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Il  nostro gruppo  

ha maturato esperienze: 

• nella Direzione Lavori, nel Coordinamento per la Sicurezza 

e nel Project Control nella realizzazione di grandi opere; 

• nella progettazione di sistemi di trasporto a guida vincolata; 

• nello sviluppo e gestione di sistemi informativi a 

supporto dell’ingegneria, dalla progettazione, 

realizzazione e manutenzione delle opere.  

Ci candidiamo (siamo già candidati) 

fra gli utilizzatori di sistemi innovativi 
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Nel marzo 2011  
sulla rivista  

pubblichiamo 
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La legislazione pone da sempre 
attenzione sul tema della corretta: 

• Progettazione delle opere; 
• Esecuzione delle opere; 
• Collaudo delle opere; 
• (e in questo particolare momento) 

manutenzione delle opere 
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Fonte: 4 EMME SPA 

(specifica manutenzione opere)  
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Nel realizzazione delle opere, è ormai 
consuetudine, predisporre sistemi di rilevamento 
che tracciano la risposta delle opere in relazione 

alla funzionalità e al tempo di vita dell’opera. 

Da remoto, quindi, si dispone del «monitoraggio» in tempo 
reale delle parti dell’opera ritenute significative per la sua 

corretta funzionalità e stabilità. 

Ora viene di attualità/necessità il monitoraggio di 
opere già realizzate e in uso da un periodo 

prossimo a quello progettato della vita dell’opera.   
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Diverse sono le Stazioni Appaltanti che hanno 
programmi per il censimento, l’ispezione dello 

stato dell’infrastruttura, approfittando 
dell’evoluzione tecnologica che permette 

l’esecuzione di queste attività con l’ausilio di 
aeromobili a pilotaggio remoto (APR). 

Operazioni queste che nel passato erano affidate 
a personale tecnico e rilevamento diretto dello 
stato delle opere, con conseguenti tempi e costi 

impegnativi. 
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Ambizione sono le attese di Stazioni Appaltanti che, 
oltre queste attività, fanno esplicita richiesta di 

«software di catalogazione del difetto e del 
materiale fotografico» !!! – Bottone magico ??? 

Sicuramente ricorrere a questi supporti innovativi 
darebbe un ulteriore importante contributo,  

ma a nostro avviso,  
non possono sostituirsi all’esperienza, 

professionalità, capacità professionale di tecnici 
preposti per l’incarico. 
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Vi segnalo le iniziative del CIAS sull’argomento 

 e una loro pubblicazione: 
LE NORMATIVE SUI PONTI 

di Stefano Cecchinato  
che trovo particolarmente utile per orientarsi 
nel quadro normativo di riferimento. 



organizzato da 

• dal 1806, (candela) 
• al 1865, (LL.PP.) 
• dal 1895, (Regolamento) 
• al 1994 (Merloni), 
• al 1999, (Regolamento) 

59 ANNI 

129 ANNI 

104 ANNI 

Negli ultimi 9 anni,  

il codice ha subito 597 modifiche. 

Il 60 % delle sue norme almeno una modifica. 
6.000 sentenze amministrative  

L’evoluzione legislativa 
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• Come evitare insuccessi ? 
• Carenze del Progetto, dei controlli !!!! 
• Cosa «sfugge» alla normativa ? 
• Responsabilità dei soggetti coinvolti 

nella filiera della realizzazione ? 
i sistemi innovativi sono una 

opportunità per i diversi operatori: … 

Droni ? 

perché ????? 
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SI  PUO’  FARE  !!!! 
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Contributo  

1 

 
PROGETTAZIONE 

          

 

• CAPITALE 
UMANO; 
 

• COMPETENZA; 
 

• TRASPARENZA; 
 

• INNOVAZIONE 
 

= LEGALITÀ 

I NOSTRI PUNTI CARDINALI: 
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È un compito che pretende piena responsabilità 
«sociale» per il ruolo cui si è chiamati a svolgere. 

Siamo sollecitati da una determinata curiosità e 
interesse, verso un settore in forte crescita,  
che si dovrà proporre alleato e supporto di 

competenze insostituibili dei diversi operatori; 
ognuno, nel proprio ruolo, potrà portare e 

stimolare con esigenze e specifiche esperienze. 
Certamente va evitato che l’immissione di sistemi 
innovativi possa alimentare l’attesa del «bottone 

magico» nella risoluzione dei problemi. 
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Contributo  
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Quale «dote» la filiera del processo di 
realizzazione può/deve portare al gestore ?? 

 

La documentazione prodotta nel corso del 
processo impegna depositi per archivi che 
occupano superfici e volumi «importanti», 

ma, purtroppo, di scarsissima utilità per 
l’utilizzatore dell’opera  

anche sotto l’aspetto manutentivo. 
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Lo sviluppo digitale offre un’alternativa alla 
documentazione cartacea, ma la gestione della 

mole delle informazioni dovrà essere 
accompagnata da una piattaforma informatica 

«esperta», tale da associarle, 
contestualizzandole, nello «spazio e tempo» 

 di realizzazione. 
Oggi l’evoluzione BIM pretende anche una 

«contestualizzazione» tridimensionale dei dati. 
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Nella nostra esperienza ci siamo già misurati 
con questo tema e abbiamo progettato e 

sviluppato una nostra piattaforma informatica 
denominata «GENESIS», che abbiamo 
sperimentato con soddisfazione in molte 

commesse, sia nell’ambito del nostro impego, 
sia direttamente adottate dal Committente. 

Riteniamo possa proporsi quale 
fascicolo tecnico dell’opera «digitale» 
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GENESIS 



organizzato da 

Attraverso la nostra partecipata 
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Abbiamo anche sperimentato, con 

soddisfazione, nel monitoraggio dell’opera, l’uso 

del drone come strumento di supporto alla 

Direzione dei Lavori:  

 I controlli durante la realizzazione dell’opera; 
 I controlli di sicurezza nel cantiere;  

 l’archiviazione dei dati e loro disponibilità; 

 la rappresentazione grafica 

dell’avanzamento e delle fasi critiche dei 

lavori. 
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Ulteriore sperimentazione, oltre alle riprese 
aeree, è stata rivolta a rilevi 
aerofotogrammetrici mediante l’acquisizione 
di fotogrammi nadirali ad altezza costante, 
con il necessario posizionamento a terra di 
punti di riferimento (Ground Control Point) 
rilevati con sistemi tradizionali (GPS-Stazione 
Totale), indispensabili per la 
georeferenziazione nel sistema di riferimento 
geografico richiesto ed in fase di post-
elaborazione per scalare ed orientare il 
modello 
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Come pure, in altre 
operazioni di ricostruzione di 
modelli 3D di fabbricati, di 
strutture in elevazione, 
volumi scavati o di riporto di 
materiale, mediante la 
creazione di nuvole dense, 
mesh, texture e la successiva 
generazione di elaborati in 
ambiente Autocad utili nella 
fase di progettazione. 
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Abbiamo partecipato ad alcune procedure negoziate per il 
"Servizio di censimento ed ispezione di ponti e viadotti”.  
Fra i requisiti di idoneità professionale era richiesto di:  
• avere adeguate competenze tecniche e professionali in 

relazione alla tipologia di incarico;  
• avere assolto agli obblighi di aggiornamento 

professionale obbligatorio;  
• avere espletato, negli ultimi 10 anni, almeno 3 attività 

professionali relative a progettazione o direzione lavori o 
collaudi o ispezioni, relative a ponti e viadotti, 
debitamente dimostrabili.  
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Ma abbiamo affrontato queste esperienze non 
per sviluppare un nuovo settore di business, 
ma per «sperimentare» e «misurare» 
direttamente le effettive potenzialità di questi 
sistemi innovativi, tale da rappresentare un 
«utilizzatore adeguato» del settore sia per le 
collaborazioni ma anche quale stimolo a 
superare gli eventuali «scostamenti» tra i dati 
restituiti e quelli attesi. 
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Ecco perché ci siamo formati il convincimento 
che una «alleanza» fra gli sviluppatori di 
settori innovativi e, fra questi, gli operatori di 
aeromobili a pilotaggio remoto (APR) e gli 
operatori coinvolti nella realizzazione/gestione 
delle opere possa dare un’adeguata risposta e 
restituire una «dignità» e «fiducia» in questa 
fase di emergenza per la salute delle opere. 
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“IL CONTRIBUTO DEI DRONI 
NELLA VERIFICA DELLE STRUTTURE” 

Grazie per l’attenzione 

Emidio Pagnoni, AD Pegaso Group 


