
un’idea dell’eccezionale livello tecnico del nostro
amico. Ma mi sia consentito dire che tutto ciò è poca

Con il Prof.L.Müller, agli albori della Meccanica delle Rocce.
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cosa se il pensiero corre alle sue qualità morali, al
forte, e al tempo stesso semplice e sereno carattere,
alla sua umana generosità, alla disponibilità a met-
tere con semplicità le proprie capacità al servizio di
chiunque lo richiedesse.

Ha scritto un suo collaboratore, C. Resconi:
…un esempio concreto di come si può rendere

vivibile e amabile il proprio ambiente di lavoro con
la gentilezza del modo di fare e di essere.

La sua mitezza vinceva e convinceva ed aveva una
grande capacità di disarmare producendo civiltà e
prudenza. 
Ed un altro ancora, M.Roatta:

“Aveva un coraggio straordinario: quando il 9
ottobre del 1963 accadde la tragedia del Vajont, il
giorno dopo, fu il primo ad ispezionare, calandosi

con delle funi, tutti i cunicoli della diga e quelli pe-
rimetrali dell’impianto.

Quando un nostro sondatore era rimasto colpito
da una violenta scarica elettrica su un ponteggio rag-
giungibile solo con le scale a corda, indomito, si calò
sul ponteggio e fortunosamente lo soccorse salvando-
gli così la vita. Poi con il solo ausilio di una torcia, era
buio, fece accostare al ponteggio un carrellone di un
blondin che oscillava in modo pauroso, vi fece tra-
sbordare l’infortunato e poi vi saltò su lui. Non volle
nessun altro al suo fianco perché a causa del forte
dondolio del blondin l’operazione era troppo perico-
losa”.

Ma per finire, sperando che a lui non dispiaccia,
sia qui permesso anche solo un cenno al suggello
che egli ha voluto dare alla sua vita svolgendo in-
stancabile, specie negli ultimi anni, un’intensa atti-
vità di aiuto e servizio a favore dei più diseredati del
suo quartiere a Milano, cui ha dedicato gran parte
del tempo disponibile.

Alcuni anni fa Italo mi invitò ad accompagnarlo
in quella che egli aveva definito l’ultima occasione
per tornare sulla vetta dell’Antelao, il ghiacciaio ca-
dorino. Non mi fu possibile essergli accanto; ma
oggi, ricordando la sua felicità al ritorno, è bello tor-
nare a quel giorno, e pensarlo lassù, lieto e sereno
dopo una vita tanto ben spesa così nel lavoro come
nel rapporto con la famiglia e con gli uomini.

Ciao Italo, chi ti ha conosciuto, e in prima fila i
tanti di noi che sono soci AGI, ti ringrazia per
quanto hai dato e non ti dimenticherà mai.

Giuseppe Baldovin

… sulle nevi del Cadore.


