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NUOVI AGGIORNAMENTI SULLE ATTIVITÀ DI RICERCA E DI FORMAZIONE
SVOLTE DALLE DIVERSE SEDI UNIVERSITARIE IN CUI OPERANO DOCENTI E/O STUDIOSI 

CHE AFFERISCONO ALLA SIIV

FOCUS SULLA COMMISSIONE “NORMATIVA DI 
PROGETTAZIONE STRADALE”
Come anticipato sul Notiziario proposto sul fascicolo n° 153 
Maggio/Giugno 2022 a pag. 196, il Direttivo della SIIV - in ot-
temperanza ai dettami dell’art. 5 del Regolamento societario 
- nella seduta del 13 Ottobre 2021 ha deliberato la costituzione 
della Commissione “Normativa di progettazione stradale”. 
Come già sottolineato dal Presidente, Prof. Gaetano Bosurgi 
(Università di Messina), tali iniziative sono pienamente coerenti 
con le finalità dello Statuto associativo e sono fondamentali - 
oggi più che mai - per far svolgere alla SIIV un ruolo sempre 
più attivo e propositivo nell’attuale dibattito pubblico sullo 
sviluppo delle nostre infrastrutture e sulla mobilità.
Di seguito, grazie al contributo dei Proff. Salvatore D. Cafiso 
(Università di Catania) e Marco Pasetto (Università di Padova), 
vengono forniti alcuni dettagli relativi agli obiettivi e alle fina-
lità della Commissione e a quanto già maturato e pianificato 
nel corso delle attività.
La Commissione è stata costituita nella consapevolezza che 
l’attuale quadro regolamentare nazionale relativo alla proget-
tazione geometrica e funzionale delle strade e delle intersezio-
ni stradali risulti oltremodo datato (con Norme risalenti anche 
a oltre 20 anni fa) e pertanto obsoleto rispetto a un mutato 
quadro legislativo, normativo e di conoscenze, accompagna-
tosi alla trasformazione della mobilità stradale, che ha subito 
- soprattutto negli ultimi anni - una profonda evoluzione e che 
presenterà ancora più rilevanti innovazioni nel prossimo futuro. 
In tale contesto, obiettivo primario della commissione è quello 
di individuare ed evidenziare gli elementi di revisione del qua-
dro normativo e formulare proposte di indirizzo. Tale iniziativa 
dovrebbe servire da stimolo agli Organi preposti alla stesura e 
predisposizione di Norme e regolamenti, affinché si possa av-
viare in tempi brevi l’iter di redazione di un sistema aggiornato, 
integrato e innovativo di linee guida e regolamenti a supporto 
della progettazione geometrico-funzionale dell’articolato siste-
ma di infrastrutture stradali. 

Si reputa che, a tale scopo, sia particolarmente importante il 
più ampio coinvolgimento di Stakeholder e il coordinamento 
di contributi specifici di Società scientifiche e Associazioni di 
settore, che pongano a disposizione della collettività il know-
how acquisito in materia negli ultimi lustri.
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Alla predetta Commissione hanno aderito numerosi Soci, 
Docenti e Ricercatori Universitari del settore scientifico disci-
plinare “Strade Ferrovie e Aeroporti”, in rappresentanza di 
molteplici Sedi SIIV, a dimostrazione del vivo interesse dei Soci 
verso un tema di rilevanza essenziale per il progresso della 
infrastrutturazione del nostro Paese.
Al fine di agevolare le attività in un quadro ampio e articolato 
di campi di applicazione, la Commissione si è strutturata nei 
seguenti sei gruppi di lavoro tematici:
1. indirizzi generali;
2. strade extraurbane;
3. strade urbane, transizioni ambito urbano-extraurbano, inter-

sezioni urbane;
4. intersezioni extraurbane;
5. mobilità leggera (pedoni, biciclette, monopattini, …);
6. nuove sfide (CAVs, Big Data, Smart Road).
Ogni gruppo ha affrontato in autonomia l’approfondimento 
delle tematiche di competenza, confron-
tandosi periodicamente con gli altri in 
sedute collegiali, al fine di discutere le 
analisi effettuate e verificarne le recipro-
che interazioni.
La Commissione ha avviato i lavori nel 
mese di Novembre 2021. 
Dopo i primi mesi di operatività, aven-
do definito un quadro di sintesi, la SIIV 
ha deciso di organizzare per il 19 Luglio 
2022, con orario 15.30-19.00, un Webinar 
in cui presentare alla comunità nazio-
nale l’attività svolta, formulando alcune 
preventive proposte sugli aspetti più 
generali dell’attuale quadro normativo 
in materia di progettazione stradale, e 
sugli indirizzi per un suo aggiornamento.
Obiettivo del Webinar è anche quello di 
recepire i punti di vista degli Stakeholder 
istituzionali e della comunità scientifica 
del settore. 

Pertanto, dopo la presentazione delle proposte 
della Commissione SIIV, seguirà una tavola ro-
tonda a cui parteciperanno rappresentanti del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibile (MIMS), del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, di ANAS, del Consiglio Nazio-
nale Ingegneri (CNI), dell’Associazione Italiana 
per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (AI-
IT), dell’Associazione Scientifica Infrastrutture 
Trasporto (ASIT) e del Comitato Nazionale Ita-
liano dell’Associazione Mondiale della Strada 
(PIARC). 
A breve sarà disponibile il programma detta-
gliato dell’evento sul sito istituzionale della SIIV 
(www.siiv.it).
I componenti della Commissione SIIV “Norma-
tiva di progettazione stradale”:
• Francesco Annunziata (Università di Cagliari);
• Marco Bassani (Politecnico di Torino);

• Salvatore Damiano Cafiso (Università di Catania);
• Pasquale Colonna (Politecnico di Bari);
• Davide Dalmazzo (Politecnico di Torino);
• Maria Rosaria De Blasiis (Università Roma Tre);
• Vincenzo Gallelli (Università della Calabria);
• Marinella Silvana Giunta (Università Mediterranea di Reggio 

Calabria);
• Marco Guerrieri (Università di Trento);
• Giuseppina Pappalardo (Università di Catania);
• Marco Pasetto (Università di Padova);
• Orazio Pellegrino (Università di Messina);
• Vittorio Ranieri (Politecnico di Bari);
• Roberto Roberti (Università di Trieste);
• Andrea Simone (Università di Bologna). n
 
(1) Ingegnere Ricercatore del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università di Messina 
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