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Il ricordo di Lorenzo Contri 
Riceviamo e pubblichiamo il ricordo del Centro Studi, Materiali e Tecniche al 
Professor Lorenzo Contri, recentemente scomparso 
 

 
Lorenzo Contri  

Ricordo di Lorenzo Contri 

È scomparso il 2 Marzo, all'età di novantuno anni, il Professor Lorenzo Contri, già titolare della 
cattedra di Scienza e Tecnica delle Costruzioni all'Università di Padova. Qui vogliamo ricordarlo 
come appassionato di montagna e come personaggio fondamentale per lo sviluppo degli studî di 
materiali e  tecniche nel campo dell'alpinismo. 
 
Prima di questo,  ci fa però piacere rivelarne un aspetto meno noto, che dice molto della sua 
generosità e attività di volontariato che, prima che all'alpinismo, egli dedicò all'insegnamento in varî 
campi per i carcerati, con l'obiettivo del loro recupero e reinserimento sociale.  Tanta parte del suo 
tempo libero fu a questo dedicata, in totale riservatezza, tanto che solo per caso i suoi colleghi 
della Commissione Materiali e Tecniche vennero a saperlo. 

Notevolissimo esempio di quella disponibilità al volontariato, che, passando ora al campo 
dell'alpinismo, noi vediamo essere peculiarità dell'Italia più che di altre nazioni europee. Fu nel 
1979, grazie a lui e a Bepi Grazian, recentemente scomparso, che si posero le basi per la 
creazione di quel laboratorio che ha poi fatto di Padova il maggiore centro mondiale di studî nel 
campo delle tecniche alpinistiche. 

Le attività di laboratorio della Commissione Materiali e Tecniche (ora Centro Studî) si svolsero per  
quasi trent'anni nel laboratorio di Scienza e Tecnica delle Costruzioni dell'Università di Padova; 
solo nel dicembre 2008 Lorenzo poté vedere realizzato il laboratorio del Club Alpino, presso 
Villafranca (Padova).  Per tutto questo periodo non cessò di sostenere le nostre attività, sia da un 
punto di vista teorico che da un punto di vista pratico 

Sarà ricordato non solo per i suoi meriti scientifici ma anche per la sua passione alpinistica e 
civica. 
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