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In fiamme a Roma il Ponte 
dell’Industria: un caso raro 
di Redazione 

Paura, fiamme e crolli nella Capitale, sul Ponte dell’Industria. 
«La casistica incendio su un ponte è molto rara, il problema è 
più frequente in strutture ed infrastrutture chiuse quali ad 
esempio gallerie o edifici» avvisano gli esperti di Sensoworks 
(www.sensoworks.com), la startup specializzata in monitoraggio 
infrastrutturale supportato da piattaforme multilivello.

L’incendio che ha portato al crollo che ha interessato una delle 
passerelle metalliche del "ponte di ferro" che attraversando il 
Tevere nel pieno centro di Roma collega i quartieri Marconi e 
Ostiense, è dunque quasi certamente di origine colposa o 
dolosa. Ma anche in questi casi un algoritmo consentirebbe di 
intervenire evitando ingenti danni e disagi.

«Il set di monitoraggio dinamico dei ponti include anche 
telecamere ad infrarossi che, anche se non espressamente 
configurate per la prevenzione di incendi proprio perché 
questa è una casistica storicamente irrilevante, avrebbero 
permesso di individuare dei segnali anomali e di intervenire 
con maggiore rapidità» spiega Niccolò De Carlo, ceo e co-
fondatore di Sensoworks (www.sensoworks.com).

© AJCOM® Pag. 1

Testata periodica telematica 
internazionale di attualità, 
politica, cultura ed economia 

ISP: BT Italia S.p.A. - Via 
Tucidide 56 - 20134 Milano - 
Aut. DGSCER/1/FP/68284 
____________________________ 

Il Network 

AJCOM è registrata presso la 
Sezione per la Stampa e 
l’Informazione del Tribunale di 
Roma ed in quanto tale 
permette di usufruire 
dell’incentivo statale sugli 
investimenti pubblicitari. La 
testata fa inoltre parte del 
network di Sharing Media Srl, 
società è iscritta al ROC — 
Registro degli Operatori della 
Comunicazione al Nro. 36886.

               ® AJCOM 
Quotidiano Digitale | Registrato presso il Tribunale di Roma al nro. 73/2021 del 05/05/2021 
Editore e Dir. Resp.: Alejandro Gastón Jantus Lordi de Sobremonte | P. IVA IT-14073911001

mailto:press@sharing-media.com?subject=Info%20Pubblicit%C3%A0%20AJCOM
http://www.sensoworks.com
http://www.sensoworks.com


Anno 1 - Numero 45 | Edizione del 9 ottobre 2021  ISSN 2785-1133 

«Possiamo dire —prosegue Niccolò De Carlo— che 
monitoriamo le strutture anche sotto questo punto di 
vista —quello dell’incendio— che contestualizzerei come 
uno degli aspetti del monitoraggio che applichiamo alle 
infrastrutture come plus. Insomma un incendio come 
questo lo avremmo predetto o prevenuto almeno in parte 
se avessimo monitorato dinamicamente il ponte grazie ai 
sensori termici e infrarossi insieme agli altri rilevatori di 
vibrazione, strain e via dicendo».

Il sistema Sensoworks prevede sensori per la 
prevenzione degli incendi, sensori per temperature, 
sensori per la fuga di gas e telecamere a infrarossi con 
algoritmi IA che permettono di individuare le situazioni 
anomale, ad esempio un incendio, rispetto alle situazioni 
normali, ad esempio una giornata estiva molto calda, 
evitando falsi positivi.

Per la sicurezza dei 400 ponti di Roma Capitale si 
esegue un regolare monitoraggio, ma si preferiscono 
ancora le vecchie metodologie, mentre quelle nuove 
consentirebbero interventi più economici su larga scala 
ed in continuo, con acquisizione automatica dei dati e 
gestione da remoto, permettendo di monitorare 
grandezze fisiche, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

«Il monitoraggio rappresenta un aspetto critico per il 
futuro perché il patrimonio infrastrutturale italiano, 
seppure progettato alla perfezione e manutenuto con 
grande impegno dagli enti e dalle società preposte, è stato 
ideato tenendo conto di una determinata sismicità che è 
variata nel tempo, così come è cambiato anche il contesto 
climatico» sottolinea il  ceo e co-fondatore di Sensoworks 
(www.sensoworks.com).
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Sharing Media 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala, giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org

© AJCOM® Pag. 3

http://www.lalapress.org


Anno 1 - Numero 45 | Edizione del 9 ottobre 2021  ISSN 2785-1133 

© AJCOM® Pag. 4


