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VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIIV 
del 5 MARZO 2009 (Università di Palermo). 

 
 
Il Consiglio Direttivo della SIIV, Società Italiana di Infrastrutture Viarie, su convocazione del 
Presidente, si è riunito il giorno 05 MARZO 2009 presso il Dipartimento di Ingegneria delle 
Infrastrutture Viarie dell’Università di Palermo - Viale Delle Scienze Parco D'Orleans Edificio 8 - per 
discutere e deliberare sul seguente  
 

Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Situazione di cassa 
4. Domande di ammissione nuovi soci 
5. Programmazione eventi 2009  
6. Indicazioni al CUN sulle riviste scientifiche ISI like 
7. Aggiornamento del Sito Web 
8. Commissioni straordinarie per studi prenormativi 
9. Varie ed eventuali  

 
Il prof. Renato Lamberti constata alle ore 10.00 che risultano presenti i proff. Felice A. Santagata, 
Orazio Giuffrè, Marco Bassani, Salvatore Cafiso, Andrea Simone e l’ing. Gianluca Dell’Acqua 
comunica e che ha giustificato l’assenza il prof. Maurizio Bocci, per precedenti impegni 
improrogabili. Rilevato che il numero di presenti corrisponde a 7/8 dell’intero Consiglio Direttivo, 
dichiara aperta la seduta.  
Viene nominato segretario verbalizzante l’ing. Gianluca Dell’Acqua. 
 
1. Comunicazioni 
Il Presidente: 
• prospetta al CD la necessità di individuare un nuovo responsabile del notiziario SIIV della rivista 

“Strade e Autostrade” in sostituzione del Prof. Franco Annunziata: il CD incarica per la funzione 
l’ing. Francesca Maltinti.  

• comunica di avere raccolto dagli organizzatori del Convegno IABSE la disponibilità ad 
accogliere nell’ambito del 34mo IABSE Symposium – Venezia, 22-24 Settembre 2010 – il 
Convegno nazionale SIIV 2010, già destinato alla sede di Trento nella stessa epoca. Il 
Convegno IABSE ha come tema “Large structures and infrastructures for environmentally 
constrained and urbanized areas”: il CD chiede al Presidente di approfondire con il prof. 
Siviero, responsabile del Symposium e fiduciario SIIV della sede di Venezia, le modalità di 
un’eventuale compartecipazione, nel presupposto di una elevata dignità e visibilità del ruolo 
della SIIV nell’organizzazione e nella gestione degli aspetti scientifici della manifestazione. 

• comunica di avere raccolto dai vertici dell’ANAS la disponibilità ad intensificare i rapporti di 
collaborazione con la SIIV: il CD chiede al Presidente di approfondire le modalità delle nuove 
collaborazioni escludendo l’ipotesi che tali rapporti passino attraverso intermediari quali AIPCR 
e/o altri. 

 
2. Approvazione verbale seduta precedente  
Il CD approva il verbale della seduta precedente, tenutasi il 23 ottobre 2008 presso l’area strade 
dell’Università degli Studi di Roma Sapienza.  
 
3. Situazione di cassa 
Il Presidente ricorda che nella seduta del CD del 10 ottobre 2008 era stata affidato al Tesoriere, 
Prof. Marco Bassani, il compito di verificare la situazione di cassa (giacenza, impegni di spesa, 
quote soci, ecc.) e pertanto lo invita a riferiere sull’argomento.  
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Il Prof. Bassani riferisce che il trasferimento del servizio di tesoreria dal Prof. Mauro Coni al Prof. 
Antonio D’Andrea non è stato ancora completato e pertanto chiede di rinviare il punto al prossimo 
CD. Il Consiglio prende atto. 
 
4. Domande di ammissione nuovi soci 
Il Presidente comunica al CD che sono pervenute domande di ammissione da parte di: 

STRAGO S.r.l. per la categoria soci collettivi 
TECNO IN S.p.A. per la categoria soci collettivi 
dott. ing. Nicola Berloco dal Politecnico di Bari per la categoria studiosi 
dott. ing. Federico Branco dall’Università di Trento per la categoria studiosi 
dott. ing. Mauro Cirelli dal Politecnico di Torino per la categoria studiosi 
dott. ing. Filippo Giustozzi dal Politecnico di Milano per la categoria studiosi 
dott. ing. Antonella Lista dall’Università degli Studi di Napoli per la categoria studiosi 
dott. ing. Laura Mancini dall’Università degli Studi di Napoli per la categoria studiosi 
dott. ing. Filomena Mauriello dall’Università degli Studi di Napoli per la categoria studiosi 
dott. ing. Emanuele Sacchi dal Politecnico di Torino per la categoria studiosi 
dott. ing. Stefania Vismara dal Politecnico di Milano per la categoria studiosi 
dott. ing. Giuseppe Montanino, Direttore dell’Area Programmazione e Governo della Rete 
Infrastrutturale della Provincia di Napoli, per la categoria soci ordinari. 

 
Il CD dopo aver esaminato i curricula allegati alle domande, decide di accettare le richieste 
pervenute e di ammettere tutti i richiedenti nelle rispettive categorie.   
 
Il Presidente comunica che è in corso l’aggiornamento del Libro Soci e che a tale proposito è stato 
richiesto il contributo dei fiduciari per verificare gli elenchi delle sedi. 
Si stabilisce che la richiesta delle quote 2009 verrà effettuata, con la stessa tempistica dello scorso 
anno, a cura del Prof. Antonio D’Andrea responsabile del Servizio di Tesoreria, cui è stata conferita 
potestà di firma disgiunta sul conto corrente bancario della SIIV nella seduta del CD del 10 ottobre 
2008. 
Il Presidente comunica che il pagamento della quota associativa SIIV per l’anno 2009 scade 
improrogabilmente il 30 giugno del 2009.  
I pagamenti potranno essere effettuati tramite bollettino postale, o in alternativa bonifico bancario, 
sul nuovo c/c intestato a SIIV Società Italiana Infrastrutture Viarie, specificando esattamente il nome 
del socio pagante e la causale “quota associativa SIIV 2009”. 
La quota è invariata rispetto all’anno scorso, quindi le fasce di pagamento sono sempre le seguenti: 
- socio collettivo: 500 € 
- socio ordinario (professore ordinario, associato, ricercatore e libero professionista): 50,00 € 
- socio junior (dottore di ricerca, assegnista di ricerca o contrattista): 25,00 €. 
 
5. Programmazione eventi 2009  
Il Presidente comunica che ad oggi è pervenuta richiesta di patrocinio per le seguenti iniziative  

• Palermo 2-4 febbraio 2009, “ROAD SAFETY Fundamentals and perspectives: Advanced 
Course” (ratifica) 

• Cagliari 20 marzo 2009, “Vulnerabilità di una rete viaria: implicazioni climatiche, 
idrogeologiche e responsabilità dell’ingegnere civile” 

• Napoli 16 aprile 2009, Workshop “Misure operative dell’ICAO per contrastare gli impatti 
ambientali dovuti all’aviazione” 

• Cagliari 21-25 settembre 2009, VII° seminario di alta formazione alla ricerca SIIV “Qualità 
ambientale delle infrastrutture viarie” 

• Napoli 1-2 ottobre 2009, Workshop “Human Centered Highway Design” 
• Salerno novembre 2009, “Sicurezza Stradale” 

Il CD delibera il patrocinio. 
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6. Indicazioni al CUN su Riviste ISI Like  
Il Presidente comunica che la SIIV, in qualità di Società scientifica di riferimento del Settore 
Scientifico Disciplinare ICAR 04, deve inoltrare al CUN un elenco di riviste scientifiche non 
classificate dall’ISI, ma ugualmente giudicate ad elevato contenuto scientifico.  
Ciascuna proposta dovrà essere corredata di una scheda conforme allo schema predisposto dal 
CUN.  
Il CD delibera di trasmettere a tutti i Soci lo schema predisposto dal CUN con preghiera di fornire 
la/le risposta/e entro e non oltre le ore 24 del 20.03.2009 via e-mail, per consentire al CD, dopo 
attenta valutazione delle proposte pervenute, di trasmettere l’elenco entro il termine di scadenza, 
fissato dal CUN per il 31 marzo 2009  
 
7. Aggiornamento del Sito Web 
Il Presidente ricorda che nella riunione tenutasi il 10 ottobre 2009 il CD ha affidato al Consigliere 
Prof. Andrea Simone il coordinamento di tutte le attività necessarie per l’aggiornamento del sito Web 
della SIIV. Il CD invita il Consigliere Prof. Andrea Simone a riferire sull’argomento (aggiornamento e 
integrazione delle schede personale SIIV, inserimento degli atti degli organi ufficiali, ecc.).  
Il Prof. Simone comunica di avere avviato le attività e che fornirà maggiori dettagli nella prossima 
riunione del CD. 
 
8. Commissioni straordinarie per studi prenormativi 
Il Presidente comunica che ritiene di sottopore al CD la costituzione di Commissioni straordinarie per 
studi prenormativi composte da rappresentanti degli enti gestori, delle imprese e della SIIV. 
Per carenza di tempo, considerato l’impegno della decisione, il punto è rinviato al prossimo CD. 
 
9. Varie ed eventuali  
Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palermo, 5 marzo 2009 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Segretario  Il Presidente 
(ing. Gianluca Dell'Acqua) 

 
 (prof. Renato Lamberti) 

 
 

 


