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Società Italiana Infrastrutture Viarie

Convegno ICTI - Pisa, 22-25 Aprile 2014
Come anticipato nello scorso numero, la sede universitaria di
Pisa organizzerà l’International Conference on Transportation
Infrastructures (ICTI), da svolgersi nell’Aprile 2014 sotto l’egi-
da della Società iSMARTi (International Society for Mainte-
nance and Rehabilitation of Transportation Infrastructures) ed
in collaborazione con la SIIV.

Il tema della conferenza verte sulla conservazione e sulla ge-
stione del patrimonio delle infrastrutture viarie in modo eco-
sostenibile.
I temi specifici della conferenza sono riconducibili a:
� strumenti avanzati di modellazione (LCA, LCC, BCA, pre-

visione delle performances);
� gestione dei dati (monitoraggio e valutazione);
� tecnologie innovative;
� sostenibilità ambientale delle infrastrutture di trasporto ed

eco-efficienza;
� design ecologico e materiali;
� riuso e riciclaggio delle risorse;
� casi di studio.
Per maggiori informazioni si può fare riferimento al sito
www.icti2014.org.

Programmazione attività istituzionali
nel biennio 2013-2014
Tre, sostanziali iniziative verranno intraprese e portate avanti
nel prossimo biennio dalla SIIV.
Si tratta di:
� sottoscrizione di accordi con altre associazioni di settore e

definizione di eventuali attività congiunte, come opportunità
di confronto e scambio culturale di sicuro interesse comune;

� patrocinio a favore di eventi di rilevanza internazionale, per
rafforzare il confronto con l’intera comunità scientifica at-
tiva nel campo dell’ingegneria stradale, ferroviaria e aero-
portuale su temi di attualità; a riguardo è già stato espres-
so interesse per la conferenza ICTI 2014 che avrà luogo a
Pisa dal 22 al 25 Aprile 2014 e per il Convegno organizza-
to dal Rilem ad Ancona nell’autunno del 2015;

� promozione di attività volte ad agevolare la diffusione di infor-
mazioni all’interno della Società. A tal riguardo, verrà istitui-
ta la Newsletter della SIIV, inviata periodicamente per posta
elettronica a tutti i Soci al fine di rafforzare il loro coinvolgi-
mento, con particolare riferimento ai più giovani, nelle inizia-
tive dell’Associazione. Inoltre, si provvederà all’aggiornamento
costante del sito web dell’Associazione, per la parte relativa
alle informazioni sulle sedi; il Prof. Gaetano Bosurgi (Univer-
sità di Messina) è stato nominato responsabile del sito. �
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NELL’AMBITO DI RECENTI RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO TENUTESI SOTTO LA GUIDA DEL NUOVO PRESIDENTE,
IL PROF. MARCO PASETTO, SONO STATE DELINEATE ALCUNE IMPORTANTI INIZIATIVE CHE LA SIIV,

COERENTEMENTE CON LE FINALITÀ STATUTARIE, INTENDE INTRAPRENDERE E PORTARE AVANTI NEL PROSSIMO BIENNIO

1. La locandina dell’International Conference on Transportation
Infrastructures in programma per l’Aprile 2014

2.


