VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIIV
del 10 DICEMBRE 2007 (BOLOGNA)
Il Consiglio Direttivo della SIIV, Società Italiana di Infrastrutture Viarie, su convocazioni del Presidente, si è riunito il
giorno 10 dicembre 2007 a Bologna, nella sede fieristica del Motorshow, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni
a. Rinnovo cariche C. D.
b. Il Congresso Internazionale TRB 2010
c. Attività sociali
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Patrocini:
a. VIATEC 2008
b. Giornata Sicurezza Stradale a S. Benedetto del Tronto
4. Rapporti con Motorshow e Programma Manifestazione del 10.12.07
5. Presentazione del sito Web della SIIV
6. Il Convegno Nazionale di Enna 2008 (Relazione Comitato Organizzatore)
7. Summer School 2008 (Relazione Comitato Organizzatore)
8. Testo Unico delle Costruzioni ( Relazione GdL)
9. Situazione Soci
10. Convegni internazionali – questionario
11. Varie ed eventuali
Alla riunione sono presenti:
i Proff. Felice A. Santagata (Presidente), Francesco Bella, Antonino D’Andrea, Antonio D’Andrea, Orazio Giuffrè,
Raffaele Mauro. Hanno comunicato di essere impossibilitati a partecipare i Consiglieri Proff. Colonna e Domenichini.
Il Prof. Antonio D’Andrea ha svolto le funzioni di segretario verbalizzante.
1) Comunicazioni
a) Rinnovo cariche C. D.
Il Presidente comunica che, a seguito dell’approvazione delle variazioni a Statuto e Regolamento, la composizione del
Consiglio Direttivo è stata parzialmente rinnovata. Infatti, l’applicazione dell’art. 13, comma 4, dello Statuto (numero
massimo di consigli direttivi consecutivi dei quali un socio può fare parte) ha causato l’uscita del Prof. Mauro Coni,
mentre per effetto dell’art. 4, comma 1, del Regolamento, si è provveduto all’integrazione con due professori associati
per raggiungere il minimo prescritto di tre membri professori associati.
b) Il Congresso Internazionale TRB 2010
Nella fase finale della selezione della sede del Congresso TRB 2010, il Comitato competente ha prescelto la sede
Valencia, invece di Roma, candidata dalla SIIV.
Il Presidente, rammaricandosi per l’esito, rinnova i ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto dal Prof. Cafiso e dai soci de
“La Sapienza” nella preparazione della proposta italiana.
c) Attività sociali
Nella riunione del gruppo di lavoro sul sito web è stata confermata l’avvenuta cessazione dei rapporti con gli sponsor del
sito web, ed i logo sono stati eliminati dalla pagina frontale del sito.
2) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente tenuta dal CD in data 18 agosto e 11 settembre, già distribuito in visione ai consiglieri,
viene approvato senza modifiche.
3) Patrocini

Il Consiglio delibera il patrocinio delle seguenti manifestazioni:
VIATEC 2008 - Bolzano
Giornata sulla sicurezza stradale – 14 dicembre 2007 - San Benedetto del Tronto
Giornata della strada in gomma – Firenze maggio 2008

4) Rapporti con Motor Show e Programma della Manifestazione del 10.12.07
I Consiglieri esprimono soddisfazione per la numerosa e qualificata partecipazione assicurata al Convegno SIIV- Motor
Show.

Il Presidente comunica che per partecipare alle relative spese è stato concordato di contribuire con una quota di 2500
euro. Il Consiglio approva.
Il Presidente invita i Consiglieri a considerare che il Convegno SIIV – Motor Show potrebbe essere il primo di una serie di
appuntamenti fissi, molto utili come tribuna per aprire al mondo esterno la SIIV e per perseguire lo scopo statutario della
più ampia diffusione della cultura scientifica del settore delle infrastrutture.
Gli organizzatori del Motorshow hanno accolto con molto favore l’iniziativa odierna perché hanno inteso collegarsi ad alto
livello con il mondo tecnico e scientifico delle infrastrutture.
Grazie a questa iniziativa altre se ne potrebbero aprire, quale ad esempio una sperimentazione avanzata in autodromo
sulla sicurezza dell’infrastruttura stradale, che potrebbe portare all’attenzione del grande pubblico le tematiche alle quali
si dedicano i soci SIIV, sia dal punto di vista della geometria dei tracciati, sia da quello più prettamente costruttivo
(pavimentazioni, materiali, aderenza, regolarità, etc.).
Nel corso della discussione è stata esaminata l’opportunità di rendere ciclico l’appuntamento bolognese.
Il Prof. Bella condivide l’attesa per i positivi ritorni dal Motor Show, ma ricorda anche l’utilità dei convegni SIIV tenuti nelle
sedi universitarie, che in tanti casi hanno costituito uno strumento importante per affermare la presenza del settore
ICAR/04 e la sua centralità nell’ambito della formazione degli ingegneri civili.
Il Prof. Mauro reputa molto importante e stimolante la possibilità di integrazione dei saperi e di confronto tematico che
può originare da un contatto permanente con il mondo tecnico e scientifico che orbita attorno al settore dell’automobile,
del quale il Motor Show è la manifestazione più conosciuta dal grande pubblico.
Il Prof. Antonino D’Andrea osserva che non è opportuno duplicare i Convegni SIIV, ma occorre sfruttare l’ottima
occasione per acquisire idee nuove, trasmettere cultura e conoscenze corrette, attivare il confronto ed il dibattito.
Il Prof. Orazio Giuffrè sottolinea la profonda differenza tra i Convegni della SIIV e l’attuale manifestazione, la cui
principale finalità è quella di proiettare il settore al suo esterno e di favorirne l’inserimento nel dibattito nazionale sui
grandi temi che interessano le infrastrutture viarie. In questo senso il Prof. Giuffrè auspica che il rapporto con il MotorShow, come pure con altri soggetti che operano nel settore, possa nel tempo stabilizzarsi.
Il Prof. Antonio D’Andrea condivide l’ipotesi che sembra emergere dagli interventi dei colleghi, che può essere
concretizzata in due convegni annuali, da condursi uno secondo i canoni consolidati ed uno presso il Motor Show, sul
tema della sicurezza stradale, anche privilegiando i risultati delle ricerche a maggiore effetto mediatico. Osserva, a tal
proposito, che negli ultimi anni gli appuntamenti della SIIV sono stati sempre molteplici, cosicché stabilire due occasioni
di incontro permanente potrebbe essere la naturale evoluzione della attuale vita associativa.
Il Prof. Tesoriere anticipa la possibilità di ottenere la partecipazione ed il patrocinio del Ministero dei Trasporti.
Il Consiglio conferisce mandato al Presidente per mantenere e consolidare i contatti con il Motor Show al fine di
realizzare le prospettive auspicate oltre che di costituire un Comitato scientifico sulla tematica della Sicurezza con
riferimento permanente all’appuntamento annuale al Motor Show.
5) Presentazione del sito Web della SIIV
Nel corso della riunione del gruppo di lavoro sul sito web è stato presentato l’avanzamento delle attività deliberate per
ristrutturare ed integrare il sito. Alcune delle operazioni programmate sono già state realizzate, altre sono in corso di
sviluppo. Importante novità introdotta è la possibilità di intervenire direttamente sui contenuti da parte di componenti del
gruppo di lavoro e della Segreteria dell’Associazione, in modo da ovviare ai ritardi nell’aggiornamento che inevitabilmente
possono conseguire ad una gestione indiretta.
6) Il Convegno Nazionale di Enna 2008
Il Prof. Tesoriere viene invitato a riferire sullo stato dell’organizzazione del Convegno SIIV 2008 ed espone i contenuti e
la distribuzione delle sessioni e degli eventi del Convegno.
Dopo la cerimonia di apertura, programmata per il mercoledì pomeriggio 10 settembre, le esposizioni delle sessioni
tecniche si terranno nel corso della giornata di giovedì, mentre la mattinata del venerdì sarà dedicata a una tavola
rotonda ed all’assemblea ordinaria della SIIV.
I Consiglieri commentano brevemente le bozze degli inviti e la documentazione illustrativa e convengono sull’opportunità
che le personalità da incaricare per la conduzione delle sessioni siano individuate al più presto, al fine di garantire una
migliore riuscita della manifestazione. Il Consiglio si impegna altresì a deliberare con urgenza riguardo alla SIIV Lecture.
7) Summer School 2008
A seguito delle indicazioni maturate nell’Assemblea di Palermo e dei successivi contatti, l’ipotesi di una stretta
integrazione con il Convegno annuale SIIV si è delineata come soluzione ottimale per la Summer School 2008, dedicata
al tema dei materiali.

La sede della Scuola è stata perciò individuata in Enna e all’organizzazione provvederà la sede universitaria di Enna,
insieme con i soci della sede di Ancona, ma con ampia autonomia.
Il Prof. Tesoriere propone una strutturazione temporale già molto ben delineata, con inizio il giovedì 4 settembre, attività
didattiche e sociali fino al lunedì ed un workshop di largo interesse nella giornata di martedì, al quale possano
partecipare sia i soci discenti sia gli altri soci interessati, i quali ultimi potranno anticipare, a tal fine, il loro arrivo rispetto
all’inizio del successivo Convegno. La cerimonia di chiusura della Scuola è prevista nella mattinata del mercoledì 10, con
una riunione o tavola rotonda finale e con la SIIV Lecture della Summer School.
Sono in corso contatti per visite tecniche o attività tecnico-scientifiche che possano svolgersi presso l’Autodromo, il cui
ente gestore appare molto interessato al collegamento con l’ambiente accademico e con la SIIV.
8) Testo Unico delle Costruzioni (Relazione GdL)
La Relazione sull’attività svolta riguardo al Testo Unico viene distribuita ai consiglieri e se ne rinvia l’esame alla prossima
riunione.
9) Situazione soci
In relazione a quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto, la qualifica di socio corrispondente compete a studiosi stranieri che
collaborino attivamente ai lavori della Associazione.
Il Consiglio esamina l’attuale elenco dei soci corrispondenti, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni indicate
dallo Statuto. Al termine della verifica, la lista aggiornata dei soci corrispondenti risulta la seguente:
S. BROWN (Università di Nottingham)
K.E. KALOUSH (Università Arizona)
M. PARTL (Swiss Federal Laboratories)
J. MELTON (Recycled Materials Resource Center)
R. OLSON (Minnesota Department of Transportation)
B. PSARIANOS (University of Athens)
M. GOTHIE (C.E.T.E. Lyon)
I. AL-QADI (University of Illinois)
Eng. John EMERY, Ph.D
Prof. BARCELO, Jaume
Prof. James C. WAMBOLD, B.S., M.S., Ph.D.,
Eng. Ronald PFEFER
Prof. Mihai MARASTEANU CTS - University of Minnesota
Prof. Hussain U BAHIA University of Wisconsin Madison
Prof. Mauro VELARDOCCHIA – Politecnico di Torino
A causa dell’imminente inizio della manifestazione SIIV-Motorshow prevista nella stessa sala, si decide di terminare la
riunione rinviando la discussione dei successivi punti. Alle ore 14:00 il Presidente ringrazia i presenti e chiude la riunione.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
(prof. Antonio D’Andrea)

Il Presidente
(prof. Felice A. Santagata)

