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Crollo Ponte Morandi: Un Comunicato del 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
16/08/2018 

Quì di seguito un comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Geologi sul crollo a 
Genova del Ponte Morandi. 

 “Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe 
verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare 
avvio a una svolta culturale che veda finalmente l'adozione di un vero piano nazionale di 
manutenzione dell'edificato e di controllo del territorio”. Questo il commento del Consiglio 
Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane - prosegue la nota del CNG - sono state costruite 
negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai 
carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della 
sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era contemplato 
dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che 
rientrano in questa casistica”. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è 
indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla 



sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio 
economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza 
delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre 
finito nel dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, - 
afferma il CNG - in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della 
progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline 
dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 
50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella 
precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto 
di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della 
manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato 
l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e 
geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza 
previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 

© Riproduzione riservata  
	



Crolla il ponte Morandi a Genova: problema 
strutturale, ma perchè ? 
 Andrea Dari - INGENIO  14/08/2018 

E' crollato il Ponte Morandi. E' crollato il ponte Polcevera. E' crollato un ponte simbolo. Simbolo del 
genio italiano dell'ingegneria dei ponti. Simbolo dell'attraversamento di una Città dalla struttura e 
viabilità complessa. Simbolo di un Paese dove sono gruppi di cittadini che possono scegliere - senza 
alcuna preparazione - il destino infrastrutturale di un Paese. Simbolo di una politica che incarica la 
società autostrade di studiare 5 soluzioni alternative e poi le boccia tutte con il suo governatore (stiamo 
parlando del 1996 ...). Simbolo di una politica che un giorno afferma che il terzo valico non serve, che il 
problema della sicurezza del Ponte Morandi è una favoletta, che occorre spostare l'attenzione dalle 
grandi infrastrutture alle piccole, e il giorno dopo si trova nuda davanti alla propria non consocenza dei 
problemi. Simbolo di un Paese in cui un parlamentare scrive 2 interpellanze al senato sul problema del 
ponte e il Ministro MIT Graziano Delrio non si preoccupa neppure di rispondere.  Simbolo di un Paese 
in cui un comico in un comizio pubblico dichiarava 4 anni fa che la Gronda andava fermata con 
l'esercito. Simbolo di un Paese che si sveglia solo dopo le disgrazie. Simbolo di un Paese in cui per 
cambiare le norme tecniche occorrono 3 anni di lavoro tecnico e 4 di burocrazia. Simbolo di un Paese 
in cui la manutenzione - come ha detto Zambrano - non è oggetto di valutazione economica: occorre 
andare oltre! 

Intanto ora occorre fare attenzione, come ci ha scritto il prof. de Miranda, ora è a rischio la 
parte strallata rimasta in piedi, perchè l'antenna sopporta un carico non bilanciato (vedi 
commento più avanti). 

Ora i tuttologi metteranno in dubbio il genio di Morandi, non si porranno il problema che in sessantanni 
la ricerca e l'innovazione corre anche nell'edilizia, e che i concetti di valutazione della durabilità degli 
anni 60 non erano forse adeguati a quelli che abbiamo ora, e che i carichi dinamici per il quale era stato 
progettato forse oggi sono stati ampiamente superati e che quindi quel ponte andava - come richiesto 
da Maurizio Rossi, senatore al gruppo misto - sostituito e ampliata la viabilità della Superba. Tutti si 
concentreranno sul bla bla bla mediatico mentre nessuno ascoltava pochi mesi fa il presidente 
dell'Ordine degli Ingegneri di Genova quando affermava al Sindaco, e io ero presente, che le strutture 
sono come il latte, hanno una scadenza ... 

A poche ore dalla disgrazia solo due cose sono certe: Riccardo Morandi con il suo genio ci ha dato 50 
anni di viabilità, qualcuno con la sua inconpetenza ci ha dato morte e disagi. 

Ma tranquilli, fra una settimana tornerà tutto come prima. La colpa sarà individuata, ma i processi 
dureranno anni e nessuno finirà in galera. La città di Genova ulteriormente bloccata. I lavori sulle 
infrastutture fermi. E i giornali torneranno a parlare di Cristian Ronaldo. 

Nel frattempo, con questo articolo aggiornato di ora in ora, abbiamo cercato di raccontare questa 
tragedia sotto i diversi punti di vista, e continueremo a tenere caldo il ferro sul tema delle costruzioni. 

Andrea Dari, INGENIO 



 

Crolla il ponte Polcevera 
Il 14 agosto 2018, poco prima di mezzogiorno, è crollato a Genova un pezzo del viadotto Polcevera, 
noto come ponte Morandi, sulla A10, a Genova. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto il ponte 
colpito da un fulmine prima che collassasse.  

Al momento sono state registrate trentasette vittime, secondo fonti dei vigili del fuoco e una ventina di 
feriti. Il bilancio però potrebbe aggravarsi: sono ancora numerosi i dispersi che i soccorritori stanno 
cercando tra le macerie.  

"Al momento del crollo transitavano 30-35 autovetture e tre mezzi pesanti", ha detto il capo della 
Protezione Civile, Angelo Borrelli. 

 

Il video del crollo del ponte Morandi a Genova: 

Polizia dello Stato: https://video.ilmattino.it/genova_crollato_ponte_autostradale_video_polizia-
3913885.html 

Privato: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Il-video-del-crollo-del-ponte-Morandi-a-Genova-
8b33371e-c7b7-4b3d-9a51-d52138fb593d.html 

Dall'Elicottero: https://video.repubblica.it/edizione/genova/genova-crolla-ponte-morandi-il-disastro-
visto-dall-elicottero/312400/313034 

Chiamato, da chi lo percorre quotidianamente, "il ponte di Brooklyn" attraversa la Valpolcevera come 
tratto autostradale A10 Genova Ventimiglia unendo la collina di Belvedere (Sampierdarena) con quella 
di Coronata (Cornigliano) con due corsie larghe oltre sette metri per senso di marcia. 



Crollo Ponte Morandi: Non coinvolte le strutture sottostanti 
Per fortuna "Il crollo non ha interessato le strutture sottostanti al Ponte Morandi, ma prevalentemente il 
greto del fiume. Anche l’area ferroviaria, dopo le opportune verifiche, è stata riaperta». E’ quanto 
affermato dal capo delle emergenze della Protezione civile, Luigi D’Angelo. «Sono coinvolte solo le 
persone che si trovavano in macchina al momento del crollo», spiega. 

«Ci sono case già evacuate e tutte le persone sono state messe in sicurezza». 

Crollo Ponte Morandi: Ipotesi cedimento strutturale 
A causare il crollo potrebbe essere stato un cedimento strutturale nel tratto che sovrasta via Walter 
Fillak, nella zona di Sampierdarena. Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa 100 
metri. 

Il ponte Morandi, costruito negli anni Sessanta, si trova tra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano, 
è lungo oltre un chilometro e alto 90 metri. Il viadotto collega l’autostrada A10 con il casello di Genova 
Ovest ed è uno degli snodi principali dell’area: inaugurato nel 1967, negli anni è stato oggetto di 
diverse manutenzioni. 



Interessante il video con i commenti dei Proff. Giovanni Solari e Luigi Gambarotta dell'Università di 
Genova su RaiNEws24: ecco il LINK al video 

A rischio anche la parte del ponte rimasta 

Tra i vari commenti che mi sono arrivati, trovo molto utile per qualche valutazione quello del Prof. 
Mario de Miranda, esperto progettista di ponti, e figlio del compianto prof. Fabrizio de Miranda, altro 
grandissimo espero in materia. 

Ecco il suo commento: 

"Innanzitutto il primo pensiero è di cordoglio per le famiglie delle vittime, perché prima di qualsiasi 
aspetto tecnico siamo di fronte ad una grave tragedia. 

... 

Intanto alcune note sulla struttura del ponte, utili per comprenderne il comportamento. 

Il ponte ha oltre 50 anni di età ed è stato il primo ponte strallato al mondo, costruito con stralli in 
calcestruzzo precompresso. La tecnologia era molto innovativa e coraggiosa, degna certamente di 
plauso tecnico. 

La struttura è costituita da tre macrostrutture indipendenti, Ciascuna delle quali è costituita da 
un una antenna a cavalletto che sorregge sui due lati un impalcato mediante due coppie 
sottostanti di puntoni inclinati che partono dalla base dell’antenna e due coppie di tiranti, 
sovrastanti, che partono dalla sommità dell’antenna. Alle estremità dell’impalcato sospeso sono 
posate, in semplice appoggio, delle travate di chiusura che collegano le tre macrostrutture tra 
loro e con le campate di accesso. 



La presenza di queste travate, sui due lati della macrostruttura Antenna-Stralli-Impalcato, ne 
equilibra i carichi sulla stessa antenna. Se una travata tampone viene a mancare il carico sul 
cavalletto risulta squilibrato, e questa è la condizione in cui si trova oggi una delle antenne-
cavalletto rimaste intatte, condizione che richiede attenzione; ed è una condizione aggravata da 
effetti dinamici, in cui si potrebbe essere trovata l’antenna collassata nel caso del precedente 
cedimento di una travata tampone, o di parte di essa, per esempio una seggiola di appoggio. 

Dalle immagini che sono state diffuse in questo ore si vede che ha ceduto uno dei tre “cavalletti”, a 
seguito del cedimento di una parte d’impalcato. 

Si deve però osservare che individuare la causa puntuale del crollo, ossia il punto di innesco del 
collasso, senza informazioni a così breve distanza dall’evento, è impossibile: potrebbe essere stato una 
sella d’appoggio di una trave tampone, o la trave stessa, o uno strallo, o un suo ancoraggio, una parte 
di impalcato, o altro …. e possono esserci state concause dall’innesco principale, ossia punti di 
debolezza che hanno ceduto solo in presenza di un sovraccarico indotto dal cedimento di un 
altro  elemento strutturale … 

Un’ispezione ed un’analisi accurata delle due strutture rimaste intatte potrà fornire altri elementi molto 
utili alla ricostruzione delle cause dell’evento. E si ricorda tuttavia che queste strutture sono oggi 
sollecitate in maniera anomala in quanto manca una travata tampone che assicurava l’equilibrio del 
cavalletto centrale e quindi richiedono molta cautela. 

Ulteriori riflessioni del Prof. Mario de Miranda sono riportate su un articolo ad hoc che è 
possibile leggere a questo LINK. 

Durabilità, Traffico pesante? ne aveva già parlato Riccardo 
Morandi 
Il degrado potrebbe anche essere stato aggravato dal traffico pesante sul ponte che si trovava su una 
grande arteria, la A10, che serve la riviera italiana e collega l'Italia settentrionale con la Francia. 

"Le file di automobili e il volume del traffico provocano un intenso degrado della struttura del ponte 
ogni giorno nelle ore di punta, in quanto soggetto a forti richieste", ha detto il rapporto, citato 
dall'agenzia di stampa italiana Ansa. 

NEWS importante: ecco un commento del 1979 di Riccardo Morandi sul PONTE 

Su questo tema abbiamo trovato un rapporto del 1979 di Riccardo Morandi proprio dedicato a 
questo ponte: "Il comportamento a lungo termine dei viadotti sottoposti al traffico pesante e situato in 
un ambiente aggressivo ambiente: il viadotto sul Polcevera in Genova". 

Il rapporto, scritto dopo 12 anni dall'inaugurazione del ponte, dimostra come al tempo della 
progettazione molte nozioni sulla durabilità del ponte non fossero conosciute. In docici anni molti 
progressi erano stati fatti. 

Il rapporto inizia in questo modo: 

"Alcuni decenni trascorsi a progettare, dirigere e supervisionare le costruzioni di ponti in cemento 
armato mi autorizzano ad esprimermi opinioni sulla loro durata e sulla frequenza di ripetuti 
inconvenienti che possono verificarsi nel corso del tempo. Cercherò di fare una classificazione sintetica 
di tale inconveniente e concluderò riportando il comportamento di due strutture, sia costruite che in 



funzione da diversi anni, una con la normale e l'altra con caratteristiche esplicative. Li ho scelti tra molti 
altri perché potrebbero sorgere osservazioni interessanti." 

... l'approfondimento di questo rapporto a firma di Riccardo Morandi è trattato in un articolo che 
si può leggere a questo LINK, in cui stiamo curando sia una traduzione che alcuni  commenti 
tecnici. 

Per chi vuole leggerselo in inglese lo riportiamo in allegato (in fondo all'articolo). 

Due interpellanze al Senato sulla sicurezza del ponte nel 
2015 e 2016 
Il Senatore Maurizio Rossi ha posto due interpellanze al Senato sul tema della sicurezza del ponte al 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La prima il 20 ottobre 2015: 

"Premesso che: 

• dal punto di vista dei collegamenti, i liguri vivono quotidianamente una situazione di grave
disagio, tanto da ravvisare una vera e propria emergenza trasporti;

• molti tratti autostradali liguri non sono conformi alle normative di sicurezza europee e,
nelle ore di punta, si verificano continuamente code di decine di chilometri, rallentamenti
e numerosi incidenti che bloccano l'area intorno a Genova;

• le tariffe su tali tratti sono fra le più elevate del Paese;
• sul nodo autostradale di Genova è noto il grave problema del ponte Morandi che

attraversa la città e del quale non si conosce la sicurezza nel tempo. Risulta pertanto
indispensabile procedere con sollecitudine a cantierare il progetto denominato "gronda di
Genova" per il quale la società Autostrade ha già in cassa le risorse necessarie per iniziare i
lavori derivanti dagli aumenti tariffari concordati in cambio della concessione ottenuta;

La seconda il 26 aprile 2016, in cui il senatore è quanto mai preoccupato (e lungimirante) nelle sue 
richieste di chiarimento al Ministro: 

"considerato che: 

• il viadotto Polcevera dell'autostrada A10, chiamato ponte Morandi, è un'imponente
realizzazione lunga 1.182 metri, costituita su 3 piloni in cemento armato che raggiungono i 90
metri di altezza che collega l'autostrada Genova-Milano al tratto Genova-Ventimiglia,
attraversando la città sulla val Polcevera;

• recentemente, il ponte è stato oggetto di un preoccupante cedimento dei giunti che
hanno reso necessaria un'opera straordinaria di manutenzione senza la quale è concreto
il rischio di una sua chiusura;

• se non si predispone immediatamente una nuova strategia stradale di più ampio respiro del
capoluogo ligure, i mancati lavori di realizzazione della gronda sommati alla possibile futura
chiusura totale o parziale del ponte Morandi determinerebbero inevitabilmente il
collasso dell'intero sistema viario genovese,

si chiede di sapere: 

• ... stante la richiesta di proroga della concessione, se società Autostrade ritenga di mettere a
norma di sicurezza, secondo gli standard europei, la rete autostradale ligure, con particolare
riguardo proprio al tratto tra Voltri e Genova che comprende l'uscita per l'aeroporto e il ponte
Morandi, ad oggi fuori dalle normative comunitarie così come altre parti delle autostrade liguri;



• quale sia in dettaglio l'attuale situazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte 
Morandi, quali siano gli interventi che ancora devono essere realizzati e se gli interventi 
saranno tali da comportare gravi disagi alla circolazione della città e quale sia la tempistica di 
fine lavori; 

• se corrisponda al vero che il ponte Morandi, viste le attuali condizioni di criticità, potrebbe 
venir chiuso almeno al traffico pesante, entro pochi anni, gettando la città nel totale 
caos. ..." 

Ma il Ministro Graziano Delrio non ha mai risposto a queste interpellanze. 

 

Autostrade: "Da controlli mai emerso nulla” 
Il crollo è «per noi qualcosa di inaspettato e imprevisto rispetto all’attività di monitoraggio che veniva 
fatta sul ponte. Nulla lasciava presagire» che potesse accadere, ha detto il direttore del Tronco di 
Genova di Autostrade per l’Italia Stefano Marigliani, sottolineando che «assolutamente non c’era 
nessun elemento per considerare il ponte pericoloso». 

Il ponte Morandi, ha spiegato il direttore del Tronco genovese, «è stato interessata da interventi di 
manutenzione su diversi fronti»: in particolare erano «in fase di ultimazione gli interventi sulle barriere 
di sicurezza» iniziati nel 2016. Inoltre, anche in questo periodo ''erano in corso lavori di 



consolidamento della soletta del viadotto", ha comunicato Autostrade per l'Italia in una nota 
aggiungendo che ''i lavori e lo stato del viadotto erano sottoposti a costante attività di osservazione e 
vigilanza da parte della direzione di tronco di Genova''. 

Ecco il LINK alla gara di appalto di Società Autostrade 

«Questa opera è soggetta da parte nostra da costante attenzione e cura», ha sottolineato. In 
particolare, per verificare la sicurezza della struttura, le Autostrade utilizzano «strumenti avanzati» e sul 
ponte venivano effettuate «prove riflettometriche» per rilevare la situazione all’interno del calcestruzzo: 
«dalle ultime, effettuate ad inizio 2017 - ha detto Marigliani - non è emerso nulla». 

La Gronda Autostradale di Genova 
La Gronda autostradale di Genova dopo un lungo iter ha ricevuto tutti i via libera e dovrebbe partire 
entro l'anno. 

Prevede 10 anni di lavori e un investimento da oltre miliardi di euro. Si tratta di costruire nuovi tracciati 
autostradali per 72 Km, di cui 54 in galleria oltre a 13 nuovi viadotti e 11 pontenziati. 

I primi lavori sono già partiti ma i cantieri principali saranno avviati all'inizio dell'anno prossimo. 

Due settimane fa il ministro dei trasporti e infrastrutture Danilo Toninelli alla Camera aveva indicato le 
grandi opere da sottoporre "ad una revisione complessiva, che contempli anche l'abbandono del 
progetto". Oltre alla Tav figura anche la Gronda autostradale di Genova. 

Su Libero ho trovato un interessante articolo di Franco Bechis che riprende la storia della 
Gronda: LINK. 

Sullo stesso argomento anche questo articolo sul sito dell'AGI: LINK 



Il Ponte Morandi 

Inaugurato nel settembre 1967, il viadotto Polcevera rappresenta una pietra miliare nella storia delle 
autostrade italiane, sia per la complessità della soluzione tecnica, sia per l'elevato risultato estetico. 

Il viadotto, progettato da Riccardo Morandi, aveva lo scopo di connettere la nuova A10 con la A7, 
scavalcando un vasto parco ferroviario, case e industrie. 

Si trattava di un compito arduo, data la quasi totale occupazione del suolo sotto il viadotto: esso 
venne brillantemente risolto con una raffinata struttura a due campate principali (lato est), sorrette da 
tre alti piloni e tiranti in calcestruzzo armato, cui seguivano verso ovest ulteriori campate minori 
tradizionali. 



Due le particolarità strutturali di questo ponte: gli stralli, che a differenza di quanto avviene per i ponti 
in acciaio non formano un ventaglio o un’arpa, sono solo una coppia per lato e sono realizzati in 
calcestruzzo armato precompresso; le modalità di realizzazione dell’impalcato (la parte che sostiene 
direttamente il piano viabile) in calcestruzzo armato precompresso, secondo un brevetto ideato dallo 
stesso Morandi. (cit. Occhiuzzi) 

È stato costruito tra il 1963 e il 1967 dalla Società Italiana per Condotte d’Acqua. Il viadotto Polcevera 
è in realtà conosciuto come ponte Morandi. 

Ha una lunghezza di 1.182 metri, un’altezza al piano stradale di 45 metri e attraversa il torrente 
Polcevera tra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano, passando anche sopra la rete ferroviaria. Si 
tratta di un ponte a trave strallata: un ponte di tipo «sospeso» nel quale l’impalcato è retto da una serie 
di cavi (gli stralli) ancorati a piloni (o torri) di sostegno. 

È stato costruito con calcestruzzo armato precompresso. 



La forma delle pile (alte 90 metri) viene chiamata cavalletto rovesciato bilanciato. 

Gli stralli (cioè i cavi) sono dei trefoli in acciaio rivestiti di calcestruzzo. 

L’inaugurazione è avvenuta il 4 settembre 1967 alla presenza del Presidente della Repubblica 
Giuseppe Saragat. 

Il ponte Morandi dalla sua costruzione ha sempre fatto discutere dividendo anche gli ingegneri. 

Il ponte Morandi è un fallimento dell’ingegneria 

Era il 2016, Antonio Brencich, docente di Costruzioni in cemento armato presso la facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Genova, era stato chiaro. In un’intervista rilasciata all’emittente 
Primocanale aveva detto. «Quel ponte è sbagliato. Prima o poi dovrà essere sostituito. Non so 
quando. Ma ci sarà un momento in cui il costo della manutenzione sarà superiore a quello della 
sostituzione. Alla fine degli anni Novanta erano già oltre l’80 per cento del costo della costruzione». 

LINK alla video intervista ad Antonio Brencich 

«Se di ponti di quel tipo ce ne sono tre in tutto il mondo, un motivo ci sarà» ha aggiunto il prof. 
Brencich. 

Scheda tecnica del Ponte Morandi 

• Anno di costruzione: 1963-1967 (inaugurato nel 1967)
• Campata maggiore: 210 m
• Lunghezza: 1182 m
• Tecnologia costruttiva: calcestruzzo armato precompresso
• Forma delle pile: cavalletto rovesciato bilanciato
• Altezza delle pile: 90 m
• Stralli: Trefoli in acciaio rivestiti di calcestruzzo

Chi è Riccardo Morandi 
Riccardo Morandi (Roma, 1º settembre 1902 – Roma, 25 dicembre 1989) è stato un ingegnere italiano. 
Ha iniziato la sua attività in Calabria, sullo scorcio degli anni venti, con la progettazione di strutture in 
cemento armato per il recupero di edifici di pregio (principalmente chiese) che riportavano ancora i 
danni del terremoto del 1908. Tornò poi a Roma continuando lo studio o la soluzione dei problemi 
tecnici connessi a questo tipo di struttura (allora nuova per l'Italia), ricca di promesse e di avvenire. 
Insegnò Tecnologia dei materiali e Tecnica delle costruzioni presso l'Università degli studi di Roma. 
Ricevette la laurea honoris causa dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Monaco di Baviera e 
dalla Facoltà di Architettura dell'Università di Reggio Calabria. Morì il 25 dicembre 1989. 

Egli rappresenta l'uomo che con maggior coraggio ha cercato di superare i limiti dei materiale e delle 
forme strutturali. La leggerezza delle sue strutture e le loro stesse forme e proporzioni, testimoniano 
una continua ricerca di una intelligente utilizzazione dei materiale fino ai limiti consentiti dalla sua 
natura. Dopo il 1951 egli realizzò tutta una serie di ponti ad arco e a travatura: il ponte delia Vella, 
presso Sulmona di 22 metri e con cavalletti obliqui; il viadotto della Fiumarella (Catanzaro), lungo 467 
m; il ponte di Maracaibo in Venezuela lungo otto chilometri e settecento metri; il viadotto sul Polcevera 
a Genova (quello crollato). Fra le molte opere egli realizza anche un hangar a Firenze, che ricopre 
un'area di 3.500 M2 senza sostegni intermedi; il padiglione sotterraneo dell'automobile a Torino, 
superficie senza appoggi di 160 m per 70 m e le aviorimesse Alitalia a Fiumicino (1960-1962). 



 

Un approfondimento pubblicato su INGENIO su un'opera di Riccardo Morandi 
La resistenza delle travi in cemento armato precompresso del viadotto Akragas di Riccardo Morandi 
  

I Ponti Strallati 
La caratteristica saliente dei ponti strallati è quella di assumere un comportamento statico, anche per i 
carichi mobili, di tipo "quasi reticolare", ovvero con soli sforzi assiali nelle membrature della struttura. 

Nella maggioranza dei casi i ponti adottano uno schema di tipo autoancorato (es. Ponte di Normandia 
in Francia) e l'impalcato è così soggetto a sforzi prevalentemente di compressione, mentre nei ponti 
strallati ancorati a terra (es. Ponte all'Indiano a Firenze) l'impalcato è prevalentemente in trazione. Gli 
stralli risultano sempre tesi, anche quelli di ormeggio o di mezzeria che, in base ad alcune condizioni 
di carico, sono soggetti a grandi escursioni di sforzo, rimanendo però sempre in trazione. La 
deformabilità dei ponti strallati non dipende essenzialmente dalla rigidezza dell'impalcato (come nei 
ponti sospesi classici a travata irrigidente) ma principalmente dal sistema di strallatura. 

Se progettato correttamente il ponte strallato ha un regime di sollecitazioni flessionali nell'impalcato di 
tipo secondario, consentendo così altezze dell'impalcato molto ridotte (sostanzialmente legate alla 
larghezza dello stesso) con notevoli benefici anche sul piano estetico. Il confronto con il ponte 
sospeso vede sicuramente prevalere il ponte strallato nel campo di luci tra i 200 m e i 1100 m, 
soprattutto se è previsto il transito ferroviario. Infatti il ponte strallato rispetto al ponte sospeso è meno 
deformabile, più facilmente costruibile e comporta un quantitativo di acciaio ad alta resistenza (per i 
cavi) decisamente inferiore. 

Tragedia di Genova, nessun parallelo con il ponte di 
Morandi di Catanzaro 



Gerlando Cuffaro, Presidente dell’Ordine Ingegneri di Catanzaro, ha emesso un comunicato per 
evitare qualsiasi polemica ed equivoco di collegamento tra i due ponti progettati da Morandi. 

"Con riferimento al tragico evento che ha comportato il crollo parziale del ponte Morandi di Genova, in 
qualità di Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro tengo a precisare che ho telefonicamente 
contattato l’Ing Marco Moladori, responsabile A.N.A.S. dell’area compartimentale sud, il quale mi ha 
assicurato che gli interventi manutentivi del ponte ad arco Morandi di Catanzaro stanno procedendo 
secondo la programmazione precedentemente stabilita, per cui appare fuorviante ogni diversa 
valutazione, spesso da non addetti ai lavori, in merito ad una presunta inadeguata sicurezza del 
viadotto. 

Non appare condivisibile effettuare un superficiale parallelo tra i due ponti, quello di Genova e 
quello di Catanzaro, solo per essere stati progettati dallo stesso ingegnere Riccardo Morandi, 
che è stato un eminente professionista e che ha operato in tutto il mondo con sistemi innovativi 
soprattutto per quanto attiene al cemento armato precompresso, avendo, egli stesso, brevettato alcuni 
tra i più importanti sistemi di ancoraggio di cavi presollecitati, tra cui il sistema M3, a tre trefoli di 
acciaio armonico e il sistema M5, quello utilizzato nel ponte di Genova. 

E' possibile leggere tutto il comunicato stampa del Presidente del'Ordine degli Ingegneri di Catanzaro 
a questo LINK.  

Cnr: “Decine di migliaia di ponti hanno superato la durata di 
vita per la quale sono stati costruiti” 
Per l'Istituto di tecnologia delle costruzioni del Centro nazionale delle ricerche "serve un piano 
Marshall per sostituire gran parte delle infrastrutture: in moltissimi casi i costi prevedibili per la 
manutenzione straordinaria che sarebbe necessaria a questi ponti superano quelli associabili alla 
demolizione e ricostruzione. Le cifre necessarie per l'ammodernamento dei ponti stradali in Italia 
sarebbero espresse in decine di miliardi di euro" 

“La sequenza di crolli di infrastrutture stradali italiane sta assumendo, da alcuni anni, un carattere di 
preoccupante regolarità“. Lo sottolinea in una nota l’Istituto di tecnologia delle costruzioni (Itc) del Cnr. 
“L’elemento in comune è l’età (media) delle opere: gran parte delle infrastrutture viarie italiane (i ponti 
stradali) ha superato i 50 anni di età, che corrispondono alla vita utile associabile alle opere in 
calcestruzzo armato realizzate con le tecnologie disponibili nel secondo dopoguerra (anni ’50 e 
’60)”, continua l’Istituto. In pratica”decine di migliaia di ponti in Italia hanno superato, oggi, la durata di 
vita per la quale sono stati progettati e costruiti”. 

E in moltissimi casi “i costi prevedibili per la manutenzione straordinaria che sarebbe necessaria a 
questi ponti superano quelli associabili alla demolizione e ricostruzione: le cifre necessarie per 
l’ammodernamento dei ponti stradali in Italia sarebbero espresse in decine di miliardi di euro”.  Come 
ben sanno, oltre che nelle concessionarie autostradali come quella dei Benetton titolare della A10, 
anche all’Anas cui fa capo la manutenzione di oltre 26mila chilometri di strade. 

I ponti ricostruiti, inoltre, “sarebbero dimensionati per i carichi dei veicoli attuali, molto maggiori di 
quelli presenti sulla rete stradale italiana nella metà del secolo scorso”. Secondo l’Itc del Cnr, quindi, 
“per evitare tragedie come quella accaduta stamattina sarebbe indispensabile una sorta di “piano 
Marshall” per le infrastrutture stradali italiane, basato su una sostituzione di gran parte dei ponti 
italiani“. 

Quanto alla casistica, l’istituto ricorda che nel luglio 2014 è crollata una campata del viadotto Petrulla, 
sulla strada statale 626 tra Ravanusa e Licata (Agrigento), “spezzandosi a metà per effetto della crisi 
del sistema di precompressione”. Nell’ottobre 2016 è invece crollato un cavalcavia ad Annone (Lecco) 



per effetto di un carico eccezionale incompatibile con la resistenza della struttura, “che però è risultata 
molto invecchiata rispetto all’originaria capacità”. Nel marzo 2017, poi, è crollato un sovrappasso 
dell’autostrada adriatica, “ma per effetto di un evento accidentale durante i lavori di manutenzione”. 
Un mese dopo è invece venuta giù una campata della tangenziale di Fossano (Cuneo), spezzandosi a 
metà in assenza di veicoli in transito e con modalità molto simili a quelle del viadotto Petrulla 

Ponti, infrastrutture e investimenti costruzioni 
I dati del Centro Studi del CNI 

Da una elaborazione del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli INGEGNERI su dati Aiscat 
risultano 1.608 ponti e viadotti in tutta la rete autostradale e che sono lunghi complessivamente 1.013 
km su un totale di circa 6.000 km di rete. 

Si può quindi assumere che circa il 15% dei km totali della rete sia composta da ponti e viadotti. 

Mantenendo tali proporzioni si può stimare che siano presenti 61 mila ponti e viadotti lungo i 255.000 
km totali (dato nel MIT) che compongono la rete stradale italiana fatta da autostrade, statali, regionali 
provinciali e comunali) per una lunghezza complessiva di 38.000 km. 

Investimenti in costruzioni 

Per il settore dell’ingegneria e per quello delle costruzioni uno dei punti critici riguarda, ancora, il ciclo 
negativo degli investimenti in opere pubbliche. Tra il 2008 ed il 2017 la sola spesa per nuove opere 
stradali e del Genio Civile è passata da 16,4 miliardi di euro a 10,4 miliardi. Vi sono stati anni, come il 
2012, in cui la flessione degli investimenti in opere pubbliche (considerando sia le opere nuove che gli 
investimenti in manutenzione) è stata superiore al 12% e vicina al 10% nel 2013. Solo a partire dal 
2018 è prevista la prima inversione del ciclo negativo, con un incremento del 2,5%. 

E’ significativo il fatto che la capacità di investimento e di progettazione dello Stato in opere pubbliche 
si sia ridotta non solo in valore assoluto, ma anche in rapporto agli investimenti complessivi in 
costruzioni. Da poco più del 20% nel 2011, già in piena crisi, si è attualmente al 18,8%.

 



In effetti anche i siti stranieri mettono in evidenza il problema degli investimenti fatti in Italia sul tema 
delle strade. Sul sito della BBC si ipotizza il problema della manutenzione "But the bridge may have 
also suffered from the marked drop in investment in the country's infrastructure, which lags behind 
other economies in western Europe " e si riporta questo grafico. 

 



Un'altra fonte, 
l'OCSE, da un dato diverso sul tema della manutenzione delle strade. Dai dati forniti si evidenzia che 
siamo il secondo paese in Europa per spese in manutenzione. 

Siteb: Servirebbero 42 miliardi. 

Il bollettino elaborato periodicamente dall’associazione SITEB evidenzia come a causa del costante 
blocco dei lavori di manutenzione oggi occorrerebbero oltre 42 miliardi di euro per rimettere in sesto le 
nostre strade, ripristinando, ove necessario, anche gli strati più profondi della sovrastruttura stradale. 

Un costo decisamente elevato, ma necessario per preservare il valore complessivo della nostra rete 
stimato in 5.000 miliardi di euro. 

Altre cifre dall'ANAS. In un articolo pubblicato su Edilizia e Territorio del 20 aprile 2017 si scriveva che 
per la manutenzione straordinaria (messa in sicurezza e miglioramento) della rete stradale nazionale 
(26.436 km) servirebbero 2,5 miliardi di euro di investimenti effettivi all’anno (mappatura Anas). 

Il Piano 2016-2020 della società nazionale delle strade (23,5 miliardi di euro, di cui 16 disponibili), 
prevede manutenzioni per 1,04 miliardi di euro in media all'anno. La spesa effettiva ad oggi, seppure 
raddoppiata rispetto agli anni scorsi, è stata di 450 milioni di euro nel 2016, e salirà solo a 5-600 
milioni nel 2017. 

"Insomma, detta brutalmente: l’Italia sta spendendo 450-500 milioni l'anno per la manutenzione 
straordinaria delle strade, mentre bisognerebbe spendere cinque volte tanto." Sempre nello stesso 
articolo si trova una dichairazione di Matteo Ignaccolo, presidente dell’Associazione italiani ingegneri 
del traffico: "In Italia si è investito pochissimo nella manutenzione delle infrastrutture negli ultimi 
decenni, si preferisce tagliare nastri di nuove opere". «Il problema in Italia - spiega Ignaccolo - è anche 



che il traffico merci è quasi tutto su gomma, per cui le strade, ma soprattutto ponti e viadotti, sono 
sottoposti a iper sollecitazioni che ne accelerano l’obsolescenza». 

I primi commenti 
Occorre andare oltre la manutenzione 

Armando Zambrano, presidente Consiglio Nazionale Ingegneri, su RAI 1: "La questione è molto 
complessa però è anche abbastanza urgente, ormai ce ne siamo accorti anche in occasione dei 
terremoti, è il terzo agosto in cui abbiamo una grossa disgrazia: 3 anni fa avremmo il terremoto al 
centro sud. l' anno scorso l' Ischia, quest anno questo evento e tutto questo ci riporta a ragionare sui 
temi della prevenzione. E' evidente che la questione della manutenzione è fondamentale Ordinaria 
e Straordinaria, ed è chiaro che bisogna andare oltre anche quella straordinaria. L' esperienza che 
abbiamo avuto con questo crollo, del tutto inatteso, perché sappiamo che al di là di tutto quelle era 
una struttura ampiamente monitorata e controllata va che aldilà della manutenzione ordinaria e 
straordinaria: bisogna cominciare a pensare che molte di queste infrastrutture realizzate negli anni 
50/60 con tecnologie diverse, con problemi anche riguardo il degrado del calcestruzzo e dell' 
ossidazione delle strutture, oggi, non solo vanno ripristinate, ma ne vanno migliorate le caratteristiche 
strutturali e le condizioni di stabilità. E' un piano ambizioso, ma non possiamo permetterci di perdere 
strutture strategiche come i ponti, che sono i più importanti; per questo condivido quello che diceva il 
ministro sulla necessità di una forma di verifica costante, anche da remoto, di tutte le 
strutture. Occorrerebbe un' anagrafe di tutti i ponti per poter consolidare anche meccanismi di 
intervento. Come Consiglio nazionale ingegneri, insieme agli architetti  e la Fondazione Inarcassa, 
abbiamo avviato un progetto che il 30 settembre vedrà la sua luce, dedicato alla prevenzione dei 
fabbricati privati" 

  

 

Il tema della manutenzione va affrontato non solo dopo le tragedie 

Giovanni Cardinale, vicepresidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, su SKY TG: "inutile 
aggiungere diagnosi a diagnosi del momento, ora occorre  comprendere e capire, non mancano le 
personalità tecniche per farlo. Se vogliamo parlare di manutenzione possiamo farlo, dispiace però 
doverlo fare sempre a valle di tragedie come queste, dovrebbe essere un abito da indossare sempre, a 
prescindere dalle divisioni della politica." 

 



 

Adesso silenzio, in memoria delle vittime, per rispetto ai famigliari, per rispetto al Genio 
Morandi 

Edoardo Cosenza, Presidente Commissione Strutture UNI, su Facebook: Non mi chiedete niente. 
Senza approfondimenti assolutamente impossibile dare risposte: sbagliato dire qualcosa senza avere 
altre informazioni. Riccardo Morandi è stato un genio assoluto del cemento armato ed un grande 
innovatore nelle tecniche di precompressione. Ha progettato ponti di importanza e bellezza assoluta. Il 
ponte è molto ardito, un ponte strallato - piuttosto raro - in cemento armato con luci importanti, che 
certamente per esposizione marina e tipo di sollecitazioni meritava manutenzione continua. Con oltre 
50 anni di vita. Con anche telai inferiori significativi e luce intermedia della campata appoggiata su - 
credo - selle Gerber. Adesso silenzio, in memoria delle vittime, per rispetto ai famigliari, per rispetto al 
Genio Morandi. 

 

La fatica nei materiali è una “brutta bestia”   

Enzo Siviero, Bridge Builder, Rector University eCAMPUS Novedrate Como Italy: Io il Polcevera (così 
lo si chiamava tra gli addetti si lavori) non l’ho mai amato (ma sono tra i pochissimi che lo affermava 
pubblicamente anche perché Riccardo Morandi era una Icona nazionale e internazionale in tema di 
ponti... ma i suoi migliori sono quelli ad arco vedasi Catanzaro e Storms River in Sud Africa...). Si tratta 
di un ponte strallato in ca e cap tra loro intelligentemente accoppiati innovazione assoluta per l’epoca 
essendo i tiranti in cap anziché in acciaio come d’uso. Le due “stampelle” inclinate sottostanti riducono 
le luci in gioco migliorando decisamente il comportamento statico anche nel gioco “tiranti-puntoni”. 
Ciò detto , osservo:  

A. Era un “Fuori Scala” rispetto al contesto semiurbano . Troppo invasivo!  

B. Nessuna reale previsione di manutenzioni straordinarie . A quel tempo non era considerato 
necessario...il tema durabilità è entrato nel dibattito scientifico a partire dagli anni ‘80 e io me ne sono 
occupato per una decina di anni pubblicando un libro (credo primo in Italia...) . Tuttavia in questo caso, 
causa difficile accesso da sotto dove c’è “di tutto”, ciò era comunque molto problematico quindi 
costosissimo  

C. I tiranti in cemento armato precompresso erano un azzardo e nessuno , salvo Morandi, li ha mai più 
utilizzati . I soli altri due casi sempre di Morandi sono : il Wadi Kuf in Libia che io ho visitato a fine  anni 
‘70 e ristrutturato molto bene pochi anni fa dall’impresa Rizzani De Eccher, e Maracaibo che non mi 
risulta stia troppo bene in salute  

In effetti circa un paio di decenni fa, un paio di tiranti sono stati anche sostituiti con i più adeguati stralli 
in acciaio (e avrebbero fatto bene a sostituirli tutti...)  

D. La fatica nei materiali è una “brutta bestia” e il traffico li era elevatissimo oltre che con un forte 
aumento dei carichi in transito quindi sollecitazioni ben più elevate. È quindi possibile  che si sia 
determinato un significativo decadimento della resistenza meccanica del calcestruzzo e dell’acciao, 
ulteriormente accelerato da fenomeni di aggressione dovuti all’ambiente marino. Ma anche se il 
monitoraggio di questo ponte era particolarmente accurato evidentemente non è stato 
sufficientemente approfondito.  

E. La sua demolizione era prima o poi pressoché inevitabile ( ma difficilmente realizzabile a causa della 
sua collocazione semiurbana e con la ferrovia sottostante, ma ira sarà inevitabile...) Poi mi risulta che 



sia  anche vincolato dalla soprintendenza essendo considerato un vero e proprio monumento (e forse 
lo è... o almeno così era ritenuto dalla quasi totalità degli addetti...) 

F. I  controlli e le manutenzioni negli ultimi decenni in Italia sono stati ampiamente sottovalutati (perché
elettoralmente poco “redditizi” ) dando colpevolmente ampia priorità a guard rail e barriere antirumore

Gli stralli in calcestruzzo armato precompresso hanno mostrato una durabilità 
relativamente ridotta 

Antonio Occhiuzzi, Direttore Cnr-Itc, sul sito ITC CNR: Il viadotto Morandi, che scavalca il fiume 
Polcevera alla periferia di Genova, deve il suo nome al geniale progettista/esecutore dell’opera, uno dei 
nomi che, insieme a Freyssinet (Francia), Leonhardt (Germania) e Maillart (Svizzera), nel XX secolo ha 
modificato la concezione dei ponti in Europa e nel mondo. Realizzato tra il 1963 al 1967, è un esempio 
di razionalismo 'assoluto': l’intera, essenziale geometria ripercorre le linee di forza che sono capaci di 
garantire l’equilibrio dell’opera sotto l’azione del peso proprio e del traffico stradale. 

Il viadotto si compone di due tratti di accesso e di uscita e di una parte centrale, quella più 
caratteristica, formata da 6 tratti, sostenuti a due a due da un pilone centrale dal quale si dipartono gli 
elementi inclinati denominati “stralli”. Due le particolarità strutturali di questo ponte: gli stralli, che a 
differenza di quanto avviene per i ponti in acciaio non formano un ventaglio o un’arpa, sono solo una 
coppia per lato e sono realizzati in calcestruzzo armato precompresso; le modalità di realizzazione 
dell’impalcato (la parte che sostiene direttamente il piano viabile) in calcestruzzo armato precompresso, 
secondo un brevetto ideato dallo stesso Morandi. 

Il crollo di stamattina, per quanto si può capire assolutamente improvviso, può dipendere da 
moltissime causa diverse. Preliminarmente, però, è possibile fare qualche considerazione di carattere 
generale. 

Gli stralli in calcestruzzo armato precompresso, realizzati anche per altri viadotti analoghi (sul lago di 
Maracaibo in Venezuela, ma anche in Basilicata, per esempio), hanno mostrato una durabilità 
relativamente ridotta. E la statica di un ponte di questo tipo dipende fondamentalmente dal 
comportamento e dallo “stato di salute” degli stralli. 

Nel caso in questione, in particolare, una parte degli stralli è stata oggetto di un importante e 
chiaramente visibile intervento di rinforzo, ma il tratto crollato è un altro. È necessario capire perché, in 
presenza di elementi che hanno indotto a rinforzare alcuni stralli, non siano state operate le medesime 
cure sugli altri, gemelli e coevi. 

Risulta inoltre che il viadotto Morandi fosse sotto continua e costante osservazione, e non c’è alcun 
motivo di dubitare che la società concessionaria abbia utilizzato tutte le tecnologie oggi disponibili al 
riguardo. Il crollo improvviso, quindi, fa dedurre che i sistemi di monitoraggio e sorveglianza adottati 
non sono ancora sufficientemente evoluti per scongiurare tragedie come quella di stamattina. 

A carattere ancor più generale, va ricordato che la sequenza di crolli di infrastrutture stradali italiane sta 
assumendo, da alcuni anni, un carattere di preoccupante 'regolarità': nel luglio 2014 è crollata una 
campata del viadotto Petrulla, sulla strada statale 626 tra Ravanusa e Licata (Agrigento), spezzandosi a 
metà per effetto della crisi del sistema di precompressione; nell’ottobre 2016 è crollato un cavalcavia 
ad Annone (Lecco) per effetto di un carico eccezionale incompatibile con la resistenza della struttura, 
che però è risultata molto invecchiata rispetto all’originaria capacità; nel marzo 2017 è crollato un 
sovrappasso dell’autostrada adriatica, ma per effetto di un evento accidentale durante i lavori di 
manutenzione; nell’aprile 2017 è crollata una campata della tangenziale di Fossano (Cuneo), 
spezzandosi a metà in assenza di veicoli in transito e con modalità molto simili a quelle del viadotto 



Petrulla. Oggi è crollata una parte del viadotto Morandi, che probabilmente comporterà la demolizione 
completa e la sostituzione dell’opera. L’elemento in comune alla fenomenologia descritta è l’età 
(media) delle opere: gran parte delle infrastrutture viarie italiane (i ponti stradali) ha superato i 50 anni di 
età, che corrispondono alla vita utile associabile alle opere in calcestruzzo armato realizzate con le 
tecnologie disponibili nel secondo dopoguerra (anni ’50 e ’60). 

In pratica, decine di migliaia di ponti in Italia hanno superato, oggi, la durata di vita per la quale sono 
stati progettati e costruiti, secondo un equilibrio tra costi ed esigenze della ricostruzione nazionale 
dopo la seconda guerra mondiale e la durabilità delle opere. In moltissimi casi, i costi prevedibili per la 
manutenzione straordinaria che sarebbe necessaria a questi ponti superano quelli associabili alla 
demolizione e ricostruzione; quelli ricostruiti, inoltre, sarebbero dimensionati per i carichi dei veicoli 
attuali, molto maggiori di quelli presenti sulla rete stradale italiana nella metà del secolo scorso. 

Il problema ha dimensioni grandissime: il costo di un ponte è pari a circa 2.000 euro/mq; pertanto, 
ipotizzando una dimensione 'media' di 800 mq e un numero di ponti pari a 10.000, le cifre necessarie 
per l’ammodernamento dei ponti stradali in Italia sarebbero espresse in decine di miliardi di euro. Per 
evitare tragedie come quella accaduta stamattina sarebbe indispensabile una sorta di “piano Marshall” 
per le infrastrutture stradali italiane, basato su una sostituzione di gran parte dei ponti italiani con nuove 
opere caratterizzate da una vita utile di 100 anni. Così come avvenuto negli anni ’50 e ’60, d’altra parte, 
le ripercussioni positive sull’economia nazionale, ma anche quelle sull’indebitamento, sarebbero 
significative. 

L'Italia costruita negli anni '50 e '60 ha urgente bisogno di ristrutturazione 

Diego Zoppi, ex presidente dell'Ordine genovese, membro del Consiglio nazionale degli architetti: "Il 
problema del ponte Morandi è che i tiranti sono stati costruiti in calcestruzzo e non in metallo, e che 
negli anni Sessanta non si metteva in conto che il calcestruzzo si degrada e poi collassa. Cinquant'anni 
fa c'era una fiducia illimitata nel cemento armato. Si credeva fosse eterno. Invece si è capito che dura 
solo qualche decennio".   "L'ingegner Riccardo Morandi era un grandissimo strutturista, ma col ponte 
sul Polcevera ha voluto forzare la mano staticamente. Un ponte strallato è sostenuto da tiranti di 
metallo. Morandi, con la sua grande competenza in fatto di statica, volle farli in calcestruzzo. E' una 
soluzione ardita, perché il calcestruzzo lavora in compressione, mentre in trazione si usa il metallo. Il 
suo ponte era finito sulle riviste specializzate per questo". "Quello di cui non si teneva in conto 
all'epoca è che, con le continue vibrazioni del traffico, il calcestruzzo si microfessura, e lascia passare 
l'aria, che raggiunge la struttura interna di metallo e la fa ossidare. Viene quindi meno la funzione 
originaria del cemento, che dovrebbe proteggere l'acciaio. Il ponte per questa ragione ha sempre 
richiesto grossi lavori di manutenzione. Era molto costoso da gestire". "l'Italia costruita negli anni '50 e 
'60 ha urgente bisogno di ristrutturazione. Il pericolo di crolli è sottostimato. I manufatti costruiti in 
quell'epoca stanno arrivando a un'età in cui diventano a rischio". 

Quello che in gergo tecnico si chiama 'rottura di fatica' 

Massimo Mariani, componente del Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni): "A Genova si è verificato 
il crollo strutturale di un pilone, un'eventualità assolutamente imprevedibile", su cui la pioggia battente 
sulla città non ha inciso. "Per capire cosa è successo bisogna ricordarsi che è un ponte degli anni 
Sessanta che, nel tempo, è stato sottoposto a tante sollecitazioni. Queste strutture ardite, opere 
importanti di ingegneria, hanno bisogno di un'attenzione continua. Quanto accaduto non è certo 
dovuto a un difetto di origine, ma a quello che in gergo tecnico si chiama 'rottura di fatica'". "L'opera di 
manutenzione deve essere programmata, deve essere fatta con un piano a lunga scadenza. Forse non 
paga dal punto di vista politico, ma occorre controllare queste opere: in Italia abbiamo circa 61 mila 
ponti e questi controlli vanno fatti" 



Non esistono regole precise che impongano quando fare la “revisione 

Camillo Nuti, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni (Fonte Edilizia e Territorio): «Una parte 
consistente del nostro patrimonio infrastrutturale ha l’età del ponte Morandi di Genova o poco meno, 
soprattutto le autostrade. Eppure non esistono regole precise che impongano - come per le automobili 
- quando fare la “revisione”: come fare i controlli e con quale frequenza, quanto spendere per la
manutenzione, come intervenire». «Questa tragedia deve probabilmente spingerci a fare di più, è una
riflessione in corso anche a livello europeo, con gli Eurocodici in preparazione sulle costruzioni
esistenti».

Indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi 

Consiglio Nazionale dei Geologi: "Crollo ponte Genova, geologi: necessaria una politica di 
prevenzione attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere 
esistenti e del territorio." 

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe verificato per cause 
di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che 
veda finalmente l'adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell'edificato e di controllo del 
territorio”. Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto 
sul torrente Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG - sono state costruite negli anni ‘60 
e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, 
ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il 
contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese 
sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie 
simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata 
alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso 
un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, 
richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, - afferma il 
CNG - in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della progettazione, 
esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 
163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la 
disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a 
partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla 
carenza di cultura della manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno 
sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e 
geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del 
finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi. 

Dopo Morandi, la tecnica e gli strumenti di analisi sono progrediti 

Marco Menegotto, presidente AICAP: "Riccardo Morandi è stato un grande progettista e un 
innovatore dell’uso del calcestruzzo strutturale, creando opere di risonanza mondiale, che hanno dato 
prestigio all’ingegneria italiana. 



Fra l’altro, ha iniziato il sistema dei moderni ponti strallati, di cui il Polcevera fu un esempio notevole e 
che permettono il superamento di grandi luci senza pile intermedie, con vantaggi rispetto ai ponti 
sospesi. Tale sistema si è sviluppato molto e oggi la quasi totalità dei ponti di grande luce hanno 
impalcati di calcestruzzo strallati. Solo le luci libere di oltre 1 km vengono superate ancora con ponti 
sospesi. Il recente celebre terzo ponte sul Bosforo, di 1,4 km, ha una combinazione di stralli e di cavi 
sospesi. 

Il ponte in questione ha il numero di stralli minimo richiesto dall’equilibrio statico: il cedimento di uno 
solo di essi, per una qualsiasi causa, provoca il collasso dell’opera, priva di percorsi resistenti di riserva, 
pur se menomati. Non sappiamo ancora quale causa abbia potuto innescare la crisi di uno strallo ma 
verosimilmente questa ha avuto luogo, coinvolgendo tutto il tronco di ponte dipendente dal pilone che 
lo ospitava. 

Dopo Morandi, la tecnica e gli strumenti di analisi sono progrediti: oggi, i ponti si realizzano con un 
numero sovrabbondante di stralli, per ognuno dei quali si prevede la possibile rimozione, accidentale o 
programmata, senza che sia compromessa la funzionalità dell’opera. Ciò per il requisito di ‘robustezza’, 
ormai entrato esplicitamente nella normativa tecnica e che può essere soddisfatto attraverso la 
ridondanza di percorsi statici alternativi (che permettono anche facili sostituzioni, riparazioni o 
manutenzioni, con l’opera in esercizio). 

Resta il fatto che il viadotto Polcevera ha funzionato per oltre 50 anni, portando volumi di traffico ben 
maggiori del previsto e provando la validità dell’idea di Morandi, che naturalmente è stata perfezionata 
col tempo. 

Al di là delle strutture, il concetto di ridondanza dei percorsi è un elemento di sicurezza con valenza 
generale, applicabile in particolare anche alla viabilità." 

Cedimento alla base di uno di piloni 

Matteo Ignaccolo, presidente dell'Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti 
(su FANPAGE): il viadotto Polcevera andava "Adeguato, tenuto sempre sotto controllo ed 
eventualmente ricostruito". Il viadotto, costruito negli anni Sessanta, era stato progettato per un flusso 
veicolare molto inferiore a quello di oggi e per una tipologia di veicoli diversa. Inoltre, spiega il prof. 
Ignaccolo, in passato gli studi sull'impatto ambientale di opere come quella del ponte "Morandi", dal 
nome del suo progettista, non erano determinanti come oggi. Secondo il prof. Ignaccolo, le cause del 
crollo andrebbero ricercate nel cedimento alla base di uno dei piloni che sorreggeva la strada. Le 
cause sarebbero dunque da ricercare nella conformazione del terreno dove insistono le fondamenta 
del pilone.(LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Rg-WFSXfSug) 

La manutenzione ha riguardato solo l'intonaco 

Saverio Ferrari, uno degli ingegneri che ha costruito il ponte Morandi (su Repubblica) spiega le 
ragioni del crollo a Genova: "Il collaudo nel '67 era stato effettuato con le motrici Fiat, nel '79 sono 
arrivati gli autotreni, quindi la portata è aumentata notevolmente". L'ingegnere punta il dito contro il 
tipo di manutenzione effettuata nel corso degli anni: "Sono passato parecchie volte sul ponte e ho 
sentito le vibrazioni del piano stradale, proprio dove c'erano le giunture. Denunciai queste oscillazioni 
all'ufficio progettazione della società Morandi, mi risposero che non c'erano i soldi per sistemarlo". 
L'ingegnere stima anche i tempi di costruzione del nuovo ponte: "Ci vorranno tra i 24 e i 30 
mesi".  Ecco il video all'intervista 
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Crollo ponte Genova, geologi:
necessaria una politica di prevenzione
attraverso un piano straordinario di
manutenzione e messa in sicurezza
delle opere esistenti e del territorio

“Il crollo del ponte autostradale
Morandi avvenuto oggi a Genova, che si
sarebbe veri�cato per cause di natura
strutturale, conferma ancora una volta
la necessità di dare avvio a una svolta
culturale che veda �nalmente
l'adozione di un vero piano nazionale di
manutenzione dell'edi�cato e di
controllo del territorio”. Questo il
commento del Consiglio Nazionale dei
Geologi in merito al cedimento del
viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie
italiane – prosegue la nota del CNG -
sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70
e si rifanno dunque a normative
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tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti
dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era
contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che
rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è
indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, �nalizzata alla sicurezza e alla
pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano
straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo
ogni tragedia ma subito dopo sempre �nito nel dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, - afferma il CNG -
in cui trova una prima esplicita de�nizione e risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed
esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e
relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla
manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94,
apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vani�cato dalla carenza di cultura
della manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza,
facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal
progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del �nanziamento per l’attuazione,
come prevede la legge” concludono i geologi.
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Agenpress – “Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe 

verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio 

a una svolta culturale che veda finalmente l’adozione di un vero piano nazionale di 

manutenzione dell’edificato e di controllo del territorio”. Questo il commento del Consiglio 

Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state costruite 

negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai 

carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della 

sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era contemplato 

dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano 

in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è 

indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e 

alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un 

piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, 

richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, – 

afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della 

progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline 

dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) 

riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge 

quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e 

giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica 

amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di 

manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e 

dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento per l’attuazione, 

come prevede la legge” concludono i geologi. 

	



Crollo ponte Genova, geologi: necessaria una politica di prevenzione attraverso un piano 
straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio 
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(ASI) “Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe verificato per cause di natura 
strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente l'adozione di 
un vero piano nazionale di manutenzione dell'edificato e di controllo del territorio”. Questo il commento del Consiglio 
Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG - sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si 
rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono 
anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era 
contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa 
casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria politica di 
prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio 
economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del 
territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, - afferma il CNG - in cui trova 
una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere 
pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e 
l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge 
quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato di fatto 
vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno 
sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero 
eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento per l’attuazione, come 
prevede la legge” concludono i geologi. 



15 agosto 2018 (lancio d'agenzia)

CONSIGLIO	NAZIONALE	GEOLOGI	*	CROLLO	‘	PONTE	MORANDI	‘:	”	
NECESSARIA	LA	PREVENZIONE	CON	PIANO	STRAORDINARIO	DI	MESSA	
IN	SICUREZZA	DELLE	OPERE	ESISTENTI	E	DEL	TERRITORIO	“	

Crollo ponte Genova, geologi: necessaria una politica di prevenzione attraverso un piano 
straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio 

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe verificato 
per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una 
svolta culturale che veda finalmente l’adozione di un vero piano nazionale di manutenzione 
dell’edificato e di controllo del territorio”. 

Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto 
sul torrente Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del Cng – sono state costruite 
negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai 
carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della 
sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era contemplato 
dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che 
rientrano in questa casistica. 

Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria 
politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei 
cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano straordinario di 
manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni 
tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, – 
afferma il Cng – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della 
progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. 

Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento 
attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione 
contenuta nella precedente legge quadro. 



Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, 
è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica 
amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di 
manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e 
dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento per l’attuazione, come 
prevede la legge” concludono i geologi. 



Crollo ponte: geologi, necessaria prevenzione attraverso piano straordinario di manutenzione e 
messa in sicurezza opere esistenti 

Roma, 14 ago 21:56 - (Agenzia Nova) - Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a 
Genova, che si sarebbe verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la 
necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente l'adozione di un vero piano nazionale 
di manutenzione dell'edificato e di controllo del territorio: questo il commento del Consiglio Nazionale 
dei Geologi (Cng) in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera. "Molte delle infrastrutture 
viarie italiane – prosegue la nota del Cng - sono state costruite negli anni '60 e '70 e si rifanno dunque a 
normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono 
anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste 
discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i 
viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è 
indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla 
pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano 
straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato 
dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio. (segue) (Com) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 



Ponte Morandi, i geologi: ‘Serve un piano straordinario nazionale di 
manutenzione’ 

È solo dal 1994 che la manutenzione è normata nel quadro dei 
lavori pubblici, ricorda il Consiglio nazionale dei geologi 
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immagine di repertorio 

È necessaria una “svolta culturale” verso l’adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell’edificato 
e di controllo del territorio: è questa la riflessione proposta dal Consiglio nazionale geologi in una nota 
stampa diramata a seguito del tragico crollo del viadotto sul torrente Polcevera a Genova. 
Afferma la nota del Consiglio: 

LEGGI ANCHEPonti e manutenzione: gli ingegneri civili americani danno i voti alle
infrastrutturePonte Morandi a Genova, una tragedia annunciata?

“Molte delle infrastrutture viarie italiane sono state costruite negli anni ‘60 e 
‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai 
carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di 
vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste 



discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il 
Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per 
evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile 
attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e 
alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo 
attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle 
opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo 
sempre finito nel dimenticatoio.” 

Il Consiglio ricorda come la manutenzione sia stata normata soltanto con la legge quadro sui lavori pubblici 
del 1994, che contiene una “prima esplicita definizione e risulta parte integrante della progettazione, 
esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche”, riportata anche dalle successive discipline dei lavori pubblici 
(D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la 
disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Aggiunge il Consiglio: 

“Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista 
culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della 
manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno 
sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di 
monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai 
progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento 
per l’attuazione, come prevede la legge”. 

Copyright © - Riproduzione riservata 
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UNA SVOLTA CULTURALE
Crollo Ponte Genova, Comunicato del Consiglio
Nazionale dei Geologi
"Molte delle infrastrutture viarie italiane sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70, sono carenti dal
punto di vista della sicurezza"

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe verificato per cause
di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che
veda finalmente l'adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell'edificato e di controllo
del territorio”. Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del
viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane - prosegue la nota del CNG - sono state costruite negli anni
‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio
attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica,
perché il contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il
Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica.

Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria politica
di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro
risparmio economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza
delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel
dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, - afferma il
CNG - in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della progettazione,
esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs
163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la
disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro.

Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato di
fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui
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decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di
monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma
spesso senza previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i
geologi.
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Genova, il crollo del ponte Morandi: 
39 morti e 16 feriti. Si continua a 
scavare: “Decine di dispersi”. Il 
procuratore: “Non è stata fatalità” – 

Continua la ricerca di sopravvissuti. "Con il passare delle ore aumenta, 
purtroppo, la conta dei morti", ha detto il premier Conte. Cinque le vittime da 
identificare, tre i bambini morti. Più di seicento, invece, gli sfollati dalle case che 
sorgono sotto il pilone rimasto in piedi: è pericolante e quindi potrebbe crollare 
da un momento all'altro. Il cardinale Bagnasco: "Presiederò i funerali. 
Responsabilità umane? Sarebbe gravissimo" - LA CRONACA ORA PER ORA 

di Andrea Tundo e Giulia Zaccariello | 15 agosto 2018 

GENOVA – Si continua a scavare tra le macerie del ponte Morandi crollato 
martedì mattina a nel capoluogo ligure. I morti accertati sono 39, 



compresi tre bambini di 8, 12 e 13 anni. Il numero delle vittime, però, cresce 
man mano che i corpi vengono recuperati. “Con il passare delle ore aumenta, 
purtroppo, la conta dei morti”, ha detto il premier Giuseppe Conte, che ha 
presieduto il consiglio dei ministri riunito in città in giornata. Quindici i feriti 
ricoverati negli ospedale, tra cui 12 in codice rosso. Un’altra persona, 
invece,  è stata dimessa nella tarda serata di martedì. I soccorritori continuano a 
scavare senza sosta ma da sotto i cumuli di detriti non giunge più alcun 
segnale di vita da martedì sera. Secondo alcune fonti i dispersi sarebbero 
ancora decine, mentre cinque sono le persone ancora non identificate. Più di 
seicento, invece, le persone sfollate alle quali è stato vietato di tornare nelle loro 
case che sorgono sotto il pilone del ponte rimasto in piedi ma che è pericolante: 
potrebbe dunque crollare da un momento all’altro. 

Procuratore: “Non è stata una fatalità” – A infuriare, come spesso capita 
nel day after della tragedia, è la caccia ai responsabili. Anche perché questa 
volta a causare la strage non è stata una calamità naturale. Sul banco degli 
accusati, dunque,  è finita la Società Autostrade, scaricata dal governo. I due 
vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono concordi nell’annunciare la 
revoca della concessione, mentre il ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Danilo Toninelli chiede le dimissioni dei vertici. Il presidente del 
Consiglio, alla fine del Cdm, ha confermato che è intenzione dell’esecutivo 
sciogliere ogni legame con Autostrade per l’Italia. Che affida la replica a un 
comunicato in cui rivendica di avere sempre “adempiuto a obblighi” e 
propone la ricostruzione del viadotto in cinque mesi.  Secondo il procuratore 
di Genova Cozzi: “Non è stata una fatalità, ci sono responsabilità precise” 
[GUARDA]. Per il cardinale Angelo Bagnasco “sarebbe gravissimo se 
venissero accertate responsabilità umane”. Intanto, anche il ministro 
dell’Economia, Giovanni Tria dice che “non ci sono alibi” per quanto 
accaduto e ribadisce la “necessità di un grande piano di investimenti pubblici in 
infrastrutture, priorità dell’attuale governo per i quali non ci saranno vincoli di 
bilancio“. 

Si scava ancora tra le macerie: “Decine di dispersi” – Si vedrà. Al 
momento di sicuro c’è solo che non si sa con precisione quante persone siano 
ancora disperse: questa mattina i soccorritori hanno recuperato i corpi di 
quattro ragazzi rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto su cui viaggiavano. 
“Ogni ora che passa è sempre più difficile trovare persone vive, ma 
continuiamo a sperare e scavare”, spiega l’assessore regionale alla Protezione 
civile Giacomo Giampedrone. Le ricerche dei corpi e di eventuali 
superstiti sono andate avanti tutti la notte [GUARDA] e proseguiranno nelle 
prossime ore. Al lavoro ci sono oltre mille soccorritori [GUARDA], tra vigili 
del fuoco, tecnici sanitari e forze dell’ordine, con l’unico obiettivo di tirare fuori 
dalle macerie quanti più sopravvissuti possibili. Le squadre dei vigili del fuoco 
stanno scavando sui due lati del Polcevera in cui ci concentrano le macerie e 
anche nel letto del torrente. Al momento due delle tre aree di ricerca sono 
state bonificate: si tratta di quella che si trova sul lato sinistro del fiume, dove ci 



sono i depositi dell’Amiu – l’azienda ambientale del Comune di Genova -, e di 
quella al centro del Polcevera, dove ci sono i resti di diversi mezzi pesanti e di 
auto schiacciate da un enorme pezzo di ponte conficcato nel terreno. Le ricerche 
invece continuano nella zona della ferrovia, lungo il lato destro del fiume: lì i 
vigili del fuoco stanno scavando sia attorno ai resti del pilone sia poco più in là, 
dove sotto un pezzo di ponte crollato si è aperto una sorta 
di cratere con ancora dei mezzi all’interno. 

Il rischio idrogeologico: “Rimuovere subito i detriti” –“Ora la priorità è 
cercare le eventuali persone che ancora sono sotto le macerie, ma subito dopo 
inizierà un’altra fase molto critica che è quella di rimuovere questa diga 
artificiale che si è creata nel torrente Polcevera, e che rappresenta un pericolo 
concreto per la città“, ha detto il direttore generale della Protezione civile 
Agostino Miozzo, facendo il punto sugli interventi in programma per i prossimi 
giorni. I detriti, spiega ancora, “vanno rimossi nei prossimi giorni, non nei 
prossimi mesi perché se dovessero arrivare delle precipitazioni importanti, che 
in questa zona non mancano, ci potrebbero essere dei rischi per la 
popolazione”. 

Le vittime identificate: le storie – Tra le vittime identificate c’è un’intera 
famiglia originaria di Campomorone, in provincia Genova: Ersilia e Roberto 
e il figlio Samuele, di 8 anni.Erano partiti per le ferie e li aspettava un 
traghetto per la Sardegna, tra le lamiere sono stati ritrovati il loro ombrellone e il 
pallone del bimbo. Accertata anche la presenza di tre cittadini cileni tra i 
deceduti. Nel crollo, hanno perso la vita anche quattro amici di Torre del Greco: 
stavano andando in vacanza a Barcellona, sarebbero dovuti partire in aereo ma 
poi all’ultimo avevano preferito prendere la macchina. 

Ma ci sono anche Andrea Cerulli, socio del Genoa Club Portuali Voltri; Elisa 
Bozzo, di cui per ore gli amici hanno cercato notizie fino alla conferma della 
terribile verità. Deceduti anche due operai dell’Amiu, la ditta che si occupa 
della raccolta rifiuti. Si trovavano all’interno di un furgone nell’isola ecologica 
che è stata travolta da uno dei piloni crollati. Vincenzo Licata, 58 anni, nato ad 
Agrigento; Andrea Cerulli, 48 anni, di Genova; Gianluca Arpini, 29 anni, di 
Genova; Alberto Fanfani, 32 anni, nato a Firenze; Bruno Casagrande, 35 
anni, di Genova. 

CRONACA ORA PER ORA 

20.50 – Salvini: “Probabile salga numero vittime” 

20.45 – Salvini: “Qualcuno ha sbagliato. Deve pagare” 
“E’ evidente e chiaro che qualcuno ha sbagliato e qualcuno deve pagare”. Così 
Matteo Salvini a In onda su La7 risponde a una domanda sull’annuncio della 
revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia dopo il crollo del ponte 
Morandi a Genova. 



20.20 – Bagnasco: “Responsabilità umane? Sarebbe gravissimo” 
“Sarebbe gravissimo se venissero accertate responsabilità umane. Non possono e 
non devono accadere episodi del genere”. Così l’Arcivescovo di Genova e 
presidente dei vescovi europei, cardinale Angelo Bagnasco, questa sera dopo 
aver incontrato i parenti delle vittime della tragedia di Ponte Morandi presso 
l’istituto di medicina legale dell’ospedale San Martino di Genova.”Ora – ha 
aggiunto – bisogna trovare le cause di quanto accaduto. Quanto accaduto è grave 
in un paese civile”. 
 
20.15 – Bagnasco: “Presiederò i funerali” 
“Non abbiamo ancora una data per i funerali solenni ma, quando saranno, 
certamente li presiederò”. Così l’Arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi 
europei, cardinale Angelo Bagnasco, che questa sera ha fatto visita ai parenti 
delle vittime della tragedia di Ponte Morandi presso l’istituto di medicina legale 
dell’ospedale San Martino di Genova. 
 
20.10 – Gli sfollati sono 664 – Nel tardo pomeriggio ad alcuni residenti dei 
palazzi di via Porro, via Fillak e via Della Pietra è stato concesso di entrare per 
pochi minuti nelle loro abitazioni, a piccoli gruppi e accompagnati da vigili del 
fuoco e altre forze dell’ordine. La misura di sicurezza che imponeva di non far 
avvicinare civili al pilone e alla campata di ponte Morandi che non sono crollati 
ha avuto una deroga per persone con patologie per cui necessitavano di farmaci 
non facilmente reperibili e per chi aveva altre particolari necessità. Si tratta però, 
specificano i vigili del fuoco, di una misura straordinaria. 

20.00 – Salvini: “Case a rischio verranno tutte demolite” 
Le case verranno demolite tutte e l’impegno è di ridare entro la fine dell’anno 
un’abitazione a tutte le persone che per motivi di sicurezza le hanno dovute 
abbandonare” .Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini al termine del 
sopralluogo sotto il ponte crollato a Genova , sottolineando che ” alcune decine 
di appartamenti sono già stati recuperati da Comune e Regione”. 

19.30 – Autostrade per l’Italia: “Sempre adempiuto a obblighi” 
“In relazione all’annuncio dell’avvio della procedura di revoca della concessione, 
Autostrade per l’Italia si dichiara fiduciosa di poter dimostrare di aver sempre 
correttamente adempiuto ai propri obblighi di concessionario, nell’ambito del 
contraddittorio previsto dalle regole contrattuali che si svolgerà nei prossimi 
mesi. E’ una fiducia che si fonda sulle attività di monitoraggio e manutenzione 
svolte sulla base dei migliori standard internazionali. Peraltro non è possibile in 
questa fase formulare alcuna ipotesi attendibile sulle cause del crollo”. E’ quanto 
si legge in una nota della società. 

19.27  – Autostrade per l’Italia: “Ricostruzione in 5 mesi” 
“Autostrade per l’Italia sta lavorando alacremente alla definizione del progetto di 
ricostruzione del viadotto, che completerebbe in cinque mesi dalla piena 
disponibilità delle aree”. E’ quanto si legge in una nota di Autostrade per l’Italia, 



dopo l’annuncio del premier Giuseppe Conte dell’avvio della procedura di revoca 
della concessione dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. 

19.25 – Prefettura: “39 vittime e 16 feriti” 
“Bilancio delle vittime comunicato dal Prefetto: 39 morti di cui 2 ancora da 
identificare, 16 feriti di cui 9 in codice rosso”. Lo scrive in un tweet la Regione 
Liguria. 

19.14 – Ancora decine di dispersi 
Oltre ai 39 morti accertati, si stanno ancora cercando decine di dispersi sotto le 
macerie del viadotto autostradale Morandi. Lo apprende l’Ansa da fonti 
qualificate. Nel crollo sono rimasti coinvolti auto e camion. I soccorritori non 
escludono che ci possano essere sopravvissuti. 

19.12 – Cardinale Bagnasco: “Grave se ci fossero responsabilità” 
Su eventuali responsabilità nel crollo del Ponte Morandi “ci dovranno essere le 
verifiche dei tecnici”, ma “se sussistono allora sarebbe molto grave e mi fa 
pensare a tutto il resto della rete italiana che deve essere monitorata con molta 
attenzione”. Lo ha detto il Cardinale Angelo Bagnasco dopo una visita ad un 
ferito ricoverato all’ospedale San Martino per il crollo del ponte Morandi. 

19.10 -Toninelli: “Pubblicheremo tutte le convenzioni” 
“Desecreteremo integralmente tutti i contratti in essere con i concessionari 
autostrade e li pubblicheremo sul sito del @mitgov. Inoltre con il Governo del 
cambiamento non ci saranno più convenzioni che avvantaggiano i gestori privati 
a discapito dello Stato”. Lo annuncia il ministro delle infrastrutture e trasporti 
Danilo Toninelli su twitter 

18.50 – Conte: “Procura ha assicurato su rimozione macerie” 
“Ho incontrato il procuratore capo Francesco Cozzi il quale mi ha dato ampie 
garanzie sul fatto che, per quanto ci siano da rispettare le esigenze investigative, 
disporrà che siano rimossi i cumuli di macerie per mettere in sicurezza i luoghi 
per avvantaggiarsi sulla messa in sicurezza”.Così il premier Giuseppe Conte a 
Genova al termine della conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri 
organizzato presso la sede della prefettura, riunione per fare il punto 
sull’emergenza dopo il crollo del viadotto di Ponte Morandi. 

18.30 – Anche Di Maio e Toninelli in visita ai feriti 
Il vicepresidente del Consiglio Luigi di Maio e il ministro Danilo Toninelli nel 
pomeriggio hanno fatto visita ai feriti del crollo del ponte Morandi. I due si sono 
recati all’ospedale San Martino dove si sono intrattenuti per alcuni minuti con i 
degenti e con le autorità sanitarie 

18.28 – Conte: “Metteremo in sicurezza i tronconi” 
“Metteremo in sicurezza al più presto i tronconi del ponte che sono rimasti 
penzolanti”. Lo ribadisce il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine 
del Consiglio dei ministri straordinario convocato presso la Prefettura di Genova 



per affrontare l’emergenza a seguito del crollo del ponte autostradale Morandi. 
Al suo fianco il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, il vicepremier 
e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e il ministro delle 
Infrastrutture Danilo Toninelli. Conte ha indicato la priorità di “rimuovere al più 
presto le macerie per costruire dei percorsi di viabilità alternativi”. Il presidente 
del Consiglio ha rivolto il suo “commosso plauso a tutti i soccorritori che stanno 
lavorando e continueranno a lavorare 24 ore su 24”. 

18.22 – Conte “Più rigorosi su nuove concessioni” 
Il Governo, nell’atto di disporre nuove concessioni, sarà molto più rigoroso nella 
valutazione delle clausole. Andremo a rivedere i contratti di servizio per rendere 
più stringenti i vincoli” ha detto il premier Conte. 

18.20 – Conte: “Commissario ad hoc per Genova” 
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la volontà di 
“nominare un commissario ad hoc per la ricostruzione a Genova” dopo il crollo 
del ponte autostradale Morandi. 

18.10 – Conte: “Ci sarà un giorno di lutto nazionale” – 
Abbiamo deciso di proclamare una giornata di lutto nazionale, dobbiamo ancora 
individuare il giorno, che coinciderà con la giornata della cerimonia funebre 
delle persone defunte”. Lo annuncia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte 
al termine del Consiglio dei ministri straordinario in prefettura a Genova con il 
vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, il vicepremier e ministro 
dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture Danilo 
Toninelli 

18 – Conte: “Aumenta la conta dei morti” – “Con il passare delle ore 
aumenta, purtroppo, la conta dei morti”. Lo ha detto il premio Giuseppe Conte al 
termine del Consiglio dei ministri straordinario con Toninelli, Salvini e Di Maio, 
ma a cui, ha detto Conte, “si sono collegati quasi tutti i ministri”. Il governo, ha 
detto Conte “è vicino ai familiari delle vittime e augura pronta guarigione ai 
feriti”. “Un pensiero va anche agli sfollati e il governo terrà conto anche della 
loro situazione per tutti gli interventi necessari”. 

17.58 – Conte: “Revocheremo concessione ad autostrade” 
“Avvieremo la procedura per la revoca della concessione a società Autostrade”. 
Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa al termine 
del consiglio dei ministri straordinario dopo il crollo del ponte Morandi a 
Genova 

17.56 – Conte: “5 milioni per primi interventi” 
Il Governo ha stanziato 5 milioni per i primi interventi urgenti. Lo ha detto il 
premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa al termine del consiglio 
dei ministri straordinario dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. 



17.55 – Conte: “Stato di emergenza per 12 mesi” 
Decretato lo stato di emergenza per 12 mesi per gli eventi di ieri. Lo ha detto il 
premier Giuseppe Conte dopo il consiglio dei ministri straordinario a Genova. 
“Erano collegati tutti i ministri meno due per impedimento personale. Abbiamo 
voluto dare a questa riunione un valore simbolico” ha detto Conte. 

17.27 – Primo elenco delle vittime della prefettura 
La prefettura di Genova ha fornito un primo elenco ufficiale, parziale, delle 
vittime. 
Andrea Vittone 49 anni di Venaria Reale (Torino), Manuele e Camilla Bellasio 12 
e 16 anni, di Pinerolo, Claudia Possetti 47 di Pinerolo (nucleo familiare), Andrea 
Cerulli 48 di Genova, Stella Maria Boccia 24, nata a Napoli e residente ad 
Arezzo; Samuele e Roberto Robbiano 8 e 44 anni e Ersilia Piccinino 41 (Fersale, 
Catanzaro), residenti a Campomorone (nucleo familiare), Marta Danisi 29, di 
Sant’Agata di Militello (Messina) e Alberto Fanfani 42, di Firenze (fidanzati); 
Juan Ruben Figeroa Carrasco, cileno di 68 anni, Elisa Bozzo 33, di Genova, 
Francesco Bello, 41, di Serra Riccò (Genova), Luigi Matti Altadonna 34 di 
Genova, Gennaro Sarnataro 43 di Volla (Napoli), Bruno Casagrande 57, di 
Antoninina (Reggio Calabria), Antonio Stanzone 29 e Gerardo Esposito 26 di 
Torre del Greco, Vincenzo Licata 57 di Grotte (Agrigento), Alessandro Campora 
55 di Genova. 

17.06 – L’appello dei geologi –  “Basta proclami frutto dell’emotività, fatti 
sulla scia di tragedie come questa di Genova, serve partire subito con un serio 
piano di monitoraggio nazionale del costruito che permetta di fare una stima 
delle condizioni delle infrastrutture sul territorio nazionale e che permetta di 
individuare le priorità di intervento” ha detto Vincenzo Giovine, vice presidente 
del Consiglio nazionale dei geologi. “Tralasciando i problemi di natura 
idrogeologica, ormai in Italia si stanno susseguendo con regolarità problemi 
strutturali e non si può più procrastinare un intervento vero al di là dei 
proclami”, aggiunge Giovine, ricordando che quello di Genova “è il quinto ponte 
in tre anni che fa tristemente parlare di sé. Adesso bisogna agire”. 



17/8/2018 Crollo ponte Morandi, i geologi italiani: "Serve piano straordinario di manutenzioni" - Genova 24

1/2

di Redazione - 15 agosto 2018 - 7:27

GLI ESPERTI

Crollo ponte Morandi, i geologi italiani:
“Serve piano straordinario di
manutenzioni”

Genova. “Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si
sarebbe veri�cato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la
necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda �nalmente l’adozione di
un vero piano nazionale di manutenzione dell’edi�cato e di controllo del
territorio”. Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al
cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state
costruite negli anni ’60 e ’70 e si rifanno dunque a normative tecniche non
adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono
anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il
contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti
normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in
questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è
indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, �nalizzata
alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio
economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in
sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma
subito dopo sempre �nito nel dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata
solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, – afferma il CNG – in cui
trova una prima esplicita de�nizione e risulta parte integrante della
progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le
successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento
attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla
manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore
a partire dal ’94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato di
fatto vani�cato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica
amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì
che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico
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fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza
previsione del �nanziamento per l’attuazione, come prevede la legge”
concludono i geologi.
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“Molte delle infrastrutture sono state costruite negli
anni ‘60 e ‘70 e si rifanno a normative tecniche non
adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio odierni"

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si
sarebbe verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una
volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente
l'adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell'edificato e di
controllo del territorio”. Questo il commento del Consiglio Nazionale dei
Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG ‑
sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative
tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma
molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della sicurezza
geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era
contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono
migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare
che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare
una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e
alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico
solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in
sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni
tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori
pubblici del 1994, ‑ afferma il CNG ‑ in cui trova una prima esplicita
definizione e risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed
esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori
pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale
D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione
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contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a
partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è
stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella
pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato
l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio
strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti
specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento per
l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi.

c.s.
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ALTRE NEWS

Crollo ponte Genova, geologi: “Servono
piano straordinario di manutenzione e
messa in sicurezza delle opere”

Liguria. “Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto ieri a Genova, che si
sarebbe veri�cato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la
necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda �nalmente l’adozione di
un vero piano nazionale di manutenzione dell’edi�cato e di controllo del
territorio”. Questo il commento del Consiglio nazionale dei geologi in merito al
cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del Cng – sono state
costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non
adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono
anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il
contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti
normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in
questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è
indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, �nalizzata
alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio
economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in
sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma
subito dopo sempre �nito nel dimenticatoio”.

...
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Crollo ponte Morandi, il parere dei 
geologi 
	Redazione		15	Agosto	2018	

Crollo ponte Genova, geologi: necessaria una politica di prevenzione attraverso un 
piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e 

del territorio 

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe verificato 
per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una 
svolta culturale che veda finalmente l’adozione di un vero piano nazionale di 
manutenzione dell’edificato e di controllo del territorio”.Questo il commento del Consiglio 
Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera. 

Crollo	Ponte	Morandi	(da	vigilfuoco.it) 
“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state costruite 
negli anni ’60 e ’70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai 
carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della 
sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era 
contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i 
viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, 



secondo i geologi è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, 
finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio 
economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza 
delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre 
finito nel dimenticatoio. 

Crollo	Ponte	Morandi	(da	vigilfuoco.it) 
“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, – 
afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della 
progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive 
discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale 
D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella 
precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ’94, apprezzabile dal punto 
di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della 
manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato 
l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e 
geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza 
previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i 
geologi. 



Crollo	Ponte	Morandi	(da	vigilfuoco.it)	

FONTE: comunicato stampa CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

FONTE IMMAGINI: vigilfuoco.it (http://www.vigilfuoco.tv/liguria/genova/genova/crollo-
ponte-morandi-a10-4) 
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Crollo Ponte Morandi di Genova: la voce del
Consiglio Nazionale dei Geologi
Di Gino Favola - 14 agosto 2018

Riceviamo il Comunicato Stampa del Consiglio Nazionale
dei Geologi in merito alla tragedia del Ponte Morandi di
ieri, e volentieri lo pubblichiamo per dare voce e
concretezza a tutte quelle energie che possono davvero
cambiare il triste destino di questo paese.

“Il crollo del ponte Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe veri�cato per cause di natura

strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda

1. Riceviamo il Comunicato Stampa del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alla tragedia del Ponte
Morandi di ieri, e volentieri lo pubblichiamo per dare voce e concretezza a tutte quelle energie che possono
davvero cambiare il triste destino di questo paese.

1.1. Una tecnologia superata e inadatta alla situazione attuale – come quella del Ponte Morandi
1.2. La mancata manutenzione e la scarsa attenzione verso i lavori pubblici

https://www.ambientebio.it/author/fabrizio-admin/
https://www.ambientebio.it/wp-content/uploads/consiglio-nazionale-geologi.jpg
http://www.cngeologi.it/
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�nalmente l’adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell’edi�cato e di controllo del territorio”.

“E’ necessaria una politica di prevenzione attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in

sicurezza delle opere esistenti e del territorio” Questo il commento del Consiglio Nazionale dei

Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

Una tecnologia superata e inadatta alla situazione attuale – come
quella del Ponte Morandi

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state costruite negli anni

‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio

attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché

il contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono

migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili,

secondo i geologi è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, �nalizzata alla

sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un

piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato

dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre �nito nel dimenticatoio.

La mancata manutenzione e la scarsa attenzione verso i lavori
pubblici

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, – a�erma il CNG –

in cui trova una prima esplicita de�nizione e risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed

esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo

regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione

contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto

di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vani�cato dalla carenza di cultura della manutenzione

nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il

piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai

progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del �nanziamento per l’attuazione, come prevede

la legge” concludono i geologi.

Genova, 14 agosto 2018



I geologi su ponte Morandi: “Serve una 
svolta culturale” 
Per	il	Consiglio	nazionale	dei	geologi	è	necessaria	una	politica	di	prevenzione	attraverso	un	
piano	straordinario	di	manutenzione	e	messa	in	sicurezza	-	Torna	all'articolo	principale 
PUBBLICATO	IL:	15/08/2018	

In seguito alla tragedia del Ponte Morandi, Ieri in serata è arrivata anche una nota del 
Consiglio nazionale dei geologi: “Il crollo del ponte autostradale Morandi conferma 
ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente 
l’adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell’edificato e di controllo del 
territorio”, affermano i geologi. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state 
costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli 
utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di 
vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era 
contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i 
viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, 
secondo i geologi è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, 



finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio 
economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza 
delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo 
sempre finito nel dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, 
– afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante 
della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive 
discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e 
l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione 
contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, 
apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla 
carenza di cultura della manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne 
hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di 
monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti 
specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede 
la legge” concludono i geologi. 

	



Crollo del ponte, i geologi: Serve un 
piano straordinario di 
manutenzione delle opere esistenti 
Da 
 ildenaro.it 
 - 
15 agosto 2018 

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe 
verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare 
avvio a una svolta culturale che veda finalmente l’adozione di un vero piano nazionale di 
manutenzione dell’edificato e di controllo del territorio”. Questo il commento del Consiglio 
Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera. 
“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del Cng – sono state costruite 
negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai 
carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della 
sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era 



contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i 
viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, 
secondo i geologi è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, 
finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio 
economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza 
delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo 
sempre finito nel dimenticatoio. 
“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, – 
afferma il Cng – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della 
progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive 
discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale 
D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella 
precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal 
punto di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della 
manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato 
l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e 
geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza 
previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i 
geologi. 

	



Crollo ponte Genova, per i geologi 
fondamentali prevenzione e messa 
in sicurezza 
Da 
 Redazione 
 - 
agosto 14, 2018 

GENOVA – “Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, 

che si sarebbe verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una 

volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente 

l’adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell’edificato e di controllo 

del territorio”. Questo il commentodel Consiglio Nazionale dei Geologi in 

merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state 

costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non 

adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche 

carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo 



di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il 

Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare 

che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria 

politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica 

incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano 

straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del 

territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel 

dimenticatoio”. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 

1994, – afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte 

integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. 

Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo 

regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la 

disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo 

del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e 

giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione 

nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, 

facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e 

geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso 

senza previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la 

legge” concludono i geologi. 

Foto fonte sifo ufficiale Vigili del Fuoco 
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Crollo Ponte Genova."Serve
manutenzione e controllo in Italia"
L'appello dei geologi

Articolo pubblicato mercoledì 15 agosto 2018 alle 13.22

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe
verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di
dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente l'adozione di un vero piano
nazionale di manutenzione dell'edificato e di controllo del territorio”. Questo il
commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto
sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG - sono state
costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non
adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche
carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo
di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il
Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare
che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria

Stampato da Ottopagine.it

https://www.ottopagine.it/na/


17/8/2018 Crollo Ponte Genova."Serve manutenzione e controllo in Italia" - Ottopagine.it Napoli

2/2

politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica
incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano
straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del
territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel
dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del
1994, - afferma il CNG - in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte
integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche.
Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo
regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la
disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo
del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico,
è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica
amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che
il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero
eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del
finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi.
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CRONACA,	NAZIONALE	

Crollo ponte Morandi, 
geologi: “Troppi a 
rischio in Italia” 
15	AGOSTO	2018		
  

Il Consiglio nazionale dei 
geologi interviene dopo il crollo 
del viadotto sul Polcevera a 
Genova: “In Italia troppe 
infrastrutture vecchie e 
bisognose di manutenzione. 
Serve un piano nazionale” 



 

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto a Genova, che si sarebbe verificato 
per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una 
svolta culturale che veda finalmente l’adozione di un vero piano nazionale di 
manutenzione dell’edificato e di controllo del territorio”. 

Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del 
viadotto sul torrente Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del Consiglio Nazionale dei 
Geologi – sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative 
tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse 
sono anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il 
contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in 
tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica“. 

Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare 
una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica 
incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano 
straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, 
richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio. 



“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, 
– afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante 
della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive 
discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e 
l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione 
contenuta nella precedente legge quadro”. 

“Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e 
giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella 
pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì 
che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero 
eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del 
finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi. 
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Crollo ponte Genova, geologi: necessaria una politica di prevenzione
POLITICA ATTRAVERSO UN PIANO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE ESISTENTI E DEL TERRITORIO
Dai, vota anche tu!!! Votato 0/5 (0 Voti)

Genova. Crollo ponte Genova, geologi: necessaria una politica di
prevenzione attraverso un piano straordinario di manutenzione e
messa  in sicurezza delle opere esistenti e del  territorio “Il crollo
del ponte autostradale

Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe verificato per
cause  di  natura  strutturale,  conferma  ancora  una  volta  la
necessità  di  dare  avvio  a  una  svolta  culturale  che  veda
finalmente  l'adozione  di  un  vero  piano  nazionale  di
manutenzione dell'edificato e di controllo del territorio”.

Questo  il  commento  del  Consiglio  Nazionale  dei  Geologi  in
merito  al  cedimento  del  viadotto  sul  torrente  Polcevera.  “Molte
delle  infrastrutture  viarie  italiane  –  prosegue  la  nota  del CNG  -

sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di
esercizio  attuali, ma molte  di  esse  sono  anche  carenti  dal  punto  di  vista  della  sicurezza  geologica  e  sismica,  perché  il
contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative.

E  in  tutto  il Paese sono migliaia  i ponti e  i viadotti che rientrano  in questa casistica. Per evitare che si  ripetano  tragedie
simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla
pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e
messa  in sicurezza delle opere esistenti e del  territorio,  richiamato dopo ogni  tragedia ma subito dopo sempre  finito nel
dimenticatoio. “La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994,  afferma il CNG  in
cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere
pubbliche. Anche  le  successive discipline dei  lavori  pubblici  (D.Lgs 163/2006 e  relativo  regolamento attuativo e  l’attuale
D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro.

Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla
carenza di cultura della manutenzione nella pubblica amministrazione,  i cui decisori ne hanno sottovalutato  l’importanza,
facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai
progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i
geologi. 

14.08.18 23:07  ADMIN  LETTO 659

PAGINE ABRUZZO  PESCARA CHIETI L'AQUILA

Copyright Â©20062012 | Website All Right Reserved Do2T  TuttoPescara: Iscrizione della Testata Giornalistica presso il Tribunale di Pescara n.22 del 19/12/2006

Direttore Responsabile Vittorio Pace. Editore Press&Press

http://www.pagineabruzzo.it/
javascript:window.print();
javascript:increaseFontSize();
javascript:decreaseFontSize();
http://www.pagineabruzzo.it/
http://www.pagineabruzzo.it/categoria/Pescara
http://www.pagineabruzzo.it/notizie/news/Pescara/86101/Notte_dello_shopping_concerto_di_arisa.html
http://www.pagineabruzzo.it/notizie/news/Pescara/86101/Notte_dello_shopping_concerto_di_arisa.html
http://www.pagineabruzzo.it/
http://www.pagineabruzzo.it/categoria/Pescara
http://www.pagineabruzzo.it/categoria/Chieti
http://www.pagineabruzzo.it/categoria/L%27Aquila
http://www.pagineabruzzo.it/categoria/Teramo
http://www.pagineabruzzo.it/categoria/Cultura+Spettacolo
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.pagineabruzzo.it%2Fnotizie%2Fnews%2FPescara%2F86144%2FCrollo_ponte_genova_geologi_necessaria_una_politica_di_prevenzione.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Pagine%20Abruzzo%20-%20Pescara%20-%20Crollo%20ponte%20Genova%2C%20geologi%3A%20necessaria%20una%20politica%20di%20prevenzione&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.pagineabruzzo.it%2Fnotizie%2Fnews%2FPescara%2F86144%2FCrollo_ponte_genova_geologi_necessaria_una_politica_di_prevenzione.html
https://www.facebook.com/ilenia.ingui
http://www.pagineabruzzo.it/tools/rating/includes/rating_process.php?id=86144&rating=5
http://www.pagineabruzzo.it/tools/rating/includes/rating_process.php?id=86144&rating=4
http://www.pagineabruzzo.it/tools/rating/includes/rating_process.php?id=86144&rating=3
http://www.pagineabruzzo.it/tools/rating/includes/rating_process.php?id=86144&rating=2
http://www.pagineabruzzo.it/tools/rating/includes/rating_process.php?id=86144&rating=1


17/8/2018 Voce della Politica - 14/08/2018 - Crollo ponte Genova, geologi: necessaria una politica di prevenzione

La voce della Politica

Crollo ponte Genova, geologi: necessaria una politica di prevenzione
14/08/2018

“Il  crollo  del  ponte  autostradale  Morandi  avvenuto  oggi  a
Genova,  che  si  sarebbe  verificato  per  cause  di  natura
strutturale,  conferma  ancora  una  volta  la  necessità  di dare
avvio a una svolta culturale che veda  finalmente  l'adozione
di un vero piano nazionale di manutenzione dell'edificato e di
controllo  del  territorio”.  Questo  il  commento  del  Consiglio
Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul
torrente Polcevera. 

“Molte  delle  infrastrutture  viarie  italiane  –  prosegue  la nota
del  CNG    sono  state  costruite  negli  anni  ‘60  e  ‘70  e  si
rifanno  dunque  a  normative  tecniche  non  adeguate  agli
utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono
anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e

sismica, perché il contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E
in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare che si
ripetano tragedie simili, secondo i geologi è  indispensabile attuare una seria politica di prevenzione
dai  rischi,  finalizzata  alla  sicurezza  e  alla  pubblica  incolumità  dei  cittadini  e  a  un  sicuro  risparmio
economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere
esistenti  e  del  territorio,  richiamato  dopo  ogni  tragedia  ma  subito  dopo  sempre  finito  nel
dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994,  afferma  il
CNG    in  cui  trova  una  prima  esplicita  definizione  e  risulta  parte  integrante  della  progettazione,
esecuzione  ed  esercizio  delle  opere  pubbliche.  Anche  le  successive  discipline  dei  lavori  pubblici
(D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la
disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente  legge quadro. Lo sforzo del  legislatore a
partire  dal  ‘94,  apprezzabile  dal  punto  di  vista  culturale  e  giuridico,  è  stato  di  fatto  vanificato dalla
carenza  di  cultura  della  manutenzione  nella  pubblica  amministrazione,  i  cui  decisori  ne  hanno
sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e
geotecnico  fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione
del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi.
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di Comunicato stampa - 15 agosto 2018

POLITICA DI PREVENZIONE

Crollo ponte Genova, geologi: “Servono
piano straordinario di manutenzione e
messa in sicurezza delle opere”
La parola al Consiglio nazionale dei geologi in merito al cedimento del
viadotto sul torrente Polcevera

Liguria. “Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto ieri a Genova, che si
sarebbe veri�cato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la
necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda �nalmente l’adozione di
un vero piano nazionale di manutenzione dell’edi�cato e di controllo del
territorio”. Questo il commento del Consiglio nazionale dei geologi in merito al
cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del Cng – sono state
costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non
adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono
anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il
contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti
normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in
questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è
indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, �nalizzata
alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio
economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in
sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma
subito dopo sempre �nito nel dimenticatoio”.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del
1994 – afferma il Cng -, in cui trova una prima esplicita de�nizione e risulta
parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere
pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e
relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente
la disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo
sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e
giuridico, è stato di fatto vani�cato dalla carenza di cultura della manutenzione
nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato
l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio
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strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti
specialisti, ma spesso senza previsione del �nanziamento per l’attuazione, come
prevede la legge” concludono i geologi.
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Strage sul ponte a Genova: sale il 
numero delle vittime, tre sono 
bambini 
15 agosto 2018 

Oggi sarà un Ferragosto di tristezza e di riflessione. All’indomani del crollo del ponte Morandi 
sull’autostrada A10 è tempo, purtroppo, di bilanci. 

Bilanci legati al numero delle vittime (al momento si parla di 39 morti) e alla fragilità del nostro Paese, 
alla negligenza dell’uomo e all’incapacità di controllare, monitorare, prevenire simili disastri. 

I soccorritori, intanto, continuano a scavare tra le macerie. Lo hanno fatto per tutta la notte e 
continueranno ancora per la ricerca di eventuali dispersi. 

Secondo fonti del Viminale tra le vittime ci sarebbero anche tre minori: si tratta di un bambino di 8 anni 
e due adolescenti di 12 e 13 anni. 

Tra le vittime anche quattro ragazzi, poco più che ventenni, di Torre del Greco. Gli amici erano 
diretti a Nizza e poi a Barcellona. Doveva essere l’inizio di una vacanza indimenticabile e non di un 
incubo. 
LE REAZIONI 
“Questo è il momento dell’impegno comune – ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella,  per affrontare l’emergenza, per assistere i feriti, per sostenere chi è colpito dal dolore, cui 
deve seguire un esame serio e severo sulle cause di quanto è accaduto. Nessuna autorità potrà sottrarsi a 
un esercizio di piena responsabilità”. 
“I responsabili – secondo il vicepremier Di Maio – hanno un nome ed un cognome e sono Autostrade 
per l’Italia. Dopo anni che si è detto che le cose dai privati sarebbero state gestite meglio, ci troviamo 
con uno dei più grandi concessionari europei che ci dice che quel ponte era in sicurezza. Queste sono 
scuse. Autostrade  deve fare la manutenzione e non l’ha fatta. Si dimettano i vertici”. 
Dall’Ordine Nazionale dei Geologi arriva invece il monito alla prevenzione e alla messa in sicurezza 
delle opere esistenti attraverso un piano straordinario di manutenzione. 
“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state costruite negli anni 
‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio 



attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, 
perché il contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. 

E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. 

Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria politica 
di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un 
sicuro risparmio economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in 
sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre 
finito nel dimenticatoio”. 
“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, – afferma il 
CNG – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della progettazione, 
esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 
163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la 
disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a 
partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla 
carenza di cultura della manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno 
sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e 
geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del 
finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi. 



Crollo ponte Genova, geologi: necessaria 
“svolta culturale, con l’adozione di un piano 
nazionale di manutenzione” 
Il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al crollo del ponte sul 
torrente Polcevera, a Genova 

A cura di Filomena Fotia 

14 agosto 2018 - 22:43 

AFP/LaPresse 



“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe verificato per cause di natura 

strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente 

l’adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell’edificato e di controllo del territorio”. Questo il 

commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e 

si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse 

sono anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline 

non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che 

rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile 

attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei 

cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in 

sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel 

dimenticatoio.” 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, – afferma il CNG – in 

cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio 

delle opere pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento 

attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella 

precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e 

giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica amministrazione, i 

cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio 

strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione 

del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi. 

A cura di Filomena Fotia 
 
 
	



17/8/2018 Crollo ponte Genova, geologi: “Necessaria prevenzione” | ApprodoNews

1/2

redazione

Il 15 agosto 2018

Crollo ponte Genova, geologi: “Necessaria prevenzione” "Attraverso un piano straordinario di manutenzione

e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio"

“I l crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe

verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità 

di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente l’adozione di un vero piano 

nazionale di manutenzione dell’edificato e di controllo del territorio”. Questo 

il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto 

sul torrente Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono 

state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche 

non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono 

anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il 

contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. 

E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. 

Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile 

attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza 

e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo 

attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere 

esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre 

finito nel dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici 

del 1994, – afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta 

parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. 

Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento 

attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla 

manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a 

partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato 
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di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica amministrazione, 

i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di 

manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista 

e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento per l’attuazione, 

come prevede la legge” concludono i geologi.
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CRONACA / ALTO MILANESE martedì 14 agosto 2018

Crollato ponte a Genova: 26 le vittime, 15 i
feriti, 440 gli sfollati

Aggiornamento delle 23  L’ultimo dato ufficiale parla di 26 vittime e 15 feriti, come
scrive su Twitter la Regione Liguria. In precedenza fonti dei vigili del fuoco avevano
riferito di 35 morti. Tra le vittime, 19 quelle identificate, c’è anche un bambino di 10
anni. Undici edifici sono stati evacuati e il Comune di Genova comunica che ci
sono 440 persone sfollate.

Aggiornamento delle 22   “Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a
Genova, che si sarebbe verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora
una volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente
l'adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell'edificato e di controllo del
territorio”. Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al
cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG  sono state
costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate
agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal
punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste
discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono
migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano
tragedie simili, è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi,
finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio
economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in
sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma
subito dopo sempre finito nel dimenticatoio".

http://www.legnanonews.com/
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/
http://www.legnanonews.com/news/alto_milanese/
http://www.legnanonews.com/news/meteo/
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/919085/maltrattamenti_e_aggressioni_in_famiglia
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/919085/maltrattamenti_e_aggressioni_in_famiglia
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/919087/non_si_ferma_al_posto_di_blocco_inseguito_e_fermato_dai_carabinieri
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/919087/non_si_ferma_al_posto_di_blocco_inseguito_e_fermato_dai_carabinieri
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/919090/christan_vitali_a_roma_accolto_dall_aisf_li_adoro_
http://www.legnanonews.com/news/cronaca/919090/christan_vitali_a_roma_accolto_dall_aisf_li_adoro_
http://www.legnanonews.com/news/meteo/919064/fine_settimana_con_il_sole


17/8/2018 Crollato ponte a Genova: 26 le vittime, 15 i feriti, 440 gli sfollati - LegnanoNews

Aggiornamento delle 19  Regione Lombardia presente a Genova tra i
soccorritori.Sono gia' arrivate due unita' cinofile da Giussano (Mb)con 4 operatori e 2
cani, oltre alle unita' U.S.A.R. 
(Urban Search And Rescue) specializzate in attivita' di ricerca e salvataggio di
persone disperse e seppellite. Provengono da Milano, Bergamo e Brescia e sono
composte da 11 operatori Areu e 
da 40 Vigili del Fuoco.

Aggiornamento delle 18  Sale a 35 il bilancio dei morti per il crollo del ponte
autostradale Morandi sul torrente Polcevera. Lo comunica l'agenzia di stampa Ansa:
"C'è il rischio che altre parti del ponte possano crollare, per questo motivo abbiamo
sfollato le persone da tutti gli edifici circostanti". Lo ha detto uno dei soccorritori al
lavoro nei pressi del ponte crollato. “Al momento del crollo transitavano 3035
autovetture e tre mezzi pesanti” ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo
Borrelli.

Aggiornamento delle 15.30  "Sono almeno 22 le vittime accertate" ha detto il
viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, parlando a SkyTg24. Tra le
vittime c'è anche un bambino, ha confermato all'Adnkronos Francesco Bermano,
direttore del 118 del capoluogo ligure, riferendo inoltre che sono al momento circa 12
le persone estratte vive dalle macerie.

Aggiornamento delle 14  Ansa individua in 11 morti l'attuale e tragico bilancio di
Genova. Tra le vittime, un bambino. 5 i feriti in codice rosso. Alcuni testimoni che in
auto si trovavano vicino al ponte Morandi prima del crollo hanno visto "un fulmine
colpire il ponte" 

Si teme una decina di morti, a Genova, dove è crollato un ponte sulla A10.

Nel video, il momento in cui crolla il ponte Morandi, condiviso sui social da un
utente Facebook. 

Autostrade.it comunica che sono chiusi al traffico i tratti Bivio A10/A7 MilanoGenova
e Genova Aeroporto.

Queste le indicazioni ai viaggiatori: chi da Savona è diretto a Genova deve utilizzare
l'A26 GenovaGravellona Toce, poi la D26 Diramazione Predosa Bettole e la A7 verso
Genova. 
Chi da Livorno è diretto a Savona, utilizzare l'A7 Milano Genova, seguire le indicazioni
per la Diramazione PredosaBettole e poi prendere la A26 verso Genova e proseguire
per Savona.  
Non si consiglia di percorrere le autostrade nella zona di Genova.

Sempre Autostrade comunica che: "In relazione al crollo di parte del viadotto
Polcevera sull’A10, risalente agli anni ‘60, erano in corso lavori di consolidamento
della soletta del viadotto e che, come da progetto, era stato installato un carroponte
per consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione.  I lavori e lo stato del
viadotto erano sottoposti a costante attività di osservazione e vigilanza da parte della
Direzione di Tronco di Genova.  Le cause del crollo saranno oggetto di approfondita
analisi non appena sarà possibile accedere in sicurezza ai luoghi".  

Tutti i mezzi di soccorso sono sul posto.

Foto in copertina da Sanremonews
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Cosa fare secondo i geologi per scongiurare 
disgrazia di Genova 
OCCORRE PROVVEDERE QUANTO PRIMA AD UNA CAPILLARE E RADICALE MANUTENZIONE
Redazione

«Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto a Genova, che si sarebbe 
verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità 
di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente l´adozione di un vero 
piano nazionale di manutenzione dell´edificato e di controllo del territorio». 
Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del 
viadotto sul torrente Polcevera. 

«Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del Cng - sono state 
costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non 
adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche 
carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo 
di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il 
Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare 
che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria 
politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica 



incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano 
straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del 
territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel 
dimenticatoio. 
 
«La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 
1994, - afferma il Cng - in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte 
integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. 
Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo 
regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la 
disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo 
del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e 
giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione 
nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, 
facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e 
geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso 
senza previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge» 
concludono i geologi. 
	



Crollo ponte Morandi Genova [VIDEO]. Per il CNG è necessaria 
una politica di prevenzione con un piano straordinario di 
manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del 
territorio 
Nico Baratta 2 days ago  Comunicato stampa, Crollo ponte Morandi Genova, Geologia, 

Il	ponte	Morandi	di	Genova	crollato	(foto	PS)	ndr.	

di Redazione	

ROMA, 14 AGO. (Com. St.) - “Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto 
oggi a Genova, che si sarebbe verificato per cause di natura strutturale, conferma 



ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda 
finalmente l'adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell'edificato e di 
controllo del territorio”. Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in 
merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG - sono state 
costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non 
adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche 
carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo 
di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il 
Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare 
che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria 
politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica 
incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano 
straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del 
territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel 
dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 
1994, - afferma il CNG - in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte 
integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. 
Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo 
regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la 
disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo 
del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e 
giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione 
nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, 
facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e 
geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso 
senza previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” 
concludono i geologi. 

lagazzettameridonale.it © All Rights Reserved (Tutti i diritti di questo articolo 
sono Riservati)	 



Genova, il crollo del ponte. Geologi: 
“Necessario piano straordinario di 
manutenzione e messa in sicurezza” 
Da 
 Iacchite 

15 agosto 2018 

Comunicato stampa 

Crollo ponte Genova, geologi: necessaria una politica di 
prevenzione attraverso un piano straordinario di 

manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del 
territorio 

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto a Genova, che si 
sarebbe verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una 
volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente 
l’adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell’edificato e di 



controllo del territorio”. Questo il commento del Consiglio 
Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul 
torrente Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – 
sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative 
tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma 
molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della sicurezza 
geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era 
contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono 
migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare 
che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare 
una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e 
alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico 
solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in 
sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni 
tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori 
pubblici del 1994, – afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita 
definizione e risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed 
esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori 
pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale 
D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla
manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del
legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e
giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della
manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno
sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o
di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e
dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento
per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi.

Genova, 14 agosto 2018 
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IL DISASTRO

Crollo Genova, i geologi:
“Necessario piano straordinario
messa in sicurezza”
Per il Consiglio Nazionale dei Geologi è "necessaria una politica di prevenzione
attraverso un piano straordinario di manutenzione delle opere esistenti e del
territorio"

GENOVA  – “Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che
si sarebbe veri�cato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la
necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda �nalmente l’adozione di un
vero piano nazionale di manutenzione dell’edi�cato e di controllo del territorio”.
Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento
del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state
costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non
adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche
carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo
di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto
il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per
evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare
una seria politica di prevenzione dai rischi, �nalizzata alla sicurezza e alla pubblica
incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un
piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e
del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre �nito nel
dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici
del 1994, – a�erma il CNG – in cui trova una prima esplicita de�nizione e risulta
parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere
pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e
relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente
la disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo
sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e
giuridico, è stato di fatto vani�cato dalla carenza di cultura della manutenzione
nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato Impostazioni sulla privacy
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l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio
strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti
specialisti, ma spesso senza previsione del �nanziamento per l’attuazione, come
prevede la legge” concludono i geologi.
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Genova, geologi: "Necessario piano
nazionale di manutenzione dell'edi�cato e
di controllo del territorio"

"Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe verificato per cause di

natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda

finalmente l'adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell'edificato e di controllo del

territorio".

Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente

Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG - sono state costruite negli anni ‘60

e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali,

ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il

contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese

sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie

simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata

alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un

piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato

dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, - afferma il CNG -

in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed

esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e
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relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla

manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94,

apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura

della manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza,

facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal

progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento per l’attuazione,

come prevede la legge” concludono i geologi.



Ponti e viadotti, i cedimenti e i rischi gestiti da Anas e Provincia 

Per la Capitanata sul fiume Fortore sono tre i ponti molto 
ammalorati e su cui da anni si susseguono interventi. Si lavora sul 
ponte della Statale 16 e ancora su quello sulla Statale 89 che 
immette in Via San Marco in Lamis 
Di Redazione 
16 agosto 2018 

Il disastro del viadotto Morandi a Genova ha cominciato a far interrogare gli enti e i cittadini sullo stato di 
salute dei ponti italiani. Sono circa 300 quelli con 50 anni d’età ( il tempo medio di usura del calcestruzzo e 
cemento armato, utilizzato con le tecnologie degli anni 60), mappati e a rischio crollo in Italia. Anas gestisce 
25.500 chilometri di strade e 24.241 chilometri di strade statali. I concessionari hanno la titolarità di 7.123 km di 
autostrade, 686 gallerie e 1608 viadotti. Le Regioni governano 155.000 chilometri  mentre ai comuni spetta il 
grosso delle strade italiane: 1,3 milioni di chilometri. 

Per la Capitanata sul fiume Fortore sono tre i ponti molto ammalorati e su cui da anni insistono interventi 
per quel che concerne le strade provinciali gestite dagli uffici della Provincia di Foggia. 

Tutta la Strada Provinciale 42 bis Ponte Civitate-Stazione di Ripalta, secondo la Prefettura, è percorribile con 
prudenza, il ponte lì ha molte criticità, così come sulla strada provinciale 41 bis  “Chieuti – Ripalta”, che ha 
necessitato negli anni di lavori urgenti di restauro statico al km. 10+300,  e sulla SP 46. 



Ponte sul Fortore sulla Sp 46 

Anas invece che gestisce la Statale 16 sta intervenendo con lavori per 4 milioni di euro circa sul ponte direzione 
Chieuti sempre sul Fortore. Sul fiume e sulla Valle del Fortore in Campania l’Anas sta investendo parecchio nella 
messa in sicurezza. È dello scorso aprile la delibera su una strada molto critica  e pericolosa, la S.S. 372, 
detta la “Telesina” nel beneventano, per la quale si prevedono lavori di manutenzione straordinaria sul ponte 
Reinello a seguito ancora dell’alluvione del 14 ottobre 2015. A tre anni dai fatti. Per quel tratto Anas ha deciso la 
demolizione e la ricostruzione del ponte di scavalco del torrente Reinello al km 29+100. 

Sono partiti dal 18 giugno scorso e sono in esecuzione i lavori di risanamento della pavimentazione stradale 
in tratti saltuari della strada statale 16 “Tangenziale di Bari”,  dal km 798,000 al km 811,350, con interventi 
anche sul viadotto Idro, in entrambe le direzioni. Gli interventi vengono eseguiti nelle notti di lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì di ogni settimana, in fascia oraria notturna compresa tra le ore 21 e le ore 6. Per 
consentire i lavori sono chiuse, alternativamente, le corsie di marcia, centrale o di sorpasso in tratti di lunghezza 
massima pari a 1000 metri, con transito consentito su un’unica corsia libera. 

Gli interventi stanno riguardando entrambe le carreggiate (direzione Brindisi-Lecce e direzione Foggia). 

È di oltre 1,3 milioni di euro – finanziati con Accordo di Programma Quadro ‘Basilicata Infrastrutture 
Stradali’ in quota Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – il valore del bando di gara che Anas ha 
pubblicato nel febbraio scorso, relativo a lavori di manutenzione straordinaria su alcuni viadotti situati sulle 
statali 598 “di Fondo Valle d’Agri”, 658 “Potenza-Melfi” e 653 “della Valle del Sinni”. Gli interventi, nel 
dettaglio, consisteranno nel consolidamento localizzato delle travi ed interesseranno i viadotti ‘Verzarulo’ e 
‘Santa Domenica’ sulla SS598, ‘Scescio’, ‘Bosco’, ‘Canalone’ e ‘Convento Vecchio’ lungo la SS658 ed 
‘Episcopia’ lungo la SS653. 

Tornando in Capitanata sono periodici i lavori su un ponte non proprio sicuro, ossia quello sul  torrente 
Candelaro sulla Strada provinciale 74 per San Marco in Lamis, per  il quale nel 2014 si stanziarono delle 
risorse per  il suo rifacimento del ponte. Ad oggi la situazione non appare migliorata. 

Strada provinciale 74, ponte sul Candelaro 

Ancora chiuso il ponte sulla statale 89 al Bivio San Marco, sul quale l’Anas sta operando, sollecitata dai 
comitati di residenti e dai parlamentari del M5S, in particolare Giorgio Lovecchio. La società del gruppo FS 
aveva promesso la sua riapertura entro ottobre 2018. Gli abitanti della borgata Arpinova, gli agricoltori, i turisti e 
gli automobilisti sono costretti a percorrere un altro ponte a due chilometri di distanza per fare inversione e 



immettersi su Via San Marco. Tra l’altro sul ponte succedaneo, utilizzato ormai da quasi un anno, il manto 
stradale è pietoso. 

È sempre al centro delle polemiche il ponte sulla tratta ferroviaria di Via Cerignola-Via Bari sulla statale 
16, il cavalca ferrovia di Via Bari, in località Posta delle Vigne – Pantano, chiuso per qualche settimana, dopo una 
alluvione e poi rimesso in sicurezza. I tecnici di Trenitalia diedero l’ok per la sua transitabilità, così come anche 
altri professionisti chiamati per una perizia. Si ebbe poi un incendio della bidonville e altre situazioni spiacevoli. 
Ponte riaperto quindi e super trafficato, con la promessa di una sua sostituzione ad opera di chi ha il via libera per 
l’accordo di programma Prusst San Michele sottoscritto in data 15/12/2009 tra Regione Puglia e Comune di 
Foggia per la realizzazione del programma urbanistico denominato “CENTRO LE PERLE”, dalla proponente 
Società “SAD LE PERLE S.R.L.” che ne aveva determinato la variante alla strumentazione urbanistica vigente. 
Di quel progetto, con la morte di don Michele Perrone, non si sa più nulla, sebbene non manchino imprenditori 
vicini alla famiglia, che potrebbero essere interessati a rilevarne degli stralci. 

Su tutti questi temi è intervenuto l’Ordine nazionale  dei Geologi. “Molte delle infrastrutture viarie italiane 
sono state costruite negli anni ‘60 e ’70- hanno scritto in una nota i geologi italiani- e si rifanno dunque a 
normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti 
dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era 
contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in 
questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria 
politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro 
risparmio economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere 
esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, – afferma il CNG – in cui 
trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle 
opere pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento 
attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella 
precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e 
giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica amministrazione, i 
cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio 
strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del 
finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi. 
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Crollo Genova, i geologi: “Necessario piano straordinario messa in sicurezza”
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GENOVA  – “Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe verificato per cause di natura
strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente l’adozione di un vero
piano nazionale di manutenzione dell’edificato e di controllo del territorio”. Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in
merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a
normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista
della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in
tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i
geologi è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei
cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere
esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, – afferma il CNG – in cui trova una prima
esplicita definizione e risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive
discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la
disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal
punto di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica
amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio
strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento
per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi.
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Crollo ponte Genova, Consiglio Nazionale dei Geologi:
“Necessaria una politica di prevenzione”
Condividi

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si

sarebbe verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta

la necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente l’adozione di

un vero piano nazionale di manutenzione dell’edificato e di controllo del territorio”.

Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del

viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state

costruite negli anni ’60 e ’70 e si rifanno dunque a normative tecniche non

adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche

carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo

di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il
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Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare

che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria

politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica

incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano

straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del

territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel

dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del

1994, – afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte

integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche.

Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo

regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la

disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo

del legislatore a partire dal ’94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico,

è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica

amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che

il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero

eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del

finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi.
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Crollo del ponte di Genova, i Geologi: "Necessario 
un piano straordinario di manutenzione e messa 
in sicurezza delle opere esistenti e del territorio" 
 “Molte delle infrastrutture sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si 
rifanno a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di 
esercizio odierni" 

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe verificato 
per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una 
svolta culturale che veda finalmente l'adozione di un vero piano nazionale di manutenzione 
dell'edificato e di controllo del territorio”. Questo il commento del Consiglio Nazionale dei 
Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG - sono state costruite 
negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai 
carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della 



sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era contemplato 
dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che 
rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è 
indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza 
e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un 
piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del 
territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, - 
afferma il CNG - in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della 
progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline 
dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 
50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella 
precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto 
di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della 
manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato 
l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e 
geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza 
previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi. 

c.s.
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di Alessandro Canali - 14 agosto 2018 - 21:52

IL MONITO

Crollo del ponte di Genova, allarme dei
geologi:”Ora un piano per i controlli” foto

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe
veri�cato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità
di dare avvio a una svolta culturale che veda �nalmente l’adozione di un vero
piano nazionale di manutenzione dell’edi�cato e di controllo del territorio”.
Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento
del viadotto sul torrente Polcevera.

La loro nota prosegue con altre considerazioni mentre subito torna alla mente il
tragico crollo di due anni fa ad Annone Brianza – sulla superstrada 36 – al
passaggio di un camion, ma fa scattare un campanello di allarme anche per altre
strutture del nostro territorio, il viadotto dei lavatoi su tutte, attualmente ancora
interdetta ai camion (ma non alle auto). E poi il ponte di Cantù Asnago – sulla
ferrovia – recentemente sistemato dopo alcuni cedimenti – e quello di Tavernola
sulla Regina tanto per citarne alcuni.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state
costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non
adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono
anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il
contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti
normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in
questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è
indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, �nalizzata
alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio
economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in
sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma
subito dopo sempre �nito nel dimenticatoio.

La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del
1994, – afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita de�nizione e risulta
parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere
pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e Impostazioni sulla privacy
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relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente
la disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo
sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e
giuridico, è stato di fatto vani�cato dalla carenza di cultura della manutenzione
nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato
l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio
strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti
specialisti, ma spesso senza previsione del �nanziamento per l’attuazione, come
prevede la legge” concludono i geologi.
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Crollo ponte Genova, geologi: occorre
prevenzione
Con opere di manutenzione
 REDAZIONE   15/08/2018 - 11:04

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe verificato per
cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta
culturale che veda finalmente l'adozione di un vero piano nazionale di manutenzione
dell'edificato e di controllo del territorio”.

Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del
viadotto sul torrente Polcevera. “Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del
CNG - sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non
adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal
punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era
contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che
rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è
indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla
pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano
straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio,
richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, -
afferma il CNG - in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della
progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline dei
lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016)
riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge
quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e
giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica
amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di
manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai
progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento per l’attuazione, come
prevede la legge” concludono i geologi.
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Crollo ponte Genova, geologi: necessaria
una politica di prevenzione attraverso un
piano straordinario di manutenzione e
messa in sicurezza delle opere esistenti e
del territorio

 

 

"Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a
Genova, che si sarebbe verificato per cause di natura
strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare
avvio a una svolta culturale che veda finalmente l'adozione di
un vero piano nazionale di manutenzione dell'edificato e di
controllo del territorio". Questo il commento del Consiglio
Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul
torrente Polcevera.

"Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota
del CNG  sono state costruite negli anni '60 e '70 e si rifanno
dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai
carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti
dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il
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contributo di queste discipline non era contemplato dalle
allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i
ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare
che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è
indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai
rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei
cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un
piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle
opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia
ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio.

"La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui
lavori pubblici del 1994,  afferma il CNG  in cui trova una
prima esplicita definizione e risulta parte integrante della
progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche.
Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs
163/2006 e relativo regolamento attuativo e l'attuale D.Lgs
50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla
manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo
sforzo del legislatore a partire dal '94, apprezzabile dal punto
di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla
carenza di cultura della manutenzione nella pubblica
amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato
l'importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di
monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal
progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza
previsione del finanziamento per l'attuazione, come prevede la
legge" concludono i geologi.

Genova, 14 agosto 2018

Contatti
redazione@altomolise.net

mob. 333.6506972
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Crollo ponte Morandi a Genova, i geologi:"Occorre
un piano nazionale di manutenzione dell'edificato e di 
controllo del territorio"

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto a Genova e che si sarebbe
verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità
di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente l’adozione di un vero
piano nazionale di manutenzione dell’edificato e di controllo del territorio”.
Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al
cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono

state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio 
attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di 
queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che 
rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria 
politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio 
economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, 
richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, – afferma il CNG – in cui trova una 
prima esplicita definizione e risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. 
Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 
50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del 
legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di 
cultura della manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì 
che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti 
specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi.
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Geologi dopo Genova, cosa serve

Crollo ponte Genova, geologi: necessaria una politica di prevenzione attraverso un piano straordinario di

manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe verificato per cause di natura

strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente

l'adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell'edificato e di controllo del territorio”. Questo il

commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG - sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si

rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse

sono anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline

non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che

rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile

attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei

cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in

sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel

dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, - afferma il CNG - in cui

trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle

opere pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento

attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella

precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e

giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica amministrazione, i

cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio

strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione

del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi.

Genova, 14 agosto 2018
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Genova. Crollo del ponte, i geologi: “Necessaria una 
politica di prevenzione” 
GENOVA. “Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si 
sarebbe verificato per cause di natura strutturale, 

conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che 
veda finalmente l’adozione di un vero piano nazionale di manutenzione 
dell’edificato e di controllo del territorio”. 

Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del 
viadotto sul torrente Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state 
costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate 
agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal 
punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste 
discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono 
migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare che si 
ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria politica 
di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei 
cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano straordinario di 
manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato 
dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 
1994, – afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte 
integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. 
Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo 
regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina 
sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del 
legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è 
stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica 
amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il 
piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti 
dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del 
finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi. 
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Crollo ponte Genova, geologi: necessaria una politica di

prevenzione attraverso un piano straordinario di manutenzione e

messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a

Genova, che si sarebbe verificato per cause di natura strutturale,

conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta

culturale che veda finalmente l'adozione di un vero piano nazionale

di manutenzione dell'edificato e di controllo del territorio”. Questo

il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al

cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del

CNG - sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a

normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio

attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della
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sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste

discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in

tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in

questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo

i geologi è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione

dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei

cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano

straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere

esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito

dopo sempre finito nel dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui

lavori pubblici del 1994, - afferma il CNG - in cui trova una prima

esplicita definizione e risulta parte integrante della progettazione,

esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive

discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo

regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano

integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella

precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94,

apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato di fatto

vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella

pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato

l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di

monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal

progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione

del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge”

concludono i geologi.
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GENOVA - Crollo ponte, geologi: necessaria una 
politica di prevenzione attraverso un piano straordinario 

di manutenzione e messa in sicurezza delle opere 
esistenti e del territorio 

14.08.2018 23:42 di Napoli Magazine 

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe verificato per 
cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta 
culturale che veda finalmente l'adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell'edificato e 
di controllo del territorio”. Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al 
cedimento del viadotto sul torrente Polcevera. “Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue 
la nota del CNG - sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche 
non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal 
punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era 
contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che 
rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è 



indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla 
pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano 
straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato 
dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio. “La manutenzione è stata 
normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, - afferma il CNG - in cui trova una 
prima esplicita definizione e risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio 
delle opere pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo 
regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla 
manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, 
apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di 
cultura della manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato 
l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico 
fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del 
finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi. 



Crollo Genova, i Geologi italiani: 
‘Manca una vera cultura 
manutentiva’ 
GENOVA – “Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto ieri a Genova, che si 
sarebbe verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la 
necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente l’adozione di un vero 
piano nazionale di manutenzione dell’edificato e di controllo del territorio”. Questo il 
commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul 
torrente Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state costruite 
negli anni ’60 e ’70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai 
carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della 
sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era contemplato 
dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano 
in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è 
indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e 



alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un 
piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, 
richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, 
– afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante
della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le
successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento
attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla
manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire
dal ’94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla
carenza di cultura della manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno
sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio
strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma
spesso senza previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge”
concludono i geologi.



'Crollo ponte, ora serve una svolta culturale' 
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Autore: Redazione La Pressa 

La posizione espressa dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Il Presidente Francesco 
Peduto: 'Necessario un piano nazionale di manutenzione dell'edificato' 

Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe 
verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare 
avvio a una svolta culturale che veda finalmente l'adozione di un vero piano nazionale di 
manutenzione dell'edificato e di controllo del territorio”. Questo il commento del Consiglio 
Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG - sono state costruite 
negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai 
carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della 
sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era 
contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i 



viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, 
secondo i geologi è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, 
finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio 
economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza 
delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre 
finito nel dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, - 
afferma il CNG - in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della 
progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive 
discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale 
D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella 
precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto 
di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della 
manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato 
l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e 
geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza 
previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i 
geologi. 

 

	



	
Crollo ponte a Genova: il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi 

 

VARESE, 16 agosto 2018-“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto a Genova,che si 
sarebbe verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di 
dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente l’adozione di un vero piano nazionale di 
manutenzione dell’edificato e di controllo del territorio”. Questo il commento del Consiglio Nazionale 
dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state costruite negli anni 
‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio 
attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, 
perché il contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il 
Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano 
tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, 
finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo 
attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del 
territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, – 
afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della 
progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori 
pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano 
integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del 
legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato di fatto 
vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne 
hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio 
strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza 
previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi. 
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Crollo ponte Genova, parlano i geologi
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Necessaria una politica di prevenzione attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa

in sicurezza delle opere esistenti e del territorio

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto a Genova, che si sarebbe verificato per cause di natura

strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente

l’adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell’edificato e di controllo del territorio”. Questo il

commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state costruite negli anni ‘60 e

‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma

molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo

di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i

ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i

geologi è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla

pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano straordinario

di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia

ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, – afferma il CNG –

in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed

esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo

regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione

contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto

di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella

pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di

manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti

specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge”

concludono i geologi.
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Attualità. Ponte di Genova. I geologi:
necessaria una politica di prevenzione e
manutenzione.

Ponte Morandi ( rep) download

ATTUALITA’. “Il crollo del ponte

autostradale Morandi avvenuto oggi a

Genova, che si sarebbe verificato per

cause di natura strutturale, conferma

ancora una volta la necessità di dare

avvio a una svolta culturale che veda

finalmente l’adozione di un vero piano

nazionale di manutenzione dell’edificato

e di controllo del territorio”. Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in

merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – si legge in una nota  del CNG - sono state costruite

negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai

carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della

sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era contemplato

dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano

in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è

indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e

alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un

piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio,

richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio’.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, –

afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della
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progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline 

dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs

50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente 

legge quadro.
 

Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, 
è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica 

amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di 

manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai 

progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento per l’attuazione, come 

prevede la legge” concludono i geologi.
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Crolla ponte sulla A10 (fermo-immagine �lmato Polizia di
Stato)

Crollo ponte Genova, geologi: necessaria una politica di prevenzione
attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza
delle opere esistenti e del territorio

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto a Genova, che si sarebbe
veri�cato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la
necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda �nalmente l’adozione di
un vero piano nazionale di manutenzione dell’edi�cato e di controllo del
territorio”. Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito
al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono
state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche
non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono
anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il
contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti
normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in
questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è
indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, �nalizzata
alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio
economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in
sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia
ma subito dopo sempre �nito nel dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici
del 1994, – a�erma il CNG – in cui trova una prima esplicita de�nizione e
risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle
opere pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs
163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano
integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente
legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto
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di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vani�cato dalla carenza di cultura
della manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno
sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di
monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai
progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del �nanziamento per
l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi.
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Necessaria una politica di prevenzione attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza

delle opere esistenti e del territorio

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto a Genova, che si sarebbe veri�cato per cause di natura

strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda �nalmente
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l’adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell’edi�cato e di controllo del territorio”. Questo il

commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e

si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di

esse sono anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste

discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti

che rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile

attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, �nalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei

cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in

sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre �nito nel

dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, – afferma il CNG – in

cui trova una prima esplicita de�nizione e risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio

delle opere pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento

attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella

precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e

giuridico, è stato di fatto vani�cato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica amministrazione,

i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio

strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza

previsione del �nanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi.
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Crollo di Genova: l'analisi
dei geologi italiani
''Serve piano straordinario di prevenzione''

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe verificato per
cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta
culturale che veda finalmente l'adozione di un vero piano nazionale di manutenzione
dell'edificato e di controllo del territorio”. Questo il commento del Consiglio Nazionale dei
Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG - sono state
costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non
adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono
anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il
contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti
normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in
questa casistica.
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Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria
politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei
cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano straordinario di
manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni
tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, -
afferma il CNG - in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della
progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline
dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016)
riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge
quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e
giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica
amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di
manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e
dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento per l’attuazione, come
prevede la legge” concludono i geologi.

Genova, 14 agosto 2018
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Crollo Ponte Morandi. I geologi: 
mettere in sicurezza le opere 
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“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto a Genova, che si sarebbe 

verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità 

di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente l’adozione di un vero 

piano nazionale di manutenzione dell’edificato e di controllo del territorio”. Questo 

il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del 

viadotto sul torrente Polcevera (la foto lo mostra prima della tragedia). 



“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state 

costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non 

adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche 

carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo 

di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il 

Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare 

che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria 

politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica 

incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano 

straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del 

territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel 

dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 

1994, – afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte 

integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. 

Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo 

regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la 

disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro. Lo sforzo 

del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e 

giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della manutenzione 

nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, 

facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e 

geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso 

senza previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” 

concludono i geologi. 
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Crollo Ponte Genova, la situazione delle infrastrutture
in Italia: i geologi lanciano l’allarme, ecco perché

scritto da Antonio Paviglianiti
16 agosto 2018, 09:30

Crollo ponte Genova, geologi: necessaria una politica di prevenzione attraverso un

piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del

territorio “Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si

sarebbe veri�cato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la

necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda �nalmente l’adozione di un

vero piano nazionale di manutenzione dell’edi�cato e di controllo del territorio”.

Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del

viadotto sul torrente Polcevera. “Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la

nota del Cng – sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a

normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte

di esse sono anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica,

perché il contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti

normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa

casistica”.

Leggi anche: Crollo ponte a Genova, Conte: «Via le concessioni ad Autostrade, 5

milioni per rimuovere le macerie»
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Infrastrutture in Italia, l’allarme dei geologi

Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare

una seria politica di prevenzione dai rischi, �nalizzata alla sicurezza e alla pubblica

incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano

straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del

territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre �nito nel

dimenticatoio.“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori

pubblici del 1994, – afferma il Cng – in cui trova una prima esplicita de�nizione e

risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere

pubbliche”.
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Infrastrutture in Italia manutenzione: problema di fondo

“Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo

regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina

sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro.Lo sforzo del legislatore

a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato di fatto

vani�cato dalla carenza di cultura della manutenzione nella pubblica amministrazione,

i cui decisori ne hanno sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di

manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal

progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del �nanziamento

per l’attuazione, come prevede la legge”. concludono i geologi.
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«Necessaria una politica di prevenzione attraverso un piano straordinario di 
manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio» 

«Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto ieri a Genova, che si sarebbe verificato 
per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una 
svolta culturale che veda finalmente l'adozione di un vero piano nazionale di 
manutenzione dell'edificato e di controllo del territorio.» 
Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del 
viadotto sul torrente Polcevera. 
  
«Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state costruite 
negli anni ’60 e ’70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai 
carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della 
sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era 
contemplato dalle allora vigenti normative.  
E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa casistica. Per 
evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è indispensabile attuare una seria 
politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei 
cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano straordinario di 
manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo 
ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio. 
  
«La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994 – 
afferma il CNG, – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della 
progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche.  
«Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento 
attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla 
manutenzione contenuta nella precedente legge quadro.» 



  
«Lo sforzo del legislatore a partire dal ’94, apprezzabile dal punto di vista culturale e 
giuridico – concludono i geologi, – è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della 
manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato 
l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e 
geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza 
previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge.» 
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"Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe verificato 
per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una 
svolta culturale che veda finalmente l'adozione di un vero piano nazionale di manutenzione 
dell'edificato e di controllo del territorio". Questo il commento del Consiglio Nazionale dei 
Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente Polcevera. 

"Molte delle infrastrutture viarie italiane - prosegue la nota del CNG - sono state costruite 
negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai 
carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della 
sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era contemplato 
dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che 
rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è 
indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla sicurezza 
e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un 
piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del 
territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio. 

"La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, - 
afferma il CNG - in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante della 
progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive discipline 
dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l'attuale D.Lgs 
50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella 
precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto 
di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della 
manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato 
l'importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e 
geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza 
previsione del finanziamento per l'attuazione, come prevede la legge" concludono i geologi. 
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Genova crollo ponte Morandi – foto PS 

“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si sarebbe 
verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare 
avvio a una svolta culturale che veda finalmente l’adozione di un vero piano nazionale di 
manutenzione dell’edificato e di controllo del territorio”. Questo il commento del 
Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del viadotto sul torrente 
Polcevera. 

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del CNG – sono state 
costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli 
utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di 
vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste discipline non era 
contemplato dalle allora vigenti normative. E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i 
viadotti che rientrano in questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, 
secondo i geologi è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai rischi, 
finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio 
economico solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza 
delle opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo 
sempre finito nel dimenticatoio. 



“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici del 1994, – 
afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita definizione e risulta parte integrante 
della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive 
discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento attuativo e l’attuale 
D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella 
precedente legge quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto 
di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della 
manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato 
l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e 
geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza 
previsione del finanziamento per l’attuazione, come prevede la legge” concludono i 
geologi. 
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“Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a 
Genova, che si sarebbe vericato per cause di natura 
strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare 
avvio a una svolta culturale che veda finalmente l'adozione di 
un vero piano nazionale di 
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manutenzione dell’edi cato e di controllo del territorio”. Questo il
commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al
cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – prosegue la nota del
CNG – sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a
normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio
attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di vista della
sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste
discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative. E in
tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in
questa casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo
i geologi è indispensabile attuare una seria politica di prevenzione
dai rischi,  nalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei
cittadini e a un sicuro risparmio economico solo attraverso un
piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle
opere esistenti e del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma
subito dopo sempre  nito nel dimenticatoio.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui
lavori pubblici del 1994, – a�erma il CNG – in cui trova una prima
esplicita de nizione e risulta parte integrante della progettazione,
esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. Anche le successive
discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo regolamento
attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente la
disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge
quadro. Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal
punto di vista culturale e giuridico, è stato di fatto vani cato dalla
carenza di cultura della manutenzione nella pubblica
amministrazione, i cui decisori ne hanno sottovalutato
l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di
monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal
progettista e dai progettisti specialisti, ma spesso senza previsione
del  nanziamento per l’attuazione, come prevede la legge”
concludono i geologi.
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Crollo ponte Genova, geologi: necessaria una politica di prevenzione attraverso un piano 
straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio 
Genova. “Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, 
che si sarebbe verificato per cause di natura strutturale, conferma ancora una 
volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda finalmente 
l’adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell’edificato e di 
controllo del territorio”. 



Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al 
cedimento del viadotto sul torrente Polcevera. “Molte delle infrastrutture viarie 
italiane – prosegue la nota del CNG – sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e 
si rifanno dunque a normative tecniche non adeguate agli utilizzi e ai 
carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti dal punto di 
vista della sicurezza geologica e sismica, perché il contributo di queste 
discipline non era contemplato dalle allora vigenti normative”. 

E in tutto il Paese sono migliaia i ponti e i viadotti che rientrano in questa 
casistica. Per evitare che si ripetano tragedie simili, secondo i geologi è 
indispensabile attuare una seria politica di prevenzione dai 
rischi, finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a 
un sicuro risparmio economico solo attraverso un piano straordinario di 
manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, 
richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio. 

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici 
del 1994, – afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita definizione e 
risulta parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere 
pubbliche. 

Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e relativo 
regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano 
integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente 
legge quadro. 

Lo sforzo del legislatore a partire dal ‘94, apprezzabile dal punto di vista 
culturale e giuridico, è stato di fatto vanificato dalla carenza di cultura della 
manutenzionenella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno 
sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di 
monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai 
progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del finanziamento per 
l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi. 
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di Federico De Rossi - 14 agosto 2018 - 23:31

Crollo A10, i geologi: “Indispensabile piano
di manutenzione e messa in sicurezza delle
nostre infrastrutture” fotogallery video
Ecco il parere tecnico e scienti�co degli studiosi su quanto avvenuto questa
mattina al ponte Morandi

Liguria. “Il crollo del ponte autostradale Morandi avvenuto oggi a Genova, che si
sarebbe veri�cato per cause di natura strutturale, conferma ancora una volta la
necessità di dare avvio a una svolta culturale che veda �nalmente l’adozione di
un vero piano nazionale di manutenzione dell’edi�cato e di controllo del
territorio”. Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al
cedimento del viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte delle infrastrutture viarie italiane – proseguono i geologi – sono state
costruite negli anni ’60 e ’70 e si rifanno dunque a normative tecniche non
adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono
anche carenti dal punto di vista della sicurezza geologica e sismica, perché il
contributo di queste discipline non era contemplato dalle allora vigenti
normative”.

GALLERIA FOTOGRAFICA Crollato ponte Morandi a Genova
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“E in tutto il Paese sono migliaia i
ponti e i viadotti che rientrano in
questa casistica. Per evitare che si
ripetano tragedie simili, secondo i
geologi è indispensabile attuare una
seria politica di prevenzione dai
rischi, �nalizzata alla sicurezza e alla
pubblica incolumità dei cittadini e a
un sicuro risparmio economico solo
attraverso un piano straordinario di
manutenzione e messa in sicurezza
delle opere esistenti e del territorio,
richiamato dopo ogni tragedia ma

subito dopo sempre �nito nel dimenticatoio” aggiungono geologi.

“La manutenzione è stata normata solo con la legge quadro sui lavori pubblici
del 1994, – afferma il CNG – in cui trova una prima esplicita de nizione e risulta
parte integrante della progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere
pubbliche. Anche le successive discipline dei lavori pubblici (D.Lgs 163/2006 e
relativo regolamento attuativo e l’attuale D.Lgs 50/2016) riportano integralmente
la disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro”.

“Lo sforzo del legislatore a partire dal ’94, apprezzabile dal punto di vista
culturale e giuridico, è stato di fatto vani cato dalla carenza di cultura della
manutenzione nella pubblica amministrazione, i cui decisori ne hanno
sottovalutato l’importanza, facendo sì che il piano di manutenzione e/o di
monitoraggio strutturale e geotecnico fossero eseguiti dal progettista e dai
progettisti specialisti, ma spesso senza previsione del  nanziamento per
l’attuazione, come prevede la legge” concludono i geologi.
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VARIE PRIMO PIANO VARIE

Crollo del ponte Morandi a Genova, i
geologi: necessità di una svolta culturale
Molte delle infrastrutture viarie italiane si rifanno a normative tecniche non adeguate agli
utilizzi e ai carichi di esercizio attuali e, molte di esse, sono anche carenti dal punto di vista
della sicurezza geologica e sismica

Da Norbello Mila -  16 agosto 2018

Sul crollo del ponte a Genova, lungo la A10, il Consiglio Nazionale dei Geologi ribadisce la
necessità di una politica di prevenzione attraverso un piano straordinario di manutenzione
e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio.

“Il  crollo  del ponte  autostradale Morandi  di Genova,  che  si  sarebbe  verificato  per  cause  di

natura strutturale, conferma ancora una volta la necessità di dare avvio a una svolta culturale che

veda finalmente l’adozione di un vero piano nazionale di manutenzione dell’edificato e di controllo

del territorio”. Questo il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito al cedimento del

viadotto sul torrente Polcevera.

“Molte  delle  infrastrutture  viarie  italiane  –  prosegue  la  nota  del  Consiglio  Nazionale  dei

Geologi – sono state costruite negli anni ‘60 e ‘70 e si rifanno dunque a normative tecniche
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non adeguate agli utilizzi e ai carichi di esercizio attuali, ma molte di esse sono anche carenti
dal  punto  di  vista  della  sicurezza  geologica  e  sismica,  perché  il  contributo  di  queste

discipline  non  era  contemplato  dalle  allora  vigenti  normative.  E  in  tutto  il  Paese  sono migliaia  i

ponti  e  i  viadotti  che  rientrano  in  questa  casistica.  Per  evitare  che  si  ripetano  tragedie  simili,

secondo  i  geologi  è  indispensabile  attuare  una  seria  politica  di  prevenzione  dai  rischi,
finalizzata alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei cittadini e a un sicuro risparmio economico

solo attraverso un piano straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti e

del territorio, richiamato dopo ogni tragedia ma subito dopo sempre finito nel dimenticatoio”.

“La manutenzione  è  stata normata  solo  con  la  legge  quadro  sui  lavori  pubblici  del 1994,  –

afferma  il  CNG  –  in  cui  trova  una  prima  esplicita  definizione  e  risulta  parte  integrante  della

progettazione,  esecuzione  ed  esercizio  delle  opere  pubbliche.  Anche  le  successive  discipline  dei

lavori  pubblici  (D.Lgs  163/2006  e  relativo  regolamento  attuativo  e  l’attuale  D.Lgs  50/2016)

riportano integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente legge quadro.

Lo sforzo del  legislatore a partire dal  ‘94, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è

stato  di  fatto  vanificato  dalla  carenza  di  cultura  della  manutenzione  nella  pubblica
amministrazione,  i  cui decisori ne hanno sottovalutato  l’importanza,  facendo sì  che  il  piano di

manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico  fossero eseguiti dal progettista e dai

progettisti  specialisti,  ma  spesso  senza  previsione  del  finanziamento  per  l’attuazione,  come

prevede la legge” concludono i geologi.
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Crollo ponte Morandi, i geologi calabresi: 
serve piano di manutenzione e messa in 
sicurezza 
"Molte delle infrastrutture viarie italiane – come il citato ponte 
Morandi – furono costruite nel dopoguerra, durante gli anni del 
boom economico, e si rifanno dunque a procedure di 
progettazione, tecniche costruttive e normative ormai superate" 
Di redazione  
19 agosto 2018 
 

 

 
 

“I recenti eventi sismici e alluvionali, uniti alla tragedia del crollo del ponte “Morandi” di Genova del 14 agosto 
scorso, hanno riproposto – semmai ve ne fosse bisogno – la necessità e l’urgenza di avviare una svolta culturale in 
Italia, attraverso l’adozione di un piano straordinario di prevenzione dei rischi per la messa in sicurezza del 
territorio e delle opere, basato sulla conoscenza delle caratteristiche dei luoghi e dei rischi connessi, l’uso di 
tecniche di monitoraggio, e la pianificazione di interventi di manutenzione. Lo stato delle conoscenze e lo 



sviluppo tecnologico in tali settori della Geologia Applicata e dell’Ingegneria sono, ormai, talmente avanzati che 
non è più possibile nascondersi dietro il paravento delle “fatalità imprevedibili”. Simili necessità vengono, in 
realtà, sbandierate dalla nostra classe politica e dirigente ad ogni tragedia, ma poi finiscono rapidamente nel 
dimenticatoio, superati l’emergenza e il cordoglio, con il pretesto delle ristrettezze economiche o di altre priorità 
(forse più remunerative, in termini elettoralistici). 
 
Molte delle infrastrutture viarie italiane – come il citato ponte Morandi – furono costruite nel dopoguerra, durante 
gli anni del boom economico, e si rifanno dunque a procedure di progettazione, tecniche costruttive e normative 
ormai superate (anche riguardo alle previsioni dei carichi d’esercizio). Purtroppo, tali opere sono spesso carenti 
anche dal punto di vista degli studi geologici, ovvero nella conoscenza dei materiali costituenti il sottosuolo e dei 
rischi naturali cui sono esposte, poiché il contributo di tali discipline non era nemmeno contemplato dalle 
normative all’epoca vigenti. In Italia, migliaia di ponti e viadotti presentano simili carenze conoscitive e tecnico-
progettuali – e tanti esempi si potrebbero menzionare anche nella nostra regione. Oltre a tali aspetti, occorre 
considerare anche il fattore tempo, in termini di alterazione e deterioramento delle caratteristiche tecniche dei 
materiali costituenti le opere, a causa degli agenti esogeni e dei carichi dinamici. Negli ultimi anni, numerosi tratti 
di infrastrutture di trasporto (viarie e ferroviarie) in Calabria sono state danneggiate o distrutte proprio a seguito di 
eventi di dissesto geo-idrologico, legati sempre più spesso a “bombe atmosferiche”, ovvero a piogge convettive, 
brevi e molto intense, che colpiscono settori limitati del territorio. Si tratta di eventi meteorici a sviluppo rapido, 
difficilmente prevedibili con le classiche tecniche modellistiche, basate sui dati di pioggia rilevati a terra dalla rete 
dei pluviometri (in Calabria, gestita dal Centro Funzionale dell’ARPA) e adottate dagli attuali sistemi di 
allertamento nazionale e regionale per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico. Si pensi, ad esempio, alle strade 
provinciali, spesso colpite dagli effetti al suolo connessi agli eventi eccezionali di pioggia, e che patiscono 
particolarmente la carenza di risorse per attività di manutenzione. Le Amministrazioni Provinciali, recentemente 
riformate, hanno il gravoso compito di dover gestire migliaia di chilometri di rete stradale, a fronte di insufficienti 
trasferimenti di risorse dallo Stato centrale, e sono chiamate a garantire servizi fondamentali (si pensi anche 
all’edilizia scolastica). Nella nostra regione, le strade provinciali collegano in genere le aree collinari e montane 
alla rete viaria principale: con la loro interruzione, i centri abitati delle zone più interne – spesso ricchi di beni 
culturali – sono condannati ad un cronico isolamento e sottosviluppo, e al progressivo spopolamento. Per offrire 
risposte adeguate all’esigenza di prevedere eventi dannosi come quelli sopra menzionati, e di mitigarne i rischi 
associati, sarebbero necessari investimenti in tecniche innovative di riconoscimento precoce e modellazione 
evolutiva degli eventi atmosferici, inclusi i conseguenti effetti al suolo, basate sull’integrazione di diversi approcci 
di analisi e sull’utilizzo di vari tipi di dati (es. quelli satellitari sulle fulminazioni, quelli RADAR) – come 
recentemente proposto nel Progetto di Ricerca del CNR denominato RAMSES, finanziato da RFI S.p.A. per un 
tratto della linea ferroviaria calabrese, con il coinvolgimento degli istituti IRPI e ISAC e con la partecipazione del 
Centro Funzionale dell’ARPA-Calabria. Per dare una soluzione concreta a dette criticità è indispensabile attuare 
una seria politica di prevenzione dai rischi, finalizzata alla tutela della pubblica incolumità. Con l’approvazione di 
un piano straordinario di manutenzione, monitoraggio e messa in sicurezza delle opere esistenti e del territorio, si 
potrebbe ottenere nell’immediato un sicuro rilancio occupazionale e, nel medio-lungo periodo, anche un 
consistente risparmio economico. Nel nostro Paese, la manutenzione è stata normata soltanto nel 1994, con la 
Legge Quadro sui Lavori Pubblici, in cui trova una prima esplicita definizione e costituisce parte integrante delle 
fasi di progettazione, esecuzione ed esercizio delle opere pubbliche. I successivi codici degli appalti riportano 
integralmente la disciplina sulla manutenzione contenuta nella precedente Legge Quadro. Lo sforzo del 
legislatore, apprezzabile dal punto di vista culturale e giuridico, è stato tuttavia vanificato dalla carenza di una 
diffusa “cultura della manutenzione”: i piani di manutenzione e/o di monitoraggio strutturale e geotecnico 
vengono, infatti, generalmente affidati ai progettisti senza prevedere adeguati finanziamenti per la loro attuazione 
(a dispetto delle previsioni di legge). La prevenzione del rischio geo-idrologico non può, in ogni caso, prescindere 
da serie attività di programmazione degli interventi di mitigazione, sia strutturali (es. opere di sistemazione) sia 
non strutturali (es. monitoraggio, presidi idrogeologici). A tale riguardo, occorrono però regole chiare che 
consentano di definire le priorità di attuazione, correggendo l’attuale frammentazione delle competenze e 
colmando i vuoti normativi. In tale contesto, è fondamentale salvaguardare il ruolo delle Autorità di 
Bacino/Distretto, che costituiscono un prezioso riferimento tecnico per tanti professionisti e amministratori 
pubblici, oltre che un baluardo di legalità nella salvaguardia del territorio. Una simile esperienza, maturata ancora 
una volta soltanto dopo l’ennesima tragedia (l’evento di Sarno del maggio 1998), non andrebbe assolutamente 
dispersa ma anzi potenziata, così come andrebbero aggiornati periodicamente i quadri conoscitivi relativi ai PAI. 
Inoltre, è quanto mai urgente completare il Progetto CARG (avviato alla fine degli anni ’80 del secolo scorso) per 
la realizzazione della Carta Geologica in scala 1:50,000, e istituire – anche in Calabria – un Servizio Geologico 
regionale, oltre a rifondare il Centro Cartografico per assicurare la disponibilità di dati territoriali accurati e 
aggiornati. In tale ottica, non può essere sottaciuta l’improrogabile necessità di un potenziamento degli uffici 
tecnici regionali (ex Genio Civile), con la presenza stabile in organico di geologi e ingegneri strutturisti per il 



rilascio dei nulla osta sismici. Gli eventi tellurici che hanno recentemente colpito vaste aree dell’Italia centrale e 
l’isola d’Ischia, e la serie sismica che sta attualmente interessando il Molise, ripropongono la necessità urgente di 
predisporre e avviare un Piano di Prevenzione dal Rischio Sismico che definisca procedure e azioni concrete (con 
costi certi), in un territorio come quello italiano – e calabrese in particolare – frequentemente colpito da terremoti 
di rilevante energia. Urge un piano di prevenzione organico che consideri i vari aspetti legati alla sicurezza 
(geologici, sismici, caratteristiche strutturali degli edifici, viabilità, ecc.) e le peculiarità architettoniche, 
paesaggistiche, sociali ed economiche, e che sia fondato sulla conoscenza tecnico-scientifica delle costruzioni e 
delle pericolosità geologiche. Bisogna aggiornare le mappe di pericolosità sismica, sulla base delle conoscenze 
maturate anche alla luce degli eventi sismici più recenti, per scongiurare la sottostima delle sollecitazioni attese 
(in termini di accelerazioni). In aree solo apparentemente omogenee dal punto di vista sismico, si possono infatti 
registrare risposte anche molto differenziate, in funzione delle effettive condizioni geologiche locali (i cosiddetti 
“effetti di sito”). 
 
Andranno completati, quindi, gli studi di microzonazione sismica, spinti fino al livello III, con conseguente 
revisione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale connessi, e con l’esecuzione di verifiche di sicurezza 
degli edifici (che non possono prescindere da valutazioni sulle pericolosità geologiche). Molte delle norme 
prescrittive in materia di prevenzione del rischio sismico restano, al momento, disattese anche per il carattere non 
propriamente cogente degli interventi di mitigazione previsti. Qualcosa di simile, peraltro, sta avvenendo con il 
“Sisma Bonus”, uno strumento volontario importante per incentivare la messa in sicurezza degli edifici privati, ma 
che stenta a decollare anche per il mancato “esempio” da parte delle amministrazioni pubbliche. Analogamente, 
ristagna la discussione sull’adozione del cosiddetto “fascicolo del fabbricato”, uno strumento che – se basato 
anche su aspetti geologico-tecnici – consentirebbe di rendere maggiormente consapevole la popolazione in merito 
alle caratteristiche geologiche e ai rischi presenti nel proprio contesto ambientale, con effetti indiretti anche 
rispetto al contrasto dello sfruttamento esasperato del territorio. 
 
Per non parlare delle conseguenze del malcostume – tipicamente italico – delle proroghe, delle sanatorie e dei 
condoni periodici. L’adozione di un piano di prevenzione dei rischi (soprattutto sismico e geo-idrologico) 
rappresenterebbe, quindi, un punto di svolta importante per la salvaguardia delle vite e dei beni. Relativamente 
alla messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture viarie, le attività necessiterebbero di un periodo piuttosto 
prolungato (alcuni decenni) e di cospicue risorse finanziarie. La priorità degli interventi potrebbe essere stabilita 
per mezzo di mirati studi e attività di monitoraggio, in modo da definire oggettivamente i diversi livelli di rischio. 
A valle di dette analisi, sarebbe anche possibile individuare eventuali necessità di demolizione e ricostruzione 
delle opere, in quei casi estremi in cui la manutenzione si rivelasse inutile o non conveniente. In un simile 
contesto, i professionisti dell’area tecnica, attraverso un approccio di tipo multidisciplinare, sono chiamati a 
fornire tutti il loro contributo di conoscenze ed esperienza, secondo un principio di sussidiarietà rispetto alla 
Pubblica Amministrazione che, da sola, potrebbe difficilmente portare a compimento un simile programma in 
tempi ragionevoli. Su questo punto, i geologi italiani – e in particolare quelli calabresi – sono pronti ad agire per il 
bene comune. Riteniamo che lo siano anche gli altri professionisti tecnici, co-protagonisti in questa complessa e 
delicata vicenda. Ci auguriamo che lo siano anche coloro che hanno responsabilità politiche e di governo. 
Restiamo in attesa di segnali concreti in merito”. Lo affermano in una nota congiunta Alfonso Aliperta -Presidente 
dell’Ordine dei Geologi della Calabria, Giulio Iovine -Vicepresidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria – 
Ricercatore CNR-IRPI di Cosenza e Francesco Arcangelo Violo -Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

Ultima modifica: 19 agosto 2018 
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