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«Al momento il viadotto 
on presenta alcun problema 
i carattere strutturale». È 
na seduta m ovimentata, 
uella del 23 ottobre 2017 in 
ionsiglio regionale. L’asses- 
ore alla Protezione civile Gia- 
omo Giampedrone è alle 
>rese con una «interrogazio- 
ìe a risposta immediata» che 
accoglie la preoccupazione 
legli abitanti delle case sotto 
il ponte Morandi. L’assessore 
>piega di aver sentito perso- 
ìalmente Stefano Marigliani, 
direttore del primo tronco 
ielle Autostrade italiane, il 
quale lo ha pregato di riporta
re la loro conversazione infor
male al fine di tranquillizzare 
la cittadinanza. Va tutto bene, 
dice l’ingegnere, «i lavori at
tualmente in corso sono ope
re manutentive, e sono in pro
getto due interventi di carat
tere strutturale da realizzarsi 
nel 2018 che consisteranno 
nell’installazione di stralli e 
impalcati per il rafforzamento 
della infrastruttura».

In quel preciso momento, i 
professori del Politecnico di 
Milano Carmelo Gentile e An
tonello Ruoccolo, ingaggiati

L’assessore riportò ai cittadini le parole di Marigliani 
L’ingegnere dei lavori ‘93: «Vollero solo alcuni tiranti»

Quando nel 2017 
i tecnici dicevano: 
«Non presenta 
problemi strutturali»
A ottobre

# Nel Consiglio 
regionale ligure 
il 23 ottobre 
2017 Giacomo 
Giampedrone, 
assessore 
regionale alla 
Protezione 
civile, ha spie
gato che, se
condo Auto
strade, il via
dotto Morandi 
«non presenta 
al momento 
alcun problema 
strutturale»

da Autostrade per una consu- 
lenza periodica sullo stato 
dell’opera, stanno scrivendo 
una relazione che verrà con
segnata il 12 novembre, nella 
quale segnalano una «eviden
te» disparità di tenuta tra gli 
stralli, ovvero i tiranti, che po
trebbero essere la causa del 
crollo di martedì. «In partico
lare gli stralli, ovvero i tiranti, 
del sistema numero 9 si pre
sentano con una deformata 
modale non conforme alle at
tese e certamente meritevole 
di approfondimenti teorico
sperimentali». Le cause van
no ricercate in una sollecita
zione generata da possibili fe
nomeni di corrosione, oppu
re da difetti di iniezione del 
cemento armato. Ma l’anoma
lia c’era. E il sistema numero 9 
fa parte del blocco crollato nel 
torrente Polcevera e sulle stra

de sottostanti. La relazione 
del Politecnico potrebbe esse
re invece il motivo per cui, 
nelle sue rassicurazioni al 
Consiglio regionale, Mariglia
ni annunciava quegli inter
venti strutturali che si sono 
tradotti in un bando di gara ri
stretto per 20 milioni di euro. 
I lavori sarebbero dovuti co
minciare il prossimo ottobre, 
e consistevano nella costru
zione dei tiranti esterni sui pi
loni che ne erano sprovvisti.

La storia del ponte Morandi 
è fatta di molte rassicurazioni, 
e di altrettanti allarmi ina
scoltati. «La fase diagnostica 
ha evidenziato una situazione 
ben più grave rispetto alle for
me di degrado cui sono soli
tamente oggetto le infrastrut
ture realizzate con gli stessi 
materiali. Gli stralli, infatti, 
elementi generalmente tesi,
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sono in questo caso soggetti a 
compressione, così come la 
guaina di rivestimento in cal
cestruzzo. Questo particolare 
accorgimento (...) non ha per
messo di effettuare alcuna 
operazione ispettiva sui trefo
li di acciaio, le singole fibre 
del cavo interno, che in molti 
casi avevano già raggiunto lo 
snervam ento». E ancora: 
«Numerosi trefoli erano tran
ciati o fortemente ossidati, al
tri erano visibilmente rilascia
ti lasciando supporre una loro 
rottura a valle». Così scriveva 
nel 2001, riferendosi all’intero 
ponte, Giovanna Franco, do
cente dell’università di Geno
va, in uno studio pubblicato

Nel 2017
La risposta 
dell'assessore 
regionale 
alla Protezione 
civile,
Giacomo 
Giampedrone, 
che spiega 
di aver avuto 
rassicurazioni 
da Autostrade 
sulla salute del 
ponte Morandi

sulla rivista di Docomomo Ita
lia, l’associazione per 

la documentazione 
d eg li e d ific i e dei 
complessi urbanistici. 

Il suo segretario, An
drea Canziani, spiega 
che ognuno di questi 
studi viene inviato per 
conoscenza alle aziende 
competenti.

Lo studio della profes
soressa Franco si riferisce 
ai lavori di consolidamen
to sul viadotto eseguiti nel 
‘93. Quando gli stralli della 
pila 11, la più vicina al centro 
di Genova, furono rinforzati 
con tiranti esterni. Solo quel

li. Coordinamento e sorve
glianza erano a carico di Auto
strade Spa. La firma sul pro
getto era della persona che 
dopo la morte di Morandi, nel 
‘89, conosceva meglio quel 
ponte malato. Francesco Pisa
ni, 84 anni, risponde al primo 
squillo dal suo studio alla Bal
duina di Roma. Dal gennaio 
1961 al dicembre ‘74 è stato il 
primo collaboratore di quello 
che è considerato uno dei più 
importanti progettisti italiani 
del dopoguerra. «Riparammo 
e rinforzammo solo gli stralli 
della pila 11. Un intervento mi
rato. Mi dissero che gli altri 
piloni erano in condizioni ac
cettabili e sarebbero stati mo
nitorati. Perché negli ultimi 
25 anni non sono stati rinfor
zati come quello di cui mi so
no occupato io? Questo dove
te chiederlo ad Autostrade».
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