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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, con la collaborazione di Harpaceas srl, organizza il 
convegno FAD: 

 
PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE GEOTECNICHE, 

IDRAULICHE E VIARIE 
3 Febbraio 2022 – ore 15.00/18.30 

Cisco WebEx Ordine Ingegneri Napoli 
 
La progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali richiede lo svolgimento di calcoli spesso 
complessi, indagini minuziose volte alla caratterizzazione geologica unitamente alla esperienza e 
pratica di direttori dei lavori e di costruttori.  
La corretta soluzione del problema sta nella rappresentazione numerica delle attività di scavo e 
costruzione e nella successiva analisi dell’evoluzione nel tempo dello stato deformativo e tensionale 
nell’ammasso roccioso intorno al cavo e nel rivestimento 
È ormai sempre più diffuso l’utilizzo della simulazione numerica per la modellazione del 
comportamento di opere in sotterraneo. 
Altro problema di grande interesse è quello relativo allo studio delle condizioni di stabilità di un 
pendio è uno dei problemi più complessi dell’Ingegneria Geotecnica a causa dei molteplici fattori 
che ad essa concorrono (geometria, proprietà meccaniche dei terreni e/o delle rocce, regime delle 
pressioni interstiziali, discontinuità, ecc.) e che determinano una molteplicità di meccanismi di 
collasso. 
 
Nell’ambito della progettazione geotecnica riveste sempre più interesse la possibilità di poter 
collegare le modellazioni 3D realizzate con piattaforme BIM con i modelli numerici tipici della 
Geomeccanica. 
Molteplici sono le complessità che entrano in gioco in questo ambito, esistono già interessanti 
applicazioni che mostrano una efficace sinergia tra queste discipline.  
 
Il presente seminario si propone, altresì, di Mostrare le potenzialità del BIM (Building Information 
Modelling) quale insieme di processi, linee guida e tecnologie per la gestione e modellazione delle 
informazioni costituenti l'intero ciclo di vita di un'opera civile, ovvero la pianificazione, la 
progettazione, la costruzione e la manutenzione. 
Il BIM per le infrastrutture, in particolare, si occupa della modellazione di sistemi infrastrutturali 
quali strade, autostrade, ponti, gallerie, aeroporti, porti, ferrovie, metropolitane, acquedotti e 
fognature.  
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Durante i lavori verranno presentate delle applicazioni BIM per le infrastrutture viarie e ferroviarie, 
descrivendo alcuni progetti di rilevante interesse, con l’intento di evidenziare i vantaggi intrinseci del 
metodo e i livelli di rappresentazione dei modelli. Attenzione particolare è riservata 
all’interoperabilità, tra gli obiettivi principali delle applicazioni BIM, cui sono dedicati gli sviluppi della 
ricerca avviata dagli esperti del settore.  
 
Verranno poi mostrati casi applicativi relativi alla realizzazione di un modello numerico di galleria 
supportato da dati digitali provenienti da modellazioni in ambito BIM infrastrutturale, applicazioni 
numeriche relative a scavi in sotterraneo e stabilità di opere fondazionali a tergo di infrastrutture. 
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Ore 15.00 Saluti iniziali 

Prof. Edoardo Cosenza – Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
Ing. Serena Riccio – Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
 
Introduzione al Seminario  
Ing. Antonio Salzano – Coordinatore Commissione BIM Ordine Ingegneri Napoli 

Ing. Paolo Sattamino - Direttore Divisione Calcolo Strutturale e Geotecnico – Harpaceas 
 

Ore 15.30/18.30 Interventi 

• Progettazione stradale e ferroviaria in ambiente BIM  
Prof. Gianluca Dell’Acqua – Professore Ordinario – Università degli studi di Napoli Federico II 

 

• Progettazione di infrastrutture idrauliche in ambiente BIM  
Prof. Francesco De Paola – Professore Associato – Università degli studi di Napoli Federico II 

 

• Le sinergie tra BIM e geotecnica in ambito Infrastrutturale  
Ing. Samuele Perni - Harpaceas 

 

• Analisi dell’influenza dello scavo di una galleria naturale sulle condizioni di una parallela 

galleria esistente (25 min) 
Ingg. Tiziana De Angelis e Andrea Lattanzi  

(Anas SpA – Gruppo FS Italiane – Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori) 

 

• Progetto di un cunicolo pedonale in area urbana con micro-tunneling  
Ing. Giuseppe Grosso - COCIV 

Ing. Samuele Perni - Harpaceas 

  

• Simulazione numerica del rinforzo delle fondazioni di un viadotto in frana  

       Ing. Giuseppe Colleselli - Colleselli & Partners 

       Ing. Riccardo Boesso - Colleselli & Partners 

 

Agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Napoli verranno riconosciuti n.3 CFP 

Numero massimo di partecipanti: 1000 

L’iscrizione va effettuata esclusivamente tramite il form disponibile sul sito dell’Ordine Ingegneri Napoli 


