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Classificazione del rischio e
monitoraggio dei ponti: le Linee
Guida al voto dell’Assemblea Generale
del CSLLPP
Crollo di un ponte sul fiume Magra, il Consiglio nazionale Ingegneri:
mettere finalmente al centro sicurezza e prevenzione
Venerdì 10 Aprile 2020

BREVI

BIOMETANO, CAMBIA LA DOCUMENTAZIONE
PER IL RICONOSCIMENTO DELL’INCENTIVO 
Il GSE informa che non sarà più necessario l'invio
delle fatture per attestare l'immissione in consumo
nei trasporti

EMERGENZA SANITARIA, ACIMALL: PENSARE AL
DOPO, RIPRENDERE LA PRODUZIONE 
L’associazione dei costruttori di macchine per la
lavorazione del legno e dei suoi derivati si unisce alle
richieste del sistema industriale italiano perché il
Governo adotti provvedimenti che tengano conto di
precise necessità
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“I
ndossare ancora una volta l’abito della prevenzione solo nelle giornate delle
tragedie non è più accettabile; non servono dibattiti e fiumi di parole, serve
solo una azione organica e programmata efficace. Occorre mettere mano, una
volta per tutte e con urgenza, agli interventi di manutenzione di tutte le

infrastrutture del Paese”. Così Armando Zambrano – Presidente CNI – ha commentato
il crollo del ponte sul fiume Magra, a Caprigliola, lungo la strada statale 330 tra i
Comuni di Aulla (MS) e La Spezia.

Questo evento rimanda immagini incredibili di un collasso totale di ogni elemento
tecnico di un ponte ricostruito nel 1949, quasi “com’era-dov’era” quello originario
colpito dai bombardamenti della guerra. Solo il lock down imposto dalla legge a
seguito del Covid-19 evita che oggi si debbano piangere altre vittime in aggiunta a
quelle che ogni giorno fa la pandemia.
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