Tunnelling 4.0: Nuove Tecnologie e Prospettive Future
per la Manutenzione e gli Interventi di ripristino e
adeguamento di gallerie esistenti
Ogni anno più di 2 000 km di tunnel in Italia, e oltre 10 000 km in tutto il
mondo vengono sottoposti a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad
importanti lavori di ripristino o ampliamento; tali attività hanno reso
estremamente importanti negli ultimi decenni le attività di monitoraggio e
manutenzione e le modalità con cui queste vengono sviluppate.
Per ragioni di sicurezza ed economiche, la riduzione del tempo trascorso
sul campo e l'aumento dell'efficacia dei lavori di manutenzione sono obiettivi
primari per i grandi proprietari e gestori di infrastrutture.
L'innovazione ha sempre caratterizzato l'industria del tunnel. La ricerca
e lo sviluppo di nuove tecnologie e materiali negli ultimi anni hanno avuto
un grande impatto in termini di sicurezza, gestione dei rischi, efficacia degli
interventi e riduzione dei costi. Sono stati resi possibili progetti stimolanti e
sono stati sviluppati con successo strumenti assistiti da computer per le
attività di indagine e analisi dei dati, guidando una crescita notevolissima
dell'industria del tunneling in tutto il mondo. Il tempo a venire sarà
caratterizzato da una rivoluzione tecnologica: vedremo un cambiamento
radicale ed estremamente rapido delle modalità di progettazione e
costruzione, nonché nuovi modi innovativi di utilizzare lo spazio sotterraneo
in modo intelligente. Questa evoluzione non deve portare a dimenticare
l'enorme numero di gallerie esistenti in Italia ma anche nel resto del mondo
che necessitano urgentemente di importanti lavori di controllo e
manutenzione. I fatti recenti ci portano costantemente alla mente la
necessità di affrontare questa importante sfida con nuove risorse e
tecnologie.
La conferenza esplorerà gli ultimi progressi e le sfide future nella
manutenzione, nelle tecniche di monitoraggio predittive, nelle ispezione
automatizzate dei tunnel e degli spazi sotterranei e sarà un'opportunità per
conoscere i recenti progetti e innovazioni attraverso la presentazione di
interessanti casi studio da parte dei gestori di infrastrutture, da parte delle
società di ingegneria incaricate dell'ispezione, del monitoraggio e dei
progetti di adeguamento ("diagnosi" e "terapia"), da parte delle industrie
specialistiche che illustreranno le innovazione nelle tecnologie, nelle
tecniche di rilievo e monitoraggio e nei materiali e da parte delle imprese di
costruzioni incaricate dei lavori spesso da eseguire sotto esercizio.
I relatori rappresenteranno esperienze nazionali e internazionali e gli
argomenti principali, che saranno discussi durante la conferenza, sono i
seguenti:
ispezione e monitoraggi di tunnel: nuove tecnologie, processi di
elaborazione e analisi di immagini digitali, ispezioni visive digitali e
sistemi di monitoraggio predittivi;
manutenzione delle gallerie: nuove tecnologie e processi automatici;
ripristino e adeguamento di gallerie: nuove tecnologie, materiali e
applicazioni.
La conferenza sarà un momento utile per gli attori del settore di riunirsi,
aggiornarsi e discutere, integrando approcci ed esperienze in un campo,
quello della manutenzione e preservazione delle gallerie esistenti, che sta
rapidamente cambiando verso approcci sempre più automatizzati in grado
di utilizzare le nuove frontiere di analisi.
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