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EVENTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI  
 
   
 
 
 
 

Organizza un seminario su: 
 

Monitoraggio e manutenzione infrastrutture: dai 
consigli delle Linee Guida alle tecnologie a disposizione 

Un caso concreto: Il ponte San Giorgio a Genova 
DOCENTI: PROF.ING. MARIANO ANGELO ZANINI, DOTT.LUCA TRAINOTTI E ING. 

LORENZO IANES, DOTT. FABIO BOIANI 
 

16 giugno 2021,  Ore 14.50 – 17.00 
WEBINAR ON LINE 

Gratuito – 2 CFP 
 

N° MASSIMO PARTECIPANTI: 200 
(NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI CONCESSI PER LA CATEGORIA “SEMINARIO” DAL C.N.I.) 
Il SEMINARIO E’ ACCREDITATO PER I SOLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI BRESCIA (come da Circolare CNI n. 537/XIX Sess./2020) 
 

PRESENTAZIONE 

Il seminario vuole fare il punto sulla situazione attuale di degrado dei ponti stradali esistenti e sulle tecniche di 

manutenzione e diagnostica previste per le nostre infrastrutture anche secondo i consigli introdotti nel 2020 dalle 

nuove Linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici.  

Tra i vari sistemi a disposizione per la miglior tutela dei ponti esistenti ma anche per l’esecuzione di progetti futuri, 

analizzeremo le tecnologie Weigh in Motion sistemi di grande supporto soprattutto in termini di manutenzione 

preventiva, con principi di funzionamento, fasi e modalità di installazione, analizzando un caso reale di utilizzo sul 

nuovo Ponte san Giorgio a Genova. Ci sposteremo poi sulle tecnologie quali telecamere come strumenti utili ai fini del 

monitoraggio e della classificazione dei mezzi. 

 

Programma 

14.50. Accesso piattaforma e saluti iniziali 



 

15.00 Cappello iniziale: Fondamenti teorici per la progettazione di un sistema di monitoraggio - Degrado e 

manutenzione infrastrutture e sintesi consigli Linee Guida  - Relatore: ing. Angelo Zanini 

16.00. I sistemi weigh in motion a servizio del monitoraggio di ponti e viadotti – Relatore: dott. Luca Trainotti e 

ing. Lorenzo Ianes 

- Cosa sono i sistemi WIM (di pesatura dinamica dei veicoli)  

- Quali dati possono rilevare e perché son importanti nel monitoraggio delle nostre infrastrutture 

- Principi di funzionamento, modalità di installazione e interscambio dati 

- Un caso pratico: il sistema sul Ponte San Giorgio a Genova 

 

16.25 Tattile dott. Fabio Boiani 

- Presentazione Tattile 

- Introduzione installazione ponte di Genova  

- Approfondimento sul monitoraggio, caratteristiche tecniche delle telecamere Tattile 

- Dettaglio controllo trasporto merci pericolose (lettura codice ADR ed esempi controllo accesso a tunnel e 

ponti)  

- Dettaglio classificazione veicoli mediante video analisi (BCCM e axle counting) 

16.50 Spazio domande 

17.00 Chiusura seminario 

 
 
 

 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 2 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al 
seminario nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il 
riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

