Iniziative culturali della Società Italiana di Infrastrutture Viarie
La Società italiana Infrastrutture Viarie,
coerentemente ai propositi statutari di
avanzamento della conoscenza nel settore
Strade Ferrovie Aeroporti, promuove diverse
iniziative culturali che rappresentano occasione
di scambio e confronto di idee su temi specifici.
Un’iniziativa che vede la SIIV presente attraverso
suoi associati è la giornata studio CAAR 2008
(Cooperative Systems for Advanced
Automotive and Road Safety) che avrà luogo il
9 giugno 2008 presso la sede Elasis di Pomigliano
d’Arco (Napoli).
Questa edizione del CAAR intende avviare studi
di progettazione integrata con la
collaborazione del mondo universitario, delle
aziende private del settore automotive, dei
gestori di infrastrutture e dei progettisti stradali.
La giornata studio intende fare il punto della
situazione per poi avviare una fase di ricerca
orientata allo sviluppo di metodologie e funzioni
per un progresso della strada adeguato
all'
evoluzione del veicolo e sostenibile per la
sicurezza stradale.
Il professore Renato Lamberti dell’Università di
Napoli Federico II interverrà nella sessione mattutina dedicata alla progettazione della strada; a
chiusura dei lavori è prevista una tavola rotonda su Progettazione e validazione dei sistemi di
sicurezza stradale cooperativi.
La SIIV promuove anche la Giornata di studio:
“Costruire strade con rifiuti? Dalla ricerca
all’applicazione: utilizzo dei materiali marginali nella
realizzazione di infrastrutture viarie”, che avrà luogo il
16 Giugno 2008 a Padova.
I temi trattati riguardano il riciclo di prodotti o
sottoprodotti dalle più svariate origini (industriale, di
trasformazione, di costruzione) e il riutilizzo dei materiali
marginali o di risulta, per il contributo che ne può
derivare allo sviluppo sostenibile (risparmio sui costi di
smaltimento e sulle materie prime, reimpiego dei
materiali residuali nella costruzione di manufatti ad uso
stradale). L’iniziativa è finalizzata a stimolare nel
contesto nazionale l'
applicazione e la sperimentazione
di nuove soluzioni progettuali e costruttive basate
sull’uso di materiali non convenzionali che all’estero
può già ritenersi pratica corrente, perché
soddisfacente dal punto di vista strutturale, economico
e ambientale.
La Giornata studio intende aprire una nuova
discussione sulle potenzialità dei materiali marginali,
analizzando il quadro legislativo e normativo, lo stato
della ricerca, le applicazioni effettuate e i risultati
raggiunti, dal punto di vista di produttori ed utilizzatori,
legislatori e ricercatori.
Le voci universitarie sul tema sono del Professore Felice
Santagata, Presidente della SIIV, di Marco Pasetto,
Professore nell’Università di Padova che intratterrà i
convenuti con un intervento dedicato ai Materiali
marginali: Il quadro normativo italiano ed europeo, di Manfred N. Partl - Direttore EMPA/Ingegneria
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Stradale (Svizzera) che interverrà su Lo stato della ricerca internazionale, di Antonio Montepara,
Professore nell’Università di Parma che interverrà su Lo stato della ricerca nazionale.
Sono altresì previsti gli interventi di esponenti di Enti gestori, di Amministrazioni stradali e del mondo
produttivo ed imprenditoriale che riferiranno delle recenti esperienze inerenti l’utilizzo dei materiali
marginali nelle costruzioni stradali.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Nel corso della preparazione del presente notiziario è pervenuta la notizia dell’improvvisa
scomparsa del Prof. Carlo Benedetto, figura molto nota del settore dell’Ingegneria Stradale,
nonché Socio Fondatore e già Presidente della SIIV.
Nel ricordarne le doti umane e professionali la SIIV è vicina alla famiglia ed ai suoi allievi della sede
di Roma TRE in questo momento di lutto.
La rivista Le Strade ha dato la propria disponibilità ad ospitare in uno dei prossimi numeri un breve
profilo accademico e scientifico del professore Benedetto.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Anna Granà - Università di Palermo
Raffaele Mauro – Università di Trento
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