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Introduzione
Contesto di riferimento

Vulnerabilità delle
infrastrutture critiche
rispetto a fenomeni
calamitosi naturali ed
antropici

Consolidare sicurezza
e resilienza delle reti
stradali e agevolare le
fasi di emergenza.
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Introduzione
Obiettivi

1
°

O
b

ie
tt

iv
o Sviluppare metodi e strumenti per migliorare la conoscenza e la valutazione

della vulnerabilità strutturale della rete stradale in funzione delle specificità
fisico-costruttive e della tipologia, intensità e durata dell’evento calamitoso.

2
°

O
b

ie
tt

iv
o Studiare approcci e tecniche per l’analisi della vulnerabilità funzionale della rete

per determinare gli effetti sulla mobilità.

2
°

O
b

ie
tt

iv
o Sviluppare procedure efficaci per la manutenzione preventiva delle

infrastrutture e la gestione dell’emergenza.
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Integrazione e condivisione di dati

DATI CATASTALI DELLE INFRASTRUTTURE

DATI SULLA MOBILITA’ RILEVATI DALLA RETE ANAS E /O ACQUISITI DAI DISPOSITIVI DI BORDO

DATI SULLO STATO DELL’INFRASTRUTTURA RILEVATI IN ALTO RENDIMENTO CON  I LABORATORI MOBILI ANAS

DATI RILEVATI DURANTE L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO

DATI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E ISPEZIONE DEI PONTI

Aspetti peculiari della ricerca
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Valutazione della vulnerabilità strutturale delle infrastrutture critiche
Attività di monitoraggio
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Valutazione della vulnerabilità strutturale delle infrastrutture critiche
Attività ispettive

▪ Esame visivo
▪ Prove acustiche
▪ Esame ultrasonico
▪ Analisi 

vibrazionale
▪ Prove 

sclerometriche
▪ Laser scanner

23/07/2020

RAFAEL  Webinar



7

Valutazione della vulnerabilità strutturale delle infrastrutture critiche
Digital twin
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Creazione del modello 
digitale dell’infrastruttura e 
rilievo dello stato della 
pavimentazione.
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Azioni previste nel progetto RAFAEL

Valutazione della vulnerabilità strutturale delle infrastrutture critiche

VULNERABILITA’ STRUTTURALE DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE ED ANALISI DEI RISCHI1

CARATTERIZZAZIONE ANTISISMICA E DIAGNOSTICA DI ELEMENTI STRUTTURALI DELLA RETE 
STRADALE2

▪ Valutazione della vulnerabilità delle infrastrutture e degli impatti conseguenti al verificarsi di eventi 
calamitosi (impatti sulle strutture)

▪ Individuazione di sistemi di sorveglianza/ispettivi (monitoraggio) a supporto delle attività 
periodiche di manutenzione delle infrastrutture critiche basati sull’utilizzo di sensori

▪ Predisposizione dei sistemi di allerta e interdizione delle infrastrutture viarie critiche
▪ Predisposizione di modelli in grado di consentire una rapida valutazione della vulnerabilità delle 

infrastrutture.

▪ Analisi su tavola vibrante del comportamento di un’infrastruttura critica e individuazione dei 
possibili interventi
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Azioni previste nel progetto RAFAEL

Valutazione della vulnerabilità funzionale della rete stradale

Garantire azioni 
rapide di intervento:

▪ Soccorso
▪ Evacuazioni
▪ Pronto intervento
▪ Ripristino

della viabilità
▪ Supporto delle 

forze dell’ordine
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Azioni previste nel progetto RAFAEL

Valutazione della vulnerabilità funzionale della rete stradale

VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' FUNZIONALE DELLE RETI STRADALI E GESTIONE DEL TRAFFICO 
IN SITUAZIONI DI EMERGENZA1
▪ Studio e sviluppo di algoritmi e metodi per la stima degli indicatori di vulnerabilità funzionale
▪ Predisposizione di modelli per la caratterizzazione spazio-temporale dei fenomeni di congestione
▪ Realizzazione di modelli e strumenti di ausilio agli operatori per la formulazione e la scelta dei piani 

di emergenza del traffico in relazione alla gravità e alla durata prevista del blocco

VALUTARE LO STATO DELLA RETE IN TEMPO REALE E FORNIRE RISPOSTE ADEGUATE 
BASATE SU INFORMAZIONI RAPIDE E DECISIONI ASSISTITE DA STRUMENTI DI 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

IMPLEMENTAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONALITA’2
▪ Implementazione delle funzioni di analisi della vulnerabilità strutturale e funzionale
▪ Implementazione di procedure GIS di scelta dei piani di risposta del traffico e visualizzazione

23/07/2020

RAFAEL  Webinar



11

Area pilota

Implementazione delle misure sviluppate

GALLERIA PIETRA DELL’OVA

RA15 - TANGENZIALE DI CATANIA

VIADOTTO SORDO

SIMULAZIONE DI EVENTO CRITICO PER TESTARE L’EFFICACIA DEI 
MODELLI E DELLE MISURE SVILUPPATE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

p.bellucci@stradeanas.it


