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Riccardo Morandi
non era un pirla
La tragedia del viadotto di Genova non può cancellare la genialità del progettista di ponti
più bravo di tutti, senza paragoni in Italia e con pochi rivali al mondo. Vi spieghiamo perché
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l 14 agosto 2018 alle ore 11:36 è crollata la pila 9 del viadotto sul Polcevera a Genova, progettato da Riccardo Morandi. Questo disastro, segnato da 43 vittime,
avrà conseguenze sulla storia dell’ingegneria strutturale italiana dei prossimi decenni e non solo. “Riccardo Morandi è stato un ingegnere pirla italiano”, così
si leggeva sulla pagina Wikipedia dedicata al professionista
romano subito dopo il disastro. Qualche utente aveva infatti provveduto ad aggiornarne il profilo (poi prontamente
ripristinato) attribuendo a lui, vox populi, la responsabilità
del crollo. Il viadotto sul Polcevera era un capolavoro, l’opera
più originale del nostro patrimonio di ponti, l’icona più famosa
dell’ingegneria strutturale Made
in Italy. Si trattava del primo
ponte strallato “omogeneizzato”,
cioè il primo nel quale Morandi
ha applicato la sua “invenzione”.
In che cosa consiste? Morandi
ha avvolto i trefoli di acciaio che
costituiscono gli stralli (cioè gli
elementi rettilinei che partono
dalla sommità dell’antenna e, disegnando un triangolo, si collegano all’impalcato, sostenendolo)
in una guaina. Questa guaina, di circa 1x1 metro di lato, è di
cemento armato precompresso: non di cemento armato, perché non sarebbe stato adatto ad assecondare gli allungamenti del tirante durante il passaggio del traffico; ma di cemento
precompresso da altri cavi di acciaio, cioè compresso preventivamente in modo che la trazione causata dal passaggio del
traffico portasse solo a ridurre la precompressione, senza mai
arrivare a fessurare il cemento, notoriamente non capace di
resistere a trazione.
La guaina in primo luogo protegge dalla corrosione, che
la presenza di venti marini avrebbe sicuramente accelerato.
Ma non solo. La guaina riduce il fenomeno della fatica nei
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cavi di acciaio, cioè la rottura dei cavi non per eccesso di trazione ma per l’allungamento ritmico, costante, ripetuto per
migliaia di volte, a ogni passaggio dei mezzi pesanti: come
quando rompiamo una grappetta semplicemente piegandola
nello stesso punto per una decina di volta. L’invenzione di
Morandi rende molto più resistente lo strallo perché lo avvolge con il cemento armato precompresso e fa sembrare il ponte tutto fatto con lo stesso materiale, quindi ‘omogeneo’: antenna, impalcato, stralli. È infatti molto più difficile rompere
‘per fatica’, ripetendo ritmicamente lo stesso allungamento,
una sezione composta di cavi e cemento armato precompresso invece che solo di cavi (è come
se intorno alla nostra grappetta
avessimo applicato uno spesso
strato di resina che la rende molto più dura e quindi difficile da
piegare una volta, figuriamoci
dieci). Un’invenzione intelligente, allora, soprattutto negli anni
della costruzione, in assenza di
plastiche e di resine.
E non ci stupisce: Morandi
è stato il progettista di ponti più
bravo di tutti, senza paragoni
possibili in Italia e con pochi rivali nel mondo. Ha progettato circa 200 ponti e viadotti, in
gran parte nel nostro territorio e molti all’estero, introducendo innovazioni che hanno consentito progressi enormi alla
scuola italiana di ingegneria.
Il crollo non è dunque colpa sua: non ha sbagliato i calcoli e non ha mal interpretato la concezione strutturale. Tutte accuse che avrebbero potuto avere senso se il ponte fosse
crollato dopo qualche mese dall’inaugurazione, non dopo
51 anni di servizio e di incuria. Accuse invece formulate per
autoassolverci dalla colpa di non aver saputo proteggere un
capolavoro prezioso e di aver causato, per assenza di attenzione, la morte di tanti innocenti.

Nella pagina a fianco l'architetto Riccardo Morandi illustra al presidente della Repubblica Giuseppe Saragat
il progetto del ponte sul Polcevera, costruito tra il 1963 e il 1967, anno nel quale fu inaugurato
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