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ALTEA FEDERATION

INNOVAZIONE AL SERVIZIO  
DELLE GRANDI OPERE

Per ripartire l’Italia ha bisogno di infrastrutture intelligenti e più sicure grazie a AI unita ad abilità 
ingegneristiche. Ecco al soluzione Follow the Growth della federazione guidata da Andrea Ruscica
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Domenico Andreis

 
 

Villa Erica, 
headquarter di 
Altea Federation, si 
trova a Baveno (VB) 
sul Lago Maggiore
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“Studi Istat - risponde Domenico Andreis, Ceo di I-am - 
precisano che l’età media delle infrastrutture italiane è di 50-60 
anni, un parco opere relativamente vecchio e che non ha visto 
omogeneità di manutenzione. Alcuni studi tecnici indicano che 
le costruzioni in cemento armato, non manutenute in maniera 
massiva, hanno un margine cautelativo di durata strutturale 
e una resilienza di 60-70 anni. Naturalmente sono analisi da 
prendere con cautela, poiché non esiste una storia di crolli 
tali da poter modellizzare scenari certi. Si può però procedere 
con analisi prospettiche: ad esempio, il cemento armato è un 
materiale soggetto agli agenti esterni meteorologici, al clima 
e soprattutto ai gas climalteranti, che negli ultimi anni sono 

un’area tra le più complesse al mondo dal punto di vista sismico 
e idrogeologico. Un quadro critico che necessita di risposte 
rapide e soluzioni innovative. Risultano essenziali le attività 
di valutazione e analisi di priorità dei livelli di rischio, nonché 
l’implementazione di processi di monitoraggio predittivo”.

Domenico Andreis 
Chief executive officer 

di I-am


