VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIIV
del 10 Maggio 2007 (Torino)
Il Consiglio Direttivo della SIIV, Società Italiana di Infrastrutture Viarie, su convocazioni del Presidente, si è
riunito il giorno 10 maggio 2007 presso il Dip. di Idraulica, Trasporti ed Infrastrutture Civili del Politecnico di
Torino, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Il Convegno Internazionale di Palermo 2007
4. Il Convegno Nazionale di Perugia 2008
5. Summer School 2007
6. Summer School Lecture
7. Finanziamenti e rimborsi
8. Nuovi Soci
9. Rinnovo cariche C.D.
10. Piano Operativo 2007 – 2013 per le Infrastrutture
11. Testo Unico delle Costruzioni
12. Il sito web della SIIV
13. Revisione di Statuto e Regolamento
14. Comitati Scientifici riviste e Procedure referee
15. Convegni internazionali - questionario
16. Varie ed eventuali
17. Varirei
Alla riunione, iniziata alle ore 14.30, sospesa alle 16.00, ripresa alle 17.00 e terminata alle ore 18.00 erano
presenti i proff. Felice A. Santagata (Presidente), Pasquale Colonna, Mauro Coni, Antonino D’Andrea, Antonio
D’Andrea e Orazio Giuffrè.
Ha giustificato la propria assenza il prof. Domenichini.
In apertura della riunione, considerata la fitta serie di attività sociali prevista nel pomeriggio, su proposta del
Presidente si è concordato di modificare la sequenza degli argomenti all’Ordine del Giorno, mantenendo la
numerazione originaria.
2. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale unficato delle riunioni svoltesi il 19 Ottobre 2006 (Palermo), il 30 Novembre 2006 (Catania) e il 7
Marzo 2007 (via telematica) è approvato.
7. Finanziamenti e rimborsi
Il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità le seguenti spese:
Rimborso collegamento telematico del Presidente – 310 €
Giornata SIIV di Torino (maggio), contributo per rimborso spese – 1500 €
Giornata SIIV di Parma (giugno), contributo per rimborso spese – 1500 €
Convegno VARIREI (giugno), contributo per rimborso spese – 1500 €
PON di Bari (probabilmente ottobre), contributo per rimborso spese – 1500 €
Il Consiglio autorizza il Segretario-Tesoriere a effettuare i versamenti ai Fiduciari di sede o ai loro delegati.
8. Nuovi Soci
Il Segretario comunica che risultano presentate n. 6 nuove domande di adesione nella categoria studiosi:
Ing. Domenico Abate – presentato dalla sede di Napoli;
Ing. Gianluca Cossale - presentato dalla sede di Torino;
Ing. Marco Martens - presentato dalla sede di Roma “La Sapienza”;
Ing. Francesca Russo - presentata dalla sede di Napoli;
Ing. Simone Uras - presentato dalla sede di Torino;
Ing. Achille Fonzone - presentato dalla sede di Bari.
Il Consiglio accoglie le nuove adesioni ed autorizza l’aggiornamento del libro soci.
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10. Piano Operativo 2007 – 2013 per le Infrastrutture
Il Presidente riferisce brevemente sugli eventi completati e programmati riguardanti il PON e coglie
l’occasione per fare una breve sintesi della manifestazione di Cagliari complimentandosi con quella sede per
l’ottima riuscita della manifestazione. Raccomanda inoltre che i programmi delle prossime Giornate
pervengano con anticipo, affinché si realizzi una corretta informazione preventiva.
5. Summer School 2007
Il Presidente invita il prof. Aurelio Marchionna, convocato per l’occasione, a riferire sullo stato
dell’organizzazione della V edizione della Summer School, prevista a Trieste.
Il prof. Aurelio Marchionna inizia il proprio intervento considerando che il corso si potrà opportunamente
svolgere durante la prima settimana del mese di settembre.
Il C. D. lo invita a valutare anche la collocazione in una settimana più prossima a quella del Convegno
Internazionale di Palermo, o addirittura in quella ad esso susseguente.
La sede dei lavori è prevista all’interno della città, con accoglienza presso una o più strutture attrezzate con
stanze a letti, di buon livello e relativamente economiche.
Il prof. Marchionna espone la bozza di programma indicando dei docenti prescelti (risultano previsti interventi
di prestigiosi ricercatori stranieri che consentiranno di effettuare che una quota significativa delle
lezioni/conferenze venga svolta in lingua inglese). La versione definitiva del programma verrà completata ed
esposta nel sito entro la fine del mese di giugno. Il C. D. concorda.
Per favorire la partecipazione degli allievi stranieri ai quali sono riservate le borse di studio a carico del
bilancio SIIV, le relazioni saranno fatte in lingua inglese con distribuzione preventiva del materiale didattico.
Per la assegnazione delle borse di studio, si individua nella data del 15 giugno la scadenza ultima per le
proposte da avanzare da parte dei soci ai Consiglieri.
Il Prof. Santagata ricorda anche che andrà tenuto costantemente aggiornato un documento per il sito web, dal
quale possa evincersi sia il programma del corso del 2007, sia la storia della Summer School della SIIV.
Il Prof. Colonna suggerisce che dopo il 15 giugno venga pubblicato sul sito apposito bando per le borse di
studio per le quali non fossero pervenute candidature.
5. Summer School Lecture 2007
Il Presidente propone di inserire una SIIV Lecture anche nella cerimonia di apertura della Summer School.
I Consiglieri valutano molto positivamente la proposta e concordano sulla sua funzione strategica.
In particolare il prof. Colonna sottolinea che la Lecture inserita nella Summer School, può dispiegare la sua
grande utilità didattica per i giovani discenti, mentre quando è inserita in un convegno SIIV, nazionale od
internazionale, può dare grande lustro all’evento sociale e fornire spunti e linee di indirizzo alla ricerca
nazionale nel settore delle Infrastrutture Viarie.
Il CD delibera di inserire la SIIV Lecture nella cerimonia di apertura delle Summer School a partire dal 2007. Il
Presidente propone che scelta del Relatore sia fatta dal C. D. e richiede ai Consiglieri di presentare le relative
proposte (una ciascuno) entro il 15 giugno p. v.
Per le prossime edizioni della Summer School, il Presidente propone di ampliare le macro-tematiche che
attualmente sono affrontate a rotazione (Sicurezza, Materiali, Geometria), inserendone una quarta,
riguardante il tema Strada-Territorio-Architettura (a partire dal 2008), ciò anche al fine di valorizzare il positivo
rapporto con gli studiosi che a tali problemi si dedicano nell’ambito delle Facoltà di Architettura, rapporto del
quale si auspica nel futuro una efficace rivitalizzazione.
Alle ore 16 la riunione viene sospesa per consentire ai Consiglieri di assistere alla Lezione Magistrale del Prof.
Carlo De Palma.
Poco dopo le 17, la riunione viene ripresa nell’aula 3 del Politecnico di Torino. Sono presenti tutti i Consiglieri
precedentemente elencati.
3. Il Convegno Internazionale di Palermo 2007
Il Prof. Giuffrè riferisce sullo stato di avanzamento dei lavori preparatori del convegno di Palermo ed espone
gli aggiornamenti al programma ed alla struttura organizzativa del Convegno, facendo riferimento ad un
documento predisposto dal Comitato Organizzatore, che viene sottoposto ai Consiglieri.
Rispetto ai programmi precedentemente esaminati compare l’inserimento della SIIV Lecture.
Per la scelta del relatore, il Comitato organizzatore ha individuato una personalità di rilievo internazionale
attiva nel campo delle Infrastrutture Viarie.
A tal proposito il Presidente fa notare che non risulta rispettata la deliberazione del CD di Palermo 19 ottobre
2006 riportata nel seguito:
“Il Prof. Santagata conferma il convincimento che la SIIV Lecture debba essere rivendicata alla competenza del Consiglio
Direttivo e perciò essere resa indipendente dalla sede e dall’articolazione dei soggetti trattati nel convegno.
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In relazione al Convegno di Palermo propone che il CD sottoponga al Comitato organizzatore l’ipotesi di una SIIV Lecture
a titolo di suggerimento e nel rispetto della già più volte confermata massima autonomia della sede. Il Consiglio
approva…omissis..)

Tra l’altro risulta che della scelta non è stato informato il Comitato Scientifico del Convegno del quale fa parte
il Consigliere Prof. Colonna.
La discussione viene rinviata alla prossima riunione del Consiglio Direttivo, che si terrà a Parma in occasione
dell’evento SIIV programmato per il 5 giugno p.v..
Si ribadisce la richiesta, già anticipata dal Presidente, di presentare preventivamente il quadro completo della
manifestazione con l’indicazione di tutte le fasi e gli interventi opportunamente dettagliati.
11. Testo Unico delle Costruzioni
Il Prof. Antonino D’Andrea riferisce di aver ricevuto da alcuni soci la disponibilità a lavorare attorno ad una
proposta di revisione del Testo Unico delle Costruzioni, finalizzata all’introduzione delle tematiche stradali
nella prossima edizione.
Il Presidente esorta il Prof. D’Andrea ad operare in maniera da recuperare il notevole ritardo accumulato.
Il Prof. D’Andrea raccoglie l’invito e si impegna presentare un documento compiuto in occasione della
prossima riunione del C.D..
13. Revisione di Statuto e Regolamento
E’ stato annunciato l’invio di proposte di revisione, delle quali si è attualmente in attesa.
15. Convegni internazionali - questionario
Il Prof. Domenichini, pur a seguito di sollecitazione, non ha ancora fatto pervenire la bozza di questionario che
si era impegnato a predisporre in occasione della riunione del CD di Palermo (ottobre 2006).
9. Rinnovo cariche C.D.
A completamento della fase di rinnovo delle cariche previste dallo Statuto, con consenso unanime viene
nominato Vice-Presidente il Prof. Orazio Giuffrè.
17. VARIREI
Relaziona il Prof. Montepara che, dopo aver ricordato le proficue esperienze di collaborazione degli anni
scorsi, comunica che la SIIV sarà quest’anno sponsor scientifico della giornata dedicata alle Infrastrutture,
strutturata come workshop autonomo, durante il quale avrà luogo anche una tavola rotonda sul tema
dell’utilizzazione della gomma nei conglomerati bituminosi. Alla tavola rotonda è prevista la presenza di insigni
esperti di provenienza internazionale (Nottingham, ENPA, Arizona State, LCPC, Minnesota, etc.).
Tra i partecipanti italiani si prevede di invitare i Proff. Canestrari, Pasetto ed Ezio Santagata.
Da parte dei responsabili di VARIREI è inoltre pervenuta la proposta della stipula di un accordo con la SIIV
per assumere nel futuro la direzione permanente della sessione.
Il Presidente, a nome del Consiglio, si esprime positivamente sull’accordo, ma, considerato l’onere
organizzativo che presumibilmente verrà a comportare, propone che tutta la relativa attività e la tenuta dei
necessari contatti siano fin d’ora delegate ad un gruppo di soci coordinato dal prof. Montepara, del quale sono
invitati a far parte i Consiglieri Mauro Coni e Antonio D’Andrea.
I punti 4, 12 e 14 dell’Ordine del Giorno vengono rinviati alla prossima riunione del Consiglio e la seduta viene
chiusa alle ore 18.00, anche per consentire l’apertura della discussione con tutti i soci presenti a Torino sul
nuovo Regolamento per il reclutamento dei ricercatori universitari.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
(prof. Antonio D’Andrea)

Il Presidente
(prof. Felice A. Santagata)
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