
Ricostruzione 

Viadotto Polcevera

Genova

Convegno «Salvarepontepolcevera, paesaggio, salute, ambiente, diritti»

29 marzo 2019 - Via Albertazzi 3R Genova (sala CAP)

Intervento al Tavolo 4: 

Confronto con le Istituzioni; Regione, Comune, Ordini professionali, Università, Sindacati, rappresentanti dei Comitati, 
liberi Cittadini

Relazione Ing. Maurizio Michelini,

in qualità di: Presidente Ordine Ingegneri Genova, Componente Struttura Commissariale, libero Cittadino



Inaugurato il 4 settembre 1967



Crollato il 14 agosto 2018. 43 morti.





Allungamento 

delle percorrenze 

autostradali: 

risvolti economici



Aumento del 

traffico in città: 

risvolti 

ambientali e 

sanitari
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… omissis …



… omissis …

… omissis …



DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109, Convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 
2018, n. 130. (testo in vigore dal: 20-11-2018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Considerata la necessita' di garantire misure urgenti a sostegno della popolazione colpita 
dall'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di 
Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018, nonche' per 
le attivita' di demolizione del viadotto e di realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare 
la viabilita' nel Comune di Genova e nelle relative aree portuali, in termini di continuita' rispetto 
alle iniziative intraprese dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018;

Considerato che l'evento del crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 ha 
provocato, tra l'altro, l'evacuazione di nuclei familiari dalle proprie abitazioni, gravi 
danneggiamenti alle infrastrutture stradali e ferroviarie tali da prefigurare il collasso del sistema 
trasportistico della citta' di Genova e della Regione Liguria e conseguentemente dei traffici 
portuali, la forzata interruzione delle attivita' economiche e produttive che avevano sede nelle 
zone colpite dall'evento; 

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di intraprendere ogni occorrente iniziativa 
volta al ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dall'evento, 
assicurando idonei interventi di natura fiscale, anche finalizzati alla concessione di contributi 
per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati a seguito dell'evento, nonche' il 
ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete, accelerando e 
semplificando le procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in relazione alle 
esigenze del contesto emergenziale che impongono il ricorso a poteri straordinari in deroga 
alla normativa vigente;

… omissis …



Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1 Commissario straordinario per la ricostruzione

1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune 
di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di 
garantire, in via d'urgenza, le attivita' per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il 
conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e la 
ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un Commissario 
straordinario per la ricostruzione, di seguito nel presente capo: "Commissario straordinario". La 
durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici mesi e puo' essere prorogata o 
rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di 
risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino 
del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di 
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. … omissis …

7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività 
concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle  connesse, ad uno o più operatori 
economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o 
da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati … omissis …
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PROPOSTA DI CIMOLAI ISPIRATA 
ALL’ARCH. SANTIAGO CALATRAVA



PROPOSTA DI SALINI IMPREGILO –
FINCANTIERI ISPIRATA ALL’ARCH. RENZO 
PIANO


