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8 ottobre 2018 
Il ponte Morandi, analisi di un disastro 
Ospite relatore Lucio Della Sala 

È impossibile condensare in poche frasi tutti i concetti espressi nella 

relazione tenuta da me nell’incontro con il Club di Potenza, pur tuttavia 
credo di riuscire a trasmettere ai nostri lettori il core concept di quanto 
esposto dicendo che al contrario di un’opera d’arte di nuova 
progettazione, la durabilità di una struttura già esistente non è 

pienamente definibile; dopo eventi, anche catastrofici, avvenuti in tutto 
il mondo e per tipologie di ponti le più varie, si è preso coscienza 
dell’importanza del progettare le strutture in genere, ma soprattutto 
quelle dei ponti, con particolare cura ed attenzione alla loro durabilità al 
fine di ottenere forti economie in termini di costi di manutenzione ma, 
soprattutto, di vite umane. D’altra parte occorre mantenere e 
consolidare tutte le opere esistenti che abbiano una valenza storica, 

architettonica o strategica da un punto di vista socio-economico. Ciò 
perché i costi, così come i tempi, necessari per una loro demolizione e 

successiva ricostruzione sono spesso insostenibili per la società.  
Demolire e ricostruire, pertanto, non sempre è più conveniente come 
spesso gli sprovveduti affermano -ciò che sta accadendo a Genova ne è 
una riprova- e solo un'analisi attenta del degrado o dell'incipiente 

dissesto, da condurre con metodologie e tecniche, peraltro, non sempre 
sofisticatissime, ma soprattutto con sapienza e sapendo cosa cercare 
portano ad escludere la demolizione e la ricostruzione come unica 
soluzione per il ripristino della viabilità in presenza di un ponte 

danneggiato. È per 
questo motivo che, in 
considerazione del fatto 

che non da oggi la ricerca 
applicata ci fornisce 
nuovi materiali, nuove 
tecnologie e strumenti di 
calcolo adeguati, a parer 

mio il Ponte sul Polcevera 
-un capolavoro 

dell’ingegneria moderna, 
l’opera più originale del 
900 italiano in tema di 
ponti, una vera e propria 
Icona dell’Architettura 
Strutturale mondiale 

progettata da Riccardo 
Morandi con innovazioni 
tecnologiche del tutto 
originali- non dovrebbe 
essere demolito ma 
piuttosto riparato e 

consolidato per la parte non crollata e integrato con una nuova struttura 

nel tratto collassato.  

Lucio Della Sala 



 

 

 

22 ottobre 2018  
Matera è Basilicata 2019 
Ospite relatore Giampaolo D’Andrea 

Memoria, futuro, visione. Sono le tre sfide di una città, tre scommesse di 

un’intera regione o di tutto un Paese. Matera è la nostra speranza per un 
cambiamento che è già iniziato. Ma Matera è Basilicata? A pochi mesi 
dall’inaugurazione di Matera 2019 il Rotary Club lo ha chiesto al 
professor Giampaolo D’Andrea, assessore alla cultura del comune di 
Matera, lo scorso 22 ottobre.  

 

“Matera è Basilicata, ma anche tutto il Mezzogiorno”, conferma D’Andrea 

che racconta il suo entusiasmo da allora Capo di Gabinetto del 
Ministro Dario Franceschini presso il Ministero dei beni e delle attività 
culturali, ma soprattutto da lucano, nel momento della scoperta della 
città vincitrice della competizione: “Non ho mai immaginato che Matera 
potesse essere capitale della cultura senza almeno la Basilicata. In quel 

momento ho capito che la sfida ci riguardava per il nostro vissuto, per le 
nostre storie, per la rappresentanza di cui siamo portatori”. 

L’intera regione può giovare, così, del ruolo di Matera puntando su un 
turismo volto a riscoprire le località interne e meno note della Basilicata, 
e su un turismo sempre teso all’eccellenza. “Solo così Matera diventa 
sfida per l’intera Basilicata”, ripete D’Andrea.   

Nonostante ritardi, scetticismi e criticità, dovremmo forse 
tutti impegnarci di più perché Matera sia Basilicata. Citando il grande 
Nitti, Giampaolo D’Andrea ricorda, infine, il potere della determinazione: 
“La cause della decadenza si producono in silenzio e lentamente ma si 
rivelano tutte in una volta, così anche il cammino dei grandi progetti si fa 
piano piano e in silenzio ma poi si realizza tutto in una volta”.  

Francesca Ferri 
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