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I controlli sui ponti cittadini dal 2014 

• Come si può vedere l’accurato studio condotto dall’Ingegnere Ortolani in nessuna 
sua parte fornisce la capacità portante massima (massimo carico sopportabile) di 
ciascuno dei due ponti e nemmeno fa riferimento ad una limitazione di tale carico 
massimo sopportabile: perché? 

• L’Ingegnere Ortolani che ha eseguito approfondite prove non distruttive  e 
semiditruttive (carotaggi) non ha mai scritto nulla circa il massimo carico 
sopportabile per il semplice motivo che non aveva nessun elemento nonostante 
conoscesse  alla perfezione sia la geometria che le caratteristiche dei ferri di 
rinforzo che la resistenza cubica a compressione del calcestruzzo per poter 
eseguire il calcolo della carico massimo che il ponte può sopportare in quanto ben 
sa che l’unico modo per conoscere tale dato è l’esecuzione di una prova di carico e 
se non credete chiedetelo all’Ingegner Ortolani e fatevelo mettere nero su bianco. 

• Sulla scorta di tali controlli e sotto la propria responsabilità prima l’Ingegner 
Roccato limita precauzionalmente la portata del ponte 2 Giugno a 35 quintali e poi 
dopo un semplice esame visivo condotto ad oltre due anni dall’ultimo rilievo visivo 
senza ripetere i rilievi visivi nemmeno nelle stesse posizioni  sempre 
precauzionalmente chiude il Ponte 2 Giugno al traffico veicolare lasciandolo aperto 
solo al traffico ciclo pedonale, ma allora la domanda ci sorge spontanea l’Ingegner 
Roccato ci metta nero su bianco la portata massima del ponte 2 Giugno!  
 



Ma ora se restiamo al solo esame 
visivo …. 

 
 

 



Ma ora se restiamo al solo esame 
visivo …. 



Ma ora se restiamo al solo esame 
visivo …. 



Ma ora se restiamo al solo esame 
visivo …. 

• Perché chiudere solo il ponte 2 Giugno dal momento che all’esame visivo 
i due ponti presentano le medesime condizioni di degrado? (addirittura 
nel 2014 con l’ispezione visiva secondo il metodo della valutazione 
numerica l’Ingegner Roccato aveva classificato come più critiche le 
condizioni del Ponte Garibaldi rispetto al Ponte 2 Giugno) 

• Condizioni di degrado che non sono nemmeno state verificate nello 
scorso anno 2016 dall’Ingegner Roccato che ha visto l’ultima volta il 
ponte Garibaldi nel lontano 2014 (non ci sono evidenze documentate di 
controlli successivi a quelli visivi eseguiti nel 2014). 

• Quindi non avendo eseguito un ulteriore esame visivo dopo quello del 
2014 e vista la criticità sottolineata dalla relazione Ortolani sempre nel 
2014 e non conoscendo in alcun modo il massimo carico che il ponte 
Garibaldi può sopportare l’Ingegner Roccato decide di lasciare il ponte 
Garibaldi aperto e senza alcuna limitazione alla massa a pieno carico dei 
veicoli che vi possono transitare?  



Le prove di carico 

• Dal momento che tutto quanto sopra esposto non ha 
alcun supporto tecnico di calcolo di verifica mancando i 
dati di input di calcolo ricavabili solo da una prova di 
carico e per garantire una sicurezza oggettiva 
documentabile frutto di calcoli ingegneristici e non di 
presunzioni per garantire la sicurezza sia dei cittadini di 
Senigallia che degli ospiti della “spiaggia di velluto” si 
richiede l’esecuzione di prove di carico sia sul ponte 2 
Giugno che sul ponte Garibaldi per conoscere il reale 
stato di conservazione relativamente alla capacità 
portante effettiva di ciascuno dei due ponti cittadini ed 
anche per sgombrare l’imbarazzante equivoco che il 
Ponte 2 giugno sia stato chiuso a seguito degli eventi 
sismici che hanno colpito il centro Italia.  

 



Le prove di carico 
• Ricordiamo che la prova di carico non è una prova a rottura, 

ma una prova volta a determinare gli abbassamenti in alcune 
sezioni in modo da determinare l’andamento della deformata  
per effetto di carichi noti e predeterminati dal collaudatore e 
per verificare il comportamento reale sotto carico del ponte in 
condizioni di carico noto per poterne determinare la capacità 
portante massima. 

•  Il carico è costituito da camion adeguatamente caricati e 
disposti secondo le prescrizioni della normativa per la 
struttura in esame o secondo le indicazioni del collaudatore 
statico. 

• Si sottolinea che i ponti non possono essere posti in esercizio 
prima dell’esecuzione del collaudo statico di cui all’art. 7 della 
legge n. 1086/1971 e che la prova di carico costituisce la unica 
metodologia di collaudo statico di un ponte stradale come 
contenuto nel D.M. Infrastrutture 14.1.2008 e nella Circolare 
2.2.2009 N.617 Norme Tecniche per le Costruzioni. 

 



Le prove di carico 
• La necessità imposta dal legislatore che, per porre in 

esercizio in sicurezza un ponte stradale, si deve eseguire una 
prova di carico deriva dal fatto che è l’unica prova che 
consente al collaudatore di conoscere completamente la 
risposta sotto un carico prestabilito del ponte e di eseguire il 
calcolo della sua capacità portante massima attraverso un 
metodo computazionale ingegneristico completamente noto 
e consolidato che parte dalla conoscenza delle frecce 
massime e delle rotazioni che il ponte evidenzia sotto ad un 
carico prestabilito: in assenza dei dati di freccia e rotazione 
massima sotto ad un carico predeterminato non esiste alcun 
metodo di calcolo ingegneristico che possa determinare la 
capacità portante massima del ponte. Ovvero senza prova di 
carico non sappiamo realmente quale sia la portata massima 
del ponte e possiamo solo fare una ipotesi non supportata da 
alcun calcolo con validità tecnico legale normativa. 

 



Di seguito riportiamo le dichiarazioni del  Sindaco 
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E invece in quel di Cingoli provincia di Macerata 
regione Marche Italia cosa succede? 

 



Quindi il Sindaco di Cingoli visto il parere degli Ingegneri, che 
con il solo esame visivo hanno consigliato la  chiusura 

precauzionale del viadotto, decide di eseguire la prova di 
carico a spese del Comune… 
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Concludendo il viadotto non è 
crollato…per cui… 

• Per garantire una sicurezza oggettiva documentabile frutto di 
calcoli ingegneristici e non di presunzioni sia dei cittadini di 
Senigallia che degli ospiti della “spiaggia di velluto” si richiede 
l’esecuzione di prove di carico sia sul ponte 2 Giugno che sul 
ponte Garibaldi per conoscere il reale stato di conservazione 
relativamente alla capacità portante effettiva di ciascuno dei 
due ponti cittadini ed anche per sgombrare l’imbarazzante 
equivoco che il Ponte 2 giugno sia stato chiuso a seguito degli 
eventi sismici che hanno colpito il centro Italia.  

• Qualora non vogliate eseguire le prove di carico sul ponte 2 
Giugno e sul ponte Garibaldi vi invitiamo a comunicare per 
iscritto la capacità portante massima di ciascuno dei due 
ponti. 


