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30 ANNI DI SIIV: UN OCCHIO ALLE SFIDE FUTURE 
CON PIENA CONSAPEVOLEZZA DEL PASSATO 
DELL’ASSOCIAZIONE
Nel 2020, la Società Italiana Infrastrutture Viarie ha raggiunto 
30 anni di attività, un traguardo molto importante per un’As-
sociazione che - da sempre - ha promosso la diffusione della 
cultura scientifica e della formazione nel campo delle infra-
strutture di trasporto e svolto un ruolo attivo nel territorio in-
terfacciandosi con Enti e Istituzioni del settore.
Sin dal 1990, infatti, la SIIV ha istituito e portato avanti nu-
merose e prestigiose iniziative scientifiche che hanno fatto sì 
che quest’Associazione assumesse un ruolo di primo piano nel 
panorama internazionale.
Una particolare attenzione la SIIV l’ha rivolta ai giovani Ricer-
catori grazie all’istituzione di eventi di formazione e di appro-
fondimento scientifico a loro dedicati. Ci si riferisce alla Summer 
School, giunta ormai alla 19a edizione, e alla Winter School, 
giunta alla seconda edizione. Queste scuole di eccellenza - 
entrambe a carattere internazionale - hanno visto negli anni la 
partecipazione di numerosi giovani Ricercatori provenienti an-
che da Università straniere, che 
hanno avuto l’opportunità di 
approfondire le loro conoscen-
ze grazie a un’attività di forma-
zione svolta da illustri Docenti 
di chiara fama internazionale. 
Un’ulteriore iniziativa promossa 
dalla SIIV che vede come pro-
tagonisti i giovani Ricercatori 
è la SIIV Arena, giunta alla se-
sta edizione. Essa rappresenta 
un’occasione di confronto in 
cui i giovani illustrano le loro 
ricerche in una sorta di competizione che si conclude nell’asse-
gnazione di vari riconoscimenti assegnati mediante un’attenta 
procedura di selezione.
Ci si augura che queste attività - che hanno subìto un’improvvisa 

interruzione a causa dell’emergenza sanitaria - possano ripren-
dere quanto prima già a partire dall’anno in corso o nei primi 
mesi del 2022.
Tuttavia, il traguardo dei 30 anni di attività rappresenta un even-
to importante e fortemente sentito da tutti i soci che va cele-
brato con l’auspicio che la SIIV prosegua nel suo percorso di 
crescita con un rinnovato impegno rispetto agli obiettivi fissati 
dai padri fondatori. Con questo spirito il Presidente, Prof. Gae-
tano Bosurgi, insieme all’intero Consiglio Direttivo, si è adope-
rato per l’organizzazione entro l’anno in corso di questo evento 
che, purtroppo, non è stato possibile realizzare nel 2020 a causa 
dell’emergenza sanitaria.
L’obiettivo è fare in modo che la celebrazione del trentennale 
possa svolgersi in presenza - nel pieno rispetto dei protocolli 
stabiliti dalle Norme sanitarie - per cercare di ricreare quell’at-
mosfera di condivisione che ha sempre contraddistinto gli eventi 
della SIIV, ancora più sentita in questo particolare momento.
Pertanto, il Consiglio Direttivo, verificata la disponibilità, ha in-
dividuato l’Università di Napoli “Federico II” in collaborazione 
con l’Università Parthenope quali sedi ospitanti. In particolare, 
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il programma prevede che l’evento si svolga nell’Aula Magna 
“Leopoldo Massimilla” della Scuola Politecnica e Scienze di 
Base dell’Università di Napoli “Federico II” il 21 e 22 Ottobre 
dell’anno in corso.
Coerentemente con la vision dell’Associazione, l’evento - 
dal titolo “Strade Ferrovie Aeroporti: il contributo della SIIV 
nell’evoluzione e diffusione della Ricerca” -  sarà costituito da 
differenti attività, con al centro numerosi spunti e approfondi-
menti di ricerca dalla forte spinta applicativa nel settore delle 
infrastrutture. L’evento, come d’obbligo in un simile contesto 
celebrativo, si concentrerà sulla storia e sulle prospettive pre-
senti e future dell’Associazione.
Ampio spazio sarà dato al Presidente Onorario, Prof. Felice 
Santagata, che aiuterà a ripercorrere le principali tappe della 
storia dell’Associazione. Interessanti approfondimenti saranno 
presentati da diversi “Past Presidents” della SIIV, che negli anni 
ne hanno guidato le attività con impegno ed entusiasmo. 
Ospiti istituzionali di rilievo, invece, affronteranno tematiche 
di elevato impatto e attualità nei settori cardine di interesse 
della SIIV: Strade, Ferrovie e Aeroporti. Infine, gli occhi saran-
no rivolti al futuro, nell’ambito dell’edizione celebrativa della 
SIIV Arena, durante la quale sarà data la possibilità a giovani 
Dottorandi provenienti da tutte le sedi associate di presentare 
le proprie attività di ricerca che potranno avere un concreto 
impatto tecnologico e applicativo. Maggiori dettagli relativi 
al programma del trentennale sono disponibili sul portale isti-
tuzionale dell’Associazione e sui relativi canali informativi, di 
recente apertura.
Il Comitato organizzatore è composto dai membri del Consi-
glio Direttivo in carica, coadiuvati da alcuni giovani Ricercatori 
operanti presso alcune delle sedi SIIV. Il Comitato Scientifico 
dell’evento, invece, vede coinvolti, oltre al Consiglio Direttivo 
diversi Past President e altri Docenti afferenti all’Associazione.

IL NUOVO SITO WEB E I CANALI SOCIAL DELLA SIIV
Nell’ottica di una concreta e vigorosa ripartenza delle numero-
se attività portate avanti dall’Associazione e per massimizzare 
il coinvolgimento di tutte le componenti, interne ed esterne, 
continuamente coinvolte nel dibattito scientifico e tecnologico 
del settore Strade, Ferrovie e Aeroporti, il Consiglio Direttivo 

sta anche operando per un completo aggiornamento e re-
styling del proprio sito web istituzionale.
È infatti on line, da Giugno 2021, il nuovo portale della SIIV. 
Raggiungibile all’indirizzo storico www.siiv.it, racchiude in un 
nuovo spazio di facile consultazione ed in continuo aggiorna-
mento tutte le più importanti informazioni relative all’attività e 
all’impegno istituzionale dell’Associazione, ai principali risultati 
in termini di ricerca e di sviluppo tecnologico raggiunti dai 
soci delle diverse sedi accademiche, nonché, importanti news 
ed eventi dal mondo delle infrastrutture di trasporto in Italia.
Il nuovo portale riporta tutte le informazioni relative alla storia 
e all’ordinamento dell’Associazione; in particolare, dello spazio 
è dedicato alla raccolta sistematica delle informazioni riguar-
danti le principali iniziative promosse dalla SIIV in termini di 
Convegni Nazionali, Summer e Winter Schools e Giornate di 
Studio. Sono presenti, altresì, dettagli riguardanti i soci affiliati 
e le rispettive sedi di afferenza (Laboratori, Spin-off ed attività 
di ricerca), nonché i dottorati di ricerca che vedono nel Colle-
gio dei Docenti la presenza di soci SIIV.
Contestualmente, in armonia con gli scopi statutari e al fine di 
promuovere e agevolare la diffusione della cultura e delle co-
noscenze tecnico scientifiche nel settore delle infrastrutture di 
trasporto, il Consiglio Direttivo ha deciso di affiancare al porta-

le istituzionale anche diversi canali social, 
strumenti capaci di amplificare la promo-
zione e la diffusione delle informazioni.
A tal riguardo, sono attivi da qualche 
settimana i canali Youtube, Facebook, e 
Instagram della SIIV raggiungibili agevol-
mente attraverso i link predisposti sulla 
Home Page del sito dell’Associazione. 
Tali canali saranno costantemente e con-
tinuamente aggiornati da un gruppo di 
redazione nominato dal Consiglio Diret-
tivo per fornire informazioni di interesse 
per tutti gli operatori del settore. n
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