
PANIGATTI LUIGI 

classe 1878, capitano di complemento del genio, matricola n. 256871, morto per incidente in 

servizio il 24 gennaio 1916 

 

 

 
Luigi Panigatti, di Ercole e Maria Rosalba Giulia Rolandi nasce a Robbio il 21 dicembre 

18782. A Vigevano compie tutti i suoi studi, prima al Convitto Saporiti e quindi al Liceo Cairoli, dove 

si distingue per vivacità d’ingegno e conseguendo la licenza d’onore alla fine del corso3, nell’anno 

scolastico 1896-18974. Si iscrive quindi alla facoltà di Fisica e Matematica presso l'Università di 

Pavia e nel 1898 viene chiamato alla visita di leva e assegnato in prima categoria il 6 agosto col n. 

155 nella leva del comune di Castellaro De’ Giorgi5. La commissione esaminatrice annota che 

Panigatti è un giovane studente piuttosto alto (m 1,73 ½), con capelli neri ondulati e occhi castani e, 

collocato in congedo illimitato, il successivo 13 ottobre lo ammette a ritardare il servizio militare per 

motivi di studio6. Lo studente si trasferisce quindi per gli ultimi tre anni al Regio Istituto Tecnico 

Superiore di Milano dove il 7 settembre 1902 si laurea ingegnere industriale con cospicua votazione7. 

Il 4 gennaio 1903 viene chiamato alle armi per il servizio di leva con la classe 1882 in qualità di 

allievo ufficiale al 1° reggimento genio zappatori di Pavia. Il 4 aprile è promosso caporale e il 4 luglio 

sergente. Il 7 novembre 1903 viene inviato in licenza in attesa della nomina ad ufficiale e il 24 gennaio 

1904 è nominato sottotenente di complemento e destinato al servizio di prima nomina presso il 5° 

reggimento genio minatori di Torino. Al reggimento giunge il 1 maggio 1904 e si congeda il 2 agosto. 

Durante il servizio militare nella capitale subalpina getta le basi per una brillante carriera 

                                                 
1 È il numero di matricola da ufficiale. 
2 PERSOMIL, matr. 25687 serie 14a. 
3 G. OTTONE, “I nostri morti gloriosi”, cit., pp. 68-69. 
4 http://www.liceocairoli.gov.it/. 
5 ASPv, Distretto Militare di Pavia, Ruoli Matricolari Classe 1878, matricola 5803. 
6 In base all’articolo 120 del vigente T.U. delle leggi sul reclutamento del regio esercito i coscritti di prima categoria 

studenti universitari potevano usufruire del rinvio della chiamata alle armi fino al 26° anno d’età purché comprovassero 

di aver frequentato per almeno un anno il tiro a segno nazionale. Cfr. T.U. delle leggi sul reclutamento del regio esercito 

approvato con R.D. 6 agosto 1888 n. 5655, GURI, 1888, n. 205. 
7 Esattamente 80,62/100 punti che lo collocano al 29° posto su 47 laureati. Cfr. GURI, 1902, n. 225. Da notare che il 

domicilio viene qui indicato a Torre Berretti, località che dal 1928 costituisce un unico comune con Castellaro De’ Giorgi 

denominato Torre Beretti e Castellaro. 



professionale entrando come ingegnere alla Società Nazionale Officine di Savigliano, 

specializzandosi nelle costruzioni metalliche, e soprattutto in quella dei ponti. Secondo il prof. Ottone 

sull’annuario del Cairoli Suo è il progetto del grandioso ponte sul Po a Piacenza, inaugurato una 

decina di anni or sono8. 

 

 
 

Stato dei lavori del nuovo ponte sul Po a Piacenza nel 1907. 

 

In effetti il nuovo ponte carrettiero Vittorio Emanuele III è un progetto dell’ingegnere piacentino 

Enrico Ranza, sebbene poi pesantemente ridimensionato rispetto all’idea originaria che prevedeva 

anche il passaggio della linea ferroviaria9. L’apporto dell’ing. Panigatti a questa grande opera si 

configura invece in qualità di tecnico delle Officine Savigliano, probabilmente occupandosi anche 

della progettazione delle strutture metalliche, che vinsero la gara d’appalto per la realizzazione del 

ponte. I lavori iniziano nell’autunno del 1905 e Panigatti vi è ancora impegnato il 17 agosto 1908 

quando viene richiamato alle armi per 27 giorni10, proprio mentre il ritmo lavorativo diventa frenetico 

per terminare l’opera prima del 20 settembre, data prevista per l’inaugurazione del ponte da parte del 

Re11. Il 21 ottobre 1910 Panigatti passa burocraticamente nei ruoli della milizia mobile e il 22 ottobre 

                                                 
8 In realtà nel 1908, quindi 17 anni prima. 
9 Roberto CACCIALANZA, I ponti sul Po dirimpetto a Piacenza (1801-2013), Cremona, Fantigrafica, 2013, pp. 65-87. 

Si ringrazia l’autore per la squisita disponibilità e il dott. Gianfranco Saccioni per la consulenza inerente le Officine 

Savigliano. 
10 Cfr. il manifesto di chiamata alle armi dei militari in congedo pubblicato in GURI, 1908, n. 147. Il punto o) di detto 

manifesto è quello che riguarda nella fattispecie Panigatti in quanto richiama gli ufficiali di complemento del genio, nati 

negli anni 1878 e 1879, effettivi al 5° reggimento genio. 
11 Ad ogni modo temporalmente Panigatti potrebbe aver fatto in tempo ad essere presente alle grandiose manifestazioni 

dell’autunno 1908, sebbene l’opera non sia stata ancora completamente terminata e il monarca inauguratore, sporgendosi 

per guardare i motoscafi, pare si sia sporcato addirittura le mani di vernice dato che le strutture metalliche furono pitturate 

appena il giorno prima. 



1911 viene promosso tenente con anzianità dal 2 ottobre precedente. Frattanto l’ingegnere lomellino 

si interessa anche di costruzioni e progetti inerenti l’allora avveniristico settore aeronautico. 

Nell’aprile del 1913 brevetta il Dispositivo per ottenere l’equilibrio trasversale perfetto negli 

apparecchi muoventisi immersi in un mezzo resistente12, e allo scoppio della Grande Guerra viene 

richiamato col grado di capitano nel battaglione specialisti del genio, ramo dirigibilisti. Viene quindi 

inviato in zona di guerra a dirigere i lavori di costruzione di un hangar smontabile per dirigibili, da 

lui ideato e sotto il suo nome brevettato13, sia perché mancano ancora molte delle omologhe strutture 

fisse che non sono di immediata realizzazione, sia perché l'unico altro tipo di hangar smontabile per 

dirigibili disponibile è il Bosco-Donatelli, impiegato in Libia, ma non ritenuto adatto per il fronte 

europeo. Il nuovo hangar metallico smontabile per dirigibili di tipo M (medio), viene infatti ordinato 

il 24 ottobre 1915 alle Officine Savigliano e se ne prevede la disponibilità per il mese di maggio 

successivo14. Circa il posizionamento il battaglione specialisti ritiene che, coerentemente con la 

possibilità di impiego delle aeronavi, ed in particolare con il loro raggio d’azione, il nuovo cantiere 

debba essere allestito in posizione tale da permettere di raggiungere il meridiano di Lubiana, 

navigando in quota per sfuggire all’offesa nemica, e in luogo contemporaneamente riparato da 

eventuali attacchi aerei nemici. Il battaglione specialisti suggerisce perciò di scegliere una delle 

località nei pressi di Cordovado, tra il corso del fiume Tagliamento e la ferrovia Casarza-Portogruaro, 

che risulterebbe utile inoltre per far affluire rapidamente i materiali. Panigatti sta lavorando quindi 

alacremente a questo progetto quando il 24 gennaio 1916, ritornando da Verona dove si era recato 

per ragioni d’ufficio, perde la vita in uno sfortunato incidente automobilistico, avvenuto alle 9,00 di 

mattina nel Comune di Soave, al bivio tra la strada Braglio Pietà Vecchia e la strada principale 

Verona-Vicenza15. 

 

 
 

Via Braglio Pietà Vecchia a Soave in un’immagine dei primi del ‘900. 

                                                 
12 Supplemento Ordinario alla GURI, 1913, n. 264. 
13 Sempre secondo il prof. Ottone. 
14 http://www.ilfrontedelcielo.it/files_8/83_dirigibili.htm e Basilio DI MARTINO, I dirigibili italiani nella Grande 

Guerra, Roma, Ufficio Storico Aeronautica Militare, 2005. 
15 Archivio Comune di Soave, Registro degli atti di morte per l’anno 1916, Parte II Serie B, n. 1. 


