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I
l 14 agosto u.s., alle 11:36, è crol-
lato un tratto del viadotto Pol-
cevera a Genova e, con esso, un 
pezzo di Italia. È stato un giorno 

di lutto per l’ingegneria e non sono 
mancate le speculazioni, in diversi 
ambiti, che saranno a lungo oggetto di 
discussione. 

Innanzitutto cerchiamo di capire 
la dinamica del collasso. Il Viadotto 
Polcevera, costruito tra il 1963 e il 1967 
su progetto di Riccardo Morandi, uno 
dei più grandi progettisti di ponti di 
sempre, era composto da tre sistemi 
bilanciati, come quello riportato nel-
la figura 2, collegati tramite travi di 
accoppiamento o tampone. È crollato 
il primo sistema bilanciato che s’in-
contrava provenendo da ovest. L’i-
potesi più credibile è che uno dei due 
stralli lato ovest (ossia uno dei tiranti 
inclinati che partono dalla sommità 
del pilone e agganciano l’impalcato) 
abbia ceduto: mancando il sostegno, 
la parte di impalcato a ovest del pilo-
ne ha ceduto e contemporaneamente 
il pilone stesso, trovatosi sbilanciato 
con due stralli a est e soltanto uno a 

ovest, è crollato verso est, insieme a 
gran parte dell’impalcato. Ovviamen-
te anche le due campate di accoppia-
mento, adiacenti alla struttura crol-
lata, a ovest e a est, sono rovinate al 
suolo.

Qual è stata la causa del cedimento 
dello strallo? Su questo, al momento, 
si possono formulare soltanto delle 
ipotesi, sarà la magistratura con i suoi 
consulenti tecnici ad arrivare a delle 
conclusioni affidabili. Tuttavia, tutte 
le ipotesi finora espresse hanno un 

comun denominatore: la mancanza di 
un’adeguata manutenzione. Il viadot-
to era già stato oggetto di importanti 
lavori di consolidamento (mediante 
aggiunta di tiranti esterni) dei quat-
tro stralli del sistema bilanciato a est 
negli anni ’90, dopo che le indagini 
avevano messo in luce «il grave stato 
di ossidazione dei cavi interni» agli 
stralli «con avanzata riduzione della 
sezione». Recentemente era stato in-
detto un appalto per interventi sugli 
altri due sistemi bilanciati, da iniziare 
a ottobre, ma era troppo tardi. D’altra 

parte era stato lo stesso Morandi 
nel 1979 a paventare problemi di 
durabilità del suo ponte, legan-
doli all’ambiente particolarmente 
aggressivo a causa della salsedine 
e degli inquinanti delle industrie 
sottostanti. 

Il crollo del Viadotto Polcevera, 
per il numero di vittime ma anche 
per la rilevanza dell’opera e la po-
sizione strategica, ha attirato mol-
ta attenzione da parte dei media e 
ha scosso l’opinione pubblica. Non 
vanno dimenticati, però, i più re-
centi crolli: il ponte tra Annone e 
Cesana Brianza crollato il 28 otto-
bre 2016, mentre transitava un tir 
che trasportava bobine di acciaio e 
il viadotto sulla tangenziale di Fos-
sano, crollato improvvisamente il 
17 aprile 2017 in assenza di carichi 
mobili, sono soltanto due esempi. 

Sembra tanto lontano l’orgo-
glio degli anni ’60, quando l’Italia 
poteva vantare una rete autostra-
dale nuova di zecca da fare invi-
dia anche ai paesi più avanzati e 

Che cosa
succede 
ai nostri ponti?

ASSENTI I CONTROLLI SULLE INFRASTRUTTURE

Paolo Clemente*

Il Viadotto Polcevera come appariva prima 
del crollo del primo pilone a ovest (sinistra)
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quando si inaugurava l’autostrada del 
sole con tre mesi di anticipo rispetto 
alla data prevista. Che cosa è cambia-
to? Che cosa è successo? A volte non 
si è costruito bene, in altri casi non si 
è fatta la manutenzione necessaria. In 
un mondo delle costruzioni, e non solo 
quello, dove regnano le parole chiave 
“massimo ribasso” e “tagli alla spe-
sa”, il risultato forse non poteva esse-
re migliore. 

Si ripete: competono alla magi-
stratura l’accertamento delle respon-
sabilità e la presa dei dovuti provvedi-
menti, ma è chiaro che quanto acca-
duto impone un’attenta riflessione su 
come si è operato finora e su come si 
debba procedere d’ora in poi. Dal pun-
to di vista tecnico sappiamo qual è la 
strada da seguire. 

Abbiamo conoscenze abbastanza 
approfondite sia per progettare nuo-
ve strutture con un grado di sicurez-
za elevato sia per intervenire sulle 
strutture esistenti migliorandole dal 
punto di vista statico e sismico. Sap-
piamo anche che, come per le perso-
ne, anche le strutture hanno bisogno 
di check-up programmati, anzi oggi 
possiamo controllarle al continuo, 
con sistemi di monitoraggio avanza-
ti, che ci consentono di individuare 
eventuali danneggiamenti già nella 
loro fase iniziale.  È facile per le nuo-
ve costruzioni, non sempre per quel-
le esistenti, ma comunque fattibile. È 
così possibile rimediare in tempo con 

piccoli interventi, prima che il livello 
di danneggiamento diventi grave, e ri-
chieda interventi più pesanti e costosi, 
o addirittura irreversibile: questo vuol 
dire fare prevenzione. 

Finalmente sembra che anche la 
politica abbia capito che è indispensa-
bile avere un’anagrafe di tutte le strut-
ture, ossia un archivio che contenga 
le “cartelle cliniche” di tutti i ponti e 
viadotti (ma anche di altre strutture e 
infrastrutture), che consenta di ave-
re un quadro sempre aggiornato dello 
stato di salute delle nostre strutture, 
per una loro gestione sostenibile. 

Ma chi deve gestire tutto questo? 
Dopo crollo sono state anche lancia-
te diverse proposte, dal ritiro della 
concessione alla società Autostrade e 
l’eventuale statalizzazione della ge-
stione all’opportunità di affidare la ri-
costruzione ad altra società. Il modello 
finora utilizzato va senz’altro rivisto, 
facendo tesoro degli errori commes-
si, modificando opportunamente gli 
accordi, con valutazioni basate sulla 
qualità dell’operato e non sul costo 
immediato. Non si pensa, però, che 
una gestione pubblica sia la soluzione 
migliore, tenendo conto anche che il 
problema riguarderebbe molti ambiti, 
non solo quello autostradale. È ovvio, 
invece, che lo Stato deve assumersi 
l’onere e la responsabilità del control-
lo dell’operato dei concessionari, con 
verifiche frequenti e rigorose. E per 
chi sbaglia, sono indispensabili pene 
certe e severe: è l’unico deterrente va-
lido. 

Ovviamente, tutto questo ha un 
costo, ma anche i disastri hanno un 
costo, oltre a poter causare, come in 
questo caso, la perdita di molte vite 
umane. E se la manutenzione eseguita 
potrebbe non vedersi, certamente si 
vede la mancanza di manutenzione.

*Dirigente di Ricerca ENEA, 
Componente Consiglio Direttivo 

Nazionale Federproprietà

Uno dei tre sistemi 
bilanciati del Viadotto 
Polcevera

Il viadotto crollato a Fossano

8   |   la PROPRIETÀ edilizia • Agosto-Settembre 2018


	COP_8-9
	rivista8-9
	_GoBack
	hitN08D07F50.16486368
	hitN08D07F50.110D93A0
	hitN08D07F50.110D93E8
	hitN08D07F50.110D9428
	hitN08D07F50.110D9468
	hitN08D07F50.110D94E8
	_GoBack




