PROGETTO DI GESTIONE DELLE OPERE D’ARTE STRADALI

SOFTWARE BRIDGE
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La conservazione delle opere d’arte stradali e ferroviarie è un dovere
fondamentale di ogni concessionario, sia esso pubblico o privato, sancito dalla
copiosa normativa in materia.
Le condizioni di esercizio, gravate oggi da maggiori pretese prestazionali e da
condizioni ambientali certamente più aggressive, determinano, per queste
particolari opere, la necessità di una costante ed attenta manutenzione. Una
manutenzione che, viste le sempre più diffuse difficoltà economiche delle
amministrazioni, deve essere programmata in maniera attenta e tale da
consentire il massimo sfruttamento delle risorse.
Forte, quindi, si è fatta l’esigenza di conoscere, attraverso sistemi scientifici, il
vero stato di degrado, in modo da riversare le energie disponibili verso le
situazioni più carenti. Questa esigenza, abbinata alla necessità di una
conservazione delle informazioni legate alle opere viarie, sono state di spunto alla
predisposizione del Manuale sui ponti e del software gestionale che viene
presentato.
Un sistema che non è un mero sistema informatico di archiviazione, ma vuole
rappresentare un nuovo metodo di lavoro che coinvolga tutte le parti
dell’amministrazione: dai tecnici che gestiscono le manutenzione, a chi si occupa
della progettazione e delle gare, agli uffici amministrativi. Tutti devono concorrere,
attraverso l’uso condiviso di un software, a trasferire le informazioni agli addetti
conservandole in maniera sicura ed utile per chi dovrà proseguire, nel tempo, lo
stesso lavoro.
La 4 EMME Service S.p.A., presente su tutto il territorio nazionale, forte
dell’esperienza di 25 anni di attività nel settore della diagnosi strutturale, ha
sostenuto questo progetto fin dal 1994 sviluppandolo assieme a numerose
amministrazioni, adattandolo via via alle esigenze di campo e aggiornandolo
anno dopo anno.
Adottato da numerose amministrazioni pubbliche a livello di province, comuni,
compartimenti ferroviari pubblici e privati, rappresenta oggi lo strumento di
gestione più evoluto presente sul mercato.
Il Presidente
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Il Bridge è un sistema di gestione attiva delle opere, il cui software
rappresenta lo strumento di gestione, di analisi e di
pianificazione.
Il cuore del sistema è il Manuale per la Valutazione
Numerica dello Stato dei Ponti, un testo scientifico,
semplice nella lettura, che definisce delle chiare
procedure operative per l’effettuazione del Censimento e
delle Ispezioni Visive.
Gli autori del Manuale, docenti universitari e specialisti del settore, hanno
definito una metodologia di valutazione numerica dello stato di degrado che
consente una catalogazione gerarchica delle situazioni mettendo in evidenza le
priorità degli interventi manutentivi.
Il sistema di gestione automatizzato Bridge è un metodo di lavoro che,
attraverso i suoi moduli operativi software, permette di gestire una serie di
operazioni che consentono all’amministrazione il controllo sistematico delle
informazioni: dai dati geometrici e storici, alle manutenzioni, alla valutazione
numerica dello stato di degrado, alla valutazione economica dei costi di ripristino
fino al calcolo dei carichi eccezionali.

SISTEMA DI GESTIONE
INFORMATIZZATO DEI PONTI
BRIDGE4emme Service Spa

ARCHIVIAZIONE DATI
-

-

-

Censimento
Dati Storici
Manutenzioni
Ispezioni Visive
Gestione incarichi
Collaudi
Gestione foto
Stampe
Indagini in sito
Gestione CAD
Concessioni
Statistiche
Scadenze
Sicurezza dati
Help in linea

VALUTAZIONE
NUMERICA DELLO
STATO DI DEGRADO

VALUTAZIONE
ECONOMICA DEI
COSTI DI RIPRISTINO

Attraverso il Manuale
per la Valutazione dello
Stato di Degrado dei
Ponti

- Identificazione delle
tecniche di ripristino
difetto per difetto.
- Calcolo automatico
dei costi di ripristino

- 18 Schede Ispezione
- 100 Schede difetti

CARICHI
ECCEZIONALI
- Sistema
automatizzato per il
calcolo delle
sollecitazioni da
carichi eccezionali
- Valutazione del
possibile passaggio
su linee stradali

-

- 20 Schede di indagini
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Calcolo dei limiti di
sollecitazione ponte
per ponte

Il censimento
La schermata principale,
attraverso un’interfaccia intuitiva,
fornisce all’utente le opzioni di
ricerca con le quali accedere ai
dati di ogni singola opera.

Richiamata
l’opera,
della
quale sono proposte le immagini
fotografiche principali, il software
segnala tutte le informazioni
necessarie per l’esercizio del
controllo, dai dati di massima,
chilometrica, lunghezza e tipologia
strutturale, ai valori scaturenti dalle
ispezioni, sino alle scadenze di
legge e quelle ispettive impostate.
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Attraverso le icone si accede ai dati di
archivio. La schermata di identificazione
raccoglie le informazioni dettagliate
dell’opera,
dalla
proprietà
all’ente
concessionario, dalla denominazione
all’ostacolo oltrepassato (ponti) sino alle
specifiche degli elementi costruttivi quali
fondazioni,
spalle, archi o
travate,
giunti,
appoggi ecc..

Tali informazioni sono accompagnate dalle dimensioni, i dati geometrici quali
luce, larghezza impalcato, larghezza marciapiedi e carreggiata.
Nella medesima sezione sono riportati i dati relativi alle concessioni, siano esse
idrauliche od edilizie, e raccolte le informazioni relative ai parametri dinamici.
Le frequenze proprie dell’opera (ponti
ed edifici) sono rappresentative del
sistema, una variazione dei valori,
misurabili sperimentalmente è sintomo di
modificazioni a livello di struttura o
materiale, indice di sopraggiunto degrado.
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Le notizie storiche completano il
quadro informativo integrandolo
con dati tecnici di archivio.

Tutte le informazioni sono
accompagnate da una galleria
fotografica dell’opera nella quale
sono
raccolte
le
immagini
significative.

Completa la prima sezione l’archivio
disegni, una schermata attraverso la quale
si accede ai file di origine CAD.
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Tutte le informazioni archiviate sono fruibili in formato cartaceo: è possibile
accedere alle stampe generando la carta di identità delle opere gestite.

Attenzione particolare è stata
riservata alla parte di gestione dei
ponti
con
l’introduzione
della
valutazione di transitabilità dei
Carichi Eccezionali. Nello specifico il
software intreccia dati derivanti dalla
categoria di collaudo con informazioni
di tipo geometrico strutturali. Il
confronto con le sollecitazioni indotte
dal carico eccezionale definisce le
condizioni di percorribilità della
struttura.
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Le ispezioni
Il sistema si basa sul Metodo della Valutazione Numerica: la fotografia del
degrado strutturale dell’opera attraverso la compilazione in campo di schede di
valutazione.
La raccolta delle immagini fotografiche è un elemento indispensabile di
confronto nel tempo.
Le schede di valutazione, risultato della collaborazione con il CNR – IVALSA e
numerose Università italiane, rappresentano la base per l’elaborazione numerica
del software: la restituzione del valore di difettosità rappresenta lo strumento attivo
di comparazione delle opere monitorate.
Il metodo permette di allertare l’amministrazione sullo stato di degrado del
patrimonio ed indirizzarne l’attenzione su quelle opere che maggiormente la
richiedono.
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Le indagini ulteriori atte a
verificare la profondità del degrado
e le azioni di ripristino intraprese,
sono quindi archiviate in un
database specifico.

Questi
dati
forniscono
all’amministratore uno strumento di
verifica degli investimenti attuati ed
una valutazione media dei costi di
ripristino.

Le statistiche e computi
La mole delle informazioni
raccolte
è
successivamente
convertita
in
dati
numerici,
permettendo
al
software
di
eseguire
le
elaborazioni
necessarie alla definizione delle
priorità di intervento secondo
criteri di budget o di investimento,
fornendo
contestualmente
il
quadro generale dello stato di
salute del patrimonio gestito.
Il sistema permette inoltre di
ordinare l’insieme dei dati in forma
statistica. Il confronto nel tempo
sarà indice dell’efficacia degli
interventi manutentivi avviati, necessari alla gestione del patrimonio.
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Sicurezza
L’accesso al sistema è condizionato da permessi assegnati dall’amministratore:
l’inserimento di username e password daranno titolarità all’utente di eseguire tutte
quelle azioni concessegli: ogni singola azione verrà monitorata dal sistema
generando un percorso di rintracciabilità delle modifiche apportate.

Per ulteriori informazioni scrivere a settimo.martinello@4emme.it
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