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Silvio Cocco, presidente Istituto Italiano per il Calcestruzzo             pag. 98Una vita per la buona, anzi per l’ottima tecnica. Per la qualità, per la serietà. Valori che dalla sostanza del laboratorio e del cantiere diventano, nel caso specifico, utilissima divulgazione e necessaria specializzazione. Si parlerà di questo e molto altro a Concretezza 2019, la manifestazione di Piacenza di settembre che punta a diventare, per quantità e qualità dei tecnici coinvolti, la “Cernobbio del calcestruzzo”. Come ci spiega nel dettaglio il suo ideatore, il geometra Silvio Cocco, in un’ampia intervista.

Il CdA di TELT (il quinto da sinistra è 
l’architetto Virano), riunito a Parigi, ha 
autorizzato l’avvio delle procedure per 
l’affidamento lavori del tunnel di base, 
lato Italia, per un importo di circa 
1 miliardo di euro. Intanto, arrivano alcune 
autorevoli voci istituzionali favorevoli 
all’opera: quelle della coordinatrice del 
Corridoio Mediterraneo Radicova e del 
neogovernatore piemontese Cirio. 

Technical Community
Gli Specialisti del numero di Luglio
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Ecco il “suo” Morandi, il genio 
dell’ingegneria che ha conosciuto 
di persona, ma anche l’opera che 
ha ammirato in tutto il mondo. 
Pubblichiamo in questo numero, 
chiuso pochi giorni dopo la 
demolizione di quel che restava 
del Polcevera, un contributo 
d’autore del rettore di E-Campus, 
che da un lato rende merito al 
lavoro morandiano e dall’altro 
pone una “sommessa” domanda: 
noi Italiani siamo noti maestri di 
restauro e manutenzione, e allora 
perché non abbiamo nemmeno 
accettato di discutere un’ipotesi di 
riqualificazione del Brooklyn 
Bridge genovese?

Scrivere le regole del futuro partendo da una 
conoscenza profonda di quelle del passato, 
ovvero della loro genesi più profonda che è 
contestuale a un concetto di strada 
funzionale al progresso civile, economico e 
sociale. Parte da questo numero una rubrica 
unica, Strade e Diritto, che affianca le 
consolari dei Romani alle smart road in fieri. 
A curarla, in esclusiva per leStrade, è il 
professor Balduino Simone, tra i massimi 
esperti di entrambe le materie.

Balduino Simone, Università di Urbino                        pag. 12

Un personaggio competente, appassionato molto noto nel settore (e alla nostra rivista, l’abbiamo incontrato per la prima volta circa un decennio fa...), anche per la sua simpatia (il che non fa mai male), sta facendo parlare, e bene, di sé in Europa. Presidente uscente dell’Asecap, è da poco salito allo scranno più alto dell’IRF, l’International Road Federation. A lui, Bill Halkias (a sinistra nella foto), vanno i nostri auguri più sinceri di buon lavoro.

Bill H. Halkias,  
presidente IRF      pag.  42

Mario Virano, direttore generale TELT          pag. 52

Enzo Siviero, professore esperto di ponti     pag. 84



La voce forte e chiara      

Eurobitume, l’associazione europea del bitume, è stata costituita esattamen-
te 50 anni fa, nel 1969, con una “vision” immutata: diventare il punto di rife-
rimento per il bitume nel Vecchio Continente.

L’associazione attualmente conta sulla partecipazione di 13 Membri “Core” - pro-
duttori e/o commercializzatori di bitume con una presenza in Europa, fa parte della 
squadra anche un raffinatore come Alma Petroli e un operatore globale dell’Oil&Gas 
come Eni - e 15 Membri Associati, organizzazioni con prodotti bituminosi - oppure 
servizi - e rilevanti istituzioni accademiche o attive nella formazione. Insieme a tut-
ti loro ci occupiamo di promuovere l’impiego efficiente e sicuro del bitume nei conte-
sti stradali, industriali ed edili.
Offrendo una voce centrale e univoca ai produttori e rivenditori di bitume in Europa, 
Eurobitume dispensa informazioni e chiarificazioni su temi tecnici e questioni con-
nesse a salute e sicurezza. Inoltre, provvediamo a costruire un ambiente favorevo-
le a sostenere la domanda di bitume, lavorando insieme ai nostri membri con le au-
thority locali e nazionali, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo e l’implementazione 
di progetti attraverso l’Europa. Ma lavoriamo anche con i governi e gli enti preposti 
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alla regolazione per sviluppare e consolidare procedure di controllo e criteri di sicu-
rezza che siano alla base dei più elevati standard di qualità in tutte le attività opera-
tive collegate al bitume.
In aggiunta alle nostre attività su scala europea, che generalmente hanno origine 
dalla nostra sede di Bruxelles, in Belgio, le nostre rappresentanze in Benelux, Fran-
cia, Germania, Svizzera e Regno Unito, organizzano e collaborano a varie iniziative 
nazionali connesse a bitume e asfalto, nonché a progetti di ricerca e attività di con-
divisione di buone pratiche. Inoltre, sono di supporto ai membri fornendo loro infor-
mazioni e spunti sui diversi contesti locali in materia, per esempio, di standard, re-
golamentazioni salute e sicurezza.
La collaborazione è poi un aspetto centrale nell’attività di Eurobitume: possiamo in-
fatti contare su ottime relazioni con numerose organizzazioni e associazioni in tut-
to il mondo, includendo nel novere l’Asphalt Institute negli Stati Uniti e l’European 
Asphalt Pavement Association in Europa. Proprio insieme all’EAPA Eurobitume or-
ganizza due importanti eventi internazionali, un Congresso e un Evento, entrambi 
quadriennali e cadenzati tra loro ogni due anni. L’Evento E&E è una novità ed è sta-
to ideato per fornire un un’unica piattaforma ad alto tasso di interattività a tutti gli 
stakeholder del settore, per dare loro l’opportunità di condividere idee su come pos-
siamo preparare la nostra industria ad affrontare le sfide futuro. La prima edizione 
dell’Evento E&E, dal titolo “Preparare al futuro l’industria dell’asfalto”, si è svolta a 
Berlino, in Germania, nel 2018, e ha coinvolto delegati provenienti da un ampio nu-
mero di organizzazioni connesse all’industria del bitume e dell’asfalto. Tutti loro han-
no potuto ascoltare relatori esperti in sei temi chiave: il mondo di domani, le strade 
di domani, l’asfalto di domani; soluzioni finanziarie; sostenibilità; buone pratiche di 
salute e sicurezza e trend futuri; nuove tecnologie; comunicazione.

A proposito del 7° Congresso E&E
Il Congresso E&E avrà un programma tecnico, ma anche un’ampia area espositiva. 
In genere questa manifestazione coinvolge circa 1.000 partecipanti. La prossima edi-
zione (per dettagli si rimanda a eecongress2020.org) avrà come titolo “Asfalto 
4.0 per la mobilità del futuro” e avrà luogo a Madrid, in Spagna, dal 12 al 14 maggio 
2020. Sono già stati accettati circa 400 paper tecnici suddivisi in dieci temi: salute e 
sicurezza; strade future e mobilità; performance e controllo dei binder; performan-
ce e controllo delle miscele asfaltiche; produzione di conglomerati bituminosi, tecni-
che di stesa e compattazione; asfalti tiepidi e a basse temperature; manutenzione 
e ripristini; casi di studio e applicazioni non stradali, successi e insuccessi dalla pra-
tica reale; emulsioni bituminose.
Se i lettori di leStrade volessero partecipare al processo di paper review, pos-
sono contattare il Technical Programme Committee Chair, Mike Southern  
(mike.southern@eurobitume.eu), che è anche Senior Technical Advisor in Euro-
bitume. Sarà possibile registrarsi a questo evento così partecipato e strategico a par-
tire dal prossimo autunno al link eecongress2020.org/registration/register/

    del bitume d’Europa

Siobhan McKelvey
Direttore Generale 
Eurobitume
Eurobitume 
Director General
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L’Opinone tecnica

Le sfide presenti e future
La sostenibilità è uno dei temi più importanti del bitume e dell’asfalto e questo vale sia 
per quanto riguarda il presente, sia il futuro. È stato proprio questo il tema del Semi-
nario autunnale di Eurobitume dello scorso anno. Oltre a mettere in evidenza le sfide 
nell’introduzione di strumenti determinanti, nella definizione degli obiettivi e nell’in-
terpretazione delle prestazioni, il Seminario ha anche affrontato il modo in cui l’indu-
stria del bitume ha interpretato queste sfide e quali risultati ha raggiunto.
In conclusione, il futuro per l’industria del bitume si presenta positivo! Eurobitume 
continuerà a rafforzare la sua attività di difesa del settore, nonché le relazioni con gli 
stakeholder interessati a compiere ulteriori progressi verso il raggiungimento del no-
stro obiettivo “costituente”: diventare il punto di riferimento per il bitume in Europa.
Per saperne di più su Eurobitume, le nostre attività e le modalità di assicuazione, si 
rimanda al sito web eurobitume.eu. 

LESTRADE WILL BE THE OFFICIAL ITALIAN MEDIA PARTNER OF THE 

EURASPHALT&EUROBITUME CONGRESS (E&E), WHICH WILL BE HELD 

IN MADRID IN 2020. WE PRESENT A PREVIEW, WITH A FOCUS ON AN 

INCREASINGLY INNOVATIVE INDUSTRY, IN THIS EXCLUSIVE ARTICLE 

SIGNED BY THE EUROBITUME DIRECTOR GENERAL.

Eurobitume, the European Bitumen Association, was formed 50 years ago in 

1969 and our vision is to become the first reference for bitumen in Europe.

On behalf of our members, currently 13 Core Members - producers &/or 

marketers of bitumen with a presence in Europe, including heavy oil refiner 

Alma Petroli and global oil and gas company Eni - and 15 Associate Members, 

organisations with bitumen product - or service-related operations and relevant 

academic/educational bodies, we promote the efficient, safe use of bitumen in 

road, industrial and building projects.

By offering a central, unified voice for bitumen producers and marketers across 

Europe, Eurobitume provides information and clarity on technical issues and 

health & safety questions. 

We create a positive environment for sustained bitumen demand, working 

together with our members and local and national authorities to support the 

development and implementation of projects across Europe. We also work with 

government and regulatory bodies to develop and maintain testing procedures 

and safety standards, to ensure the highest possible quality standards in all 

bitumen-related operational activities.

In addition to our Europe-wide activities, run centrally from our head office in 

Brussels, in Belgium, our local representations in Benelux, France, Germany, 

Switzerland and the United Kingdom organise and collaborate on various 

national bitumen and asphalt initiatives, research projects and sharing best 

practice activities. They also help members with local issues regarding 

standards, regulations, health and safety, for example.

Collaboration is a core aspect of how Eurobitume works and we have good 

working relationships with a number of organisations and associations around 

the world, including the Asphalt Institute in the United States and the European 

Asphalt Pavement Association, EAPA.

Eurobitume and EAPA jointly organise two major international events, a 

Congress and an Event, both of which are held every four years and take place 

two years apart from each other. 

The Eurasphalt and Eurobitume (E&E) Event is new and was created to provide 

a unique, highly-interactive platform for asphalt industry stakeholders to share 

thoughts and discuss ideas about how we can prepare our industry to meet 

future challenges. The inaugural E&E Event, ‘Preparing the asphalt industry for 

the future’, took place in Berlin, in Germany, in 2018 and attracted delegates 

from a wide cross-section of organisations associated with the bitumen and 

asphalt industries. They heard speakers share expert insights on six key 

themes: tomorrow’s world, tomorrow’s roads, tomorrow’s asphalt; financing 

solutions; sustainability; health and safety best practice and future trends; new 

technologies; and communication.

About the 7th E&E Congress
The E&E Congress has a technical programme, as well as a large exhibition, 

and typically attracts approximately 1,000 participants. The next E&E Congress, 

eecongress2020.org, is titled “Asphalt 4.0 For Future Mobility” and takes 

place in Madrid, in Spain, on 12-14 May 2020. 

A total of 400 technical paper abstracts were accepted within ten broad themes: 

Health and Safety; Future Roads and Mobility; Binder Performance and Testing; 

Asphalt Mixture Performance and Testing; Asphalt Production, Paving and 

Compaction Techniques; Warm Mix Asphalt / Low Temperature Asphalt; Social 

Economy; Maintenance and Rehabilitation; Case Studies and Non-Highway 

Applications, Success and Failure from Real Practice; Bituminous Emulsions.

If any readers of leStrade would like to participate in the paper review process, 

please contact the Technical Programme Committee Chair, Mike Southern 

(mike.southern@eurobitume.eu), who is also Eurobitume’s Senior Technical 

Advisor. Registration for this popular, landmark event will open this Autumn at 

eecongress2020.org/registration/register/

Challenges now and in the future
Sustainability is one of the most important issues for the bitumen and asphalt 

sectors now and moving forward, and was the theme of the Seminar at 

Eurobitume’s Autumn meeting last year. 

As well as highlighting the challenges in introducing meaningful tools, setting 

targets and interpreting performance, the seminar also addressed how 

the bitumen industry has interpreted these challenges and what has been 

developed as a result. 

The future for the bitumen industry is positive! Eurobitume will continue to build 

our advocacy and enhance our stakeholder relationships, and make further 

progress towards achieving our vision of becoming the first reference for 

bitumen in Europe.

If you would like to know more about Eurobitume membership or our activities, 

please visit our website: eurobitume.eu

A strong and clear Voice for Bitumen in Europe
Technical Opinion
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 High-tech additives for the road industry
Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale

Reuse, recycle, reclaim asphalt. Endlessly.

Long-lasting, safe and ecological roads
We were the first to design and build a green and sustainable road with 100% recycled 
materials, recovered by using our rejuvenator for cold mixes Iterlene ACF HP. Thanks to this 
green technology it is possible to reclaim asphalt pavements directly in situ, reusing all existing 
materials without taking new ones from quarries. The result is an endlessly recyclable, resistant 
and safe asphalt pavement. Our next challenge is the innovative graphene-based supermodifier 
that will increase the pavement’s service life, reduce the environmental impact, offer greater 
safety and help to reduce maintenance costs.
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re-use of plastic waste, rubbers , RAP

 plastic, workable and 
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reduction of the 
environmental impact

11111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
100% reclaimed asphalt pavements

CO2 reduction

resistance to 
fatigue, rutting 

pothole patching
energy saving

Circular economy 
savings of raw 
materials

extension of the pavement 
service life 



12/2015 leStrade7/2019 leStrade

L’Opinione legale

L’Opinione Legale

L’accesso civico generalizzato
in materia di appalti pubblici
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 5 giugno 2019, n. 3780

L’avvocato Claudio Guccione è referente scientifico dell’Executive Mas-
ter in Management delle Imprese di Costruzione della LUISS Business 
 School (claudio.guccione@peilex.com)

Con la recente sentenza n. 3780 del 5 giugno 2019, 
la terza Sezione del Consiglio di Stato ha aderito 
all’orientamento più estensivo della giurispruden-

za amministrativa in materia di accesso civico generaliz-
zato nelle procedure d’appalto, riconoscendo l’applicabi-
lità dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013 anche alla materia degli 
appalti pubblici. La dibattuta questione verte sul rappor-
to esistente tra la previsione dell’art. 53, comma 1, del 
Codice dei contratti pubblici e la clausola di esclusione 
prevista dall’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.
Il d.lgs. 50/2016, infatti, all’articolo rubricato “accesso 
agli atti e riservatezza” regola la materia con riferimen-
to agli atti concernenti la procedura di affidamento e la 
fase di esecuzione dei contratti pubblici, introducendo 
una disciplina costituita dalle apposite disposizioni con-
tenute nel Codice e da quelle generali in tema di acces-
so ai sensi della legge 241/90. Proprio in ragione di tale 
rinvio, la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate 
sull’applicabilità dell’istituto dell’accesso civico genera-
lizzato agli atti concernenti procedure di appalto, stante 
la previsione dell’art. 5-bis, comma 3, secondo cui “il di-
ritto di cui all’articolo 5, comma 2” - ossia il diritto di ac-
cesso civico generalizzato - è escluso, tra l’altro, nei casi 
in cui “l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al 

rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi 
quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 
del 1990”. Il richiamo operato dal Codice dei contratti 
pubblici agli artt. 22 ss. della l. 241/90, quindi, ha diviso 
sostanzialmente gli operatori del settore tra chi sostie-
ne l’applicabilità della clausola di esclusione dell’acces-
so civico generalizzato a tutti gli atti relativi a procedure 
d’appalto e chi ritiene questa esclusione troppo esten-
siva e generalizzata.

Il contrasto giurisprudenziale
Tra gli orientamenti contrapposti meritano sicuramen-
te di essere prese in considerazione, da un lato, la pro-
nuncia del TAR Lombardia (TAR Milano, Sez. IV, sent. 
11.01.2019, n. 45) secondo cui l’accesso civico deve 
trovare pieno ingresso anche nei procedimenti d’appal-
to e, dall’altro, quella del TAR Lazio (TAR Roma, Sez. II, 
sent. 14.01.2019, n. 425) che, al contrario, lo esclude. 
Nel primo caso, il Giudice lombardo si è trovato a do-
versi pronunciare sulla domanda di annullamento del 
provvedimento di diniego con cui l’Amministrazione in-
teressata rigettava l’istanza di accesso agli atti, da va-
lere anche quale istanza di accesso civico, presentata 
da un concorrente nell’ambito di una procedura nego-
ziata. La sentenza ha statuito che non può suffragar-
si la tesi dell’esclusione dell’accesso civico dai procedi-
menti di appalto, nemmeno con riferimento al comma 
3 dell’art. 5-bis poiché le “specifiche condizioni, modali-
tà o limiti” di cui tratta devono comunque sempre esse-
re considerati alla luce “sia del principio generale di tra-
sparenza (ex art. 1 d.lgs. 33/2013) sia del fatto che essi 
sono coordinati, nell’ambito della medesima disposizio-
ne, a divieti di accesso e non a restrizioni di minor rilie-
vo”. In altre parole, la disciplina del citato decreto sulla 
trasparenza deve costituire una regola generale, le cui 
eccezioni vanno interpretate in senso restrittivo per evi-
tare la vanificazione dell’intenzione del legislatore di ga-
rantire l’accesso civico.
L’art. 53 del Codice dei contratti pubblici non introdurreb-
be, quindi, una vera e propria normativa speciale ovve-
ro derogatoria, ma, richiamando quella generale detta-
ta dalla l. 241/90, si limiterebbe a prevedere, al comma 
2, alcune specifiche ipotesi di differimento dell’accesso. 
Così, il TAR Milano ha concluso nel senso che l’accesso 
civico nei procedimenti di appalto può essere temporal-
mente vietato in subiecta materia, negli stessi limiti in cui 
ciò avviene per l’accesso agli atti differito dei partecipan-
ti, ma non può essere escluso definitivamente, se non 
in virtù di altre disposizioni e, prima fra tutte, dell’art. 5, 
comma 2 del d.lgs. 33/2013.

Di opposte vedute si è rivelato, invece, l’orientamento 
del TAR Roma che ha escluso l’accesso civico genera-
lizzato nell’ambito degli appalti pubblici in ragione del-
la clausola prevista dall’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 
33/2013. Il concorrente, secondo classificato nell’ambito 
di una procedura di gara per l’affidamento di servizi, pro-
poneva ricorso avverso il silenzio serbato dalla Stazione 
Appaltante rispetto all’istanza di accesso civico ad alcuni 
documenti relativi, in particolare, alla fase di subaffida-
mento e subappalto. Dopo il diniego dell’Amministrazio-
ne avverso una prima istanza di accesso cd. documenta-
le, motivato esclusivamente sulla base della carenza di 
un interesse diretto, concreto ed attuale che legittimas-
se l’accesso, il ricorrente riteneva che, con la conversione 
dell’istanza in accesso civico generalizzato, nulla ostasse 
più al riconoscimento del suo diritto. Difatti, nell’acces-
so ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013 l’ostensione di 
dati e di documenti è disancorata da qualsivoglia neces-
sità di comprovare la situazione legittimante e l’interesse 
del richiedente. Tuttavia, avverso questa prospettazione 
della parte, il TAR adito ha respinto il ricorso, statuen-
do espressamente che “l’istituto dell’accesso civico ge-
neralizzato non trova applicazione con riferimento agli 
atti di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici”.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenzia-
le (si confrontino, tra le altre, anche TAR Emilia Roma-
gna, Parma, Sez. I, sent. 18.07.2018, n. 197; TAR Mar-
che, sent. 18.10.2018, n. 677) secondo cui, in antitesi 
rispetto a quanto sostenuto dal Giudice lombardo, l’ac-
cesso agli atti concernenti la procedura di affidamento 
e la fase di esecuzione dei contratti pubblici è oggetto di 
una disciplina ad hoc, costituita dalle apposite disposi-
zioni contenute nel Codice dei contratti e, ove non dero-
gate, da quelle generali in tema di accesso ai sensi del-
la legge 241/90.
Secondo questa ricostruzione, la clausola di esclusione 
dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013 si lega ne-
cessariamente all’art. 53, comma 1, del d.lgs. 50/2016 
per l’espresso richiamo che quest’ultimo fa alla discipli-
na della l. 241/1990.
Nella sentenza in esame, il TAR Roma motiva la sua 
decisione considerando che la disciplina dell’affidamen-
to e dell’esecuzione dei contratti pubblici costituisce un 
“complesso normativo chiuso, in quanto espressione di 
precise direttive europee volte alla massima tutela del 
principio di concorrenza e trasparenza negli affidamenti 
pubblici, che dunque attrae a sé anche la regolamenta-
zione dell’accesso agli atti connessi alle specifiche pro-
cedure espletate”. La scelta del legislatore è, perciò, giu-
stificata dalla considerazione che “si tratta pur sempre di 
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trapposti, con l’intento di risolvere il contrasto. Innanzi-
tutto, il Consiglio ha rilevato come il Legislatore, con l’i-
stituto dell’accesso civico, abbia voluto introdurre uno 
strumento che consenta a chiunque di accedere agli atti 
della pubblica amministrazione, a prescindere da un in-
teresse specifico, qualificato e manifesto. 
Ciò premesso, anche per il Supremo Consesso Ammi-
nistrativo il thema decidendum della causa va ricerca-
to nel rapporto tra le diverse norme che si occupano di 
accesso agli atti (ed in particolare, l’art. 5-bis, comma 
3, d.lgs. 33/2013 e art. 53 d.lgs. 50/2016), ma di que-
sta lettura coordinata offre un’interpretazione opposta 
a quella accolta dal TAR Parma nell’ambito del giudizio 
i primo grado. 
Infatti, secondo i Giudici di appello, la clausola escluden-
te limita l’accesso civico al rispetto di specifiche condi-
zioni, modalità e limiti, ivi compresi quelli dettati dalla 
legge 241/90, ma non ad intere materie. Se, al contra-
rio, la clausola si leggesse nel senso di escludere l’ac-
cesso ogni volta in cui semplicemente si richiamano le 
disposizioni della legge sul procedimento amministrati-
vo, sarebbe evidente la sproporzione in eccesso di una 
tale interpretazione.
Secondo il Supremo Collegio, quindi, il richiamo con-
tenuto nel comma 1 del citato art. 53 alla disciplina del 
c.d. accesso “ordinario” di cui agli artt. 22 e ss. della l. 
241/90 sarebbe giustificabile unicamente alla luce del 
fatto che il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è anteriore al 
d.lgs. 25 maggio 2016, n. 67 che ha modificato il d.l-
gs. 33/2013 ed introdotto l’accesso civico e scontereb-
be, quindi, il mancato coordinamento con questa novel-
lata normativa. Un’interpretazione conforme ai canoni 
dell’art. 97 Cost. deve valorizzare, secondo il Collegio, 
“l’impatto “orizzontale” dell’accesso civico, non limitabi-
le da norme preesistenti (e non coordinate con il nuovo 
istituto), ma soltanto dalle prescrizioni “speciali” e inter-
pretabili restrittivamente, che la stessa nuova normativa 
ha introdotto al suo interno”. Ciò vale a maggior ragione 
nel caso della materia degli appalti dove trova massimo 
spazio il principio di trasparenza, che l’accesso genera-
lizzato è volto a garantire.
L’importanza della trasparenza e la sua specifica valenza 
nel settore delle gare pubbliche è stata, del resto, sottoli-
neata più volte sia dal Consiglio di Stato (tra gli altri, nel 
parere Commissione Speciale del 24 febbraio 2016, n. 
97) che dalla Commissione Europea, la quale nella rela-
zione concernente il contrasto alla corruzione, ha esorta-

to l’ordinamento italiano a promuoverla in ogni ambito, e 
in particolare negli appalti pubblici nella fase precedente 
ma anche successiva all’aggiudicazione.

Osservazioni conclusive
In definitiva, l’accesso civico generalizzato tende a su-
perare quei limiti soggettivi che condizionano, al con-
trario, l’accesso cd. documentale laddove si richiede 
all’istante di vantare “un interesse diretto, concreto e 
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamen-
te tutelata e collegata al documento al quale è chie-
sto l’accesso”. L’accesso civico generalizzato, dunque, 
avrebbe una limitazione solo oggettiva: ai sensi dell’art.  
5-bis, comma 1, d.lgs. 33/2013, infatti, risultano esclu-
se specifiche materie, quali, ad esempio, quelle relati-
ve alla politica estera o di sicurezza nazionale ed il pe-
rimetro di tale materie, tassativamente elencate, deve 
essere definito senza possibilità di estensione o analo-
gia interpretativa.
Al di fuori di questi ambiti, vi possono poi essere casi spe-
cifici in cui norme speciali (come l’art. 24, comma 1, della 
l. 241/90) prevedono “specifiche condizioni, modalità e 
limiti”, nell’ambito però di materia che altrimenti sareb-
bero ricomprese per interno nella possibilità di accesso. 
Questo è quello che avviene nella materia degli appalti 
pubblici, la quale, deve ritenersi soggetta all’accesso ci-
vico generalizzato, non potendo rilevare ai fini dell’esclu-
sione il generico richiamo dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016 
alla legge sul procedimento amministrativo. Per conclu-
dere, deve comunque essere ricordato che se, da un 
lato, è vero che in linea generale va riconosciuto il di-
ritto di accesso ad atti concernenti la procedura di affi-
damento e la fase di esecuzione dei contratti pubblici, 
dall’altro, proprio in forza dello stesso comma 3 dell’ar-
ticolo 5 -bis del d.lgs. 33/2013, l’accesso può essere li-
mitato o differito secondo le specifiche previsioni in tal 
senso dell’art. 53.
Sul punto, basti pensare al comma 3, secondo cui gli atti 
soggetti all’accesso differito per i partecipanti ai sensi del 
comma 2 “fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non 
possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro 
modo noti” ovvero al comma 5 che, relativamente alla 
fase esecutiva, prevede un vero e proprio divieto di ac-
cesso per taluni atti quali le informazioni fornite in sede 
di offerta che costituiscano segreti tecnici o commercia-
li, i pareri legali acquisiti dagli enti appaltanti, le relazioni 
riservate del direttore lavori e dell’organo di collaudo. 

documentazione che, da un lato, subisce un forte e pe-
netrante controllo pubblicistico da parte di soggetti isti-
tuzionalmente preposti alla specifica vigilanza di settore 
(ANAC), e, dall’altro, coinvolge interessi privati di natura 
economica e imprenditoriale di per sé sensibili (e quin-
di astrattamente riconducibili alla causa di esclusione di 
cui al comma 2, lett. c), dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 
2013), specie quando tali interessi, dopo l’aggiudicazio-
ne, vanno a porsi su di un piano pari ordinato – assu-
mendo la connotazione di veri e propri diritti soggettivi - 
rispetto a quelli della stazione committente”.
Rapidamente riassunti i due orientamenti giurispruden-
ziali contrapposti in materia, deve essere rilevato che, 
mentre avverso la sentenza del TAR Milano n. 45/2019 
non è stato proposto alcun appello, è invece in corso 
di decisione l’impugnativa proposta avverso la senten-
za del TAR Roma n. 425/2019. Non si esclude, quindi, 
che potrebbero aversi ripensamenti sulla questione qui 
di interesse e ciò soprattutto in considerazione della re-
centissima sentenza del Consiglio di Stato che ha rifor-
mato proprio il giudizio del TAR Parma n. 197/2018, 
con cui il TAR Roma condivideva l’impianto motivazio-
nale di fondo.

La posizione del Consiglio di Stato 
Disamina sentenza n. 3780  
del 5/6/2019
Il caso oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato 
del 5 giugno 2019, n. 3780 riguardava una procedura 
di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione e 
riparazione di automezzi, in cui un operatore economi-
co del settore aveva formulato istanza di accesso civi-
co generalizzato, volta ad ottenere l’ostensione sia degli 
atti della procedura che di quelli relativi all’esecuzione 
del rapporto contrattuale. Il diniego della Stazione Ap-
paltante era stato confermato dal giudice di primo gra-
do (TAR Parma, Sez. I, sent. 18.07.2018, n. 197) sulla 
base del medesimo ragionamento sotteso alla pronun-
cia sopra esaminata del TAR Roma per cui l’accesso ci-
vico generalizzato non può trovare spazio laddove una 
specifica norma preveda l’applicazione della diversa di-
sciplina dell’accesso di cui all’articolo 22 della legge 241. 
I giudici di Palazzo Spada hanno formulato conclusio-
ni diametralmente opposte rispetto a quelle del Giudi-
ce prime cure, riformando totalmente la sentenza ap-
pellata e accogliendo piuttosto la linea interpretativa più 
estensiva tra i diversi orientamenti giurisprudenziali con-

Sblocca Cantieri
  Legge 14 giugno 2019, n. 55, rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione ur-
bana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00062)”, pubblicata in G.U. Serie Ge-
nerale, n. 140 del 17 giugno 2019.

  Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la legge 
di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio del setto-
re dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazio-
ne urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19A04099)”, pubblicata in Supple-
mento Ordinario n. 24 della G.U. Serie Generale, n. 147 del 25 giugno 2019.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
  Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 marzo 2019, recante “Con-

dizioni e modalità per la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o 
prestazioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e soggetti pubblici e privati. 
(19A03689)”, pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 134 del 10 giugno 2019.

Ministero dello Sviluppo Economico
  Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 maggio 2019, recante “Approva-

zione del Piano operativo del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture - 
SINFI (19A03969)”, pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 142 del 19 giugno 2019.

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)
  Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 17 genna-

io 2019, recante “Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo 
e opere connesse (Pedemontana Lombarda). Proroga della dichiarazione di pubblica utili-
tà (CUP F11B06000270007). (Delibera n. 1/2019). (19A03763)”, pubblicato in G.U. Serie Ge-
nerale, n. 137 del 13 giugno 2019.

Autorità Nazionale Anticorruzione
Delibera ANAC del 15 maggio 2019, recante “Linee guida n. 1, di attuazione del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’ar-
chitettura e all’ingegneria (Delibera n. 417). (19A03729)”, pubblicata in G.U. Serie Genera-
le, n. 137 del 13 giugno 2019.
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Stefano Ravaioli, Direttore del SITEB

Strade e Diritto

Un incontro che illumina, una voce che ci vuole. Lo scorso 15 
maggio ho avuto l’opportunità di intervistare pubblicamente il 
professor Balduino Simone, una personalità maiuscola e decisa-

mente nota nel campo della cultura stradale del nostro Paese, nell’am-
bito del Convegno Nazionale dell’AIPCR Italia, a Roma. I temi sul ta-
volo: guida autonoma, Smart Road e relative responsabilità dei diversi 
attori in campo, dai legislatori ai costruttori. Il dibattito che ne è segui-
to ha destato l’interesse degli specialisti presenti in sala al punto che è 
risultato istantaneamente doveroso, dal punto di vista di chi quotidia-
namente progetta e produce informazione al servizio del lavoro e del-
lo sviluppo della nostra comunità tecnica, con particolare riferimento 
al campo stradale, trovare il modo di “proseguire il discorso”, come si 
suol dire. Per esempio sulle pagine dalla nostra leStrade. Per queste 
pagine, nello specifico, dovete, dobbiamo essere tutti grati all’autenti-
ca passione per la materia del professor Simone, formatore di studen-

ti ma anche e soprattutto di operatori della sicurezza, nonché autore 
non solo di brani divulgativi, ma anche e soprattutto di testi normati-
vi. Questa rubrica parlerà essenzialmente di regole della strada e per 
la strada, della loro origine e della loro destinazione. Si occuperà, nel 
presente, di passato e insieme di futuro. Per non dimenticare le buone 
lezioni apprese e per metterle al servizio delle regole che, nonostante i 
lodevoli tentativi, sono ancora tutte da scrivere. Strade e Diritto, dun-
que. Dalle Viae romane alle Smart Road. Passando per i sistemi ADAS 
(ci arriveremo in uno dei prossimi numeri), per coabitazione tra veico-
li tradizionali e a guida autonoma (sarà legittima?), per la costruzione 
di una sicurezza per l’ecosistema stradale del futuro che poggi salda-
mente i piedi su regole chiare e distinte. Perché le strade, come hanno 
intuito brillantemente proprio i nostri progenitori Romani, sono “tra le 
cose più utili al mondo”, frutto e seme insieme di un sistema di regole 
che non va disperso. (Fabrizio Apostolo, direttore editoriale leStrade)

Dalle Viae romane alle Smart Road

Dare sostanza alle strade di domani
attraverso le fondamenta del diritto
Una nuova rubrica al servizio della comunità tecnica e degli utenti delle nostre reti viarie
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Balduino Simone
Docente di Diritto dei Trasporti
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Urbino

Il professor Balduino Simone è attualmente docente di Diritto dei Trasporti presso l’Università degli Studi di Urbino, ateneo in cui organizza 
anche una Summer School sui temi giuridici legati a Smart Road e veicoli di nuova generazione. Dirigente Generale della Polizia Stradale AR, ha 
fatto parte della Commissione che ha redatto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e che ha portato all’introduzione della Paten-
te a punti. È apprezzato formatore, nonché autore di numerose pubblicazioni in materia di CdS, infortunistica stradale, gestione della sicurez-
za stradale, sicurezza sul lavoro, strade intelligenti. 
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Le strade come motore di crescita ed espansione
Tutto è iniziato a Roma, caput (viarum) mundi

LS13

Prima di Roma le strade non avevano un ruolo nel 
territorio. La ridottissima mobilità delle persone e 
delle merci, limitata a pochi commerci, aveva por-

tato al consolidarsi, per puro calpestio, di qualche itinera-
rio ripetuto, nei territori di Babilonia ed Egitto. Le strade, 
così formatesi, duravano poco e spesse volte venivano 
cancellate da eventi atmosferici, come piogge, smotta-
menti e frane. Con Roma, la strada acquista la dimensione 
strategica di infrastruttura, pensata e realizzata per anda-
re in un luogo voluto. La scelta della meta da raggiunge-
re dà alla strada l’importanza strumentale per soddisfare, 
nel minor tempo possibile e nel migliore dei modi, le esi-
genze correlate a quella località. Questa strada è diversa 
da ogni altra che l’ha preceduta, perché essa è pensata, 
disegnata, costruita, curata e costantemente migliorata. 
Le strade romane erano lo strumento primario per l’eserci-
zio della sovranità di Roma, “Signora e padrona del mondo”, 
su territori immensi e sui popoli che li abitavano, tutti uni-
ti dalle tante strade che “portavano” a Roma e, per essa e 
con essa, garantivano “la pace sotto il dominio della legge”1.
Nessun’altra civiltà ha saputo fare della strada il fattore 
così importante e decisivo per il suo sviluppo. Se per i 
Greci la strada non si eleva oltre la dimensione natura-
le del territorio, mai particolarmente curata, né utiliz-
zata per finalità strategiche, con Roma diventa fattore 
strategico di espansione prima e di consolidamento poi. 
Già gli etruschi, che avevano manifestato un amore per 
le vie di comunicazioni, di cui possedevano una vera e 
propria rete, mostravano attenzione per la strada, ma 
solo con i romani essa assurge a motore di crescita, di 
espansione e di dominio. L’identificazione dello spirito 

dei Romani con la strada è significativo della loro dedi-
zione all’utilità  delle cose da realizzare. E, senza dub-
bio, tra le cose più utili al mondo, vi sono le strade. Esse 
sono indispensabili per raggiungere rapidamente terri-
tori lontani, per consentire di instaurare commerci, per 
incontrare nuovi mondi e nuove culture2.

1. “I Greci scolpirono il gelido marmo fino al punto di dargli quasi vita, i 
Greci composero grandi orazioni e misurarono il cielo in modo così esat-
to da predire il sorgere delle stelle. Ma voi Romani avete un grande animo. 
Governate i popoli con autorità per garantire la pace sotto il dominio della 
legge, per conquistare i potenti e mostrare loro pietà dopo averli conqui-
stati”. La profezia di Anchise - Libro VI dell’Eneide, versi 847-853.

2. Dionigi di Alicarnasso affermava: “Mi sembra che la grandezza dell’Im-
pero Romano si riveli mirabilmente in tre cose, gli acquedotti, le strade e le 
fognature”. E, più tardi, Plinio il Vecchio, a proposito degli acquedotti, osser-
vava: “Chi vorrà considerare con attenzione la distanza da cui l’acqua viene, 
i condotti che sono stati costruiti, i monti che sono stati perforati, le valli che 
sono state superate, dovrà riconoscere che nulla in tutto il mondo è mai esi-
stito di più meraviglioso”. Infine, Sesto Giulio Frontino affermava: “Una tale 
quantità di strutture, che trasportano acqua, comparala, se vuoi, con le ozio-
se piramidi o con le altre inutili, se pur rinomate, opere dei Greci”.
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1. Antica strada lastricata romana

2. Mappa delle principali strade romane d’Italia
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Stefano Ravaioli, Direttore del SITEB

Strade e Diritto

Strade “a strati” e territorio
La costruzione di una strada romana era preceduta dal-
lo  studio accurato del territorio, di come  dominarlo, 
cioè di come vincere le difficoltà che esso presentava 
perché ne fosse garantita la solidità, l’utilità e la bellez-
za. Le dimensioni variavano a seconda della funzione, 
alla quale erano destinate e il luogo ove sorgevano. Per 
la costruzione, veniva scavata una trincea, definita la-
teralmente da due solchi. La trincea, riempita con stra-
ti successivi di pietra e di sabbia, era ricoperta come 
manto di superficie, di grosse lastre di basalto o di cal-
care, incastrate perfettamente. Gli interstizi erano ri-
empiti di breccino, che dava stabilità a tutto. Gli stra-
ti sottostanti di pietrisco garantivano permeabilità e 
drenaggio dell’acqua piovana. Proprio la tecnica di co-
struzione a strati dava il nome all’infrastruttura che, in 
lingue diverse, ha nomi analoghi: estrada in spagno-
lo e portoghese; street, in inglese; strasse, in tedesco.
Le strade più importanti erano chiamate viae silice stra-
tae, perché avevano alla sommità poligoni di selce e 
sabbia. Quelle di minore importanza, viae glarea stra-
tae e avevano alla sommità piccoli sassi e brecce, uniti 
con calcina. La costruzione delle grandi strade, iniziata 
in epoca repubblicana, si sviluppava rapidamente. Esse 
erano indispensabili all’espansione dell’Impero e dalla 
Penisola si estendevano per tutti i territori conquistati 
come la Spagna, i territori Danubiani, la Gallia, l’Orien-
te, l’Africa, le isole Britanniche. In molti territori, altre 
strade, partendo da quelle che iniziavano a Roma, si 
sviluppavano da un centro strategico. Così, in Spagna, 
le strade avevano il loro centro nell’attuale Saragozza, 
in Belgio a Baray. Queste strade finivano col determi-
nare lo sviluppo urbanistico delle città e anche il suc-
cessivo sistema catastale, articolato in scacchieri, rife-
riti proprio al decumanus maximus e al cardo maximus. 

Curatores viarum 
per 140mila km di strade
La distanza in miglia romane di molte località costitui-
sce  l’origine del toponimo di molte città italiane come:
• ad tertium lapidem: Terzo, Terzo di Aquileia 
• ad quartum lapidem: Quarto Oggiaro, Quartu sant’E-
lena, Quarto d’Altino
• ad quintum lapidem: Quinto Vercellese, Tor di Quin-
to, Quinto Vicentino 

Dalle Pietre Miliari 
alle “strade intelligenti”
Oltre alla manutenzione, le strade romane si caratteriz-
zavano dalla segnaletica, che forniva indicazioni sulle 
distanze. Si deve a Caio Gracco, autore della Lex Via-
ria del 123 a.C. la prima disciplina delle Pietre Miliari, 
che, quasi certamente, esistevano già sulla via Appia. 
Esse indicavano le distanze che separava quel punto 
da Roma; erano alte da un metro a un metro e mezzo  
e le iscrizioni, scolpite nella pietra, le miglia (milia pas-
sum) accompagnate dalla  sigla “MP” o semplicemente 
“M”. A volte riportavano anche le indicazioni delle città 
da cui partiva il calcolo della distanza o il nome dell’im-
peratore, sotto il quale era stata costruita.
Il bisogno avvertito di informare sempre più e meglio chi 
le percorreva, portò a definire in maniera certa e sistema-
tica questa indicazione delle distanze e l’imperatore Augu-
sto pose una colonna dorata nel foro, la chiamò Aureum 

• ad sextum lapidem: Sesto Campano, Sesto San Gio-
vanni, Sesto Fiorentino 
• ad septimum lapidem: Settimo Milanese, Settimo To-
rinese, Settimo San Pietro.
Se la costruzione era affidata ai Censori e molte di esse 
portano il nome di chi ne aveva curato la costruzione 
- come la Via Appia, costruita da Appio Claudio; la via 
Aurelia, da Caio Aurelio Cotta; la Via Flaminia, da Caio 
Flaminio Nipote - con lo sviluppo enorme della rete e 
la sua importanza strategica, la gestione venne affida-
ta ai Consoli e ai Pretori nelle Province, mentre in Ita-
lia ai Quattuorviri viarum curandum. Anche queste fi-
gure si moltiplicarono con l’aumentare del patrimonio 
stradale, sino ad avere i curatores viarum. Dal I Secolo 
d.C. le strade più importanti avevano un proprio cura-
tor, a dimostrazione di quanto fosse complessa l’attivi-
tà di cura e manutenzione della strada. La rete strada-
le romana raggiungeva i 140mila km ed era l’elemento 
fondamentale che teneva uniti tanti popoli e consen-
tiva a Roma di esercitare la sua sovranità e tutto ciò 
che essa comportava, compresi gli spostamenti degli 
eserciti in tempi rapidi e in condizioni sicure. La rete si 
estendeva su tutto l’impero, dall’Africa del Nord, all’O-
riente, dalla Gallia al Danubio e nessun altro territorio 
al mondo offriva queste possibilità di comunicazione, 
commercio, mobilità.
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3. “Era vicino al tempio del Dio Saturno, / dio seminatore e falciatore, / 
un grande cippo d’oro di lì per l’orbe tutto / lanciò Roma le strade sue di 
duro sasso e duro suono. / Di lì, dal cippo d’oro, sette vie quattro volte si 
lanciarono oltre /ai quattro venti, e prima tra sepolcri moveano, / a piè di 
tumuli e cipressi sotto la citata ombra funerale / poi via per verdi campi e 
per deserti, dritte come solchi, / e via tra rupi tagliate da scalpelli, e via per 
selve / profonde, mute, solo allor ferite dal ferro ignoto, e via sopra velo-
ci / fiumi aggiocati con eterni ponti, e via per l’Alpi, che vincean / con giri 
blandi, le irate. Da quel sasso, a forza / ruppero un tempo tante vie sul 
mondo. / Parea che un luminoso Sagittario via via volgesse a tutti / i venti 
il grande arco fatale, e saettasse intorno / intorno, stante nel bel mezzo il 
cielo”. Brano “Le strade” tratto da Giovanni Pascoli, “Inno a Roma”, tra-
duzione dal latino, 1911. 

3. Costruzione a strati
di una strada romana

4. Un esempio di pietra 
miliare:indicava 
la distanza che separava 
quel determinato punto 
da Roma

5. Quel che resta del 
basamento dell’Aureum 
Milliarum fatto realizzare 
da Augusto a Roma
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Milliarum e dispose che tutte le strade facessero ad essa 
riferimento per le distanze. Un antico storico così descri-
veva la colonna dorata: “Stava come al centro di Roma e 
terminavano in lei tutte le strade, dirette ad ogni parte del 
mondo, e siccome vi terminavano, così anche vi principia-
vano e s’andavano stendendo a tutte le Province e Paesi 
soggetti al dominio dell’Impero Romano; poiché essen-
do Roma padrona e signora di tutto il mondo, conveniva 
che si sapesse la distanza che vi era da ciascuna parte, 
per potervi andare, a luogo e tempo, il soccorso, gli eser-
citi, i proconsoli, e li governatori, e quelli fossero informati 
delle giuste distanze da ciascuna luogo”. L’esistenza della 
colonna dorata e la sua funzione sono, infine, anche ricor-
date da Giovanni Pascoli in una bellissima ode (“Le stra-
de”) tratta da Hymnus in Romanorum3. 
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 FOCUS  Il Futuro/La Responsabilità

Smart Road, una sfida affascinante
tra idee da chiarire e termini da tradurre
Le Smart Road sono entrate ormai a pieno titolo 

nel linguaggio corrente e anche in quello giuridi-
co, dato che leggi e regolamenti se ne occupano 

a piene mani, come una delle espressioni di maggiore 
impatto dell’intelligenza artificiale. Se però si chiede 
ai tanti sacerdoti della  nuova religione dell’intelligen-
za artificiale, che cosa sia una Smart Road e, soprat-
tutto, come sulla stessa conviveranno veicoli guidati 
dall’uomo (quelli tradizionali), quelli a guida condivi-
sa o assistita (sono quelli dotati di sistemi di bordo 
che influiscono sulla guida, denominati ADAS) e quel-
li a guida automatica (sono quelli in cui il conducen-
te non deve fare nulla), le risposte sono molto confu-
se e sublimano l’aforisma: “Non c’è nulla che meglio 
si adatta ad un’idea confusa che una parola che non si 
capisce”(Emilio de Marchi). E dalle loro risposte si ca-
pisce che gli stessi “sacerdoti” non hanno un’idea di 
che cosa siano le Smart Road, terminologia che tra-
dotto in italiano dovrebbe suonare come “Strade In-
telligenti”. Se è comprensibile la confusione dei tanti 
innamorati dell’intelligenza artificiale, come “mente” 
di un nuovo mondo, che non avrà più al centro l’uomo 
ma la tecnologia, invertendo così un rapporto secolare, 
appare del tutto sconvolgente l’adesione del legisla-
tore a questa confusione, visto che sono state usate, 
in leggi e regolamenti, definizioni incomprensibili, sia 
in termini di contenuti che di responsabilità, dimenti-
cando che l’Art. 11 delle preleggi dispone: “Nell’appli-
care la legge non si può ad essa attribuire altro sen-
so che quello fatto palese dal significato proprio delle 
parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzio-
ne del legislatore”.
Con questa previsione il legislatore ha voluto imporre 
dei parametri forti e chiari del vincolo insuperabile del 
significato da attribuire alle parole, che non può che es-
sere quello proprio della lingua italiana, e non di quella 
inglese. È bene ricordare che la legge penale, all’Art. 5 
del Codice prevede espressamente che “Nessuno può 
invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale” 
medesima e che la Corte Costituzionale, con la senten-
za 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l’illegittimità di 
questo articolo nella parte in cui “non esclude dall’ine-
scusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoran-
za inevitabile”. Questo principio dell’ignoranza scusabile 
è sicuramente invocabile dal cittadino comune quan-
do egli abbia assolto il dovere di conoscenza con l’ordi-
naria diligenza, attraverso la corretta utilizzazione dei 
mezzi di informazione, indagine e ricerca dei quali di-
sponga (Cassazione 9/6/2004, n. 25912). Non è inve-
ce invocabile dal professionista, inserito in un campo 
di attività collegato alla materia disciplinata dalla legge 
integratrice del precetto penale, quando non si unifor-
mi alle regole di settore, per lui facilmente conoscibili 
a ragione dell’attività professionale svolta (Cassazione 
14/5/2004, n. 22813). Poiché le Smart Road, le strade 
del futuro, secondo i loro fautori saranno intelligenti, 

molto più di quelle attuali, è tempo che gli stessi comin-
cino a inserire nelle “intelligenze” anche quelle di esse-
re comprese nelle loro definizioni e negli adempimen-
ti che imporranno, visto che saranno percorse da tutti 
i cittadini comuni e non da pochi professionisti eletti.

Una legislazione  
da interpretare
Nella disciplina giuridica e tecnica della circolazione 
stradale l’uso di termini inglesi per definire tipologie 
stradali, servizi e altro ancora, che incidono inevita-
bilmente in adempimenti, le cui omissioni determi-
nano responsabilità di ogni tipo comprese quelle pe-
nali, è veramente sorprendente Da sempre, proprio 
per questa necessità di chiarezza la strada, quale pro-
prietà collettiva aperta liberamente a tutti, gode di 
termini noti anche alle persone meno colte e, in os-
sequio a quest’obbligo giuridico, etico e funzionale la 
nostra legislazione consolidata definisce chiaramen-
te la strada, mentre non altrettanto può dirsi per le 
Smart Road. Lo stesso Decreto del MIT del 28 febbra-
io 2018, n.70, che rappresenta la fonte primaria na-
zionale, non solo per le procedure di autorizzazione 
alla circolazione sperimentale dei veicoli a guida auto-
matica, ma dell’intero percorso di adeguamento, del-
le strade esistenti, affinché le stesse possono assur-
gere a Smart Road, non brilla certo per chiarezza. Il 
lettore che si avvicina a questa fonte troverà, nel pre-
ambolo, una serie infinita di norme  europee e nazio-
nali, che vanno dal Codice della Strada ai Sistemi di 
radionavigazione satellitare; dalla disciplina dell’assi-
curazione obbligatoria per la responsabilità civile, pe-
raltro erroneamente riferita alla legge 990 del 1969, 
abrogata dal decreto legislativo 209 del 2005, alla Di-
rettiva Europea 2010/40/UE, sui Sistemi di Trasporto 
Intelligenti ITS; dalla normativa sull’istituzione della 

“Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategi-
co per lo sviluppo delle infrastrutture l’alta sorveglian-
za” alla definizione della rete TEN-T, fino al Sistema 
di Trasporto Intelligente Cooperativo, della Piattafor-
ma europea C-ITS.
Questa serie infinita non aiuta certamente ad aver chia-
ro l’itinerario di trasformazione delle strade attuali in 
Smart Road, sia nei contenuti che negli obblighi di ge-
stione e nelle responsabilità di ogni ordine, ma troverà 
affermazioni originali come:
a) “Considerata la velocità dinamica dell’innovazione 
nelle tecnologie del settore, che le ricerche le speri-
mentazioni internazionali sui veicoli automatizzati ren-
dono reale la possibilità che tali veicoli sono destina-
ti ad essere progressivamente introdotti sui mercati 
nei prossimi anni e che i governi di vari paesi già indi-
rizzano il processo di ricerca in modo da rendere con-
creti i potenziali vantaggi di sicurezza ed efficienza del 
traffico stradale [...]”;
 b)  “[...] che le infrastrutture stradali dei servizi C-I-
TS sono destinate interagire sempre più in futuro con 
i veicoli ad elevati livelli di automazione connessione 
che le percorrono [...]”.
A queste premesse segue la definizione di Smart Road, 
contenuta nell’art. 2 del DM 70/2018: “Si definiscono 
Smart Road le infrastrutture stradali per le quali com-
piuto, secondo le specifiche funzionali di cui all’art. 
6, comma 1, un processo di trasformazione digitale 
orientato a introdurre piattaforme di osservazione e 
monitoraggio del traffico, modelli di elaborazione dei 
dati e delle informazioni, servizi avanzati ai gestori 
delle infrastrutture, alla pubblica amministrazione e 
agli utenti della strada, nel quadro della creazione di 
un ecosistema tecnologico favorevole all’interoperabi-
lità tra infrastrutture e veicoli di nuova generazione”.
L’interprete abituato alla legislazione stradale pre-
gressa, come quella del DPR 393 del 1959, che così 
definiva la strada: “Area di uso pubblico aperta alla 
circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli”, in-
tegralmente ripetuta all’articolo 2 del Codice attuale, 
non può che rimanere deluso ed essere “preoccupato”  

6. Smart Road: volevano stupirci con effetti 
speciali... ma forse un po’ di riflessione 

in più non può essere che benvenuta
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delle prevedibili difficoltà dell’immediato futuro, quan-
do le due definizioni dovranno convivere per molto 
tempo. È indubbio, infatti che avremo le strade, come 
definite all’articolo 2 del Codice, con espressione chia-
ra che ne definisce l’uso(pubblico), la destinazione 
(aperta alla circolazione) e i soggetti interessati (pe-
doni, animali e veicoli), e le Smart Road, per le quali 
si dispone solo della definizione di cui sopra, che può 
essere utile ribadire: “Si definiscono Smart Road le in-
frastrutture stradali per le quali è compiuto, secondo 
le specifiche funzionali di cui all’art. 6, comma 1, un 
processo di trasformazione digitale orientato a intro-
durre piattaforme di osservazione e monitoraggio del 
traffico, modelli di elaborazione dei dati e delle infor-

mazioni, servizi avanzati ai gestori delle infrastrutture, 
alla pubblica amministrazione e agli utenti della stra-
da, nel quadro della creazione di un ecosistema tec-
nologico favorevole all’interoperabilità tra infrastrut-
ture e veicoli di nuova generazione”.

Intelligenti sì, ma anche solide, utili e belle
La situazione non migliora se si passa alla classificazio-
ne delle Smart Road, contenuta all’Art. 5 del decreto: 
“1. Le Smart Road sono classificate secondo le tipolo-
gie identificate come «I» e «II».  2. Rientrano nella ti-
pologia I le infrastrutture appartenenti alla rete TEN-T,  
core e comprehensive, e, comunque, tutta la rete au-
tostradale. 3. Rientrano nella tipologia II le infrastrut-

ture appartenenti al livello 1 dello SNIT, di cui all’art. 
4, comma 2, e non già classificate come Smart Road 
di tipo I”. Al di là delle obiettive difficoltà di definire una 
struttura nuova, che fa delle tecnologie la parte pre-
ponderante rispetto a quella tradizionale, sarebbe stato 
forse più opportuno seguire una tecnica di legislazione 
diversa, trasferendo in allegati tecnici terminologie da 
esprimere nella lingua inglese riservando il testo a de-
finizioni chiare e comprensibili a tutti. È probabile in-
fatti che molti, anche tra gli operatori interessati alla 
gestione delle strade, trovino difficoltà a comprendere 
termini come “core e comprehensive”. Purtroppo, que-
sta tendenza a inserire nelle legislazioni termini inglesi 
è ormai così diffusa che anche quelle dedicate alla stra-
da non potevano esserne esenti. In questo clima cultu-
rale è probabile che le Smart Road saranno lastricate 
più di termini inglesi che di dispositivi tecnici. Di fronte 
a questo pericolo noi cercheremo di chiarire, in questa 
rubrica, i significati concreti di questo nuovo panorama 
della circolazione stradale che si presenta comunque 
affascinante, anche per gli entusiasmi degli innamorati 
delle tecnologie, che saranno tuttavia costretti a pren-
dere atto della necessità ineludibile di definire regole e 
comportamenti in grado di consentire che esse, come 
tutte le strade che le hanno precedute, siano “solide, 
utili e belle”, come le strade romane e, per essere bel-
le, non basterà essere “intelligenti”. 

7. Il logo Smart Road così come indicato dal Decreto 
70 del 2018

8. Dialogo intelligente tra infrastruttura e veicolo: 
la strada è segnata, ma certamente può essere 
migliorata
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Sicurezza Stradale

Il 14 agosto 2018 crolla la pila 9 del viadotto sul 
Polcevera causando 43 morti e 156 feriti. A die-
ci mesi dalla tragedia possiamo tentare di com-

prendere non tanto le cause dirette dell’evento, quanto 
i motivi profondi e le condizioni che hanno reso possi-
bile questa catastrofe e le altre che si sono verificate 
negli ultimi anni. In particolare mi sembra importante 
cercare una risposta a tre domande: 
1) Le catastrofi che colpiscono le nostre infrastrutture 
stradali costituiscono, ciascuna, un isolato evento straor-
dinario, “imprevedibile e inevitabile” - come ha sostenuto 
l’AD di Atlantia a proposito del crollo del viadotto sul Polce-
vera in una recente intervista - o costituiscono, ciascuna, 
la componente di un sistema di risultati prevedibile, evi-
tabile e generato da cause specifiche e non contingenti?
2) Se gli eventi catastrofici hanno un carattere di si-
stematicità (e non solamente di ricorsività), i fattori 
che generano tale sistema di che natura sono? Deriva-
no dalla mancanza di risorse finanziarie per la manu-
tenzione, dall’incuria dei responsabili, dalla carenza di 
regolamenti e norme, da una cultura tecnica, ammini-
strativa e politica inadeguata?

3) Infine: esistono strumenti per bloccare il fenomeno e 
per contrastare e annullare i fattori che lo determinano, 
di che natura sono tali strumenti, dove occorre cercarli?
In rozza sintesi, il crollo del viadotto sul Polcevera ci 
pone di fronte ad un “atto di Dio” (come un terremo-
to, un fulmine, la caduta di un meteorite) che non 
può essere in alcun modo evitato (ma se ne posso-
no prevedere e ridurre o annullare gli effetti) o a sin-
gole responsabilità individuali (più o meno diffuse) 
o, ancora, a responsabilità sociali e culturali di ordi-
ne generale? 
Per cercare una risposta utilizzo tre fonti. La relazione 
della Commissione Ispettiva Ministeriale “Comune di 
Genova. Autostrada A10-crollo del Viadotto Polceve-
ra. Evento accaduto il 14 agosto 2018”, 14 settembre 
2019. I rapporti della DGVCA, Direzione Generale per la 
Vigilanza sulle Concessionarie autostradali, del MIT (ne 
esistono tre, pubblicati nel 2015, 2016 e 2017, che co-
prono gli anni compresi tra il 2008 e il 2016; non sono 
riuscito a trovare un rapporto del 2018 con dati più ag-
giornati). Lo studio della ETSC, European Transport Sa-
fety Commission, “Ranking EU Progress on Improving 
Motorway Safety”, del 2015.
Provo a procedere con ordine. 

Il crollo del “Morandi”
Le cause dirette e immediate del crollo della pila 9 del 
Viadotto sul Polcevera non sono ancora certe; su que-
ste sta indagando la Magistratura, mentre la Commis-
sione Ispettiva Ministeriale elenca diverse concause e 
alcune ipotesi di dinamica dell’evento. La corposa re-
lazione (88 pagine e numerosi allegati) ci restituisce 
però alcune certezze tecniche e amministrative, racco-
gliendole in quella che appare come una “tavola degli 
orrori” (e che, più propriamente, la commissione tito-
la “Parte quarta: conclusioni”). La relazione, oltre alle 
necessarie premesse di inquadramento (mandato della 
commissione, descrizione dell’opera, obblighi del con-
cessionario e funzioni del ministero, etc.) può essere 
ricondotta a due linee descrittive. La prima, in funzio-
ne di sfondo, è costituita da una sintetica illustrazio-
ne delle ispezioni, delle valutazioni e degli interventi 
manutentivi realizzati durante due periodi: tra il 1967 
(entrata in esercizio del viadotto) e il 1999 (privatizza-
zione della società concessionaria) e dal 2000 al 2018. 
Ovviamente la periodizzazione illustrata nel rapporto è 
molto più articolata e fa cardine su un anno specifico, il 
2007, nel corso del quale è stato stipulato il dispositi-
vo concessorio attualmente vigente, a partire dal quale 
vengono esaminate le responsabilità “contrattuali” del 

concessionario e del concedente. La seconda riguarda 
le caratteristiche (e l’adeguatezza) delle misure adot-
tate nel periodo più recente. 

Interventi manutentivi/1 
Quantità di risorse impegnate 
La commissione evidenzia due aspetti cruciali: fin da-
gli anni ’70 l’opera ha manifestato condizioni di degra-
do e ammaloramento che hanno richiesto importanti 
interventi di manutenzione strutturale per ripristina-
re l’integrità del cemento, l’orizzontalità delle solette, 
etc. Nel 1981 - dopo soli 14 anni dall’inaugurazione del 
viadotto - lo stesso progettista, ing. Morandi, rileva un 
generale deterioramento delle strutture, anche a cau-
sa dell’aggressività ambientale. Sulla base di tale valu-

Sicurezza Stradale

La catastrofe rivelatrice
del viadotto sul Polcevera
I fattori (manutentivi, normativi, economici) che diventano presupposti di insicurezza infrastrutturale  

L’architetto Maurizio Coppo, Direttore della RST Srl, ha coordina-
to il gruppo tecnico che ha redatto il Piano Nazionale della Sicurez-
za Stradale.
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tazione la concessionaria, negli anni successivi, effet-
tuerà diversi interventi di manutenzione straordinaria. 
Ispezioni, valutazioni e interventi si succedono anche 
in periodi più recenti, fino al progetto di “retrofitting” 
del 2017, reso inutile dal crollo dell’opera. A questo 
proposito la commissione evidenzia (pag. 63 della re-
lazione) come tra il 1982 (primo intervento manuten-
tivo strutturale per un importo equivalente a 3,01 mi-
lioni di euro) e il 1998 siano stati realizzati numerosi 
interventi manutentivi strutturali di importo comples-
sivo equivalente a 24,14 milioni di euro (1,42 milio-
ni di euro/anno) mentre nel periodo compreso tra il 
1999 (anno della privatizzazione del concessionario) 
e il 2018 l’importo complessivo degli interventi di ma-
nutenzione della struttura non vada oltre 0,42 milioni 
di euro (pari a 0,02 milioni di euro/anno, l’1,49% della 
spesa media annua del periodo precedente). È altresì 
vero che nel primo periodo non sono stati effettuati in-
terventi di manutenzione non strutturale, mentre nel 
secondo periodo per la manutenzione non struttura-
le sono stati spesi 8,71 milioni di euro (0,44 milioni di 
euro/anno). Riassumendo: 
• nei primi 15 anni di vita del viadotto, come è ragione-
vole attendersi, non vengono effettuati interventi ma-
nutentivi rilevanti;
• tra il 16° e il 32° anno la spesa per manutenzio-
ni strutturali risulta mediamente pari a 1,42 milioni di 
euro/anno;
• tra il 33° e il 52° anno - quando, in linea genera-

le, le esigenze di manutenzione strutturale diventano 
maggiori - la spesa tracolla a poco più di 0,02 milioni 
di euro/anno; fig. 1 (Fonte: Commissione ispettiva). 
Per comprendere meglio il senso di queste cifre possia-
mo metterle a confronto con la spesa media annua per 
manutenzione del sistema delle autostrade in conces-
sione, così come rilevata dalla DGVCA del MIT. 
Le 25 concessionarie autostradali italiane gestiscono 
un a rete di km 5.886, comprensiva di 680 gallerie e 

trafori e di 1.649 ponti e viadotti per 
un complesso di 2.284 opere d’inge-
gno. La nostra analisi sulla rete delle 
autostrade in concessione deve però 
escludere il CAS, Consorzio delle Au-
tostrade Siciliane, perché questo, nel 
2015, 2016 e 2017 ha omesso la co-
municazione dei dati economici e ge-
stionali alla DGVCA. Ciò precisato, nel 
periodo 2008-2016 le 25 concessio-
narie meno il CAS, per interventi di 
manutenzione sulla rete, hanno effet-
tuato una spesa media annua di 0,12 
milioni di euro/km; il concessionario 
della rete che comprende il viadotto 
sul Polcevera ha realizzato una spesa 
media annua marginalmente inferio-
re (0,09 milioni di euro/km), il con-
cessionario che ha effettuato la mag-
giore spesa media annua è arrivato 

a 0,42 milioni di euro/km; quello che ha effettuato la 
spesa minore non è andato oltre 0,05 milioni di euro/
km. La spesa per manutenzione complessiva (strut-
turale e non strutturale) applicata sul Viadotto sul Pol-
cevera è stata di circa 0,44 milioni di euro/anno. Ne 
consegue che, in termini genericamente quantitativi, 
l’azione manutentiva (strutturale e non strutturale) 
applicata su un’opera d’ingegno posta in un ambien-
te dove agiscono importanti fattori di degrado del ce-
mento e dell’acciaio, con palesi problemi di ammalora-
mento strutturale, il viadotto sul Polcevera, nel periodo 
compreso tra il 1999 e il 2018 è stata: 
• solo quattro volte più elevata di quella applicata me-
diamente su tutto i 5.582 km della rete delle autostra-
de in concessione (esclusa la rete CAS per la quale non 
si dispone di alcun dato);
• sostanzialmente pari alla spesa media per tutta la rete 
effettuata dalle concessionarie che si sono maggior-
mente impegnate sul versante manutentivo;
• pari al 31% della spesa manutentiva media annua 
effettuata dal concessionario nel periodo 1982-1998, 
quando i fattori ambientali di degrado avevano avuto 
venti anni in meno per agire e lo stato di ammalora-
mento era, presumibilmente, molto inferiore.
Della composizione della spesa manutentiva si è già 
detto: gli interventi di adeguamento strutturale sono 
passati da 1.420.000 euro/km (il 100% del totale) a 
21.000 euro/km (il 4,6% del totale). 

Interventi manutentivi/2 
La qualità delle azioni 
La seconda linea descrittiva della relazione della com-
missione ispettiva riguarda: la qualità e l’adeguatezza 
delle ispezioni e delle valutazioni sullo stato dell’opera; 
la qualità degli interventi effettuati; il rapporto tra con-
cessionario e concedente. Per un’opera che fin dal 15° 
anno di esercizio mostrava segni di rilevante degrado, 
negli ultimi 20 anni (dal 33° al 52° anno di esercizio) 
l’attività di controllo della sicurezza strutturale è stata 
“[…] inadatta al fine di prevenire i crolli e del tutto in-

Le immagini del cantiere del viadotto sul Polcevera di queste pagine, data-
te 15 giugno 2019, sono tratte dalla foto gallery del sito del Commissa-
rio alla ricostruzione del manufatto commissario.ricostruzione.genova.it
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sufficiente per la stima della sicurezza […]”1; un'incuria 
molto grave in ogni caso, tenendo anche conto del fat-
to che nei 15 anni precedenti (16°-32° anno di eserci-
zio) erano stati effettuati importanti interventi di ma-
nutenzione strutturale su alcuni elementi del viadotto 
e che l’omogeneità strutturale dell’opera e la natura dei 
fattori di degrado dovevano far ritenere altamente pro-
babile, nei venti anni successivi, l’estensione degli am-
maloramenti ad altre parti dell’opera. 
Le ispezioni di tipo qualitativo effettuate dal concessio-
nario potevano cogliere l’evoluzione del degrado solo 

in termini qualitativi e con “enormi incertezze” al pun-
to da risultare “inappropriate e insufficienti” 2. L’indivi-
duazione di alcuni tiranti con gravi lesioni non ha de-
terminato l’analisi sistematica di tutti i tiranti. In realtà 
il concessionario ha commissionato a esperti e istituti 
universitari studi che hanno evidenziato la necessità di 
più accurate indagini strumentali sistematiche e di un 
più affidabile e completo monitoraggio di tutta l’opera, 
ma tali risultati non si sono tradotti in nuove - più certe 
e più sistematiche - attività di monitoraggio, ispezione 
e valutazione. Nonostante la conoscenza dell’accentua-

to degrado di alcune parti del viadotto (e la sostanzia-
le non conoscenza dello stato di degrado delle restanti 
parti) il concessionario “[…] non ha ritenuto di provve-
dere, come avrebbe dovuto, al loro immediato ripristi-
no e per di più non ha adottato alcuna misura precau-
zionale a tutela dell’utenza […]” 4. Le lavorazioni per la 
sostituzione del carroponte “[…] potrebbero aver dimi-
nuito la sezione resistente delle travi […]”.5

Inoltre, ai sensi dell’OPCM 3274/2003 il concessiona-
rio avrebbe dovuto effettuare valutazioni sistematiche 
della sicurezza antisismica su tutte le opere di ingegno, 

2

3

4
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quindi anche sul viadotto sul Polcevera, ma tale valuta-
zione non è stata fatta o, se fatta, non è stata trasmes-
sa - come sarebbe dovuto accadere - né alla DGVCA, 
né alla Commissione Ispettiva Ministeriale.  
L’intervento programmato per la pila 9 (quella che è 
crollata) si basava di ispezioni e verifiche che nel 2017 
avevano restituito un quadro di rischio tale che, in base 
alla normativa vigente, imponeva provvedimenti di 
messa in sicurezza improcrastinabili, provvedimenti non 
adottati fino al crollo. La procedura di verifica e valida-
zione del progetto di retrofitting delle pile 9 e 10 è stata 
“[…] illogica oltre che contraria alle norme […] negan-
do i principi e le finalità stesse del processo di verifica e 
inficiandone la formulazione finale” 6 e quella di appro-
vazione del progetto da parte del CTA del Provvedito-
rato competente è stata “[…] irrituale e inopportuna ai 
fini di un esame neutrale del progetto [di retrofitting]”.7 
La Commissione Ispettiva riassume le valutazioni pun-
tuali dichiarando che emerge “[…] una irresponsabile 
minimizzazione dei necessari interventi da parte delle 
strutture tecniche di Aspi, perfino anche di manuten-
zione ordinaria, che non hanno trovato immediata ri-
soluzione neanche in una logica di massima conserva-
zione del bene con il minor costo (intersezione curve di 
costo con curva del degrado)[…]” e considera che “[…] 
non fare oggi semplice manutenzione ordinaria signifi-
ca voler fare domani molta manutenzione straordinaria, 
con costi certamente più alti [ma, grazie a quanto pre-
visto dal dispositivo concessorio] con speculare mag-
giore remuneratività passando gli interventi dal qua-
dro di previsione F1 al quadro F2 […]” 9

Più schematicamente, secondo la Commissione il con-
cessionario: 
• non avrebbe effettuato le ispezioni e valutazioni im-
poste dalla normativa vigente e adeguate allo stato 
dell’arte (scelta che, evidentemente, ha l’effetto di ri-
durre i costi e, soprattutto, di aggirare gli obblighi che 
sarebbero derivati dai risultati);
• avrebbe procrastinato gli interventi manutentivi ordina-
ri con l’effetto di dover sostenere successivamente inter-
venti di manutenzione straordinaria ben più costosi (scel-
ta che, in prospettiva, aumenta i costi complessivi ma ha 
anche l’effetto di aumentare i profitti, per la diversa mo-
dalità di remunerazione dei costi sostenuti);
• non si è avvalsa dei poteri limitativi e interdittivi del traffi-
co (scelta che, oggettivamente, aumenta ricavi e profitti).  
Infine, la Commissione ispettiva conclude ricordando 
che il crollo della pila 9 del viadotto sul Polcevera è solo 
l’ultimo di una serie di disastri non causati da eventi 
naturali e afferma che “[…] questo sistema di gestione 
dell’infrastruttura pubblica sul piano tecnico gestiona-
le non ha funzionato ed in particolare non ha garanti-
to la sicurezza degli utenti. […] il Governo potrà trova-
re, a parere di questa Commissione, utili elementi per 
il Legislatore per inserire sul piano delle norme tecniche 
e legislative che si impongono per la riforma del setto-
re della gestione delle opere in concessione. Tali atti-
vità paiono un atto dovuto ai cittadini di questo Paese 
per non rendere vano il sacrificio di tante vite umane”.10

Il sistema delle autostrade concesse
Le conclusioni finali della Commissione ministeriale in-
dividuano un punto cruciale: il crollo della pila 9 del 
viadotto sul Polcevera non costituisce una singolari-

tà, è, piuttosto, il risulta-
to (uno dei risultati) di un 
sistema normativo, regola-
mentare, concessorio ina-
deguato al punto da de-
terminare una sequenza 
di disastri con morti e feri-
ti. Ovviamente non tutti gli 
elementi del sistema sono 
inadeguati, ma una catena 
è forte quanto l’anello più 
debole e quando gli anelli 
deboli sono molti, allora il 
disastro non è imprevedi-
bile e inevitabile ma asso-
lutamente sicuro, anche se 
non possiamo sapere con 
certezza quando e dove si 
verificherà. Questo profilo 
può essere illustrato in modo specifico da due linee di 
considerazioni tra loro strettamente collegate.
La prima si fonda sui tre rapporti delle DGVCA. Due 
aspetti attengono direttamente le questioni che abbia-
mo sollevato sopra.
Le 25 concessionarie autostradali - con l’eccezione del 
Consorzio delle Autostrade Siciliane che non ha fornito 
dati tecnici e gestionali al MIT - nel 2016 hanno registra-
to registrano ricavi complessivi, da pedaggi e altre voci, 
per 6.979,75 milioni di euro, pari a 1,25 milioni di euro/
km (1,12 milioni di euro/km al netto degli oneri di con-
cessione che, per lo stesso anno, ammontano a 743,2 mi-
lioni di euro). Nello stesso anno la spesa complessiva per 
l’infrastruttura (investimenti e manutenzioni) è stata pari 
a 1.709,69 milioni di euro, il 24,5% dei ricavi complessivi 
(o il 27,4% dei ricavi al netto degli oneri per le concessio-
ni). La sola spesa per manutenzioni (ordinarie e straor-
dinarie, compresi gli adeguamenti per la sicurezza stra-
dale e quelli per il rispetto dell’ambiente) si è attestata 
sui 646,41 milioni di euro, il 9,3% dei ricavi complessivi 
o il 10,4% dei ricavi al netto degli oneri di concessione). 
La quota di ricavi impegnata per la manutenzione della 
rete dalle diverse concessionarie varia da un minimo del 
4,2% a un massimo del 34,8%; fig. 2.11 Segnalo anche 
che la spesa riferita direttamente alla attività di manuten-
zione per migliorare la sicurezza stradale grava, nel com-
plesso, sull’1,54% dei ricavi (con una variazione per le 
singole concessionarie compresa tra lo 0,3% e il 4,5%). 
In relazione all’estesa della rete gestita, l’impegno finan-
ziario per la manutenzione complessiva si attesta media-
mente su 115.674 euro/km, con una oscillazione, tra i 
singoli concessionari, compresa tra un minimo di 52.891 
euro/km e un massimo di 417.241 euro/km; fig. 3. Per 
la sola manutenzione dedicata al miglioramento della si-
curezza stradale la spesa media per chilometro non va 
oltre 19.237 euro/km, dato che varia da un minimo di 
4.063 euro/km ad un massimo di 52.136 euro/km; fig. 4. 
È utile notare che nello stesso anno il costo sociale da 
incidentalità stradale per chilometro vale mediamen-
te 199.961 euro/km con una variazione, per le singole 
concessionarie, compresa tra 11.358 e 579.327 euro/
km; fig. 5.12 Il grafico evidenzia come le tratte delle con-
cessionarie che effettuano la maggiore spesa per ma-
nutenzione sono anche le tratte dove, tendenzialmente, 
si registra la minore incidentalità (il minore costo socia-

le per chilometro) e, viceversa, le tratte con la maggio-
re incidentalità (con il maggiore sociale per chilometro) 
sono anche, sempre tendenzialmente, le tratte con la 
minore spesa unitaria per manutenzione. 

Le responsabilità 
della mancata conoscenza
È possibile che, allo stato attuale, per il sistema delle au-
tostrade in concessione sia adeguato e opportuno dedi-
care alla manutenzione e sviluppo della rete non più del 
27,4% dei ricavi complessivi al netto dei costi di conces-
sione e che alla gestione del traffico, alle spese di rap-
presentanza, ai costi generali e agli utili sia necessario 
dedicare non meno del 72,6% dei ricavi totali. È anche 
possibile che una spesa media per la manutenzione di 
115.674 euro/km sia sufficiente e adeguata per mante-
nere la rete in piena efficienza, così come è possibile che 
una spesa specifica per la sicurezza stradale di 19.237 
euro/km (meno di un decimo del costo sociale per chilo-
metro generato dagli incidenti stradali) sia quella necessa-
ria per garantire una mobilità sicura su una rete che, agli 
utenti, chiede complessivamente un impegno finanziario  

1. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Commissione Ispetti-
va Ministeriale, “Comune di Genova. Autostrada A10-crollo del Viadotto 
Polcevera. Evento accaduto il 14 agosto 2018”, pag.74.

2. Ivi, pag. 75.

3. Ivi, pag. 82.

4. Ivi, pag. 82.

5. Ivi, pag. 76.

6. Ivi, pag. 78.

7. Ivi, pag. 81.

8. Ivi, pag. 84.

9. Ivi, pag. 84.

10. Ivi, pag. 88.

11. Il dato si riferisce ai ricavi complessivi al lordo degli oneri di conces-
sione. La fonte da noi consultata non riporta gli oneri di concessione delle 
singole concessionarie ma solo il dato aggregato.

12. Ricordo che le medie chilometriche generali riguardano tutta la rete al 
netto dei 298,4 km gestiti dal CAS, concessionario che non ha fornito dai 
economici, gestionali e di incidentalità.
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diretto (per pedaggi) di 1.022.890 euro/km e un impe-
gno complessivo (finanziato anche tramite fiscalità gene-
rale) di 1.249.015 euro/km. Tuttavia la cospicua distanza 
tra le risorse finanziarie allocate per la manutenzione e la 
sicurezza e le risorse finanziarie allocate per la gestione, 
le spese generali, la ricerca e gli utili dovrebbe suggerire 
una certa cautela e imporre qualche verifica. 
Verifiche che si sarebbero dovute realizzare con ur-
genza, con un adeguato impiego di risorse e per tutto 
il sistema delle autostrade concesse a partire dal mar-
zo 2015. Mese e anno in cui l’ETSC, European Tran-
sport Safety Council pubblica il rapporto “Ranking EU 
Progress on Improving Motorway Safety” che mostra 
come il sistema autostradale italiano, rapportato ai si-
stemi autostradali di altri 18 Paesi europei più Israe-
le (quelli per i quali l’ETSC ha potuto reperire dati certi 
e aggiornati), registri un tasso di incidentalità morta-
le (3,1 morti per miliardo di veicoli/km) radicalmente 
superiore a quello di 15 Paesi su 19 e, in particolare: 
+288% rispetto al sistema autostradale della Danimar-
ca (0,8 morti per BV-km); +210% rispetto a quello del-
la Gran Bretagna (1,0 morti per BV-km); +82% rispetto 
a quello francese (1,7); +63% rispetto a quello tede-
sco (1,9); +19% rispetto al dato spagnolo che è rela-
tivo non solo al sistema autostradale ma anche a quel-
lo delle strade statali (2,6 morti per BV-Km). Il tasso 
di mortalità per miliardo di Veicoli-km risulta, infine, 
più elevato della media dei 20 Paesi esaminati dall’ET-
SC in misura pari a +44%; solo i sistemi autostradali 
di Lituania, Polonia, Ungheria e Portogallo fanno regi-
strare tassi di mortalità per volume di traffico superio-
ri a quello italiano; fig. 6. I notevoli progressi registrati 
dal sistema delle autostrade in concessione italiano in 
termini di riduzione della mortalità stradale non modi-
ficano in alcun modo la pessima posizione del sistema 
stesso dell’Italia nella graduatoria di sicurezza dei siste-
mi autostradali europei nel periodo 2011-2013, sem-
mai spiegano perché le nostre autostrade siano più si-
cure di quelle lituane o ungheresi. 
I risultati dello studio potrebbero essere stati trascurati con 
qualche giustificazione dai Paesi con le migliori prestazio-
ni di sicurezza del sistema autostradale (Danimarca, Gran 
Bretagna, Svezia, Olanda, Finlandia, Svizzera, Austria, Ger-
mania, Norvegia, etc.), ma certamente non dovevano es-
sere trascurati dai Paesi con le peggiori prestazioni di si-
curezza del sistema autostradale e, prima di ogni altro, 
dall’Italia che, tra i Paesi ad alto PIL pro-capite, è quello 

che dispone del sistema autostradale con le peggiori pre-
stazioni di sicurezza in assoluto. Voglio chiarire che non sto 
affermando che lo ETSC abbia svolto uno studio ultimati-
vo sulla cui base l’Italia avrebbe dovuto assumere decisio-
ni di natura politica, normativa, amministrativa e tecnica 
(anche se l’autorevolezza e l’accuratezza dei lavori svol-
ti dalle ETSC potrebbero giustificare scelte di tale natura). 
Sto, più banalmente, affermando che a fronte dei gravi ri-
sultati mostrati dallo studio, il nostro Paese e, in particola-
re, il MIT avrebbe dovuto svolgere - o farsi promotore dello 
svolgimento - di ulteriori analisi, focalizzate non solo sulla 
misura del ritardo di sicurezza italiano ma anche e special-
mente sulle cause di tanto divario e ripetere le analisi nel 
tempo per monitorare il sistema delle autostrade così da 
avere una misura comparativa dell’efficacia degli strumenti 
di ispezione, verifica, valutazione, controllo, sanzionamen-
to, gestione e governo del sistema autostradale nazionale.

Trasparenza e sanzioni 
Sull’efficacia degli strumenti di regolazione, indirizzo e go-
verno del sistema delle autostrade in concessione c’è da 
svolgere una seconda linea di considerazioni. Le conces-
sioni non appaiono del tutto trasparenti e non sembrano 
adeguatamente orientate al bene della collettività. Non mi 
riferisco unicamente al banale fatto che per molti anni tut-
te le parti significative dei dispositivi concessori sono state 
sepolte nella più assoluta riservatezza, mentre per un ov-
vio principio di trasparenza avrebbero dovuto essere facil-
mente consultabili da qualunque cittadino, al pari di qua-
lunque contratto pubblico-privato. Mi riferisco anche al fatto 
che la durata delle concessioni e le proroghe hanno spin-
to il settore al di fuori del sistema di verifiche di efficienza 
e di efficacia che il mercato e la concorrenza impongono 
ai propri attori. Noto che il concessionario sulla cui rete si 
colloca il viadotto sul Polcevera, al momento dell’assegna-
zione della concessione risultava l’unico concorrente e che 
è rimasto lo stesso per 20 anni e che non è il solo a opera-
re in queste condizioni “protette”. Ma, soprattutto, mi ri-
ferisco alle implicazioni di una delle valutazioni conclusive 
della commissione ispettiva, laddove non emerge soltanto 
che il sistema di norme e regolamenti è del tutto ineffica-
ce ma si evidenziano anche storture dei dispositivi conces-
sori che spingono le aziende a procrastinare gli interven-
ti di manutenzione ordinaria, anche a costo di spendere di 
più per i successivi interventi di manutenzione straordina-
ria, perché così facendo conseguono un maggior profitto. 
In sostanza un dispositivo contrattuale che, sotto questo 

aspetto, incentiva lo spreco di risorse pubbliche e la ridu-
zione dei livelli di sicurezza degli utenti. Il fatto che non tutti 
i concessionari si adeguino a questa tendenza attiene alla 
qualità professionale e al senso etico di tecnici e ammini-
stratori, ma non giustifica in alcun modo i limiti normativi 
e regolamentari richiamati dalla relazione della Commis-
sione ministeriale. Dalla stessa relazione emerge anche 
come a fronte di inadempienze tecniche e amministrative, 
anche molto gravi, l’amministrazione pubblica abbia stru-
menti sanzionatori insufficienti al punto da apparire iner-
te. A questo proposito è rilevante notare che la DGVCA ha 
effettuato una cospicua attività ispettiva (nel 2016 sono 
state effettuate 1070 ispezioni su opere esistenti e 313 su 
nuove opere che hanno portato all'individuazione di 5.912 
“non conformità”, 5.043 delle quali (l’85%) sono state sa-
nate. Tuttavia le sanzioni per tali “non conformità” vengo-
no determinate come indicato di seguito. La rete delle au-
tostrade in concessione viene suddivisa in 93 tronchi di 
lunghezza media pari a 63 km. “Al termine dell’annualità 
di monitoraggio vengono conteggiate, per ogni tronco, le 
non conformità rilevate procedendo alla irrogazione delle 
seguenti penali: € 20.000 per ogni tronco che abbia cumu-
lato un numero di non conformità superiore a 15 ma mi-
nore di 30; € 40.000 per ogni tronco che abbia cumulato 
un numero di non conformità pari o superiore a 30. Inol-
tre, al termine della stessa annualità vengono conteggia-
ti i mancati ripristini procedendo alla irrogazione della se-
guente penale: € 50.000 per ogni mancato ripristino. Per 
gli anni successivi al primo l’importo delle penali è aggior-
nato nella misura del 100% dell’indice ISTAT”13. Lascio al 
lettore ogni valutazione sugli effetti disincentivanti che tali 
sanzioni possono determinare, ma voglio fornire un piccolo 
indizio: nel 2016 l’importo delle sanzioni complessivamen-
te irrogate (non solo per omissioni e carenze che riguarda-
no la gestione della rete ma anche per operazioni societarie 
e affidamenti che non rispettano la normativa vigente) è 
stato pari a 3,6 milioni di euro14 con un'incidenza sui ricavi 
complessivi (che, voglio ricordare, sono stati pari a 6.237 
milioni di euro) pari allo 0,051%. 

Quali strumenti?
Non procedo oltre con un esame che potrebbe essere molto 
più lungo, ma che ha già fornito alcuni degli elementi chiave 
necessari a qualche breve considerazione sugli strumen-
ti per contrastare il sistema di fattori che è all’origine del-
le catastrofi e delle carenti condizioni di sicurezza della no-
stra rete autostradale. 

6 7

7/2019 leStrade

22



concessionari e sulle relative azioni di sanzionamento. 
E dovrebbe anche, questo organismo, assicurare il confron-
to tra le caratteristiche fondamentali del nostro sistema di 
autostrade in concessione e quelli di altri Paesi al fine di con-
sentire una verifica comparata su costi, prestazioni, efficien-
za della spesa, efficacia dei risultati. Si tratta di un siste-
ma di risultati di non semplice conseguimento che richiede 
adeguate professionalità e un rilevante impegno finanzia-
rio, ma il loro raggiungimento da un lato è indispensabile 
per un governo consapevole e trasparente del sistema delle 
autostrade in concessione e dall’altro, a mio parere, costitu-
isce il modo più adeguato per ricordare non solo i 43 morti 
determinati dal crollo del pilone 9 ma anche i 40 determi-
nati dal cedimento della barriera su un viadotto della A16 
e, più in generale, tutte le vittime (199 morti e 1.150 feriti 
nel 2016 15) della mobilità autostradale. Le manifestazio-
ni di ricorrenza annuale e i parchi della memoria sono uti-
li per non dimenticare, ma una struttura come quella deli-
neata è utile per ridurre il numero di morti e feriti e credo 
che questo sia l’impegno concreto che lo Stato deve alle 43 
vittime del disastro del Polcevera, impegno ancor più pres-
sante se consideriamo che negli ultimi sei anni il numero di 
vittime stradali sulle autostrade concesse è rimasto sostan-
zialmente invariato e che negli ultimi quattro si registra una 
tendenza alla crescita; fig. 7.  Questa preoccupante ten-
denza è da porre in relazione al severo giudizio conclusivo 
della commissione ispettiva ministeriale non già perché l’i-
nefficacia del governo delle autostrade in concessione sia 
la causa diretta della mancata riduzione delle vittime stra-
dale, ma perché tale inefficacia crea le condizioni di inerzia, 
di deresponsabilizzazione e di “protezione” che sono, que-
ste si, la causa del mancato miglioramento della sicurez-
za stradale (e delle catastrofi come quella del Polcevera).  

Sanzioni 
Il secondo strumento riguarda in modo specifico l’azione 
di sanzionamento: credo che debba esserci una netta di-
stinzione tra sanzioni per incurie e omissioni che incidono 
solo in modo indiretto e ridotto sui livelli di integrità, fun-
zionalità della infrastruttura e sulla sicurezza degli uten-
ti e sanzioni che riguardano incurie e omissioni che incido-
no in modo diretto e rilevante sulla integrità e funzionalità 
dell’infrastruttura e sulla sicurezza degli utenti. Per esse-
re efficace un sistema sanzionatorio deve ottenere un de-
ciso effetto dissuasivo sui comportamenti che generano le 
premesse di eventi catastrofici puntuali o condizioni di in-
sicurezza diffusa per gli utenti. Su questo punto vorrei es-
sere chiaro: le condizioni che rendono possibili - non pro-
babili o certi - gli eventi catastrofici riguardano una casistica 
molto più ampia di quella costituita dalle catastrofi incom-
benti o già avvenute. Ricorro a un’analogia: il Codice del-
la Strada sanziona con un certo rigore la guida in stato di 
ebbrezza o la trasgressione dei limi di velocità o il passag-
gio con il rosso a prescindere se ciò determini un inciden-

Organismo terzo di ispezione, verifica, 
valutazione, indirizzo 
Il primo, e a mio parere il più importante, strumento va 
ricercato nella costituzione di una struttura di ispezione/
monitoraggio che abbia un indubbio carattere di terzietà 
nonché le risorse e i poteri per un controllo puntuale e tem-
pestivo dello stato della rete, della sua funzionalità e dei li-
velli di sicurezza. Allo stato attuale le funzioni di indirizzo, 
controllo e governo dei soggetti concessionari sono ripartiti 
tra diversi soggetti istituzionali (ART, ANAC, DGVCA, CIPE) 
con qualche sovrapposizione e confusione di troppo. Penso 
che la DGVCA faccia un ottimo lavoro ma credo anche che 
manchi delle risorse, dei poteri e delle condizioni di terzietà 
che, ad esempio, sarebbero state necessarie per evitare 
quello stato di mancata conoscenza puntuale dei rischi e 
delle condizioni di ammaloramento del viadotto sul Polce-
vera. Conoscenze e valutazioni che avrebbe posto il con-
cessionario e il Governo di fronte a responsabilità inoppu-
gnabili e, probabilmente, avrebbero determinato le azioni 
e le misure sufficienti per evitare il disastro. La questione 
non riguarda solo le catastrofi incombenti su qualche via-
dotto ammalorato ma lo stato, la funzionalità e la sicurez-
za di tutta la rete. Alla luce di quanto è accaduto negli ulti-
mi anni, affidare le ispezioni, le valutazioni e le decisioni di 
intervento ai concessionari, quand’anche sotto la supervi-
sione ministeriale, non è molto diverso dal chiedere all’o-
ste se il vino che vende è buono... 
Alcune tecniche di valutazione possono trarre spunto dal-
la direttiva europea sul safety audit/inspecting/review ma 
la direttiva ha altre finalità, più parziali rispetto ai temi qui 
sollevati, e l’attuazione che ne ha dato il nostro Paese ap-
pare decisamente deludente. Piuttosto sarebbe opportu-
no ragionare sulle agenzie di indirizzo e controllo poste in 
essere in alcuni Paesi europei come la ORR nel Regno Uni-
to o la ARAFOR in Francia, senza escludere in alcun modo 
la possibilità di potenziare e rendere autonoma la DGVCA. 
In ogni caso il punto nodale è che nel nostro Paese manca 
un organismo ispettivo che da un lato sia terzo rispetto ai 
contraenti del dispositivo concessorio e dall’altro disponga, 
per ciascuna tratta della rete, di informazioni dettagliate, 
sistematiche e costantemente aggiornate: 
• sulle prestazioni funzionali, ambientali di sicurezza; 
• sullo stato della rete e delle relative opere d’ingegno, 
comprese le condizioni di degrado e ammaloramento e 
ogni altra carenza che abbia effetti sulla funzionalità e sul-
la sicurezza dell’infrastruttura; 
• sulle priorità di intervento nell’intera rete in relazione a 
ben esplicitati criteri definiti da chi ha la responsabilità del-
le politiche nazionali di mobilità; 
• sugli interventi di manutenzione, miglioramento e svi-
luppo e sulla loro efficienza economica ed efficacia funzio-
nale e sociale; 
• su ricavi e impieghi; 
• sul mancato adempimento agli obblighi da parte dei 

te mortale o meno e lo fa non perché tali comportamenti 
siano la causa diretta di incidenti mortali, ma perché co-
stituiscono il presupposto di molti incidenti mortali. Analo-
gamente, la mancata o approssimativa verifica dello stato 
delle opere d’ingegno non implica affatto il loro crollo (è al-
tamente probabile che la maggior parte delle 2.284 opere 
d’ingegno della rete non sia affetta da ammaloramenti cri-
tici con rischio di crollo), ma è il presupposto per una cata-
strofe in quanto determina sia le condizioni che la rendono 
possibile sia quelle che pongono l’amministrazione pubbli-
ca e il gestore nella impossibilità di prevedere e di interve-
nire con modi e tempi adeguati. 
Credo anche che il sistema sanzionatorio debba prevedere, 
nei casi più gravi di evidente e reiterata omissione degli im-
pegni e delle attività che assicurano l’integrità, la funziona-
lità e la sicurezza della rete, forme esplicite di decadimento 
della concessione stessa. La norma già prevede misure di 
decadenza e di revoca per gravi inadempimenti contrattua-
li o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mu-
tamento delle condizioni che hanno reso opportuna la con-
cessione o per nuova valutazione dell’interesse pubblico; si 
tratta di trasferire la norma in un sistema di sanzioni efficaci 
(vedi sopra) e applicabili in modo chiaro, certo e tempestivo.  

Norme
Il terzo strumento riguarda la normativa e, in particolare, i 
principi fondamentali che devono essere soddisfatti da una 
concessione, con particolare riferimento alla preminenza 
dell’interesse pubblico su quello privato. Sono convinto che 
le imprese che operano nel libero mercato, se adeguata-
mente governate, possano fornire un prezioso contributo al 
benessere pubblico ma, appunto, parliamo di imprese che 
operano nel libero mercato e non in spazi economici chiusi 
e protetti, a scapito non solo del bene comune ma anche 
concorrenza e dell’azione premiale che il mercato esercita 
nei confronti delle imprese più produttive e più efficaci. Si 
tratta di una questione tutt’altro che banale in quanto pre-
suppone la capacità di conciliare obiettivi oggettivamen-
te divergenti: la concorrenza tra imprese da un lato e la 
continuità della concessione necessaria per ammortizzare 
gli investimenti dall’altro; la possibilità di valersi della libe-
ra iniziativa delle imprese per ottenere servizi migliori e a 
minor costo e la necessità di regolamentazione e indirizzo 
delle attività del concessionario da parte dei pubblici poteri 
che sono gli interpreti ultimi delle esigenze della collettività. 
Quello del buon governo dell'“economia regolamentata” 
(della quale fanno parte le attività regolate dalle conces-
sioni autostradali) è un settore nel quale non mi voglio ad-
dentrare, resta il fatto che il nostro sistema di concessio-
ni autostradali, alla prova dei fatti, per quanto evidenziato 
dalla Commissione ispettiva ministeriale, dai rapporti del-
la DGVCA, dallo studio della ETSC, ha prodotto risultati as-
solutamente inadeguati rispetto all’interesse pubblico e, in 
taluni casi, contrari a questo. 

13. DGVCA, “Relazione attività 2016”, pag. 39; sottolineatura nostra. 
Sembra di poter dedurre che se un concessionario si rende responsa-
bile di 15 “non conformità” su un tronco di 63 km (una “non conformi-
tà” ogni 4 km) non subisce alcuna sanzione ma sicuramente è una dedu-
zione errata..

14. Ivi, pagg 59 e 60.

15.  Per ovviare alle omissioni di comunicazione dei dati dal CAS alla 
DGVCA i dati sono stati integrati con quelli relativi alla A20 e A18 resi 
disponibili dall’AISCAT.
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Road Safety World

Pratiche di adattamento alle sfide
di automazione e globalizzazione 
Etica, sensibilità sociale e decisioni rapide: così il cambiamento può diventare opportunità

nismo. Si sopravvive adattandosi. In natura, come nella 
quarta rivoluzione industriale. E quindi siamo qui, oltre 
i graffiti di Lascaux e i primi telai a vapore, siamo anda-
ti oltre l’atomo e per non sentirci soli nell’era social cer-
chiamo qualcuno con cui parlare nelle galassie. Sulla ter-
ra, invece, l’era digitale avanzata ha favorito l’ubiquità 
sociale, ideologica, la necessità di politiche armonizza-
te. Viviamo qui e altrove, condividiamo scopi e azioni, 
ma soprattutto rispondiamo all’appello ad essere sem-
pre presenti nel villaggio globale che si chiamava mondo.

Strumenti regolatori 
in cerca di agilità
Vale lo stesso, anche nelle strategia dei trasporti. Sui 
tavoli di lavoro nazionali come su quelli internazionali, 

Non tutte le Rivoluzioni prendono la Bastiglia. Ma 
tutte le intenzioni che le hanno iniziate, lungi 
dallo spegnersi subito, prendono invece sem-

pre vita nei rivoli del tempo e lasciano il segno. Anche 
noi ora viviamo sotto pressione e, si potrebbe dire, ne 
abbiamo già viste tante. Forse non siamo ancor arriva-
ti ai bastioni di Orione, ma più di ogni altro momento 
nella storia, diverse generazioni si sentono travolte da 
cambiamenti inimmaginabili. 
Un tornado di eventi, applicazioni e scoperte ha traccia-
to il solco tra passato prossimo e il quotidiano presente. 
In questo momento, il nostro orologio segna due rivo-
luzioni, globalizzazione e  automazione. Povere di por-
tato ideologico, ma forti della capacità trasformativa 
che solo l’era digitale e un progresso tecnologico spinto 
hanno saputo provocare, queste due spinte totalizzan-
ti hanno reso tutti noi perenni novizi di una situazione 
perennemente fluida, in cui l’unica capacità prodromi-
ca e necessaria ad ogni sviluppo è data dalla capaci-
tà di veloce adattamento, di intuire il punto di svolta 
e offrire soluzioni adatte al nuovo contesto di mobili-
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tà. I campi sperimentati da strategie e politiche valida-
te, non sono più percorribili, e le confortevoli politiche 
collaudate hanno ora bisogno di un ambizioso e lungi-
mirante lifting istituzionale per essere adatte al nuovo 
mondo. Si dice “convenzionale”, come per dire vinta-
ge, applicato alla burocrazia. Prendersi cura delle esi-
genze del traffico “convenzionale”, in vista dell’impat-
to dell’automazione digitale sulla circolazione di beni e 
persone, su strada, ma in effetti dovunque.   

L’ubiquità digitale 
del villaggio globale
In un nuovo contesto, siamo giocatori di fenomeni sen-
za frontiere, tutti spin-off virtuali di un’era di espan-
sione globale degli intenti e di necessarie strategie per 
portare l’applicazione digitale e le potenzialità dell’Arti-

ficial Intelligence in tutto il sistema trasporti. Non 
occorre saltare nell’iper -spazio, è già tutto 

intorno a noi: Ro-boats, veicoli ad alta 
automazione o driverless, Infrastrut-

ture intelligenti e cooperative, corri-
doi multi modali supportati dall’ar-
chitettura di trasporto intelligente, 
droni per la consegna di merci e 
applicazioni sempre più perfor-

manti dell’intelligenza artificiale .  
Sopravvivere istituzionalmente non è 
facile. Ma Darwin osservò i paguri per 
otto anni, e poi spiegò al mondo come 
si era passati dalla caverna all’Illumi-

ge, applicato alla 
genze del traffico 
to dell’automazion
persone, su strada

L’ubiquità d
del villaggio
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La dott.ssa Luciana Iorio, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
segue a livello comunitario e in sede UNECE (United Nations Economic 
Commission for Europe) le tematiche relative alla mobilità sicura. Attual-
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È un’altra versione del climate change, figurativamente 
non meteorologico, ma di clima socio- economico, di rap-
porto capacità umane e capacità di sistema in nuovi pa-
radigmi operativi del muoversi collettivo, dal traffico alla 
mobilità condivisa, alle possibilità infinite insite nel con-
cetto del semplice acronimo MaaS, Mobility as a Service. 
E allora, ora come non mai viene esaltata la valenza del-
le istituzioni internazionali come punti di concerto per 
strategie condivise, per coordinamento e regolamenta-
zione. Le organizzazioni regionali come l’Unione Euro-

pea e la ECE da tempo lavorano con numerosi gruppi di 
lavoro per rispondere alle grandi sfide dell’automazio-
ne e della globalizzazione, tenendo al contempo conto  
sia degli ambiti geo-politici di impatto, sia dell’impor-
tanza di canalizzare le  sollecitazioni industriali e com-
merciali verso l’indirizzo del bene sociale.  

La tecnologia che serve
Qual è il punto di contatto tra strategie dei trasporti del 
futuro e globalizzazione, dunque? Nel grandangolo delle 
agende dell’ONU, globalizzazione e potenzialità del si-
stema tutto della mobilità  vanno inquadrati nel portato 
programmatico di documenti come Agenda ONU 2030, 
“The future we Want” e della  gemella Agenda 2060, 
portato dell’Unione Africana sull’espansione socio-eco-
nomica e demografica del grande continente africano, 
nei prossimi decenni. Tanti i fattori che possono avere 
un ruolo di moltiplicatore di vantaggi e risultati: dalle  
incommensurabili potenzialità di grandi corridoi (TRA-
CECA e la nascente Via della  Seta, Belt and Road Ini-
tiative/OBOR1), alle reti (perfettibili) trans-continentali 
(il progetto UNECA World Bank per le Trans-African Hi-
ghways; IIRSA2 e i più discussi GACTC3/NASCO/CANA-
MEX per il continente americano tutto); alle proposte 
programmatiche della prossima Conferenza Intermini-
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serve visione, non solo contezza dell’attuale portata de-
gli strumenti legali vigenti, ma nuova capacità di pen-
sare e creare concetti di una mobilità ancora in evolu-
zione, con linee guida, raccomandazioni, emendamenti 
e addendum tecnici agli esistenti trattati. Servono però 
strumenti regolamentari agili, che creino armonizza-
zione e condivisione di principi consolidati di sicurezza 
stradale e qualità ed eco-efficienza dei trasporti nelle 
aree urbane come nei corridoi logistici, plasmando il pa-
norama nuovo della mobilità dell’era digitale .

1. Azioni per promuovere 
una visione condivisa con 
l’UNRSTF (United Nations 
Road Safety Trust Fund)

2. ECE Executive 
Secretary Olga Algayerova: 
importanza della cornice 
regolamentare per 
il traffico del futuro

3. Amina Mohammed, 
UN Deputy Secretary 
General, promuove gli 
Obiettivi dello Sviluppo 
Sostenibile (SDG)

4. Susainable Development 
Goals (SDG)

3

4

1. https://www.un.org/press/en/2019/sgsm19556.doc.htm

2. Initiative for the integration of the Regional Infrastructure of 
South America.

3. Coalition for Americas Gateways and Trade Corridors CAGTC; 
North American Super Corridors Coalitions NASCO.

4. Road Safety management, Infrastructure, Safe Vehicles, Road 
Users Behaviour, Post- Crash care. 
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steriale sulla Sicurezza Stradale, che si terrà a Stoccol-
ma nel Febbraio 2020, e che segue la stessa filosofia 
uniformatrice dei “Five Pillars4” di Mosca (2009) e Bra-
silia (2015). In questa visione diventa evidente quan-
to l’ottimizzazione della tecnologia digitale al sistema 
trasporti può contribuire alla trasformazioni di criticità 
(megalopoli, aree urbane, utenti vulnerabili, aree iso-
late, zone emarginate economicamente) in risorse tu-
telate e ottimizzate. Tecnologia per servire, se propria-
mente regolamentata. 

La nuova sostenibilità
Allora, crescere tecnicamente in valore aggiunto di tec-
nologia di qualità e svezzarsi  legislativamente, è questa 
la chiave per forgiare quell’adattabilità di sistema di re-
gole e governance, unica via per la sostenibilità del tut-
to. E quindi tocca a noi. Nella fase di preparazione del 
portato regolamentare, nell’elaborazione dei rinnovati 
principi che, una volta condivisi e approvati, andranno 
a uniformare il trasporto e il traffico internazionale del-
la nuova mobilità inclusiva, accessibile, resiliente. Dob-
biamo tenere conto di queste due spinte rivoluzionarie 
e rifletterle nel razionale etico e sociale proprio di ogni 
normativa destinata a durare validamente nel tempo. 
In quest’ottica, la globalizzazione non solo ha una su 

portata o significato in termini commerciali, o economi-
ci, ma anche in termini sociali. Significa raggiungere e 
condividere problemi e criticità lontane dall’ambito so-
cio geografico di appartenenza, creare filosofie comuni 
di crescita e  cambiamento, una sterzata collettiva dal 
prima al dopo, con trasferimento di esperienze e cono-
scenze per accelerare la fase transitoria. 
Ugualmente, per l’automazione. Affinché non sia un 
esercizio di auto-compiacimento industriale, occorre 
che crei valore aggiunto per la comunità degli uten-
ti della strada. Miglioramento della sicurezza del traf-
fico, dell’efficienza dei consumi delle risorse energeti-
che, della qualità della vita nelle aree urbane, che in 
alcune regioni del pianeta raggiungono dimensioni in-
gestibili. Unite, queste due spinte rivoluzionarie ci dan-
no le chiavi di lettura della nuova agenda dell’umanità. 
La grande sfida quindi verrà giocata e vinta ai tavo-
li inter-istituzionali a livello domestico e intergoverna-
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tivi multi settoriali a livello internazionali. È un lavoro 
lungo, si è chiamati a essere presenti, per non finire ai 
rigori. In sede ECE, sotto l’egida dell’Inland Transport 
Committee, sono molti i tavoli in cui si esaminano le 
possibilità e le remedial actions in termini normativi per 
far sì che l’automazione, l’era digitale, la globalizzazio-
ne non creino, se lasciate non regolamentate, più pro-
blemi che soluzioni di progresso. 

Il futuro che vogliamo 
(costruire insieme)
All’interno del mandato del Global Forum for Road Traf-
fic Safety, l’agenda per ogni session è strutturata per 
tenere conto delle esigenze di aggiornamento dei Trat-
tati del Traffico (Convenzione di Ginevra 1949 e Vienna 
1968), in considerazione delle potenzialità dei sistemi 
digitali automotive sempre più dedicati al supporto, alla 
guida informata, fino poi alla sostituzione del guidato-
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5. Prospettive SDG

6. Grandi corridoi transregionali

7. Global Forum for Road Traffic Safety: 
sessione plenaria

8. Istantanee 2019 d eventi comuni WP1-WP29

6

7

8



re in senso tradizionale. Non fantascienza, ma realtà, 
con infinite possibilità per la sicurezza della circolazio-
ne su strada ma anche per l’inclusione per l’accessibi-
lità. Comprendere per regolamentare ed evitare vuoti 
normativi o indicazioni non esaustive, foriere di inter-
pretazioni forzate e incertezze pericolose dello ius in ci-
vitate positum. 
Al contempo, l’agenda tiene conto della priorità di aree 
in cui la mobilità su strada e l’accesso a risorse educa-
tive e lavorative e sanitarie è ancora ostacolato da dif-
ficoltà di carattere infrastrutturale, dalla mancanza di 
risorse e dalla debolezza di un proprio quadro di riferi-

mento coerente ai principi e raccomandazioni global-
mente consolidate per la mobilità sicura. C’è da tempo 
in piedi un’attenzione sul Sud-Est Asiatico, e si lavo-
ra con colleghi di governo e delle accademie, centri di 
traffico, centri ospedalieri e società civile per plasmare 
indicazioni, misure replicabili anche in altre regioni del 
mondo, e per includere nell’impegno programmatico il 
contributo agli obbiettivi dell’Agenda 2030.
Sturm und drang, avrebbero detto i romantici dei seco-
li scorsi. Più pragmaticamente, sebbene con lo stesso 
impeto di crederci e di energia trasformativa, noi tutti 
chiamati ai tavoli internazionali siamo parte di queste 
due grandi momenti di cambiamento, l universo della 
tecnologia digitale , applicata ai trasporti, agli investi-
menti, all’intelligenza artificiale che ci accompagnerà. 
La rete ha tolto le barriere, la globalizzazione i confini. 
In questo mondo fluido, quindi, siamo ancora più re-
sponsabili della nuova società in movimento, nel futuro 
che vogliamo, the future we want dell’Agenda 2030. 
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No need to dive into Sci-fi. Two transformational revolutionary drives - 

globalization and automation - are already permeating visions, working 

plans and strategies of governments and international institutions. Global 

challenges, opportunities without borders, automotive technology for a 

new traffic environment, and, seamless intermodal corridors are seen as 

key factors to be considered by legislators and stakeholders. We do not 

need to day-dream or to jump into hyperspace: Ro-boats experiment, 

automated/autonomous vehicles, cooperative infrastructures all along 

cross-border corridors, delivery drones, and Artificial Intelligence 

applications for transport modes. It›s all here with us. So, now, in the 

so-called Fourth industrial revolution, and as never before, the role of 

international institutions as points of concert for shared strategies, for 

coordination and regulation is brought sharply into focus. Regional 

organizations such as the European Union and the ECE have long-since 

been working hard to visualise, forecast, and to devise appropriate 

responses to these great challenges of automation and globalization. 

All in the context of the multifaceted issues involved with everyday geo-

politics, and against a back-drop of very enthusiastic and forward-looking 

industrial and commercial solicitations.

The UN Economic Commission for Europe Sustainable Transport Division 

is working hard to contribute to the achievements of the Sustainable 

Developments Goals. It does so in collaboration with the other Regional 

Commissions, and through all the  Working Parties which are responsible 

for various road transport policies and practicalities, including, for 

example, the regulated environment of dangerous goods transport, and, 

also, rail and intermodal transport. 

In particular, the Global Forum for Road Traffic Safety necessarily 

structures its agenda to take into account a full spectrum of activity, and 

currently including in particular the call for regulatory assets addressing 

ever-advancing automotive technology, as well as the call for cooperation 

in enhancing road safety policies in regions with expanding economies. 

In this context, our discussion sessions are focused on the Road Traffic 

Treaties (Geneva Convention [1949] and Vienna Convention [1968]), and 

their inter-connected relationship with various pressures, including both 

the outstanding potentiality of digital automotive systems to promote 

road safety, and also crucial issues such as accessibility and inclusion. 

This was the stage-setting for the “joint event” organized during recent 

ITC session, with WP29, the Working Party in charge of harmonized vehicle 

technical standards. At the same time, our outward-looking agenda took 

into account the priority of areas where mobility on the road and access 

to educational and work and health resources is still hindered by various 

problems. These include, for example, infrastructural difficulties, lack 

of resources, and, the weakness of the local or the national framework 

with respect to globally consolidated principles and recommendations 

for safe mobility. There has long been a focus with respect to South East 

Asia, working with national government colleagues, and, academies, 

traffic centers, hospitals and civil society in order to help shape a better 

future for everyone. Our efforts concentrate on suggesting relevant best 

practice guidance, target indicators, and replicable crucial measures - 

also appropriate for use in other regions of the world -  and we also try 

to promote the need for participate with a commitment to achieving a 

meaningful contribution to the goals of the 2030 Agenda. 

A new Enlightenment age needs to begin to nourish minds and norms. 

All of us called to the various international fora are part of these great 

moments of change. We need to embrace the universe of digital 

technology as applied to transport, and also the artificial intelligence that 

will accompany us into future. At the same time we also need to address 

both the challenges and the opportunities of Globalization - which should 

surely include global solidarity with respect to the universal application 

of beneficial road safety policies, and, cross-beneficial investments and 

optimization of available resources. 

The “web” and the digital network has removed the barriers and 

“globalized” the borders. Therefore - in this fluid new world - we are all 

even more responsible for helping to cast winning long-term strategies. 

Only a concerted international effort will improve the quality of life and 

mobility, and provide equitable access to educational and working 

opportunities for everyone. 

Safe mobility is one of the keys to the future we must all want. 

Rules and Practicalities to transform in Opportunities
the Challenges of Automation and Globalization
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10. Palais des Nations a Ginevra, sede ECE
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9. Evento WP1-WP29 su 

automotive technology 

e traffico del futuro
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Osservatorio ANAS

Un ottimo esempio di collaborazione
tra progettazione, tecnica e storia

Ammodernato, restaurato e riaperto lo storico ponte della Priula lungo la Pontebbana

Lo storico ponte della Priula a Susega-
na (Treviso) lungo la Strada Statale 13 
“Pontebbana” è stato riaperto. Lo scorso 

21 giugno, infatti, si è tenuta la cerimonia che 
ha visto partecipi il Ministro delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti Danilo Toninelli, il Presiden-
te della Regione Veneto Luca Zaia, l’Ammini-
stratore Delegato di Anas Massimo Simonini, 
il Presidente della Provincia di Treviso Stefano 
Marcon, il sindaco di Nervesa della Battaglia 
Fabio Vettori e il sindaco di Susegana, Vincen-
za Scarpa. Gestito da Anas (Gruppo FS Italia-
ne), il ponte della Priula è un’infrastruttura ri-
salente ai primi del Novecento della lunghezza 
di circa 430 m, composta da 20 campate so-
stenute da 21 pile. Gli interventi effettuati han-
no interessato in particolare la sistemazione 
delle pile, degli archi e dei parapetti latera-
li pervenuti in stato di naturale degrado. L’in-
vestimento complessivo ammonta a un tota-
le di circa 10 milioni di euro, di cui 1,7 milioni 
per la realizzazione della viabilità alternativa. 
Contemporaneamente all’avvio dei lavori era 
stato aperto al traffico il percorso alternativo 
che ha consentito di dirottare la circolazione 
dal ponte storico al tracciato provvisorio co-
struito nell’alveo del Piave.
“Dopo un iter progettuale attento, comples-
so e rispettoso dei valori che questo manufat-
to rappresenta in termini culturali e architet-
tonici per la gente trevigiana e veneta - spiega 
il Governatore Zaia - e dopo l’impegnativo la-
voro di restauro conservativo e di consolida-
mento, il Ponte della Priula ci viene restitui-
to più robusto ed efficiente di prima. Regione, 
Anas, Sovrintendenze, progettisti e tecnici di 
vari Enti sono stati chiamati a portare a termi-
ne un intervento nel quale era indispensabile 
conciliare le moderne tecnologie e la necessi-
tà di elevare gli standard di sicurezza viabili-
stica e strutturale dell’opera con le caratteristi-
che storiche del ponte: possiamo dire di aver 
raggiunto l’obiettivo”.
“A due mesi dall’ultimo sopralluogo - aggiunge 

Mario Avagliano
Responsabile Relazioni Esterne Anas SpA

l’AD di Anas Massimo Simonini - torniamo qui 
per la cerimonia di riapertura di questa infra-
struttura storica tanto maestosa, quanto ne-
cessaria a garantire i collegamenti sul territo-
rio. L’intervento di restauro svolto dai nostri 
tecnici e dalle maestranze rappresenta piena-
mente l’impegno di Anas nello sviluppo della 
connettività del Paese, con grande attenzio-
ne alla manutenzione e al potenziamento del-
la rete stradale”.
Nell’ambito del progetto di adeguamento di-
mensionale, è stato realizzato l’allargamento 
complessivo della sede stradale di circa 3,20 
m con uno sbalzo di 1,60 m da entrambi i lati 
del ponte. La nuova sezione è composta da due 
carreggiate di 3,75 m, oltre che da banchine e 
barriere laterali. Una novità è la realizzazione 
di una pista ciclabile laterale per ogni senso di 
marcia. È stato poi riposizionato il parapetto 
originario, appositamente restaurato, costitu-
ito da elementi metallici intervallati da pilastri-
ni in cemento armato. Il progetto ha previsto 
anche la demolizione dell’attuale sede stradale 
e la realizzazione di una struttura mista in ac-
ciaio e calcestruzzo finalizzata ad aumentare il 
livello di resistenza dell’intera struttura. Sono 
state, inoltre, rinforzate le pile mediante la re-
alizzazione di colonne armate con l’iniezione 
nel terreno di materiale cementizio avvalen-
dosi della tecnologia jet grouting. 
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3. Inaugurazione 
con i vertici Anas 

e il ministro Toninelli

1, 2. Rinasce il Ponte 
della Priula in Veneto
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Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 76 nuovi bandi di gara riguar-
dante il piano #bastabuche, e in particolare gli interventi di risanamento 
della pavimentazione, dal valore complessivo di 380 milioni di euro. Gli 
appalti hanno una durata quadriennale e saranno attivati mediante Ac-
cordo Quadro, formula che garantisce la possibilità di avviare i lavori con 
la massima tempestività in merito alla programmazione della manuten-
zione delle strade, consentendo un risparmio di tempo e una maggiore 
efficienza nell’esecuzione. Il piano, arrivato alla VI tranche, ha consenti-
to la nuova pavimentazione di circa 20.000 km di corsie stradali, per un 

valore superiore a 1,5 miliardi di euro. Con questa nuova tornata di ban-
di, Anas potrà risanare la pavimentazione (ma anche la segnaletica oriz-
zontale) intervenendo su ulteriori 5.000 km sull’intero territorio naziona-
le, incluse anche le strade rientrate all’Anas dagli Enti locali nell’ultimo 
anno. “I nuovi bandi - ha commentato l’AD Anas Massimo Simonini - val-
gono ognuno 5 milioni di euro e recepiscono le recenti norme del decre-
to ‘Sblocca cantieri’. In questo modo, avremo una riduzione dei tempi di 
affidamento delle gare e un’ulteriore possibilità di accesso per le picco-
le e medie imprese”. 

 Umbria, terminati i lavori 
sulla SS 3 Flaminia
Si sono conclusi i lavori di risanamento pro-
fondo della pavimentazione sulla strada stata-
le 3 Flaminia in corrispondenza dello svincolo 
Foligno Nord/Perugia (innesto SS75 Centra-
le Umbra). Si tratta del quinto tratto ultima-
to tra Foligno e Perugia. I lavori riguardano la 
completa rimozione della vecchia pavimenta-
zione e il rifacimento dell’intera sovrastruttu-
ra stradale fino agli strati profondi, compresa 
la sistemazione idraulica della piattaforma e 
della segnaletica orizzontale. Tra l’altro, rien-
trano nell’ambito di un vasto programma di 
manutenzione che dal 2016 ha previsto inve-
stimenti per oltre 1,5 miliardi di euro sul ter-

ritorio nazionale di cui 95 milioni in Umbria, 
oltre al piano di riqualificazione della E45 in 
corso di realizzazione.

 Calabria, appalto di 12 milioni 
per impalcati, giunti e barriere
Anas ha stipulato il contratto d’appalto sugli inter-
venti previsti sul territorio della Regione Calabria. 
Il contratto, dal valore di 12 milioni e 500 mila 
euro, prevede il risanamento di impalcati, giun-
ti e barriere lungo i viadotti del Coordinamento 
Territoriale Calabria. L’appalto complessivo, del 
valore totale di 100 milioni di euro, è suddiviso in 
8 lotti e sarà eseguito in regime di accordo qua-
dro con durata triennale. L’impresa aggiudicata-
ria è la Grandi Lavori S.C. Srl Consorzio Stabile.

 Sardegna, manutenzioni 
per la Sassari-Olbia
Sono stati consegnati all’impresa esecutrice 
i lavori di manutenzione sulle strade compla-
nari del lotto 8 della Sassari-Olbia, riguar-
danti l’asfaltatura di alcuni tratti delle stes-
se. I lavori hanno un valore complessivo di 
oltre 10 milioni di euro. 
I comuni interessati dalle lavorazioni sono 
Olbia, Loiri Porto S. Paolo e Monti. L’interven-
to, finanziato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna attraverso la rimodulazione delle 
somme rimaste a disposizione per la costru-
zione della Sassari Olbia, si aggiunge a quel-
li già in corso per la realizzazione dell’inte-
ro itinerario.

Nuova tranche #bastabuche: altri 380 milioni di euro
investiti nel risanamento delle pavimentazioni
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4. Prima e dopo (le buche): uno dei numerosi interventi realizzati
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News Attualità

L’occasione
di Progetto Italia

Focus su Progetto Italia,
l’operazione di consolidamento
del settore delle costruzioni in
Italia promossa da Salini
Impregilo con l’idea di dar vita
a un grande gruppo di
costruzioni “che possa
supportare la ripresa - spiega il
gruppo sul suo sito web - del
settore nel Paese e aumentare
la competitività delle aziende
italiane sui mercati
internazionali”. Il Progetto
prevede la costituzione di un
nuovo Gruppo con una
dimensione globale, le cui
caratteristiche finanziarie, di
capitale umano e di esperienze,
di capacità di innovazione
“saranno tali da competere con
i grandi player internazionali”.
L’iniziativa rappresenta
un’opportunità di crescita per

far ripartire in Italia il comparto
delle costruzioni, un progetto
concreto di sistema con il
supporto di istituzioni e banche.
Ma entriamo nel vivo delle
caratteristiche del progetto.
“Progetto Italia è un’operazione
industriale di sistema di lungo
periodo per dare vita a un
nuovo polo nazionale delle
costruzioni e riunire in una
nuova azienda alcuni tra i
maggiori player italiani del
settore. La nuova società sarà
focalizzata su grandi progetti
infrastrutturali con valore
superiore a € 250 mln. Il nuovo
Gruppo, grazie alla messa in
comune di specializzazioni
verticali di settore, sarà più
competitivo sui mercati
internazionali, raggiungendo
dimensioni allineate ai
competitor e tali da poter
cogliere le migliori opportunità

sui mercati globali”.
Il rafforzamento del settore
apporterà specializzazione in
Italia, e una crescita
dell’occupazione di italiani in
Italia e all’estero. Lo scenario: il
mercato globale di riferimento -
spiegano da Salini-Impregilo - è

rappresentato da €
630 mld di large-
project già avviati per
i prossimi anni. I peer
internazionali di Salini
Impregilo presentano
grandi dimensioni e
forte presenza nel
mercato domestico (il
60% dei top 250
player fa più del 75%
di fatturato nel
mercato domestico).
In Italia il settore è
strategico (~ € 160
mld, 8% del PIL e

>1m di posti di lavoro). Lo
sblocco di € 36 mld di grandi
opere in Italia è un’occasione di
rafforzamento della crescita e
dell’occupazione di tutto il
segmento. Effetti prevedibili,
infine, a livello di sistema
Paese: contribuire alla crescita
del PIL; supportare
l’occupazione, con una stima di
300-400k posti di lavoro
preservati; innescare un effetto
volano per l’intero settore
anche attraverso il supporto agli
oltre 30 settori economici
correlati; assicurare la
realizzazione delle infrastrutture
presenti e future dell'Italia
Incrementare i livelli di
produttività; favorire la capacità
di investimento del settore su
temi come innovazione,
sostenibilità e sicurezza.
SALINI-IMPREGILO.COM

News Attualità

Notiziario chiuso il 10 Luglio 2019

NewsAttualità
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Bitume, segno più
con paradosso

Nei primi cinque mesi del 2019
i lavori stradali hanno registrato
una significativa crescita, con la
produzione di bitume
(componente principale del
conglomerato bituminoso e
fondamentale indicatore dello
stato di manutenzione delle
nostre strade) che ha segnato
un +18%; un dato senza
precedenti negli ultimi 12 anni,
contrassegnati invece, come
sanno benne gli addetti ai
lavori, da continui cali
dell’impiego di questo materiale
che ha prodotto, come naturale
conseguenza, un graduale
degrado del nostro patrimonio
stradale. Purtroppo oggi
all’apice della stagione, nel
momento climaticamente più
propizio per mettere in opera i
lavori stradali, a frenare la
ripresa è la mancanza di
materia prima (il bitume) sul
mercato. La denuncia è arrivata
dall’Associazione SITEB - Strade
Italiane E Bitume, che

rappresenta l’intera filiera delle
strade e del bitume in Italia.
“Oggi le nostre imprese vivono

un paradosso”, rileva il
Presidente dell’Associazione
Michele Turrini (nella foto a
destra in basso), “da una parte
sussistono condizioni di mercato
favorevoli che non vedevamo da
tempo: finalmente dopo anni di
blocco la domanda di lavori
stradali è tornata a crescere,
così come gli appalti banditi
dalle pubbliche amministrazioni,
lo “Sblocca Cantieri” (se chiarirà

alcuni aspetti)
potrebbe portare
ulteriori benefici in
tal senso,
sembrano ormai
alle spalle anche gli
effetti negativi
legati all’entrata in
vigore del Codice
Appalti; dall’altra
parte, però questa
crescita è frenata
da una carenza di
materia prima (il
bitume) che rischia
di essere del tutto
insufficiente per il
mercato nazionale

dei lavori stradali. 
Le nostre imprese stradali 
sono pronte a operare, 
ma senza bitume resteranno
ferme al palo”.
Tale scarsità di materia prima
ha inoltre prodotto, continuano
dal SITEB, un’impennata
dei prezzi del bitume che 
da gennaio a oggi ha subito 
un incremento di oltre il 15%.
SITEB.IT

Bilancio in utile
per Pedemontana

Il 10 giugno scorso il Consiglio
di Amministrazione di
Autostrada Pedemontana
Lombarda SpA ha approvato il
bilancio 2018. L’esercizio si è
chiuso per la prima volta in utile
per quasi 850.000 euro, contro
il disavanzo di 7,4 milioni di
euro registrato nel 2017.
Dichiara il presidente di
Autostrada Pedemontana
Lombarda SpA, Andrea
Mentasti: “Siamo molto
soddisfatti dell’andamento
gestionale dell’esercizio 2018,
che vede finalmente il primo
bilancio con segno positivo dalla
nascita della società. Ora la
sfida si sposta decisamente
verso l’obiettivo di
mandato, cioè
quello di far
ripartire l’opera in
tempi brevi. Siamo

fiduciosi che questo possa
avvenire entro il 2019”.
“I dati di traffico mostrano una
crescita – prosegue il presidente
della Società, Andrea Mentasti –
e pure nei primi mesi del 2019
si confermano in aumento. In
relazione poi all’importante
piano di scontistica a carattere
sperimentale, in vigore a partire
dal 1° febbraio 2019, al
momento è disponibile solo il
consuntivo del primo trimestre
di applicazione (febbraio-aprile
2019) e ci auguriamo che nel
prosieguo l’effetto sul traffico
sia più significativo e possa dare
ragione dello sforzo rilevante
che Autostrada Pedemontana
sta realizzando per agevolare
l’utilizzo della propria

infrastruttura da
parte soprattutto dei
pendolari e dei mezzi
pesanti”.
PEDEMONTANA.COM
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BIM, successo
per il forum OICE

Ha riscosso grande successo il
quarto Forum internazionale
OICE sul BIM che si è tenuto a
Roma il 18 giugno 2019,
occasione che ha ormai reso
evidente sia l’elevato grado di
evoluzione dell’offerta di servizi di
ingegneria e architettura degli
associati OICE che hanno
presentato importanti progetti in
BIM (3TI Progetti, Bonifica, ETS,
Italferr, Net Engineering e
Politecnica), sia la maturazione
dei prodotti delle case software
sponsor dell'iniziativa: Allplan,
Autodesk e Graphisoft.
L’evento aperto dal presidente
OICE Gabriele Scicolone, proietta
le iniziative OICE nel campo della
Committenza e ambisce ad
essere il punto di riferimento dei
prossimi sviluppi scientifici. Di
particolare interesse sono
risultate le relazioni degli ospiti

stranieri, a partire da Marku
Allison, Past president dell’IPDA,
che ha illustrato i contenuti
dell'IPD (Information Project
Delivery) strumento di
miglioramento delle performance
dei contratti, partendo dalla
ottimale gestione del progetto, in
larghissimo uso nel mondo
canadese e statunitense i cui
contenuti sono consultabili
nell’IPD guide del 2007 dell'IPDA
(www.ipda.ca).
Martin Holmegaard Jensen,
relatore di COWI, società danese
che fattura 830 milioni di
euro/anno, ha illustrato il ruolo
svolto dalla società nella
realizzazione del progetto del
nuovo ospedale di Koge di 310
milioni di euro di lavori e del
proficuo ruolo svolto in supporto
alla Committenza. Mark Coleman
di Crossrail (UK) ha aggiornato lo
stato dello sviluppo
dell’importante linea

metropolitana di Londra (circa 15
miliardi di sterline di
investimento) mettendo in
evidenza il ruolo determinante
del BIM nella gestione delle
informazioni di un’opera
altamente complessa.
Sono seguite poi le relazioni di
tre importanti committenze
italiane (Massimo Gambardella,
dell’Agenzia del Demanio, Pietro
Bruni di Rete Ferroviaria Italiana
e Lorenzo Sperati di Banca
d'Italia), che soprattutto sul lato
della gestione degli assett hanno
illustrato come gli strumenti della
digitalizzazione consentono di
raggiungere un elevato grado di
efficacia e di produttività degli
investimenti. Dopo gli interventi
delle citate case software
(Allplan, Autodesk e Graphisoft)
ha poi preso la parola Lorenzo
Orsenigo (ICMQ) che ha parlato
dell’attività di certificazione delle
competenze e delle
organizzazioni proposta da ICMQ,
con un cenno anche al protocollo
Envision. Nel pomeriggio il vice
presidente OICE Maurizio Boi ha
preso la parola sul tema dei
“future trends” dell’ingegneria e
dell’architettura, dando conto dei
contenuti del booklet EFCA e
delle principali tendenze evolutive
in atto nel settore, dalla
blockchain technology, all'utilizzo
degli smart contracts e delle
piattaforme collaborative.
OICE.IT

Aggiornamento
sul fresato

Proseguono gli incontri del
Gruppo di lavoro istituito in
SITEB per l’esame e le proposte
di modifica ed integrazione al
decreto che detta le regole per
far perdere al fresato la
qualifica di rifiuto (End of
Waste). Considerata infatti la
non uniformità di
interpretazione delle
disposizioni di legge, sia da
parte dei soggetti destinatari
sia da parte degli organi di
controllo, si sta lavorando alla
redazione di un “position paper”
condiviso che, a partire dalle
criticità segnalate dagli
Associati, fornisca indicazioni su
come effettivamente operare
nel rispetto delle richieste della
norma, correttamente
interpretate. Il documento sarà
inviato agli Associati e agli
organi territoriali di controllo. In
seguito sarà reso disponibile a
tutti. Capitolo circuito bitumi: in
relazione ai risultati conseguiti
dai laboratori nel corso del ciclo
BITU-3, per il prossimo ciclo di
settembre, BITU-4, sarà chiesto
l’accreditamento ad Accredia.
Sarebbe la prima volta che un
circuito a matrice bitume
diventi accrediato, ma
soprattutto perché l’operato dei
laboratori è stato corretto, le
prove di omogeneità e stabilità
sono state superate e le
dispersioni dei risultati, nella
maggior parte dei casi, sono
risultate modeste (eccezione
per la penetrazione e la
viscosità). 
(Michele Moramarco, SITEB)
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Via alle ispezioni
sulla rete TEN

Parte la prima fase di attività
ispettiva sulla rete stradale
transeuropea (rete Ten). Tale
attività è disciplinata dal decreto
legislativo n. 35 del 15/3/2011
“Attuazione della direttiva
2008/96/CE sulla gestione della
sicurezza delle infrastrutture” e
prevede l’abilitazione di 53
ispettori chiamati ad effettuare
ispezione sulla rete stradale
transeuropea nazionale su due

terzi della rete, per un totale di
6.280 km a fronte dei complessivi
9.400 km circa. Per la piena
operatività, il disciplinare
stabilisce che la relazione
ispettiva venga presentata entro
120 giorni dall’attivazione
dell’incarico e, quindi, entro il 21
ottobre 2019. Le risultanze delle
relazioni saranno utilizzate per la
programmazione delle priorità
degli interventi manutentivi,
finalizzati alla riduzione
dell’incidentalità stradale della

rete transeuropea nazionale.
Inoltre, con le risorse derivanti
dai fondi versati dalle
concessionarie autostradali per il
2019, sarà avviato entro fine
anno il completamento
dell’attività ispettiva per la
restante parte della rete (circa
3.400 km) con nuovi disciplinari
di incarico, ipotizzando il
completamento dell’attività
dell’intera rete transeuropea
nazionale per giugno 2020.
MIT.GOV.IT

Cronache Romane
In collaborazione con Informazioni Parlamentari www.infoparlamento.it
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La posizione AISCAT
sull’intervento ART

“Aiscat ha già espresso la
propria opinione circa
l’illegittimità dell’intervento di
ART rispetto ai principi europei
e ad una generale non
trasparenza degli effetti della
recente delibera sulla
regolamentazione delle
concessioni autostradali”, così
AISCAT, l’associazione delle
concessionarie e dei trafori
autostradali a pedaggio, in una
nota del 25 giugno disponibile
sul sito web www.aiscat.it. 
Pur apprezzando le riflessioni
del Presidente Camanzi -
prosegue la nota - nelle quali si
chiarisce che ”non vi sono - né
vi potrebbero essere –
modifiche unilaterali dei
contratti”, tuttavia attendiamo
“di essere convocati dal
Governo per capire cosa intende
proporre alle concessionarie e
come intende realizzarlo, per

rispettare il sano principio della
non modificabilità unilaterale dei
contratti”. 
Le perplessità di AISCAT, senza
alcuna vena polemica, derivano
essenzialmente da alcune
considerazioni espresse dall’ART
che dichiara di aver applicato
metodi stocastici di efficienza
per la determinazione della
produttività. “Dopo un’ulteriore
analisi, siamo ancora più

convinti che tale sistema di
assegnazione degli obiettivi di
recupero della produttività sia
opaco e produca risultati
inspiegabili. In particolare, per
alcune concessionarie,
richiederebbe recuperi di
produttività superiori al 25% in
5 anni, causando di fatto la
riduzione drastica di
manutenzioni e personale
rispetto a concessioni che fino
ad oggi sono state gestite con
efficienza privatistica”.
“Tutto ciò significa - conclude
l’associazione delle autostrade
italiane - incidere in maniera
profonda sui contratti in essere.
Ma quello che più preoccupa è
che il tempo necessario a
ridefinire tali accordi rischia di
bloccare ulteriormente gli
investimenti che, invece, molte
concessionarie private e
pubbliche sono pronte a
riversare sul mercato”. 
AISCAT.IT

Via dell’Industria - Chiusa di Ginestreto - 61122 PESARO - ITALIA - Tel. +39 0721 481347 - fastverdini@fastverdini.it - www.fastverdini.it
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FRANTUMATORE UNIVERSALE
Dopo oltre 20 anni i frantumatori 

FAST VERDINI riscuotono un grande 

successo per la loro alta affidabilità, 

perchè sviluppano una potenza 

elevata e ottima produzione, senza 

costi di manutenzione.

Frantumano i materiali più duri come 
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lavica e tutti gli altri materiali da 

costruzione e di escavazione.
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L’evoluzione
è in corso

La gamma di prodotti JCB è in
costante aggiornamento ed
evoluzione. La novità più
inaspettata è il sollevatore
telescopico rotativo, che si
affianca a una gamma di fissi tra
le più diffuse al mondo. Il primo
rotativo inglese, primo di una
gamma battezzata Hydraload, si
chiama 555-210R. Parliamo di
una macchina da 5,5 tonnellate
di capacità massima e un’altezza
di lavoro massima di 20,5 m. 
Il nuovo modello nasce, unendo
gli oltre 40 anni d'esperienza JCB
nello sviluppo di sollevatori
telescopici fissi al mondo di
Hydradig, il rivoluzionario
escavatore gommato con motore
e idraulica nel telaio inferiore.
Hydradig e Hydraload sono due

macchine accomunate dal
concetto del baricentro ultra
ribassato e che condividono la
stessa tecnologia di giunto
rotante della torretta girevole a
360°. Rispetto ai sollevatori
telescopici attualmente sul
mercato, il nuovo Hydraload 555-
210R si distingue per una
trasmissione powershift, per un
braccio telescopico dal profilo
molto pulito, azionato da una
coppia di cilindri di sollevamento,
e da una spiccata indole da city
crane. Oltre che con le classiche
forche, il sollevatore Hydraload
555-210R è disponibile con un
verricello (piastra portaforche) da
5,5 tonnellate di capacità, un
falconcino da 2 m con verriciello
da 2 tonnellate, un gancio da 5,5
tonnellate, differenti benne per
impieghi leggeri e una gamma di

accessori da montare sulle
forche. Saranno disponibili anche
piattaforme porta persone e
opzioni per il controllo
radiocontrollato a distanza della
macchina. Inoltre, la macchina
ha un sistema che, grazie alla
lettura di codici RFID, adegua le
curve di carico alle singola
attrezzature della gamma JCB.
JCB.COM

Nuovo volto
per il marketing

È Andris Pavan il nuovo
responsabile marketing di
RÖFIX Italia. Ad affiancarlo
nella sfida che l’attende sarà
l’assistente, Simona Pisciali,
che va a completare così una
squadra completamente
rinnovata. 
Nell’ultimo anno Pavan ha
ricoperto il ruolo di Product-
Manager per il settore pitture e
rivestimenti dell’azienda.
“Andris Pavan - commenta il
direttore generale RÖFIX Italia,
Wolfgang Brenner - porta con
sé una profonda esperienza
nell’ambito delle vendite che lo
rende particolarmente recettivo
nel cogliere le necessità e le
criticità della comunicazione
con i nostri clienti, con la
nostra rete e con tutti i nostri
partner. Siamo molto
soddisfatti di portare avanti
questa collaborazione”.
ROEFIX.IT

Alto gradimento
in concessionaria

La concessionaria Doosan per la
provincia di Cuneo, Torino, Asti,
Alessandria oltre che tutta la
regione della Liguria e della
Sardegna, ha organizzato due
giorni (28 e 29 giugno scorsi) di
Open Days dimostrando i
vantaggi della  Pic8, azienda
specializzata nel noleggio e nella
fornitura di macchine e
attrezzature per cantieri, e
illustrando ai propri clienti le
novità Doosan. "L’esperienza

degli Open Days è stata
coinvolgente ed entusiasmante -
spiega Marco Bovero,
responsabile commerciale e
marketing di Pic8 -. L’evento ha
soddisfatto le nostre aspettative
sia in termini di affluenza di
pubblico sia di risultati
commerciali. Molti sono stati i
contatti stabiliti, sia con
potenziali clienti che con clienti
già acquisiti, con cui abbiamo
avuto la possibilità di
concretizzare nuovi rapporti
commerciali. I visitatori hanno

apprezzato l'esposizione
rappresentativa della gamma di
macchine Doosan, focalizzando
l’attenzione in particolare sulle
pale DL350 e DL420 e sul nuovo
Dumper".
DOOSANEQUIPMENT.EU
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Una nave che va
come un treno

Lo scorso 4 luglio si è svolta la
cerimonia della moneta per la
nuova nave traghetto di RFI
(Gruppo FS Italiane) destinata ai
collegamenti nello Stretto di
Messina e commissionata alla
Associazione Temporanea
d’Imprese composta da T. Mariotti
e da San Giorgio del Porto,
entrambi soci fondatori di GIN.
L’incontro si è tenuto presso la
sede dei cantieri Cimar di San
Giorgio di Nogaro, parte della
holding Genova Industrie Navali
(GIN). La cerimonia è portatrice di
una simbologia bene augurante
per la nave, l’equipaggio e i
passeggeri e costituisce un antico
rito marinaro durante il quale la
moneta commemorativa viene
posizionata sulla chiglia della nave
non appena quest’ultima viene
posata. RFI ha scelto l’antica
moneta messinese, che contribuì a
rinsaldare i legami politici ed
economici all’interno del regno di
Anassila di Reggio, a
simboleggiare la funzione di
connessione che la nuova nave
traghetto rivestirà.
L’onore di svolgere questo compito
è stato affidato per l’Associazione
Temporanea d’Imprese composta
da T. Mariotti e da San Giorgio del
Porto a Marco Ghiglione, Managing
Director di T. Mariotti - alla
presenza del suo team di progetto
- e per Rete Ferroviaria Italiana a
Valerio Giovine, Direttore
Produzione, e Carmelo Rogolino,
Responsabile Navigazione.
“Per noi è motivo di grande

orgoglio e soddisfazione poter
lavorare a un progetto come
questo”, ha commentato Marco
Ghiglione, Managing Director di T.
Mariotti. “La cerimonia segna un
momento importante per la
costruzione della nave ma non
solo. Per noi è anche
un’opportunità per manifestare il
nostro impegno nel contribuire a
migliorare il sistema di
navigazione in quelle aree del
Paese dove ce n’è più bisogno,
come il Sud, con un’attenzione
rivolta all’innovazione e alla
sostenibilità”. “Essere qui oggi è
importante - ha commentato
Valerio Giovine, Direttore
Produzione di Rete Ferroviaria
Italiana - è la testimonianza
dell’impegno di RFI per garantire
alle persone servizi di
traghettamento ferroviario sempre
più efficaci, confortevoli e
sostenibili. La costruzione di
questa nave conferma il più ampio
progetto di investimento che
abbiamo in corso nel settore
navigazione e che porterà al
rinnovo della flotta. È prevista,
infatti, la realizzazione di
un’ulteriore nave per la quale è
allo studio una trazione ibrida
diesel-elettrica”.
RFI.IT
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Buon consiglio
per la rete

Tutta la rete Komatsu d’Italia si è
riunita a Este (PD) per eleggere
il Consiglio direttivo di Consorzio
Komatsu Rete Italia per i
prossimi anni di attività. Prima
dell’apertura dei lavori il
Presidente di Komatsu Europe
Mas Morishita ha ringraziato tutti
i presenti per il lavoro fantastico
fatto negli ultimi cinque anni
quadruplicando le vendite,
raddoppiando la penetrazione di
mercato per le macchine heavy e
più che raddoppiando la
penetrazione nella fascia delle
Utility. Per statuto il consiglio di
Komatsu Rete Italia deve essere
composto da 6 persone: 4

rappresentanti dei distributori e
due per la rete dei dealer. Gli
eletti sono Francesco Grassi del
distributore GIS, Devis Varini del
distributore Varini, Basilio
Ricciardello del distributore
Co.m.edil, Giacomo Maugeri del
distributore Maugeri Macchine e i
concessionari rappresentati da
Giovanni Lucchiari della Fratelli
Lucchiari e Pasquale Baffoni della
Maior. Varini è stato eletto
Presidente del nuovo consiglio
direttivo che valuterà a breve
l’opportunità di far evolvere la
sua struttura rappresentativa per
dare comunque voce a tutti e sei
i distributori che lavorano lungo
la Penisola. 
KOMATSUITALIA.IT

Trasporto
ottimizzato

Le serie da CBT 105 a CBT 150
TB Elba di Ammann offrono
impianti per il calcestruzzo
ottimizzati per il trasporto con
un rendimento orario fino a 
128 m³. Gli ingegneri del gruppo
elvetico hanno investito per
portare a casa (e soprattutto per
garantire vantaggi ai clienti) i
seguenti risultati: tempi rapidi di
installazione, cambi di sede
semplici e perfetto allineamento
alle dimensioni funzionali di
trasporto con costi ridotti di
trasporto. Parliamo di un
impianto con sofisticati
meccanismi pieghevoli e
componenti adeguati. Per il
trasporto dell’unità base è
sufficiente utilizzare due

container aperti da 40 piedi e un
container a pianale ribassato
sempre da 40 piedi. 
Le nuovissime serie CEL 25 Elba
con predosatori lineari si
contraddistinguono per una
capacità di stoccaggio che varia
da 3 a 8 volte per le diverse
frazioni di grana e una capacità
attiva di stoccaggio compresa tra
75 m3 e 100 m³. 
In base alle richieste e alle
preferenze del cliente, l’impianto
CBT TB Elba può essere dotato
dei predosatori lineari Ammann
della serie CEL 35 Elba, con una
capacità di stoccaggio fino a 210
m³. Le bilance singole per
cemento, acqua e aggregati e la
bilancia opzionale per gli
additivi, elettriche e
pneumatiche, sono installate e
pronte per l’uso. 
AMMANN.COM

Un progetto
innovativo

L’Università della Basilicata ha
scelto l’expertise di NKE
Autodesk Platinum Partner e
Anafyo in qualità di technical
partner, per realizzare un
sistema informativo integrato
basato interamente su
metodologia BIM (Building
Information Modeling). 
Stiamo parlando del primo
progetto italiano di gestione
mobiliare e immobiliare
sviluppato in BIM da un ente
pubblico.
L’idea nasce dall’esigenza di
rispondere alla normativa che
chiede alle amministrazioni
pubbliche di fornire l’elenco
identificativo dei propri beni
mobili ed immobili.
Nello specifico i team di Anafyo e
NKE hanno riportato tutto il
patrimonio mobile ed immobile
dell’Università, dislocata su più
sedi tra le città di Potenza e

Matera, in un modello digitale 3D
sviluppato con metodologia BIM.
Sono stati catalogati ed importati
più di 40mila asset, circa 1200
planimetrie dei locali, riallineati
tutti i beni presenti nell’Ateneo e
a ciascuno è stata assegnata una
etichetta RFID e codice univoco.
Per ogni locale e struttura
esaminata sono stati inseriti e
catalogati tutti gli impianti a
vista, quali illuminazione,
riscaldamento, condizionamento,
antincendio. 
Il risultato è una struttura
integrata di modelli digitali dove
il cuore del

progetto è un modello BIM
basato sul software Autodesk
Revit.
“Grazie al supporto di Anafyo e
NKE siamo riusciti a gestire la
complessità di tutte le risorse
mobili e immobili presenti nelle
nostre diverse sedi e strutture
dislocate tra le città di Potenza e
Matera. Abbiamo implementato
così un sistema informativo
altamente tecnologizzato ma allo
stesso tempo semplice, completo
e produttivo”, rileva l’ingegner
Pierluigi Labella, Dirigente Area
Servizi Tecnici e Gestione del
Patrimonio, Università della

Basilicata. “Abbiamo
assistito

all’integrazione di
tutte le
componenti
tecniche,
economiche e

spaziali che solo
una progettazione di

nuova generazione può

garantire. 
I modelli digitali creati sono
accessibili e aggiornabili in
tempo reale da più utenti
dislocati su diverse sedi e questo
ci consente di monitorare il
nostro patrimonio
semplicemente condividendo un
modello digitale”, conclude.
“Siamo lieti di poter anticipare
questo progetto innovativo, il
primo per un soggetto pubblico
basato su metodologia BIM che
presenteremo ufficialmente
all’edizione di ottobre di SAIE
Bari”, commenta Edoardo
Accettulli, Direttore Generale
Anafyo Sagl. “Siamo consapevoli
del fatto che l’Università riuscirà
a trarne il massimo beneficio in
termini di efficienza, produttività
e rispondere in modo sempre più
efficace alle esigenze di
rendicontazione richieste dalle
normative pubbliche”.
ANAFYO.COM
NKE360.COM
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L’opportunità
della Via della Seta

Il 26 giugno presso la sede del
Parlamentino del CNEL di Roma
si è svolto il seminario dal titolo
“ITALIA terminal europeo della
nuova Via della Seta” co-
organizzato dalla Fondazione
Fastigi e da News Magazine. Nel
suo intervento di benvenuto il
Presidente del CNEL, prof.
Tiziano Treu, ha incoraggiato a
portare avanti questo genere di
iniziative, tralasciando le
polemiche politiche e
concentrandosi sulle prospettive
operative, commerciali e
industriali che si prospettano per

il nostro Paese. Il seminario,
coordinato da Giovanni Maria
Chessa di Neos Magazine, è
stato aperto dall’ing. Alessandro
Focaracci, presidente della
Fondazione Fastigi. “Il titolo - ha
detto - vuole essere ben più che
uno slogan: vuole essere un
sogno da perseguire e insieme
un auspicio. Ma più facciamo
passare il tempo senza fare
nulla, più rischia di diventare
un’utopia”. Focaracci ha quindi
trattato temi quali il ruolo
dell’Italia nel bacino del
Mediterraneo, gli investimenti
infrastrutturali in Italia negli
ultimi anni, gli investimenti

infrastrutturali in Europa, la
presenza degli investimenti
cinesi in Europa e, infine, il
grande progetto industriale della
Via della Seta. Ha quindi
evidenziato, citando Cavour e il
Tunnel del Moncenisio, come la
lungimiranza politica a volte
riesce a innescare crescita
tecnologica, culturale e tanto
altro. Ne consegue l’importanza
di investire in infrastrutture. Nel
2016 la Cina ha istituito la Asian
Infrastructure Investment
Bank (AIIB) con l’obiettivo di
finanziare gli interventi
infrastrutturali lungo la Via della
Seta con una dotazione di

capitale di 100 mld di dollari, di
cui l’Italia ha partecipato con 2,7
mld di dollari. Partecipiamo al
finanziamento, ma non stiamo
partecipando né con le nostre
imprese né con il nostro know-
how. Sul prossimo numero di
leStrade, un ampio report sul
seminario.
FASTIGI.COM

Grande attesa
per EXPO Ferroviaria

A due anni dal debutto
milanese, dall'1 al 3 ottobre
torna a Rho Fiera Milano EXPO
Ferroviaria, vetrina per le
tecnologie, i prodotti e i sistemi

ferroviari. A maggio si
contavano già oltre 220
espositori, provenienti da 19
paesi. Lo spazio espositivo del
Padiglione 1, ormai occupato per
l’88%, conta circa 70 nuove
società che prenderanno parte
all’evento, tra queste troviamo
player come ABB SpA, l’italiana
Lucchini RS SpA, gli svizzeri di
Stadler Rail AG, dalla Cina CRRC
Corporation oltre ad altri grandi
nomi dell’industria come
Plasser&Theurer, Vossloh
Locomotives, Thermit Italiana,
Colas Rail e JSW Steel Piombino.
La lista espositori di EXPO
Ferroviaria 2019 include anche
Alstom Ferroviaria, Hitachi Rail,
Wabtec, Knorr-Bremse, Hitachi

Rail STS, Vossloh e ZF Italia.
Parte dello spazio espositivo è
stato assegnato all’area
infrastrutture, sottolineando la
grande importanza che questo
settore occupa all’interno
dell’industria. L’area binari, che
metterà in mostra prodotti e
attrezzature, sarà la
caratteristica chiave di questa
sezione. Gli show partner
includono Ferrovie dello Stato
Italiane e per la prima volta
anche UNIFE - l’Associazione
Europea dell’industria
Ferroviaria. Tra i partner
dell’esposizione a rappresentare
i fornitori, troviamo ASSIFER -
Associazione dell'Industria
Ferroviaria, ANIAF -

Associazione Nazionale Imprese
Armamento Ferroviario e
ANCEFERR - Associazione
Nazionale Costruttori Ferroviari
Riuniti oltre ad ASSTRA -
Associazione del trasporto
pubblico regionale e locale e
CIFI- Collegio Ingegneri
Ferroviari Italiani. EXPO
Ferroviaria comprenderà un
intenso programma di
conferenze, seminari, visite
tecniche e presentazioni degli
espositori, che intensificheranno
l’esperienza dei visitatori con
dibattiti e opinioni di rilievo sulle
tendenze tecnologiche. L’evento
è organizzato da Mack Brooks
Exhibitions. 
EXPOFERROVIARIA.COM



La strada italiana
verso Abu Dhabi

Tre esperti italiani sono stati
chiamati a presiedere Comitati
tecnici internazionali del PIARC,
in procinto di riunirsi ad Abu
Dhabi per il World Road Congress
quadriennale (6-10 ottobre).
Anche per il ciclo 2020-2024 la
presenza italiana negli organi
tecnici PIARC si rafforza e
conferma la stima e il valore che
vanta l'Italia all'interno
dell'Associazione Mondiale della
Strada da parte di tutti gli Stati
membri. I tre nuovi Presidenti,
nel dettaglio, sono: Fabio
Pasquali, TC 1.2 Planning Road
Infrastructure and Transport to
Economic and Social
Development, Anas SpA
Direzione Amministrazione,
Finanza, Pianificazione e
Controllo; Valentina Galasso, TC
3.2 Road Network Operation, BIP
Business Integration Partners;
Andrea Simone, TC 2.1  Mobility
in Urban Areas, Professore

Associato presso Università di
Roma “La Sapienza”, DICEA Area
Trasporti Facoltà di ingegneria
civile e industriale. Intanto, si
scaldano i motori per il
Congresso mondiale della strada
a cui il nostro Paese parteciperà
da protagonista con un
Padiglione Italia a cui
parteciperanno primari operatori
nazionali. A guidare la squadra
italiana nel corso del quadriennio
entrante il neopresidente
Massimo Simonini (anche AD
dell’Anas) e il segretario generale
e primo delegato Domenico
Crocco. 
AIPCR.IT N

ew
s 

Co
nv

eg
ni

39LSLS

Sicurezza stradale
per i motociclisti

Aisico ed European Union Road
Federation (ERF) sono gli
organizzatori di un evento di
grande rilievo (su invito, per
partecipare scrivere a
roberta.zingaretti@aisico.it):
la conferenza internazionale sulla
sicurezza stradale per i
motociclisti, ospitata in Italia dalla
stessa Aisico presso il centro
prove di Pereto (L’Aquila).
Appuntamento il 20 settembre.
Obiettivo principale della
conferenza è quello di analizzare,
sotto diversi punti di vista, i
problemi relativi alla sicurezza
stradale dei motociclisti. La prima
parte sarà dedicata ai problemi
relativi al rischio dell’impatto sulle
barriere e all’importanza
dell’installazione dei dispositivi di

protezione per i motociclisti
(MPS). Saranno analizzate le
specifiche tecniche europee
CEN/TS 17342:2019 (che
sostituiscono la CEN/TS 1317-8)
così come il nuovo decreto che é
stato emanato in Italia lo scorso
aprile e che fornisce le indicazioni
per ridurre la severità di impatto
dei motociclisti sulle barriere di
sicurezza. Durante questa prima
sessione di lavori si effettuerà un
crash test su un dispositivo MPS.
La seconda parte della giornata
sarà dedicata al tema dei
meccanismi fisici e di impatto in
caso di incidente. Si analizzeranno
i problemi biomeccanici e medici
relativi al tema e tutti i
partecipanti avranno la possibilità
di assistere a un crash test che
consisterà in un impatto laterale
su un motoveicolo. Questo
secondo crash test sarà realizzato
in collaborazione con l'Università
di Firenze. L’evento gode del
patrocinio di FEMA, AMI e FIM.
AISICO.IT
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Innovazioni nel settore
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RemTech Expo
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International Congress
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Asecap Days 2019

Dentro il futuro
della mobilità

UN’EDIZIONE DI GRANDE SUCCESSO E PARTECIPAZIONE. IN VIRTÙ DI UNA  
SERIE DI CAMBIAMENTI NELLA FORMULA, CON APERTURE A TUTTI  
GLI OPERATORI DEL SETTORE AUTOSTRADALE E NON PIÙ SOLTANTO  
ALLE CONCESSIONARIE, E DI UN PROGRAMMA ISTITUZIONALE E TECNICO  
DI ALTO PROFILO. TRA I TEMI AL CENTRO DELL’ATTENZIONE DEI RECENTI  
ASECAP DAYS DI COSTA NAVARINO (GRECIA): GLI ALTI STANDARD DI SICUREZZA,  
LA TUTELA AMBIENTALE E LA MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURA  
CONSENTITI DA UN UTILIZZO EVOLUTO DELLO STRUMENTO “TOLLING”. 

Emanuela Stocchi
Direttore Affari 
Internazionali
AISCAT
Past President IBTTA
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1 Si è svolta con grande successo, e con la partecipa-

zione di oltre 300 delegati provenienti da 23 Paesi, 
la 47a edizione delle Giornate di Studio e di Informa-

zione dell’ASECAP dal titolo “Tomorrow’s mobility….is here 
today”. L’evento ha avuto luogo a Costa Navarino, nella re-
gione greca del Peloponneso, dal 29 al 31 maggio scorsi ed 
è stato organizzato dal Segretariato dell’ASECAP di con-
certo con l’associata greca Hellastron, il cui Presidente Bill 
Halkias ha esercitato la Presidenza dell’Associazione euro-
pea durante il mandato appena concluso. In considerazio-
ne dei nuovi sviluppi intervenuti nel settore e delle sfide co-
muni che gli operatori autostradali si trovano ad affrontare 
a livello globale in una vera e propria nuova era della mobi-
lità, il comitato organizzativo delle Giornate ASECAP ha vo-
luto modificare la struttura dell’evento per il 2019, aprendo 
per la prima volta la partecipazione a tutti i rappresentan-
ti del settore del pedaggio e non, come avveniva in passa-
to, alle sole Associate dell’ASECAP. Si è rivelata una scelta 
vincente, poiché questa nuova struttura ha attratto molti 
partecipanti in più rispetto alle edizioni passate e soprat-
tutto ha consentito di organizzare delle sessioni interattive 
con presentazioni illustrate da una varietà assai più ampia 
di esperti del settore.
I principali filoni tematici in base ai quali sono state svilup-
pate le varie sessioni del Congresso sono stati i seguenti:
A) Road Infrastructure Financing
B) Communicating Trust and Accountability
C) Moving from Toll Operators to Mobility Service Providers
D) European Electronic Toll Service (EETS) and emerging 
payment systems
E) Asset preservation for enhanced road safety 
F) Common interest in C-ITS policies and strategies
G) European Projects.
Tutte le presentazioni, suddivise per sessione, possono es-
sere consultate e scaricate sul sito appositamente creato 
per le Giornate ASECAP asecapdays.com
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designazione del nuovo Presidente dell’Associazione euro-
pea per il mandato 2019-2020, il francese Christophe Bou-
tin, CEO dell'ASFA, che ha ricevuto il testimone dal Presi-
dente uscente Bill Halkias.

Il pedaggio che unisce
Durante la sessione inaugurale delle Giornate ASECAP vi 
è stata come consueto la partecipazione dell’IBTTA (In-
ternational Bridge, Tunnel and Turnpike Association), nel-
la figura del suo Presidente per il 2019 Chris Tomlinson, 
Direttore Esecutivo della Georgia Regional Transportation 

Come di consueto, prima dell’inizio dei lavori congressuali, 
si è svolta la riunione dell’Assemblea Generale dell’ASECAP, 
durante la quale è stato approvato all’unanimità il nuovo 
Statuto associativo, modificato nell’ambito di un più am-
pio processo di riforma dell’ASECAP, tanto della governan-
ce quanto della struttura del Segretariato, affinché l’Asso-
ciazione possa trovarsi adeguatamente preparata e dotarsi 
di una struttura organizzativa e di un Segretariato più forte, 
atto a interloquire in maniera efficace e incisiva con le nuo-
ve istanze europee nel corso della prossima legislatura UE. 
L’Assemblea Generale ha anche approvato all’unanimità la 
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2, 3. Caselli d’Europa: 
il pedaggio come risorsa 
sempre più evoluta 
di qualità e sostenibilità

4. Infomobilità direttamente 
sullo smarphone prima 
di mettersi in viaggio: 
l’informazione diffusa 
all’utenza è sempre 
di più una priorità tra 
gli operatori del settore
Fonte: presentazione 

di John Siraut (Jacobs)
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vanti dal pagamento del pedaggio per l’utilizzazione di una 
determinata infrastruttura e che pagano solo ed esclusiva-
mente per l’uso di quell’infrastruttura. Il Presidente Tom-
linson ha infine invitato le due Associazioni a proseguire 
e rafforzare ulteriormente la loro partnership, soprattutto 
per quel che riguarda l’individuazione e lo scambio di KPIs 
(key performance indicators), ossia indicatori chiave di 
performance comuni alle concessionarie e alle road agen-
cies di ambedue le Associazioni. In tale ambito l’IBTTA ha 
sviluppato uno specifico progetto sulla raccolta di dati sta-
tistici rilevanti e di KPIs denominato “TollMiner” e, paral-
lelamente, l’ASECAP sta svolgendo un lavoro analogo at-
traverso le attività del Comitato Permanente IV, dedicato 
per l’appunto alla raccolta e all'elaborazione di dati statisti-
ci comuni per il settore, che possano essere fruibili e dare 
una panoramica quanto più possibile esaustiva dell’anda-
mento del traffico, della gestione della rete, dei livelli di si-
curezza stradale, degli indici di sostenibilità. 
Nella sessione di apertura è intervenuto anche il Segre-
tario Generale del Ministero greco delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Athanassios Vourdas, il quale ha illustrato il 
nuovo Piano nazionale dei Trasporti greco, recentemente 
presentato, da realizzare entro il 2027, Piano che prevede 
un ulteriore sviluppo delle infrastrutture stradali, nonché 
il miglioramento e la manutenzione mirata delle stesse. Il 
Piano è volto inoltre a rafforzare e promuovere la crescita 
economica del Paese, a garantire sicurezza, efficienza, in-
clusione sociale, a promuovere la sostenibilità ambienta-
le, nonché a integrare ulteriormente le infrastrutture gre-
che nell’ambito dei corridoi TEN-T. 
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Authority, il quale ha illustrato ai colleghi europei il tema 
portante del suo mandato presidenziale “Driving the Fu-
ture of Mobility” (“Guidare il futuro della mobilità”). Il Pre-
sidente Tomlinson ha anche parlato della creazione, sotto 
la sua Presidenza, di due nuovi Comitati IBTTA: il Comita-
to “Emerging Technologies” chiamato ad analizzare l’im-
patto delle nuove tecnologie applicate al trasporto strada-
le e alle attività di gestione degli operatori autostradali e 
il Comitato “Internazionale” volto ad accrescere ulterior-
mente la componente internazionale dell’IBTTA e focaliz-
zato sullo scambio di buone pratiche e informazioni tra i 
rappresentanti dei vari Paesi appartenenti all’Associazio-
ne internazionale, soprattutto in materia di nuove tecno-
logie e mobilità del futuro: l’AISCAT partecipa attivamen-
te ai lavori dei due nuovi Comitati. 
Il Presidente Tomlinson ha poi ricordato la proficua e con-
solidata cooperazione tra l’ASECAP e l’IBTTA, fondata sul 
Protocollo d’Intesa e collaborazione firmato dalle due As-
sociazioni nel 2004 e ulteriormente rafforzata negli anni 
più recenti dall’elaborazione della Dichiarazione congiun-
ta sul pedaggio (“Joint Tolling Declaration”), nella quale le 
due Associazioni intendono rinnovare e rafforzare la loro 
collaborazione nelle attività di promozione del pedaggio, 
spiegando i motivi in base ai quali l’ASECAP e l’IBTTA riten-
gono che l’applicazione dei sistemi di pedaggio, attraverso 
il principio “chi usa paga”, sia utile ed efficace - in Europa 
come negli Stati Uniti e come in altre parti del mondo - sia 
per i governi, che non hanno a disposizione abbastanza 
fondi per finanziare e mantenere le infrastrutture stradali, 
sia per gli utenti, che possono constatare i benefici deri-

5. Il presidente IBTTA 2019 
Chris Tomlinson

6. Un momento dell’Assemblea 
ASECAP 2019

7. Un momento 
della sessione inaugurale

8. Italia protagonista: 
Emanuela Stocchi, AISCAT, 
autrice di questo articolo 
e past president IBTTA, 
con il presidente dell’AISCAT 
Fabrizio Palenzona

9. Stretta di mano tra il past 
president Bill H. Halkias e il 
nuovo numero uno dell’ASECAP 
Christophe Boutin
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Pedaggio e prosperità
Il Presidente uscente dell’ASECAP Bill Halkias ha quindi mo-
derato un’interessante sessione generale dedicata al tema 
del finanziamento delle infrastrutture, alla quale hanno pre-
so parte non solo rappresentanti del settore autostradale 
e delle concessionarie, ma anche esponenti del mondo fi-
nanziario e delle agenzie di rating, i quali hanno portato 
avanti un interessante e vivace dibattito su quali siano gli 
strumenti più efficaci per garantire il finanziamento delle 
infrastrutture in Europa. 
Il punto centrale della discussione si è focalizzato sulla do-
manda “How can we pay for better, safer, more reliable 
roads in a way that is fair to road users and good for the 
economy and the environment”, ossia come sia possibile 
“pagare per la realizzazione di infrastrutture stradali affi-
dabili in un modo che risulti equo per gli utenti e allo stesso 
tempo buono e utile per l’economia e l’ambiente”. 
Su questo tema ci è sembrata rilevante la presentazione 
dell’inglese John Siraut, della società di consulenza finanzia-
ria e ingegneristica Jacobs, dal titolo “Pricing for prosperity”, 
ossia “Tariffazione per la prosperità”. Siraut ha anzitutto illu-
strato una panoramica della situazione infrastrutturale stradale 
in Europa e a livello mondiale, sottolineando sia la problemati-
ca del progressivo invecchiamento e deterioramento delle in-
frastrutture stesse, sia l’inadeguatezza degli introiti derivanti 
dalle tasse sui carburanti - ancora prelevati nel Nord Ameri-
ca ma anche in alcuni Paesi europei - a sopperire alle effetti-
ve necessità di finanziamento infrastrutturale. Secondo Siraut 
l’applicazione del pedaggio risulta essere la soluzione più effi-
cace, soprattutto attraverso la fissazione di un unico sistema 
di tariffazione che includa tre componenti fondamentali: una 
parte di tariffazione legata ai costi di congestione (congestion 
charge), una parte legata all’ambiente (environmental char-
ge), una parte legata alla manutenzione (maintenance char-
ge); in tal modo gli introiti percepiti dovranno essere reinvestiti 
per migliorare le infrastrutture stradali e progressivamente eli-
minare la congestione, gli effetti negativi sull’ambiente, non-
ché per garantire una manutenzione quotidiana delle stesse, 
che le renda sicure e fruibili per gli utenti.

Detto sistema, secondo Siraut, va affidato al monitoraggio 
di un regolatore indipendente, chiamato a verificare che 
gli operatori stradali portino avanti delle azioni efficaci e 
cost-effective nello svolgimento dei loro compiti. Siraut ha 
poi concluso sottolineando il ruolo cruciale svolto dalle con-
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di una tariffazione basata sulla distanza percorsa, situazio-
ne che non consentirà un processo di adozione rapido ma 
che, al contrario, richiederà ulteriori discussioni e negozia-
ti a livello del Consiglio UE.

Promuovere la road safety
Nella sessione parallela “Asset Preservation for enhanced 
Road Safety” moderata da chi vi scrive queste note nella 
sua qualità di Vice Presidente del COPER II, Comitato per-
manente ASECAP per la sicurezza e la sostenibilità, vi è 
stata invece come keynote speaker della sessione la Di-
rettrice dell’Unità “Sicurezza stradale” della DG MOVE, la 
greca Fotini Ioannidou, la quale ha ricordato le numero-
se iniziative della Commissione europea per promuovere 
la sicurezza stradale, riferendosi in particolare al proces-
so di adozione, quasi concluso, della nuova Direttiva relati-
va alla sicurezza nella gestione delle infrastrutture stradali 
e sottolineando uno dei princìpi fondamentali della politica 
europea dei trasporti, ossia il fatto che la sicurezza strada-
le debba essere considerata come una responsabilità con-
divisa tra operatori stradali, autorità, legislatori, produttori 
automobilistici, utenti, in modo che sia possibile raggiun-
gere l’obiettivo comunitario della cosiddetta “Vision Zero” 
in merito alla riduzione dell’incidentalità su tutto il territo-
rio dell’Unione europea.  
La Direttrice Ioannidou ha poi menzionato l’importanza del-
la Safer Transport Platform, uno strumento recentemen-
te creato dalla Commissione europea in partenariato con 
la BEI (Banca europea per gli Investimenti) volto a fornire 
assistenza e supporto sui fondi comunitari destinati a pro-
getti relativi alla sicurezza stradale, nonché a creare oppor-
tunità di investimento e a mettere in contatto promotori di 
progetti e investitori.

Gestire la manutenzione
Nell’ambito di questa sessione sono state molto interes-
santi le presentazioni della società italiana Ecogest e della 
concessionaria greca Attiki Odos. Il CEO di Ecogest Valerio 
Molinari, accompagnato dal geologo Andrea Rondinara, ha 
illustrato come la corretta manutenzione del verde lungo la 
rete autostradale, oltre a garantire il giusto equilibrio esteti-
co dell’infrastruttura, contribuisca in maniera determinante 
a garantirne la sicurezza e come un’adeguata progettazio-
ne e un costante mantenimento delle opere di regimazione 
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cessionarie a pedaggio in Europa, soprattutto in questo pe-
riodo storico in cui i bilanci pubblici non sono sufficienti a 
far fronte ai fabbisogni infrastrutturali in molti Paesi: gli 
operatori del pedaggio possono infatti fare la differenza, 
contribuendo con la loro esperienza nella gestione e ma-
nutenzione delle strade, con la loro conoscenza dei siste-
mi intelligenti di trasporto e delle nuove tecnologie applica-
te al trasporto stradale, con il loro impegno a rispettare gli 
standard ambientali nella gestione e ha tra l’altro afferma-
to: “You can drive the development of European wide stan-
dards for charging and show the feasibility and benefits of 
road user charging”, “Voi operatori del pedaggio potete con-
durre e portare avanti lo sviluppo di standard pan europei 
per la tariffazione e dimostrare la fattibilità e i benefici della 
tariffazione fondata sul principio user/payer”.  

Direttiva EETS Telepedaggio
Molto interessanti le presentazioni tecniche delle Giornate 
ASECAP, illustrate quest’anno in sessioni parallele per con-
sentire ai numerosi relatori di poter esporre le loro comuni-
cazioni (tutte consultabili e scaricabili, come si è detto, sul 
sito asecapdays.com). In alcune di queste sessioni vi è 
stata anche l’opportunità di ascoltare interventi di rappre-
sentanti della Commissione europe DG MOVE, ad esempio 
nella sessione parallela “Electronic toll service and emerging 
payments”, moderata dallo spagnolo Bruno de la Fuente, Di-
rettore di SEOPAN e Presidente del COPER I, Comitato per-
manente ASECAP per il pedaggio e le concessioni. In que-
sta sessione il keynote speaker, ossia il relatore principale 
è stata Ioana Statu, rappresentante della DG MOVE incari-
cata delle tematiche relative alla tariffazione e all’esazione 
elettronica del pedaggio. La Statu ha parlato dei principa-
li elementi della nuova Direttiva EETS Telepedaggio, ricor-
dando che la nuova Direttiva non si occupa solamente di 
telepedaggio, ma introduce per la prima volta un sistema 
di interscambio tra gli Stati membri per quanto concerne 
la messa in comune di dati e informazioni volti a recupera-
re i mancati pagamenti del pedaggio e a punire le relative 
frodi. La funzionaria di Bruxelles ha poi accennato anche al 
tema Eurovignette, sottolineando che la proposta di Diret-
tiva è ancora bloccata in seno al Consiglio UE per divergen-
za di opinioni tra i vari Stati membri in merito a numero-
si aspetti del futuro atto legislativo, primo fra tutti l’aspetto 
relativo al progressivo abbandono della vignetta a favore 

10. Estratto della 
presentazione SG 
Athanassios Vourdas
Fonte: asecapdays.com   

11. Network viario ellenico 
e contesto europeo 
di sviluppo
Fonte: presentazione SG 

Athanassios Vourdas, 

asecapdays.com

12. Estratto della 
presentazione di Fotini 
Ioannidou, Unità “Sicurezza 
Stradale” DG MOVE 
Commissione europea 
dedicato alla Safer Transport 
Platform
Fonte: asecapdays.com  

13. Estratto del riassunto 
della moderatrice Emanuela 
Stocchi in merito allo 
svolgimento della sessione 
“Asset preservation for 
Enhanced Road Safety”
Fonte: asecapdays.com 

14. Manutenzione aree 
verdi: idrosemina
Fonte: presentazione 

Valerio Molinari (Ecogest)

15. Biotecnologia e riduzione 
degli impatti ambientali
Fonte: presentazione 

Valerio Molinari (Ecogest)
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idraulica incidano in maniera determinante sulla durata e 
sulla qualità delle infrastrutture viarie: coniugare il rispetto 
per l’ambiente con la realizzazione di nuove e più moderne 
infrastrutture rappresenta infatti la nuova sfida per le im-
prese costruttrici e per le concessionarie.
Il Direttore del Traffico e della Manutenzione di Attiki Odos, 
Fanis Papadimitriou, ha invece parlato delle sfide e delle dif-
ficoltà relative alle operazioni di manutenzione della pavi-
mentazione stradale lungo un’autostrada urbana assai fre-
quentata quale è proprio l'Attiki Odos e di come le operazioni 
programmate di manutenzione possano avere un impatto 
sulla circolazione e sulla percezione della qualità del servi-
zio da parte degli utenti. Papadimitriou ha detto al riguardo 
che la strategia di comunicazione della società concessio-
naria deve essere sempre mirata al cliente, tutelarne le esi-
genze e rispondere alle sue aspettative, soprattutto quando 
si devono intraprendere importanti lavori di manutenzione, 
che seppur necessari rischiano di compromettere la credi-
bilità della concessionaria agli occhi del cliente e per queste 
ragioni Attiki Odos ha spesso portato avanti iniziative vol-
te a mitigare gli effetti di dette operazioni sul traffico e sul-
la normale circolazione, incluse riduzioni o temporanee so-
spensioni del pedaggio su determinate tratte interessate 
dalle operazioni di manutenzione.  
Le Giornate ASECAP si sono infine chiuse con l’invito del 
Presidente uscente Bill Halkias e del neo eletto Presidente 
dell’ASECAP Christophe Boutin a partecipare alla 48a edi-
zione dell’evento che avrà luogo a Bruxelles, cuore dell’U-
nione europea, in date ancora da definire tra fine maggio e 
inizio giugno 2020. 

48

17, 18. Due istantanee sulla 
rete di Attiki Odos, in Grecia
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16. Il segretario generale 
dell’ASECAP Kallistratos 
Dionelis: le Giornate 2020 
si svolgeranno a Bruxelles, 
la “casa” del Segretariato
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World Road Association

Cambio ai vertici
del PIARC Italia
MASSIMO SIMONINI, AD DI ANAS, ELETTO ALLA PRESIDENZA DEL COMITATO  
NAZIONALE DELLA WORLD ROAD ASSOCIATION. GUIDERÀ LA SQUADRA ITALIANA, 
INSIEME AL SEGRETARIO CROCCO, VERSO IL CONGRESSO MONDIALE DI ABU DHABI.

Il Comitato Nazionale Italiano dell’Associazione Mon-
diale della Strada (PIARC) ha eletto il suo nuovo Pre-
sidente nella riunione del 3 luglio 2019, in sostituzione 

del dimissionario Gianni Vittorio Armani. Il nuovo Presiden-
te è l’ingegner Massimo Simonini, nominato Amministrato-
re Delegato e Direttore Generale di Anas SpA dal Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. È infatti 
oramai prassi che l’AD di Anas SpA ricopra il ruolo di presi-
denza della nostra Associazione in qualità di socio di dirit-
to e principale attore della vita 
associativa. L’ingegner Massi-
mo Simonini, proprio grazie al 
suo ruolo di vertice della so-
cietà stradale che oggi gestisce 
più di 33.000 km di strade e au-
tostrade nazionali, con l’espe-
rienza maturata come gestore 
della rete viaria nazionale, sa-

A cura della redazione
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1. CNI PIARC al completo

2. Il nuovo presidente 
Massimo Simonini (al centro) 
con il segretario generale 
Domenico Crocco (a sinistra)

3. Aggiornamento del logo 
per l’associazione

prà guidare PIARC verso il 26° Congresso Mondiale delle 
Strade di Abu Dhabi dell’ottobre 2019 e contribuire a livel-
lo internazionale con la centenaria esperienza di Anas  nel 
settore stradale.
Insieme al  Comitato Nazionale Italiano è stata convoca-
ta anche l’Assemblea dei Soci. Per il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, socio di dirtto insieme ad Anas SpA 
dell’Associazione, hanno partecipato i direttori generali Ser-
gio Dondolini e Mauro Coletta, nonché il direttore generale 
AISCAT, ingegner Massimo Schintu. Dopo la lettura e l’ap-
provazione del bilancio 2018 il Segretario generale e Primo 
delegato Domenico Crocco ha illustrato ai convenuti le attivi-
tà dell’associazione 2018-2019, nonché del prossimo World 
Road Congress che si terrà dal 6 al 10 ottobre ad Abu Dha-
bi (EAU) presentando i partner che ad oggi hanno dato la 
loro intenzione di partecipare all Padiglione Italia e invitan-
do i soci presenti a unirsi al Padiglione.
L’ingegner Saverio Palchetti, coordinatore dei comitati tec-

nici nazionali, ha poi presentato al 
nuovo Presidente Simonini per la 
sua approvazione i nuovi Presidenti 
dei Comitati tecnici che cominceran-
no le loro attività nel prissimo ciclo 
2020-2024. I nuovi Presidenti sono 
stati quindi ratificati dal Comitato 
Nazionale Italiano. 

L ingegner Saverio PalchL
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Convegno Nazionale AIPCR

Terreno fertile
per nuove strade
PUBBLICHIAMO L’ESTRATTO DELL’ELABORATO 
SECONDO CLASSIFICATO NELL’AMBITO  
DEL CONCORSO AIPCR ITALIA “LE STRADE  
DEL FUTURO”. IL TEMA: STRADE RURALI  
E OPERE IN TERRA, UNA VISIONE  
PER IL XXI SECOLO.

Per tutto il XX Secolo si è creduto che le caratteristiche 
meccaniche di una terra dipendessero dalla sua classi-
ficazione (stabilita attraverso prove di identificazione, 

cioè curva granulometrica, e limiti di plasticità) e che miglio-
rassero con la sua densità. Coerentemente con tale convinci-
mento le specifiche di capitolato indicano come obiettivo del 

costipamento il raggiungimento di un va-
lore minimo della densità (indicato come 
percentuale della densità massima); inol-
tre si ritiene che terre con la stessa classi-
fica e densità secca abbiano lo stesso CBR, 
e che dunque attraverso la densità secca in 
sito si possa risalire al relativo indice CBR 
attraverso prove in laboratorio.
In realtà fin dai primi tentativi di norma-
lizzazione della prova si è osservato che 
l’indice CBR può dipendere fortemente 

dall’umidità di costipamento, anche se questa evenienza era 
ritenuta circoscritta al caso di “terre particolarmente critiche 
all’umidità di costipamento”. 
Nel 1955 il professor Moraldi e nel 1987 i Signori Franco & 

Salvatore  
Comenale Pinto
Ingegnere/Consulente
Socio PIARC/AIPCR

Strade
12/2015 leStrade7/2019 leStrade

©
 le

St
ra

de

2

3



LS51LS51

La sintesi del primo elaborato, quello ri-
sultato vincitore, è stata pubblicata sul 
numero di leStrade 6/2019.
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1. L’ingegner Salvatore 
Comenale Pinto premiato 
nel corso del Convegno 
Nazionale AIPCR di Roma 
dello sc orso maggio dal 
segretario generale Domenico 
Crocco; a sinistra Leonardo 
Annese, coordinatore 
del concorso “Le strade 
del futuro”

2. Copertina dell’estratto 
del lavoro di Giorgio Moraldi 
(1955)

3. Transportation Research 
Record (1987)

ottima, la procedura per determinare il CBR per un campo di 
umidità, ma non che, come da loro auspicato, la nuova pro-
cedura divenisse standard. L’Autore ha trovato regolarmente 
conferma sperimentale delle osservazioni del professor Moral-
di e dei Signori Franco & Prof. Lee, le quali sono agevolmen-
te verificabili da chiunque. Le osservazioni fatte suggerisco-
no che sia opportuno abbandonare le specifiche prescrittive 
di umidità e densità di costipazione e sostituirle con specifiche 
prestazionali basate su una valutazione affidabile del CBR che 
tenga conto della sua variabilità sia con l’energia di costipa-
mento, sia con l’umidità di costipamento.

Vantaggi e sviluppi
In conseguenza di una stima affidabile del CBR si possono pre-
vedere importanti vantaggi quali una progettazione più accu-
rata che permetta l’uso di materiali ora rifiutati (o considerati 
marginali), un minore consumo di acqua per il costipamento 
delle terre (molto importante laddove l’acqua è una preziosa 
risorsa), una migliore interpretazione dei dati deflettometri-
ci raccolti con FWD e RWD (Falling e Rolling Weight Deflecto-
meter). Si può prevedere in generale che i Capitolati perdano 
il carattere di controllo difensivo e assumano quello di guida 
del buon costruire, riferimento per tutti i soggetti interessa-
ti alla costruzione delle infrastrutture stradali. Le Amministra-
zioni deputate a costruire e gestire reti stradali potrebbero 
non trovare semplice abbandonare criteri e specifiche larga-
mente condivisi a livello internazionale, nonostante i notevo-
li vantaggi prevedibili in conseguenza della loro sostituzione. 
Ciò suggerisce di mettere in discussione detti criteri in ogni 
opportuna sede internazionale, quale il XXVI Convegno Mon-
diale in programma ad Abu Dhabi nel prossimo ottobre; inol-
tre, di ricorrere a programmi di ricerca internazionali, quale il 
programma europeo Horizon 2020, per sottoporre a verifica 
le osservazioni esposte e ottenere risultati congiunti che age-
volino l’ardua decisione di sostituire criteri e specifiche finora 
largamente condivisi. 

Professor Lee hanno mostrato con le loro pubblicazioni che i 
migliori valori di CBR si ottengono per valori di umidità infe-
riori all’umidità ottima, e per densità inferiori a quella massi-
ma: conseguentemente non conviene costipare fino ai valori 
massimi. Essi tuttavia non hanno indicato criteri operativi per 
scegliere l’umidità di costipamento, e la densità da persegui-
re, né proposto modifiche alle specifiche di capitolato che pre-
scrivono di perseguire l’umidità ottima e la densità massima.
Il professor Moraldi a seguito delle sue osservazioni ha preco-
nizzato il concetto di materiale marginale, adottato nel corso 
del XX Secolo e tuttora di ampia diffusione, riconoscendo che 
le specifiche correnti non sono in grado di distinguere efficace-
mente i materiali idonei alla posa in opera da quelli che non lo 
sono e che alcuni materiali stradali possono essere impiegati 
con successo pur non rispondendo alle specifiche.
I Signori Franco & Professor Lee hanno ottenuto di introdur-
re a fianco della procedura per determinare il CBR all’umidità 

4. Ciampino, Reparto 
Genio Campale A.M., 
rullo monumentale

5. Le lateriti, tipico materiale 
marginale diffuso in Africa
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Nuova Linea Torino-Lione

Gare in partenza
sul fronte italiano
IL CDA DI TELT, RIUNITO  
A PARIGI, HA AUTORIZZATO 
L’AVVIO DELLE PROCEDURE 
PER L’AFFIDAMENTO LAVORI 
DEL TUNNEL DI BASE, LATO 
ITALIA, PER UN IMPORTO 
TOTALE DI CIRCA 1 MILIARDO 
DI EURO. INTANTO,  
LE ISTITUZIONI COMUNITARIE 
(LA COORDINATRICE DEL 
CORRIDOIO MEDITERRANEO 
RADICOVA) E TERRITORIALI 
(IL NEOGOVERNATORE 
PIEMONTESE CIRIO) HANNO 
RIAFFERMATO IL LORO 
SOSTEGNO ALL’OPERA.

Il Consiglio di Amministrazione di TELT (Tunnel Euralpin 
Lyon Turin) si è riunito il 25 giugno scorso a Parigi, in 
Francia, alla presenza della coordinatrice europea del 

Corridoio Mediterraneo, Iveta Radicova, del capo della DG 
MOVE, Jean-Louis Colson, e del neo-eletto Presidente del-
la Regione Piemonte, Alberto Cirio.
La coordinatrice Radicova ha aperto la seduta parigina con 
un intervento sull'impegno europeo per il completamento 
del tunnel di base della Torino-Lione e delle relative vie di 
accesso nazionali. L’Ue porterà infatti al 50% i propri finan-
ziamenti a favore dei progetti transfrontalieri TEN-T, un atto 
che costituisce un’opportunità anche per la Torino-Lione. Vi 
sarà inoltre la possibilità di usufruire di un 5% in più di quo-
ta-finanziamento, dal momento che il progetto della nuo-
va linea è gestito da un promotore pubblico bi-nazionale.
La coordinatrice ha invitato sia l’Italia sia la Francia a por-
tare avanti il progetto secondo gli accordi sottoscritti, con 

Emilia Longoni
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l’obiettivo di dare un contributo concreto nel superamento 
delle sfide ambientali comuni. Il Presidente della Regione 
Piemonte Cirio, da parte sua, ha ribadito il sostegno dell'en-
te piemontese per il completamento dei lavori secondo il 
progetto complessivo già approvato.

Due nuovi lotti per il Belpaese
Nel corso della riunione del 25 giugno, in conformità con il 
programma del Grant Agreement condiviso dagli Stati con 
l'INEA (Innovation and Networks Executive Agency), il Con-
siglio ha deliberato l'autorizzazione all’avvio delle procedure 
di gara per l’affidamento dei lavori del tunnel di base della 
Torino-Lione, lato Italia, per un importo stimato complessi-
vo di circa 1 miliardo di euro.
L’avis de marchés, diviso in due lotti, uno per i lavori di co-
struzione e uno per la valorizzazione dei materiali di scavo, 
sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Europea 
con l'esplicitazione della facoltà di interrompere senza obbli-
ghi e oneri la procedura di gara in ogni sua fase, come pre-
visto dal Codice degli Appalti Pubblici francese.
L’avvio di questa procedura per il lotto italiano del tunnel di 
base segna il completamento del percorso degli affidamenti 
dei lavori per la realizzazione dei 57,5 km del tunnel di base.
TELT ha quindi confermato l’impegno a verificare le volontà 
dei due Governi al termine della selezione delle candidature, 
prima di procedere all’invio dei capitolati di gara alle imprese.

Il precedente di marzo 
delle maxigare francesi
La notizia del “lancio” degli Avis de marchés sul lato Italia fa 
seguito a quella di qualche mese fa, che di fatto dava il via 
libera alle gare sul lato transalpino. Nel marzo scorso, in-
fatti, è stata avviata una macchina procedurale che porterà 
all'affidamento di ben tre lotti, in Francia, dal valore com-
plessivo pari a 2,3 miliardi di euro. Dopo la presentazione 
delle candidature (28 maggio scorso), è stata avviata una 
fase di valutazione volta a selezionare i candidati ammessi 
a presentare un’offerta, mentre in un momento successi-
vo il promotore pubblico invierà i dossier di consultazione ai 
candidati, dopo l’assenso delle istituzioni italiane e francesi.
I nuovi cantieri della Torino-Lione - notano da TELT - costi-
tuiscono un’opportunità anche per le PMI e non soltanto per 
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1. Dall’archivio del cantiere 
TELT di Chiomonte: la TBM Gea

2. Un momento del CdA TELT 
di Parigi del 25 giugno scorso
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no ai vincitori di partecipare alla costruzione del tunnel fer-
roviario più lungo del mondo. Un terzo incontro si è tenuto, 
infine, a Napoli nell’ambito del World Tunnel Congress che 
ha riunito oltre 2500 esperti internazionali del settore. Tutta 
la documentazione su queste importanti occasioni di incon-
tro è disponibile sul sito web telt-sas.com  

i grandi “colossi” delle costruzioni, questo per diversi motivi: 
in primis, le lavorazioni previste, della durata complessiva 
di 9 anni, aprono le porte alle imprese specializzate in de-
terminati ambiti; inoltre, sono possibili candidature in cor-
data e l’affidamento in subappalto.
Il target cui si rivolgono gli avis de marchés è quindi am-
pio; per questo, la pubblicazione sulla Gazzetta europea il 
15 marzo scorso ha suscitato grande interesse, sia in Italia 
sia in Francia, e le associazioni di categoria hanno chiesto a 
TELT di presentare alle imprese i dettagli del grande cantie-
re, in alcuni eventi tecnici per addetti ai lavori.
In Italia, l'ANCE-Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, 
per esempio, ha riunito il 16 aprile i soci a Roma proprio per 
far conoscere le modalità di partecipazione alla procedura di 
gara, che si svolge in ambito giuridico francese. In Francia 
l’omologa FNTP-Fédération Nationale des Travaux Publics 
ha chiamato a raccolta il 24 aprile gli operatori del settore a 
Parigi per presentare gli avis de marchés che consentiran-

Ferrovie
12/2015 leStrade7/2019 leStrade

3. Imbocco del cantiere 
italiano

4. Tratto del cunicolo 
esplorativo già realizzato 
sul lato Italia

5. Vista aerea dell’area 
di Chiomonte

6. Conci prefabbricati 
sul lato Francia
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1-2-3 ottobre 2019, Rho Fiera, Milano 

L’evento chiave 
dell’industria 
ferroviaria in Italia!

9ª Esposizione Internazionale dell’Industria Ferroviaria

www.expoferroviaria.com

Registratevi online per la vostra entrata gratuita

  Oltre 300 espositori da 20 paesi: dalle maggiori 
società internazionali alle PMI

  Sezioni di binari per l’esposizione di tecnologie 
per l’infrastruttura

 8,000 visitatori provenienti da tutto il mondo

  3 giorni di conferenze, seminari e presentazioni 
degli espositori

  Visite tecniche ai punti focali ferroviari nell’area 
di Milano

 Venite a discutere degli ultimi prodotti e sistemi 
ferroviari con i fornitori leader dell’industria

Informatevi riguardo i trend tecnologici e gli 
sviluppi delle politiche ferroviarie

Instaurate preziosi contatti commerciali in 
un’occasione di networking unica nel suo genere

Unitevi ai leader del settore all’evento ferroviario 
più importante d’Italia!

Partner dell’esposizione: Sponsor Area 
Infrastrutture:

Partner Mediali:

LSAeroporti Autostrade Ferrovie
leStrade
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Metodologie Costruttive

Viaggio in TBM
oltre il Colosseo
ENTRO AGOSTO LE TBM CHE STANNO REALIZZANDO LA TRATTA T3 DELLA METRO C  
DI ROMA DOVREBBERO COMPLETARE LO SCAVO. IL PROGETTO DEFINITIVO  
NON INCLUDE UN POZZO DI ESTRAZIONE TBM, MA FA TERMINARE LE GALLERIE  
A CIRCA 100 METRI DA PIAZZA VENEZIA, SEDE INDICATA DELLA PRIMA STAZIONE 
DELLA TRATTA T2. A POCHE SETTIMANE DALLA FINE SCAVO NON SONO STATE 
ANCORA ASSUNTE DECISIONI SU COME E SE LA LINEA CONTINUERÀ. L’ARTICOLO 
PROPONE UN APPROCCIO OPERATIVO, BASATO SUL METODO DEL “SOFT-EYE” 
RIDONDANTE, PER CONSENTIRE UN’EVENTUALE PROSECUZIONE DELLO SCAVO  
IN ASSENZA DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA STAZIONE VENEZIA.

La tratta in esercizio della Linea C della Metropolitana 
di Roma si estende dal capolinea di Monte Compa-
tri/Pantano alla Stazione San Giovanni con uno svi-

luppo pari a circa 19 km e 22 stazioni di cui la metà realiz-
zate lungo gli 8,5 km in cui i binari si trovano in superficie. 
In avvicinamento a Roma, in prossimità della stazione di 
Giardinetti, la tratta in esercizio prosegue in galleria con 11 
stazioni in sotterraneo. L’attuale frequenza dei convogli è 
di 5 treni/h (un treno ogni 12’) per senso di marcia e potrà 
incrementare fino a 15 treni/h (un treno ogni 4’) con l’a-
pertura all’esercizio del pozzo di inversione marcia di “Via 
Sannio” a condizione di avere un parco rotabili adeguata-
mente dimensionato, ad oggi ancora non disponibile. Il vi-
gente programma di esercizio prevede l’effettuazione di 91 
coppie di treni al giorno dalla domenica al giovedì (05:30-
23:30) e 101 coppie di treni al giorno il venerdì ed il saba-
to sera (05:30-01:30).

La tratta in costruzione 
e le incognite future
La tratta T3 da San Giovanni (esclusa) a Fori Imperiali, in 
costruzione dal 21 marzo 2013, ha uno sviluppo di 3,6 km 
e comprende 2 stazioni (Amba Aradam/Ipponio e Fori Im-
periali/Colosseo) e 2 pozzi di ventilazione (3.3 “Via Sannio” 
e 3.2 “Piazza Celimontana”) che saranno funzionali anche 
all’inversione di marcia dei treni: nel primo caso con capoli-
nea a San Giovanni e nel secondo caso quando il capolinea 

Federico Blasevich
Ingegnere
PhD Dottore di Ricerca
in Infrastrutture e Trasporti
Funzionario Agenzia Nazionale
per la Sicurezze delle 
Ferrovie*
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sarà Fori Imperiali. Il progetto in corso di realizzazione pre-
vede la prosecuzione delle gallerie oltre la stazione Fori Im-
periali/Colosseo per circa 500 m (fig. 1).
Quando, il 22 luglio 2010, il Comitato Interministeriale per 
la Programmazione Economica ha approvato il progetto de-
finitivo e il finanziamento della tratta T3 Colosseo-San Gio-
vanni (G.U. n. 52 del 4 marzo 2011) ha contestualmente 
preso atto delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, e in particolare, ha san-
cito “l’aggregazione della stazione Venezia alla tratta T2 a 
seguito del prolungarsi delle indagini archeologiche nell’a-
rea di piazza Venezia, della necessità di realizzare un unico  

1. Tratta T3 della Metro C 
di Roma: scavo meccanizzato 
con TBM (avanzamento 
al 20/6/2019)
Fonte: Metro C SCpA

1
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* Le opinioni espresse in questo 
articolo impegnano esclusivamente 
l’autore e in alcun modo l’istituzione 
di appartenenza.

2. Lo scudo (testa 
fresante+mantello) 
di una TBM della Metro C, 
il cui peso è di circa 450 
ton, viene calato 
nel pozzo di Via Sannio
Fonte: Metro C SCpA
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pozzo per la connessione con la futura linea D, nonché del-
la necessità di realizzare prima possibile la seconda connes-
sione con le linee esistenti e in particolare quella con la li-
nea B a Colosseo”.
Inoltre, considerata la vicinanza tra le stazioni Fori Imperiali 
e Venezia, fu deciso di non realizzare un pozzo di intertratta 
in quanto lo stesso non fu ritenuto necessario, come peral-
tro sancito dal legislatore con l’approvazione del successi-
vo Decreto Ministeriale 21 ottobre 2015 concernente “Ap-
provazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 
la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolita-
ne” (G.U. n. 253 del 30 ottobre 2015) che stabilisce la pre-
senza di almeno un accesso di emergenza nelle metropoli-
tane solo per le gallerie di lunghezza superiore ai 900 metri.
All’atto dell’approvazione della tratta T3 non era mai sta-
ta messa in discussione la successiva tratta T2 Clodio/Maz-
zini-Venezia, né, tantomeno la stazione Venezia dove era 
stato ipotizzato di estrarre le due TBM utilizzate per scavare 
la tratta T3, ovvero di manutenerle per poi farle prosegui-
re verso Clodio/Mazzini. A distanza di 9 anni, in assenza di 
ulteriori atti tecnico-amministrativi, le TBM stanno comple-
tando lo scavo senza che si sappia il loro destino a galleria 
ultimata: difatti, mentre il backup potrà essere recupera-
to facendolo uscire dalle gallerie appena realizzate, lo scu-
do non potrà essere estratto in quanto il relativo diametro 
risulta essere più grande di quello delle gallerie; né sareb-
be gestibile, a linea completata e aperta all’esercizio, conti-
nuare lo scavo delle gallerie verso Clodio/Mazzini in assen-
za di un pozzo dedicato ad alimentare le TBM e a gestire il 
materiale proveniente dallo scavo (fig. 2).

La tecnologia costruttiva scelta per la realizzazione 

delle gallerie della Linea C della Metropolitana di Roma 

prevede lo scavo meccanizzato con TBM, cosiddetto 

a fronte sostenuto, cioè che esercita una costante 

azione di spinta sull’area oggetto di escavazione (il 

fronte). Il metodo di avanzamento prescelto si avvale, 

dunque, di una macchina lavorante a “sistema chiuso”, 

ovvero di uno scudo a pressione di terra bilanciata 

(EPBS, Earth Pressure Balance Shield) che consente 

di sostenere il fronte, contrastando in tal modo la 

pressione naturale esercitata dal terreno. Le TBM 

in questione sono costituite da una testa fresante di 

6,70 m di diametro e un mantello lungo 10 m, oltre 

a un backup che ha una lunghezza di circa 90 m e 

che contiene la struttura servizi nella quale sono 

collocate la cabina di guida, i cablaggi degli impianti 

e il nastro trasportatore necessario all’estrazione del 

terreno scavato. Il rivestimento interno delle gallerie 

è costituito da conci prefabbricati in calcestruzzo 

armato con uno spessore di 30 cm e un diametro 

interno di 5,80 m. Ogni anello prefabbricato, lungo 

1,40 m è costituito da 6 conci principali più 1 concio 

di chiave. Gli anelli sono del tipo “universale” e si 

adattano a 19 possibili diverse posizioni in funzione 

del raggio di curvatura da ottenere.

Lo scavo meccanizzato
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struttiva del soft-eye possa contribuire, fuori tempo massimo, 
a individuare soluzioni “tampone” in grado di non condizionare 
scelte e scenari futuri. Difatti, anche qualora fosse assunta im-
mediatamente la decisione di realizzare la stazione Venezia, i 
tempi per la relativa progettazione esecutiva e per la realizza-
zione dello scatolare di stazione risulterebbero comunque in-
compatibili con la fine delle lavorazioni in corso sulla tratta T3.
Tra le ipotesi al vaglio dei progettisti, circa l’ubicazione del-
lo scatolare di un'eventuale stazione Venezia, vi sono quella 
del progetto preliminare andato in gara nel 2005, quella del 
progetto definitivo della tratta Venezia-Fori Imperiali/Colos-
seo su cui nel 2014 è stato avviato il procedimento ammi-
nistrativo per effetto del cosiddetto “Decreto Sblocca Italia” 
(Decreto Legge n.133/2014), e le ulteriori soluzioni proget-
tuali emerse nell’ambito della project review ancora in cor-
so. Poiché in caso di stazione passante i diaframmi sono at-
traversati 4 volte dalle TBM, sovrapponendo in pianta tutte 
le n ipotesi progettuali inerenti la stazione, le TBM si trove-
rebbero ad attraversare al massimo 4•n diaframmi.

Venezia, passare a pieno… 
in assenza di stazione
Durante la realizzazione delle gallerie della Metro C tra San 
Giovanni e Giardinetti le TBM hanno attraversato quasi tutte 
le stazioni nella modalità del “passaggio a pieno”, indipen-
dentemente dalla fase di avanzamento della costruzione di 
ciascuna stazione. In buona sostanza entrambe le TBM han-
no scavato il terreno interno allo scatolare di ogni stazione 
attraversata a pieno, prima ancora e indipendentemente dal 
completamento della stazione stessa, demolendo le para-
tie di contorno delle stazioni, che erano state realizzate pre-
cedentemente al passaggio delle TBM. Questa modalità di 
attraversamento ha consentito di non rischiare interferen-
ze tra i cantieri di superficie, condizionati in particolare dai 
sottoservizi e dai ritrovamenti archeologici, e il passaggio 
delle TBM, evitando così a priori eventuali disturbi reciproci 
e ritardi. I diaframmi di testata delle stazioni interessati dal 
passaggio delle TBM sono stati armati utilizzando armature 
in materiale composito GFRP (Glass Fiber Reinforced Poly-
mer) realizzando il cosiddetto “soft-eye”, cioè una paratia in 
calcestruzzo avente una parte della propria armatura in GFRP 
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dal diametro (da qui il termine inglese “eye”, “occhio”) poco 
superiore a quello della testa fresante in corrispondenza del-
le sezioni circolari interessate dal passaggio delle TBM; in tali 
condizioni le TBM sono state in grado di demolire il diafram-
ma (“soft”, cioè più “morbido” del calcestruzzo con armatura 
metallica) in un'unica soluzione senza particolari interventi 
in camera di scavo e senza danneggiare l'apparecchiatura di 
realizzazione della galleria (figg. 3, 4 e 5). La scelta del soft-
eye, pur essendo stata più onerosa nella fase di costruzione 
dei diaframmi con armatura mista metallica-GFRP, ha man-
tenuto sotto controllo i costi relativi allo scavo meccanizzato 
che è proceduto in maniera continua e autonoma, garantendo 
le tempistiche previste nel cronoprogramma ed esponendo i 
lavoratori a minori rischi nelle fasi di demolizione dei diafram-
mi che sono avvenute totalmente in maniera meccanizzata.
Considerati gli aspetti positivi del passaggio a pieno delle TBM 
attraverso i manufatti di linea e di stazione, si ritiene che, in 
questa fase di incertezza che sta caratterizzando il prosegui-
mento della Metro C verso Clodio/Mazzini, la metodologia co-

3. Scatolare di stazione: 
tipica applicazione soft-eye. 
L’armatura gialla è costituita 
da barre GFRP che saranno 
tagliate dalla TBM durante 
la fase di sfondamento 
del pannello perimetrale
Fonte: ASTEC, immagine 

modificata dall’autore

4, 5. Paratie perimetrali 
eseguite con idrofresa; 
posa in opera dei diaframmi 
con armatura 
mista metallica-GFRP
Fonte: Trevi SpA

4 5

3



zia. I due luoghi ipotizzati per la realizzazione del pozzo sono 
caratterizzati entrambi dal limitato spazio a disposizione per 
il cantiere (circa 11x110 m nel caso di Via degli Astalli e circa 
35x45 m nel caso di Piazza del Gesù), condizione che compor-
terebbe una complessa gestione del cantiere anche in ragione 
della necessità di non poter interrompere per lunghi periodi 
la viabilità lungo l’asse di Via del Plebiscito che è attraversa-
ta da numerose linee di autobus. Tuttavia, proprio in ragione 
della limitata occupazione del cantiere si potrebbero trovare 
soluzioni condivise con la Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici di Roma in relazione alle attività di scavo archeologico.  
La necessità di dover realizzare un pozzo raggiungendo ele-
vate profondità in adiacenza a edifici storici tutelati, a cau-
sa dell’indisponibilità di spazi disponibili dove poter scava-
re a cielo aperto, esclude la modalità esecutiva delle paratie 
del pozzo mediante benna mordente preferendo l’esecuzio-
ne delle stesse mediante idrofresa in ragione dell’esigenza 
di allineare i pannelli il più possibile contigui, di garantire la 
tenuta idraulica dei giunti tra i pannelli primari e secondari 1  
e di minimizzare le deviazioni dalla verticale teorica (fig. 7).
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In assenza di un progetto esecutivo della Stazione Venezia 
si propone di realizzare, e di far attraversare dalle TBM, le 
sole paratie di contorno della stazione che le macchine in-
contrerebbero nelle n ipotesi progettuali al vaglio dei pro-
gettisti. Il passaggio delle paratie avverrebbe attraverso ele-
menti di calcestruzzo armato con materiale composito GFRP 
e sarebbe del tutto analogo a un “passaggio a pieno” diffe-
renziandosi solo per l’esiguo numero dei numero dei dia-
frammi dello scatolare realizzati (fig. 6).
Dopo aver passato a pieno l’inesistente scatolare della sta-
zione Venezia lo scavo meccanizzato delle due TBM prose-
guirebbe fino ad primo pozzo che potrebbe essere colloca-
to a Via degli Astalli o a Piazza del Gesù: nel primo caso le 
gallerie avrebbero un'estesa di circa 400 m più lunga rispet-
to all’attuale progetto in costruzione, mentre nella seconda 
ipotesi le gallerie risulterebbero più lunghe di ulteriori 100 m 

rispetto al caso precedente, at-
traversando, in entrambi i casi, il 
luogo dove è stata prevista la re-
alizzazione della stazione Vene-

Focus sulle deviazioni massime dalla verticale 

in caso di paratie perimetrali eseguite con 

idrofresa: il caso della stazione Libia/Gondar. 

Ecco quanto scrivevano, al proposito, Andrea 

Sciotti e Antonio Zechini circa un decennio fa: 

“Per la stazione Libia/Gondar della Linea B1 della 

Metropolitana di Roma, la totalità dei diaframmi 

realizzati con idrofresa ha avuto deviazioni dalla 

verticale inferiori al limite dello 0,5% imposto 

da capitolato: il 60% ha registrato deviazioni 

inferiori allo 0,1%. Considerando la dispersione 

delle deviazioni rispetto alla loro direzione, i 

valori massimi si sono registrati verso l’interno 

del futuro scavo della stazione (asse trasversale 

diaframmi), arrivando al massimo allo 0,42%; 

nella direzione ortogonale (asse longitudinale 

diaframmi) le deviazioni sono risultate più 

contenute, con valori massimi inferiori allo 0,3%” 

(Fonte: Sciotti A., Zechini A., 2008).

La peculiarità tecnica
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1. La particolare sequenza costruttiva di 
un diaframma con idrofresa e la fresatu-
ra dei pannelli primari durante lo scavo 
dei pannelli secondari consentono di otte-
nere giunti a tenuta idraulica di affidabili-
tà superiore rispetto ai giunti utilizzati con 
la tecnica di scavo con benna.

6

7

6. La metodologia operativa 
proposta: soft-eye con 
passaggio a pieno 
in “assenza di stazione”. 
Fase 1: esecuzione 
dei diaframmi del pozzo e 
dei 4 diaframmi di “stazione” 
di ciascuna delle n ipotesi 
progettuali 
Fase 2: le TBM scavano 
fino al pozzo
Fase 3- Scenario 1 “La Metro 
C si ferma a Fori Imperiali” 
Fase 3-Scenario 2 “La Metro 
C si ferma a Venezia” 
Fase 3-Scenario 3 “La Metro 
C prosegue verso Clodio/
Mazzini”

7. Stazione Libia/Gondar, 
sezione architettonica
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Scelte operative e scenari
Le descritte scelte operative (soft-eye e pozzo) offrirebbe-
ro aspetti positivi in caso di tutti e tre gli scenari possibili. 
Passiamoli in rassegna.

Scenario 1. La Metro C  
si ferma a Fori Imperiali
La realizzazione del pozzo è utile per estrarre le TBM e per 
assicurare una migliore strategia antincendio. Nel caso di 
pozzo realizzato in Via degli Astalli, a causa dello spazio 
molto limitato, per garantire il recupero delle TBM sarebbe 
necessario ruotare lo scudo in fondo al pozzo che dovreb-
be essere allargato con scavo tradizionale in corrisponden-
za dei diaframmi attraversati dalle TBM. Le gallerie più lun-
ghe consentirebbero il parcamento in galleria di un numero 
maggiore di treni.

Scenario 2. La Metro C 
si ferma a Venezia
La realizzazione del pozzo è utile per estrarre le TBM e per 
assicurare una migliore strategia antincendio. Le gallerie 
più lunghe consentirebbero il parcamento in galleria di un 
numero maggiore di treni rispetto a una stazione di testa 
con due soli binari. L’aver fatto passare a pieno la stazione 
Venezia in “assenza di stazione” consentirebbe di diminui-
re tempi e costi di realizzazione della galleria tra la tratta T3 
e la stazione Venezia. L’aver realizzato la stazione passan-
te non preclude la possibilità di un futuro prolungamento.

Scenario 3. La Metro C 
prosegue verso Clodio/Mazzini
La realizzazione del pozzo è utile per estrarre o manutene-
re le TBM e per assicurare una migliore strategia antincen-
dio sia rispetto alla tratta T2 che rispetto alla stazione Ve-
nezia. Il pozzo, in entrambe le ipotesi di Via degli Astalli e di 
Piazza del Gesù, si troverebbe a più di 100 m da piazza Ve-
nezia; tali ubicazioni garantirebbero l’agevole demolizione 
della galleria realizzata a pieno nello scatolare della stazio-
ne Venezia senza compromettere l’integrità e la funzionalità 
del backup della TBM in tutta la sua lunghezza che potrebbe 
rimanere in galleria prima di riprendere lo scavo della galle-
ria verso Clodio/Mazzini. Una volta completato lo scatolare 
della stazione Venezia il relativo cantiere potrebbe essere 
adibito anche ad alimentare le TBM ed a gestire il materiale 
proveniente dallo scavo delle gallerie. In alternativa, senza 
aspettare i tempi di realizzazione e di scavo dello scatolare 
della stazione Venezia il pozzo già realizzato potrebbe es-

sere adibito anch’esso ad alimentare le TBM ed a gestire il 
materiale di scavo ma gli spazi esigui a disposizione compli-
cherebbero notevolmente la gestione delle attività compro-
mettendo la produttività di scavo ed escludendo la possibili-
tà di un contemporaneo avanzamento di entrambe le TBM.

Osservazioni conclusive
Il progetto definitivo della tratta T3 della Linea C della Me-
tropolitana di Roma approvato dal CIPE costituisce un lot-
to funzionale dal punto trasportistico ma non entra nel me-
rito di come debbano essere recuperate le TBM una volta 
completate le gallerie. La proposta operativa presentata in 
questo articolo descrive come i vantaggi delle aperture soft-
eye possano suggerire una variante migliorativa della trat-
ta T3 che garantisca, dal punto di vista tecnico e della so-
stenibilità economica, la possibilità di concludere lo scavo 
meccanizzato delle gallerie dopo Piazza Venezia così da po-
ter recuperare le TBM senza precludere nessuno degli sce-
nari futuribili: concludere la metropolitana a Fori Imperiali, 
realizzare la stazione Venezia o proseguire la costruzione 
della metropolitana verso Clodio/Mazzini (figg. 8, 9). 
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8. Le stazioni della Metro C: 
in esercizio, costruzione 
e progetto

9. La Metro C oltre il 
Colosseo, sì, ma con quali 
modalità? La tecnica
può fornire delle risposte 
concrete e ben documentate 
a questa domanda
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TRATTA T2 TRATTA T3

Clodio/ Ottaviano San Pietro Chiesa Nuova Venezia Fori imperiali/ Amba Aradam/ San Giovanni Lodi Pigneto Malatesta Teano Gardenie Mirti Parco di
Mazzini     Colosseo Ipponio        Centocelle

Alessandrino Torre Torre Giardinetti Torrenova Torre Torre Grotte Due Leoni/ Borghesiana Bolognetta Finocchio Graniti Monte Compatri/
 Spaccata Maura   Angela Gaia Celoni Fontana Candida    Pantano

TRATTA  TRATTA IN PROGETTI DEFINITIVI SVILUPPI
IN ESERCIZIO COSTRUZIONE CONSEGNATI FUTURI
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Riqualificazioni

L’esperienza
scende in pista
A CINQUE ANNI ESATTI DALLA MAXI-RIQUALIFICAZIONE DI ORIO AL SERIO,  
IL GRUPPO VITALI METTE IN MOTO LE SUE FLOTTE DI MEZZI D’OPERA  
PER AMMODERNARE PISTA, TAXYWAY E TESTATE DELL’AEROPORTO  
DI MILANO LINATE, NEL CONTESTO DEL GRANDE INTERVENTO DI RESTYLING 
VOLUTO DA SEA. PER TRE MESI SI LAVORERÀ H24 E 7 GIORNI SU 7.

Emilia Longoni
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1, 2, 3, 4. Al lavoro, 
in aeroporto: è ormai 

un’attività consolidata per 
il Gruppo Vitali



62

12/2015 leStrade7/2019 leStrade

Aeroporti

All'ombra della città che, con Cortina, si è aggiudicata 
il titolo di sede ospitante dei Giochi Olimpici inverna-
li del 2026, ha preso il via “un’operazione unica, e di 

grandissima portata”. Quella che porterà al compimento del-
la prima grande opera infrastrutturale successiva alla desi-
gnazione. A fine luglio, infatti, a Milano, sono partiti i lavori 
del nuovo cantiere del Gruppo Vitali, dedito alla manuten-
zione e riqualificazione della pista di volo dell’aeroporto di 
Linate, uno degli scali gestiti da SEA. “Il team Vitali è dav-
vero orgoglioso di questo nuovo progetto, perché si tratta 
di un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto dal Gruppo 
che ormai viene riconosciuto dagli operatori come interlo-
cutore ideale perché in possesso di tutte le competenze tec-
niche specifiche necessarie per questo genere di interventi. 
Siamo estremamente soddisfatti”. Queste le parole di Mas-
simo Vitali, presidente del Gruppo Vitali, a commento della 
nuova iniziativa infrastrutturale che vedrà protagonista, nel 
corso dell'estate 2019, la società di Peschiera Borromeo. Un 
commento di forte soddisfazione alla vigilia dell'inizio delle 
attività è arrivato anche dal “compagno di strada”, anzi in 
questo caso d'aeroporto, Artifoni, in ATI con Vitali esatta-
mente come cinque anni fa, nei giorni della memorabile ri-
qualificazione dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio di cui 
più volte ci siamo occupati. “Si tratta di un'altra prova alla 
nostra portata - ha detto Roberto Paganessi, socio di Arti-
foni - che ci accingiamo a eseguire con tutte le nostre for-
ze e competenze”.

I dettagli dell'intervento
Dietro ai commenti, la notizia. La società di gestione del-
lo scalo milanese (SEA) ha aggiudicato al raggruppamento 
guidato da Vitali gli interventi di ammodernamento delle in-
frastrutture air side dell’aeroporto di Linate. I lavori riguar-
dano l’intera pavimentazione della pista di volo 18/36, della 
taxiway T nel tratto compreso tra l’area de-icing e la posi-
zione d’attesa intermedia T2, la demolizione di entrambe le 
testate (oggi in calcestruzzo) e il  rifacimento delle stesse 
in conglomerato bituminoso. Inoltre, fa parte dell'interven-
to la realizzazione di opere civili interrate per aeromobili in 
sosta sul piazzale Nord. È prevista infine la sostituzione di 
cavidotti, basi e AVL (luci di pista) con lavorazioni profon-
de su tutta la pista e la Taxiway T, oltre al ricablaggio degli 
stessi segnali luminosi con la sostituzione delle attuali lam-
pade alogene con segnali a LED.
Vitali, in ATI con la bergamasca Artifoni, avrà dunque il 
compito di ammodernare le infrastrutture di volo dello sca-
lo di Linate. I lavori, come anticipato, hanno avuto inizio a 
fine luglio. L’eccezionalità del progetto è rappresentata dal-
le tempistiche strette e programmate al secondo, preroga-
tiva dei lavori che riguardano gli aeroporti: inizio il 27 del 
mese, con la chiusura della relativa pista, e riapertura per il 
26 ottobre. In questi 92 giorni si alterneranno team di pro-
fessionisti per affrontare al meglio le operazioni, 24 ore su 
24, sette giorni su sette. L’importo complessivo dei lavori è 
pari a 16 milioni di euro. 

5. Il polo produttivo 
Vitali di Caponago, 
alle porte di Milano

5
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Studi Integrati

Rinascimento a Kigali
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Reducing the risk of floods while at the same time redesigning the 
urban layout, the hydraulic system, the transport system and the 
road network of a vast area of the city. This is happening in Kiga-
li in Rwanda, more precisely in the Nyabugogo area where Spea 
Engineering SpA, a company of the Atlantia Group with almost 60 
years of experience in integrated engineering services, has been 
assigned by the Ministry of Economy and Finance of Rwanda (Mi-
necofin), in joint venture with SGI Studio Galli Ingegneria SpA, to 
prepare a study for the integrated designing of the district, aimed 
at the sustainable development of the area via improved protec-
tion against the consequences of flooding, better use of the land 
and the rationalisation of city traffic. Kigali is the capital and also 
the city with the highest population of Rwanda, a Republic whose 
economic and social rebirth is seen by the international Community 
as a model to be followed throughout the African continent. Twen-
ty-five years after the conflict that caused over one million deaths, 

Rwanda today is an entirely different country that has been capa-
ble of renewing itself and of building a distinct economic and so-
cial identity for itself. Indeed, Kigali is the symbol of the miracle be-
hind this new African ‘economic tiger’.
Nyabugogo, in particular, is one of the key districts of the capital 
city. This is where the main train station and a vast commercial area 
are. It is located immediately downstream from the confluence of 
the Nyabugogo River with the Mpazi canal. This position makes the 
area subject to frequent floods during the spring months when the 
rains can be very intense. This obviously has very negative effects 
on the area considering that the area also features a busy transport 
interchange, a function also confirmed for the future by the City of 
Kigali (COK) that right in this location plans to build a Transit Cent-
er also to be used as a commercial centre. The area is in fact locat-
ed in a ‘floodable’ area, a wetland as defined by the Department 
in charge of environmental protection. It often happens that in the 

M
ad

e 
in

 It
al
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tempo il modello urbanistico, il sistema idraulico, i 
trasporti e la viabilità di una vasta area della città. 

Accade a Kigali in Rwanda e precisamente nell’area di Nya-
bugogo, dove Spea Engineering SpA, società del Gruppo 
Atlantia con quasi 60 anni di esperienza in servizi di inge-
gneria integrata, è stata chiamata dal Ministero delle Finan-
ze e dell’Economia del Ruanda (Minecofin), in joint ventu-
re con SGI Studio Galli Ingegneria SpA, a realizzare uno 
studio per la pianificazione integrata del distretto, nell’otti-
ca di uno sviluppo sostenibile dell’area attraverso una mi-
gliore protezione contro gli effetti delle alluvioni, un miglior 
uso del terreno e la razionalizzazione del traffico cittadino. 
Kigali è la Capitale e la città più popolosa del Ruanda, una 
Repubblica la cui rinascita economica e sociale viene consi-
derata dalla Comunità internazionale un modello da segui-
re su tutto il continente africano. A 25 anni dal conflitto che 
provocò oltre un milione di morti, oggi il Rwanda è un Pae-

se completamente diverso che ha sa-
puto rinascere e ricostruirsi un’identi-
tà economica e sociale ben precisa. E 
Kigali simboleggia proprio il miraco-
lo di questa nuova “tigre economica” 
dell'Africa. Nyabugogo, in particola-
re, è tra le aree chiave della Capita-
le: qui è collocata la stazione princi-
pale e una vasta area commerciale. 
È un distretto situato immediatamen-
te a valle della confluenza fra il fiume 
Nyabugogo e il canale Mpazi, posizio-
ne che lo rende soggetto a frequen-
ti fenomeni di inondazione nei mesi 
primaverili, quando le piogge posso-
no essere molto intense. Il tutto con 
gravi ripercussioni sul territorio, vi-
sto che l’area è sede di un trafficato 
nodo di interscambio trasportistico, 
destinazione d’uso confermata anche 
per il futuro dalla municipalità di Ki-
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gali (COK), che ha previsto proprio qui la collocazione di un 
Transit Center ad uso anche commerciale.
L’area si trova di fatto in una zona considerata “inondabile”, 
wetland secondo la definizione dell’Ente preposto alla pro-
tezione ambientale: non di rado accade che durante il pe-
riodo delle piogge i bacini del Mpazi o del Nyabugogo si in-
grossino dando luogo a improvvise inondazioni, con ingenti 
danni e grande rischio per gli abitanti: nel 2013 un evento 
particolarmente drammatico causò la morte di tre perso-
ne. Da qui, la necessità non più demandabile di realizzare 
uno studio integrato per superare il problema. Uno studio 
che ha coinvolto la municipalità di Kigali, l’Ente preposto 
alla protezione ambientale (RNRA) e quello che si occupa 
della rete dei trasporti stradali (RTDA), con il coordinamen-
to delle attività a cura del Ministero delle Finanze della Re-
pubblica del Rwanda, in stretto collegamento con l’Unione 
Europea che ha concesso il finanziamento.

Studio su tre livelli
Passiamo ora allo specifico dello studio realizzato da SPEA 
e SGI, uno studio che si è sviluppato durante la sua elabo-
razione su tre livelli integrati tra loro. Primo livello, l’idrolo-
gia e l’idraulica: aspetti affrontati con l’obiettivo di trovare 
soluzioni urgenti per proteggere l’area dalle inondazioni. 
Livello che ha richiesto un primo momento di raccolta di 
informazioni e misurazioni dettagliate, oltre a indicazioni 
più generali sui limiti fisici dello sviluppo urbanistico nel-
le aree salvaguardate dal rischio idraulico. Il secondo livel-
lo ha riguardato le infrastrutture di trasporto per le qua-
li, da un lato è stato elaborato un focus di medio e lungo 
termine, confrontando diverse ipotesi per la realizzazio-
ne del principale asse di collegamento Nord-Sud della cit-
tà; dall’altro, sono state fornite soluzioni a breve termine, 
adatte alle attuali condizioni di traffico e di drenaggio. Si 
è realizzato un progetto esecutivo relativo a cinque inter-
sezioni critiche. L’ultimo livello ha riguardato la pianifica-
zione e la progettazione urbana. Qui l’attenzione si è con-
centrata sulle azioni a medio e lungo termine, attraverso 
la predisposizione di diverse soluzioni per la collocazione 

1. Vista assonometrica 
degli interventi urbani 
a medio e lungo termine
1. Axonometric view 
of the medium- and long-term 
urban works

2. Vista generale area 
Nord-Ovest
2. Overview of the
North-Western area

3. Localizzazione del Transit 
Center nell’area soggetta 
a inondazioni
3. Location of the Transit 
Center in the flood-prone area
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rainy periods the Mpazi or the Nyabugogo waterways swell and 
cause flash floods that do considerable damage and are danger-
ous for the population. In 2013, for instance, an especially bad 
flood caused the death of three people. Hence the now urgent 
need to prepare an integrated plan for solving the problem. The 
study has involved the City of Kigali, the Department in charge of 
environmental protection (RNRA) and the Department in charge 
of road transportation (RTDA), with the coordination of the ac-
tivities conducted by the Ministry of Finance of the Republic of 
Rwanda, in close connection with the European Union that has 
granted the loan for this.

Study Evolved through three Levels
More specifically, the study prepared by SPEA and SGI evolved 
through three levels entirely integrated one with the other. The 
first level regarded hydrology and hydraulics, aspects addressed 

del futuro Nyabugogo Transit Center, anche in relazione ai 
risultati dello studio idrologico-idraulico e allo scenario in-
frastrutturale prescelto. 

Idrologia e idraulica
Per quanto riguarda l’idrologia e all’idraulica, si è valuta-
ta innanzitutto l’ipotesi di costruire lungo il Canale Mpa-
zi alcune vasche di ritenzione in cemento armato per con-
tenere i fenomeni di inondazione; contestualmente sono 
state studiate e proposte opzioni alternative. Alla base del 
lavoro vi è stata la messa a punto di un modello idrologi-
co che ha consentito di definire le aree inondabili su diver-
si scenari temporali (periodi di ritorno) e cioè: un anno, 
dieci anni, 50 anni, 100 anni. La definizione di queste aree 
ha costituito l’input per il modello idraulico da realizzare, 
con la simulazione idrodinamica degli eventi metereologici 
estremi. Per gli scenari temporali considerati, la simulazio-
ne idrodinamica ha consentito di determinare il livello rag-
giunto dall’acqua e la sua rappresentazione in mappe. Un 
approccio integrato fra modelli, dunque, che ha permes-
so di creare una sorta di catena, dove gli output di un mo-
dello sono gli input dell’altro. Per la realizzazione dei mo-
delli ci si è avvalsi, fra l’altro, di nuovi rilievi topografici e 
di un’affidabile serie di dati esistenti sulle precipitazioni. 
All’opzione di costruire delle vasche di ritenzione, si è pre-
ferita quella di aumentare la capacità di deflusso del canale 
Mpazi attraverso dei lavori di scavo e di allargamento. Se-

with the aim of finding urgent solutions capable of protecting the 
area from further flooding. This level required an initial collection of 
information and detailed surveys as well as more generic indica-
tions regarding the physical limitations of urban-planning develop-
ment in the areas protected from the risk of floods. The second level 
regarded the transport infrastructure regarding which a medium-/
long-term focus was envisaged on the one hand through the com-
parison of various ideas for the creation of the main North-South 
connection axis of the city, and short-term solutions, on the other 
hand, to tackle the current traffic and drainage conditions. An ex-
ecution design was created for five critical intersections. The third 
and last level regarded urban planning and design. The focus here 
was on medium- and long-term actions through the preparation of 
various solutions for the positioning of the future Nyabugogo Tran-
sit Center, also in view of the results of the hydrologic/hydraulic sur-
veys and of the selected infrastructure scenario.

4. Veduta del fiume 
Nyabugogo 

5. Veduta del canale Mpazi

6. Localizzazione dei lavori 
idraulici nell’opzione 
prescelta

7. Schema del nuovo ponte sul 
fiume Nyabugogo (Bridge 1)
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guendo questa linea, si è redatto il progetto esecutivo dei 
vari interventi che comprendono la sostituzione del ponte 
esistente sopra il Nyabugogo - in corrispondenza della stra-
da per Gatuma - e dei due ponti che scavalcano il canale 
in corrispondenza del Boulevard di Nyabugogo e di Boule-
vard des Poids Lourds, realizzando lavori di sistemazione 
idraulica lungo il fiume Nyabugogo e nell’invaso del Mpa-
zi, nel punto della sua confluenza nel Nyabugogo. Rispet-
to all’opzione inizialmente prevista (le vasche di ritenzio-
ne in cemento armato), l’opzione prescelta consentirà di 
ridurre l’impatto dei lavori di costruzione, comporterà mi-
nori investimenti e porterà a maggiori benefici ambientali, 
privilegiando gli interventi di ingegneria ambientale lungo i 
corsi d’acqua rispetto alla costruzione di nuovi ingombran-
ti manufatti idraulici.

Infrastrutture stradali
Il Bypass, la strada di scorrimento veloce che attraverse-
rà la città da Nord a Sud, si avvicina nella sua parte finale 
all’area di Nyabugogo, innestandosi nel futuro Ring Road 
(l’anello di circonvallazione intorno alla città). Per la sua 
realizzazione sono state verificate due opzioni, che già 
considerano gli effetti degli interventi idraulici proposti: 
una che attraversa l’area inondabile tramite un viadotto, 
l’altra che si mantiene a livello dell’invaso del fiume Nya-
bugogo, affiancandolo. Dopo la progettazione prelimina-
re di entrambe le ipotesi e a seguito di un’indagine cosid-
detta “multi-criteria”, che ha preso in esame, fra l’altro, la 
funzionalità, l’impatto ambientale, l’occupazione di suolo 
e i costi, è stata scelta la seconda opzione, che ha influen-
zato la pianificazione urbana e il progetto specifico a me-
dio e lungo termine per l’intera area di Nyabugogo. Una 
specifica soluzione di svincolo di innesto del Bypass con il 
Ring Road è stata quindi studiata nello specifico. Paralle-
lamente, sulla base di uno studio del traffico del distret-
to, realizzato dalla stessa JV, è stata realizzata la proget-
tazione stradale esecutiva, a breve termine, per un totale 
di circa cinque chilometri, che ha compreso la progettazio-
ne di cinque nuovi svincoli e del sistema di accessi all’at-

the Mpazi Canal to prevent flooding. Contextually, we studied and 
proposed several alternative options. Supporting this work was the 
preparation of a hydrologic model that allowed to define the flood-
able areas across various time scenarios (return periods), namely: 
1 year, 10 years, 50 years and 100 years. The definition of these ar-
eas served as input for the hydraulic model to be created, with the 
hydrodynamic simulation of the extreme weather events. Based on 
the time scenarios considered, hydrodynamic simulation allowed 
us to define the level reached by the water and to represent it on 
maps. An integrated approach among models therefore allowed to 
create a sort of chain where the outputs of a model were the input 
of the next. To create the models we used, among other things, new 
topographic survey results and a reliable set of existing rainfall data.
The retention basins option was discarded in favour of the increase 
in discharge capacity of the Mpazi Canal by means of excavation 
and widening works. Following this line, the execution design of the 

Hydrology/Hydraulics
As regards the hydrologic and hydraulic aspects, first of all we eval-
uated the idea of building several concrete retention basins along 

8. Sezione di progetto del canale Mpazi in corrispondenza della confluenza con il fiume Nyabugogo

10. Sezione tipo opzione 1 (attraversamento area inondabile)
10. Section type option 1 (crossing over the flood-prone area)

11. Sezione tipo opzione 2 (adiacenza area inondabile)
11. Section type option 2 (alongside the flood-prone area)

9. Planimetria del Bypass 
stradale in cui si distinguono, 

in alto a sinistra, le due opzioni 
riguardanti la parte terminale
9. Planimetric drawing of the 
Bypass showing, in the upper 

left section, the two options for 
the terminal area
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tuale terminal dei mezzi pubblici. Tale elaborazione è sta-
ta realizzata tenendo conto della progettazione esecutiva 
degli interventi idraulici, anch’essi da realizzare a breve 
termine. Attualmente sono stati avviati i lavori più urgen-
ti di salvaguardia idraulica e la costruzione dei primi trat-
ti di strada e relativi svincoli. 

Pianificazione e progettazione urbana
Rispetto alla pianificazione e la progettazione urbana, sono 
state inizialmente valutate tre diverse opzioni, con un gra-
do decrescente di occupazione del suolo e compatibili con 
la messa in sicurezza idraulica. Di concerto con l’ammini-
strazione di Kigali, la scelta è ricaduta sulla soluzione co-
siddetta “intermedia” che conferma la destinazione ad area 
verde, ma che consente l’inserimento del Transit Hub, e di 
alcuni spazi commerciali. Il Transit Hub, che potrà ospita-
re anche uno dei terminal del BRT (Bus Rapid Transpor-
tation), una volta realizzato, godrà di un’ottima connes-
sione col sistema viabilistico e del beneficio di zone verdi, 
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various works to be done were drafted, including the replace-
ment of the bridge currently crossing over the Nyabugogo - on 
the road for Gatuma - and of the two bridges that cross the Ca-
nal at the Nyabugogo Boulevard and at the Boulevard des Poids 
Lourds, building hydraulic management works along the Nyabu-
gogo River and in the bed of the Mpazi where it joins the Nyabu-
gogo. Compared to the option initially foreseen (reinforced con-
crete retention basins), the chosen option will help reduce the 
impact of the construction work, will require lower investments 
and will result in greater environmental benefits, thereby privi-
leging environmental engineering works along the waterways 
instead of new and cumbersome hydraulic artefacts.

Road Infrastructure
The Bypass, the express road that will cross the city from North 
to South, in its final section approaches the Nyabugogo Riv-

er area, where it will connect with the future Ring Road that cir-
cumnavigates the city. Its realization is based on two options that 
already take into account the effects of the proposed hydraulic 
works: one that crosses the floodable area by means of a viaduct, 
the other that stays on a level with the bed of the Nyabugogo River, 
running alongside it. After the creation of the preliminary designs 
for both options and in the wake of a so-called ‘multi-criteria’ sur-
vey that studied, among other things, the functional level, the en-
vironmental impact, the occupation of the soil and the costs, the 
second opinion was chosen. This affected the urban-planning ap-
proach and the specific medium to long-term design for the entire 
Nyabugogo area. A specific solution envisaging the coupling junc-
tion of the Bypass with the Ring Road was then studied further in 
depth. In parallel, based on a study of the district’s traffic conducted 
by the same JV, the short-term execution design of the roadways 
was drafted, for a total of about 5 kilometres and including the de-

12. Svincolo di innesto 
del Bypass nel Ring Road

13. Schema diagrammatico 
della soluzione prescelta

12. Coupling junction of the 
Bypass with the Ring Road

13. Diagrammatic sketch 
of the chosen option
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è definito un nuovo e più chiaro limite urbano. Due edifici 
alti sui due lati del boulevard di Nyabugogo costituiranno 
la porta Ovest della città. 
Insomma, nel complesso si tratta di un’impresa assai am-
biziosa quanto sfidante: un grande progetto che, una vol-
ta arrivato alla sua completa realizzazione, da tutti i punti 
di vista avrà effetti benefici sulla qualità della vita di oltre 
un milione di abitanti. Per un futuro di Nyabugogo più gre-
en e meno wet(land). 

M
ad

e 
in

 It
al

y

LS69

1. Izhora Bridge

2. A worksite

che renderanno ai viaggiatori l’attesa più gradevole. Il per-
corso pedonale principale è quello che corre in direzione 
Ovest-Est, che connette le aree al di là del fiume Nyabu-
gogo a Ovest con il transit Hub e con il Central District a 
Est. Su di esso si innestano a pettine i percorsi che porta-
no alle aree inondabili: in questo gruppo di strade, con di-
rezione Nord-Sud, spicca quella individuata dalle rive del 
canale Mpazi, trasformato in un parco lineare.  Lo svilup-
po edilizio sarà concentrato nella parte Est dell’area, dove 

sign of five new interchanges and of the access systems to the cur-
rent public transport terminal. This document was created taking 
into account the execution design of the hydraulic works also to be 
constructed over the short-term. To date, the more urgent works 
relating to hydraulic protection and the construction of the first sec-
tions of road and related interchanges have been performed.

Urban Planning and Design
As regards urban planning and design, initially three different op-
tions were assessed, each one having a decreasing degree of soil 
occupation and compatible with hydraulic management. In agree-
ment with the local authorities of Kigali, the choice fell on the so-
called ‘intermediate’ solution that confirms the use of the area as 
urban park area, but that allows for the insertion of the Transit Hub, 
as well as of several shopping spaces. Once built, the Transit Hub, 
that can also host one of the BRT (Bus Rapid Transportation) ter-

minals, will be excellently connected with the road network and 
will enjoy the benefits of the park area that will make the waiting 
passengers’ experience more pleasant. The main pedestrian path-
way runs West-East and connects the areas on the Western side 
of the Nyabugogo River with the Transit Hub and with the Central 
District in the East. It is joined obliquely by the pathways that lead 
to the floodable areas. In this group of roads that run from North to 
South, noteworthy is the one identified from the shores of the Mpa-
zi Canal, transformed into a linear park. Building development will 
be concentrated in the Eastern part of the area where a new and 
clearer urban limit is defined. Two tall buildings on the two sides of 
the Nyabugogo Boulevard will form the Western gate to the city.
In conclusion, this is a highly ambitious and challenging project, a 
large project that, once fully completed, will improve the quality of 
life of over one million citizens. For a future for Nyabugogo that is 
more green and less wet(land). 

14. General plan and 
perspective views of the 
medium- and long-term urban 
works

14. Planimetria generale 
e viste prospettiche del 
progetto urbano a medio 
e lungo termine

14
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AMONG THE LATEST NEW PRESTIGIOUS FOREIGN REFERENCES OF SMA, LEADING 
COMPANY IN THE FIELD OF ROAD RESTRAINT SYSTEMS, THE SUPPLY FOR THE 
IMPRESSIVE PROJECT OF THE SHEIKH JABER CAUSEWAY, A 36 KM MOTORWAY BRIDGE, 
MUST BE PUT IN THE SPOTLIGHT. AN IMPORTANT EXAMPLE OF THE SUCCESSFUL MADE 
IN ITALY, THANKS TO INNOVATION.

From the Automotive to the Roadways under the sign of 
Safety. This element represents a key-factor built from high 
specialization, which is the fruit of research, development, 
training and a higher level of care for the environment and 
the workers' and customers' requirements. These are the in-
gredients of a successful recipe - the Made in Italy - an ex-
ample of which we can easily find out in Marcianise, Italy, 
where the offices of SMA Road Safety are located. Among 
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A cura della redazione

The Road Safety Speaks Italian 

TRA LE ULTIME REFERENZE ESTERE DI PRESTIGIO  
DI SMA, PROTAGONISTA NEL SETTORE DEI 
DISPOSITIVI DI RITENUTA, VA MESSA SOTTO 
RIFLETTORI LA FORNITURA AL MAXIPROGETTO 
KUWAITIANO DEL SHEIKH JABER CAUSEWAY,  
UN PONTE AUTOSTRADALE DI BEN 36 KM.  
OBIETTIVO SU QUESTO E SU ALTRI ESEMPI DI MADE 
IN ITALY DI SUCCESSO, GRAZIE ALL’INNOVAZIONE.

Sistemi di Ritenuta

È l’Italiano la lingua
della sicurezza stradale

70

1. A Made in Italy SMA Road 
Safety Crash Cushion installed 
on the Sheikh Jaber Causeway 
in the State of Kuwait

2. SMA Road Safety products 
at the entrance of the Eurasia 
Tunnel, in Istanbul, Turkey

Dall’automotive alla strada sotto il segno della si-
curezza. Un key-factor che si costruisce attraver-
so l’alta specializzazione, frutto di ricerca, svilup-

po, formazione e massima attenzione alle esigenze del 
contesto, dei suoi operatori e naturalmente dell’uten-
za. Sono questi gli ingredienti di una ricetta di succes-
so - quella del Made in Italy della tecnica - un cui esem-
pio più che significativo troviamo a Marcianise, Caserta, 
sede di SMA Road Safety. Ovvero un’azienda i cui pro-
dotti, tra attenuatori e terminali di barriere, hano già ri-
scontrato il gradimento di ben 36 paesi nel mondo, i cui 
ordini attualmente determinano l’80% del suo fattura-
to. Se dobbiamo rintracciare un’unica parola chiave che 
sintetizzi, meglio di ogni altra, il carattere della società 

crash cushions and end terminals the success of the compa-
ny products is represented by the already obtained positive re-
sponse in more than 36 Countries, whose orders correspond 
to 80% of SMA’s current business.
Should we define a keyword able to summarize better than 
others the feature of the firm led by its CEO, Roberto Impero, 
this would be reasonably “innovation”. The explanation of this 
choice must be sought in the roots of this brilliant enterprise, 

1

2



celebrate the Italian road safety approval outside the national 
borders, must be underlined the for 4 years/7 million Euros con-
tract awarded by SMA for the road safety products to requalify 
the main road and highways in Romania. SMA has signed an-
other important cooperation with Yapi Merkezi Group for the 
supply of several road restraint systems for the amazing pro-
ject of the Eurasia Tunnel of Istanbul, the 14,6 Km underwa-
ter gallery which passes through the Bosphorus and reaches 
a depth of -100 meters below the sea level. Even Aurora Trad-
ing & Contracting and Boom Construction Company, which are 
constructing the ultra-modern Doha highways in Qatar, have 
selected the Italian products of SMA Road Safety. Finally, in 
Greece Terna Group has involved SMA in the huge project of 
the Ionia Odos Motorway, while the contractor Aktor has de-
cided on SMA crash cushions for the protection of toll stations 
on the Egnatia Odos Motorway.  
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SMA in Romania, della durata di 4 anni e dal valore di cir-
ca 7 milioni di euro, riguardante la riqualificazione di al-
cune importanti arterie stradali e autostradali. Nella ba-
checa di SMA svetta inoltre la collaborazione con il gruppo 
Yapi Merkezi, attraverso la fornitura dei suoi dispositivi di 
ritenuta, nel monumentale progetto dell’Eurasia Tunnel di 
Istanbul, la galleria sotterranea di 14,6 km che attraver-
sa il Bosforo a una profondità di -100 metri sotto il livel-
lo del mare. Anche Aurora Trading & Contracting e Boom 
Construction Company, che stanno realizzando le moder-
nissime nuove autostrade di Doha in Qatar, hanno scelto 
i sistemi di ritenuta Made in Italy di SMA. In Grecia, infi-
ne, il gruppo Terna ha coinvolto SMA nell’imponente pro-
getto della Ionia Odos, mentre il contractor Aktor ha scel-
to l’azienda italiana per mettere in sicurezza le stazioni di 
pedaggio lungo l’autostrada Egnatia Odos. 

Destinazione Kuwait
Chiudiamo con una storia di fornitura estera recente che 
merita di essere sottolineata. Gli attenuatori d’urto di 
SMA Road Safety sono stati scelti per garantire la sicu-
rezza stradale nell’ambito di uno dei progetti più avveni-

7/2019

with 50 years of experience under the group AMS Industry in 
the automotive field and its products, a concentrated of inno-
vation in terms of design and materials selection, but also with 
a special regard to the quite unique hi-tech equipment these 
devices are provided with.       
The latest in terms of design is Geronimo, the accident moni-
toring system able to alert real time the rescues and the high-
way patrol in case of vehicle impact against the road restraint 
system. The device is provided with a camera which records 
and stores videos of the event and that is connected with an 
NFC tag fixed on the crash barrier; this solution permits to get 
specific product details and trace back the older events relat-
ed to maintenance procedures.

Romania, Turkey, Greece
Regarding Sma’s foreign supplies, among the main orders that 

guidata da Roberto Impero, CEO di SMA, questa è for-
se la parola “innovazione”. Le ragioni vanno rintraccia-
te nelle radici di questa brillante realtà imprenditoriale, 
ovvero nell’esperienza di 50 anni, nell’ambito del gruppo 
AMS Industry, nel comparto automotive, e anche natu-
ralmente nei prodotti, innervati di innovazione sul piano 
del design, su quello della scelta dei materiali costruttivi, 
ma anche per quanto riguarda le dotazioni high-tech, più 
uniche che rare. L’ultimo nato, in questo specifico ambi-
to, è Geronimo, il sistema di monitoraggio degli inciden-
ti in grado di allertare in tempo reale i soccorsi in caso 
di impatto di un veicolo contro l’attenuatore. Il sistema, 
inoltre, prevede anche l’entrata in funzione di un appa-
rato video ed è provvisto di un tag NFC con la storia e le 
specifiche tecniche del dispositivo, tutti dati molto utili, 
per esempio, alla manutenzione.

Giro del mondo al sicuro
Ma dicevamo dell’estero. Tra le principali commesse che 
possiamo citare, per costruire così una mappa del gradi-
mento del Made in Italy in ambito sicurezza stradale fuo-
ri dai patri confini, rientra senz’altro un appalto vinto da 

1. Attenuatore Made in Italy 
(SMA Road Safety) installato 
nell’ambito del progetto 
Sheikh Jaber Causeway 
nella Kuwait Bay, in Kuwait

2. Dispositivi di ritenuta SMA 
all’imbocco dell’Eurasia 
Tunnel a Istanbul

3. Sono 36 i paesi 
che hanno scelto 
i dispositivi SMA

3. The company products 
already obtained positive 
response in more than 
36 Countries

4. SMA headquarters 
in Marcianise, Caserta, Italy

4. La sede SMA di Marcianise (Caserta)
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SMA crash cushions have been recently selected to guaran-
tee passenger safety in one of the most futuristic projects of 
the latest decades: the sea bridge Sheikh Jaber Causeway 
in the Kuwait Bay, with its 36 km length is the fourth longest 
bridge in the world. The contractor Combined Group Con-
tracting Co. has not left any detail to chance, choosing “a 
professional and reliable supplier in the Road Safety field 
like SMA and its crash cushions. Customer service and the 
product quality control, supported by their extraordinary 
technical and sales team, have provided with efficient and 

timely solutions to realize this important project. The installed 
products satisfy the required quality and durability and fully 
comply with the project requirements” claimed the Construc-
tion Manager of the bridge. “We are proud to have taken part 
in a such imponent and ambitious project. The fact that always 
more international contractors are referring to us for road safe-
ty reaffirms, year after year, that we are proceeding on the right 
path which is a perfect combination of quality offer and con-
stant innovation, in order to improve ever-more the standards 
for the passenger safety on the roads worldwide.” says Rob-
erto Impero, SMA CEO.  

5. Roberto Impero, 
CEO of SMA Road Safety 
(Industry AMS Group)

6. Render of the Kuwaiti 
main project

7/2019 leStrade

ristici degli ultimi decenni: il ponte marittimo Sheikh Ja-
ber Causeway nella Kuwait Bay che, con i suoi circa 36 
km, è il quarto per lunghezza al mondo. Lo Sheikh Jaber 
Causeway, inaugurato a inizio maggio 2019, attraver-
sa la Kuwait Bay collegando Kuwait City a Subiya, picco-
la regione del Nord per la quale il Governo nei prossimi 
anni ha in previsione investimenti per oltre 80 miliardi di 
dollari, finalizzati a trasformare l’area in un’avveniristica 
Smart City, una vera e propria città dell’innovazione. Nel-
la progettazione di questa maxi-autostrada sopraelevata 
il costruttore Combined Group Contracting Co non ha la-
sciato nessun dettaglio al caso, scegliendo “un fornitore 
professionale e affidabile nel campo della sicurezza stra-
dale come SMA e i suoi attenuatori d’urto - ha afferma-

to il Construction Manager dell’intervento -. L’assisten-
za clienti e i protocolli di qualità dell’azienda, supportati 
dal loro eccezionale team tecnico e commerciale, han-
no fornito soluzioni efficaci e tempestive per realizzare 
questo importante progetto. I prodotti installati soddi-
sfano i requisiti di qualità e durevolezza nel tempo e ri-
spettano tutte le specifiche di progettazione”. “Aver pre-
so parte a un progetto così imponente e ambizioso - ha 
aggiunto Roberto Impero, di SMA - non può che inorgo-
glirci. Il fatto che sempre più committenti internazionali 
si rivolgano a noi, riconferma di anno in anno che stiamo 
percorrendo la strada giusta, basata sulla qualità dell’of-
ferta e sull’innovazione costante, per migliorare sempre 
più gli standard di sicurezza delle strade nel mondo”. 

Video
Il progetto
The Project

©
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5. Roberto Impero, 
CEO di SMA Road Safety 
(gruppo Industry AMS)

6. Rendering della 
maxiopera kuwaitiana
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IN THE OCCASION OF THE NATIONAL PIARC/AIPCR CONFERENCE IN ROME, SNOLINE BY LINDSAY 
PRESENTED TO TECHNICIANS THE ROAD ZIPPER SYSTEM, WHICH ALLOWS TO CHANGE THE 
NUMBER OF ROAD LANES DYNAMICALLY  DEPENDING ON TRAFFIC OR THE REQUIREMENTS  
OF POSSIBLE SITE. AS THE MOST SIGNIFICANT EXAMPLE, THE GOLDEN GATE BRIDGE  
OF SAN FRANCISCO  APPLICATION, ON WHICH, FROM THE INSTALLATION OF THE SYSTEM, 
THERE ARE NO LONGER DEATH ACCIDENTS.

From Italy to the rest of the world with the priority objec-
tive of constantly improving the safety standards of road 
networks, but also the mobility conditions of those who 
find themselves traveling along them, particularly near ur-
ban areas. This was the main theme of the attendance de-
veloped by Danilo Fagnani, sales coordinator of Snoline 
(Lindsay Group), during the recent PIARC/AIPCR Nation-
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A cura della redazione

Dynamic Management of Road Lanes

AI TECNICI RIUNITI A ROMA  
IN OCCASIONE DEL CONVEGNO 
NAZIONALE PIARC/AIPCR 
SNOLINE BY LINDSAY HA 
PRESENTATO IL SISTEMA ROAD 
ZIPPER, CHE CONSENTE DI 
VARIARE IN MODO DINAMICO  
IL NUMERO DELLE CORSIE  
IN BASE AL TRAFFICO O ALLE 
ESIGENZE DI EVENTUALI 
CANTIERI. TRA GLI ESEMPI  
PIÙ SIGNIFICATIVI, QUELLO  
DEL GOLDEN GATE BRIDGE  
DI SAN FRANCISCO SU CUI, 
DALL’INSTALLAZIONE DEL 
SISTEMA NEL 2014, NON SONO 
PIÙ AVVENUTI INCIDENTI 
MORTALI.

Road Safety

Gestione dinamica
delle corsie stradali
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1. Road Zipper System 
installed on the Golden Gate 
Bridge in San Francisco, 
California, USA

2. Panel with the 
partecipation of Snoline 
by Lindsay during last PIARC 
Conference in Rome

1

al Conference held in Rome, at the High School of Police and 
the Anas Research Center in Cesano, from May 14th to 16th. 
Fagnani, in particular, focused on the topic of dynamic man-
agement of road lanes as an effective and sustainable so-
lution both to increase the level of road safety and to miti-
gate congestion. “Our infrastructure is aging, which is why 
they increasingly need maintenance. Which means having to 

2



vider, increasing or decreasing the number of lanes, depend-
ing on the needs of the infrastructure on the part of the infra-
structure managers. “The heart of the Road Zipper system 
is an RTS mobile barrier composed of concrete and steel el-
ements with special characteristics that is picked up by a 
BTM barrier-transfer machine and can be moved from one 
end of a lane to another. Some elements of the VBL barri-
er are expandable, since they can be used, for example, on 
bridges with transversal expansion joints or they have to fol-
low road profiles that are not always straight”. The elements 
of the RTS barrier, tested according to the current European 
(EN1317) and US (NCHRP350 / MASH) regulations, also have 
special impact attenuators at the ends, which can be moved 
by the same BTM machine.
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della viabilità in un contesto generale, peraltro, che vede 
in aumento il parco dei veicoli su strada. Spesso in queste 
situazioni notiamo che il traffico non è distribuito in modo 
uniforme sulle due carreggiate, di qui l’idea che sta alla 
base di una tecnologia innovativa come il Road Zipper: di-
stribuire con maggiore equità, in maniera dinamica, il po-
sizionamento dei veicoli sulle corsie, pur sempre rispettan-
do le norme vigenti”.

Barriere testate
Andare a prendere capacità di traffico laddove questa è di-
sponibile, ma non viene sfruttata. Ecco l’idea. Ma come far-
lo? Per esempio modificando strategicamente la collocazio-
ne dello spartitraffico centrale aumentando o diminuendo il 
numero delle corsie, a seconda delle esigenze d’ingombro 
delle medesime da parte dei gestori dell’infrastruttura. “Il 

1. Road Zipper sul Golden 
Gate Bridge a San Francisco, 
USA

2. Panel del Convegno 
Nazionale PIARC Italia di 
Roma a cui ha partecipato
Snoline by Lindsay

3. Road Zipper in azione

4. Focus sulle barriere: 
elemento in calcestruzzo

5. Elemento in acciaio

6. Terminale di barriera

7. Gli elementi della barriera 
RTS sono testati in conformità
alle norme europee e USA

7/2019

Dall’Italia al mondo con l’obiettivo prioritario di mi-
gliorare costantemente gli standard di sicurezza del-
le reti viarie, ma anche le condizioni di mobilità di 

chi si trova a percorrerle, in particolare in prossimità delle 
aree urbane. È stato questo il filo conduttore dell’interven-
to sviluppato da Danilo Fagnani, sales coordinator di Snoli-
ne (Lindsay Group), nel corso del recente Convegno Nazio-
nale PIARC/AIPCR che si è tenuto a Roma, presso la Scuola 
Superiore di Polizia e il Centro di Ricerca Anas di Cesano, dal 
14 al 16 maggio scorsi. Fagnani, in particolare, si è soffer-
mato sul tema della gestione dinamica delle corsie strada-
li come soluzione efficace e sostenibile sia per aumentare il 
livello di sicurezza stradale, sia per mitigare le congestioni. 
“Le nostre infrastrutture invecchiano ragion per cui hanno 
sempre più bisogno di manutenzione. Il che significa dover 
gestire la convivenza tra le esigenze del cantiere e quelle 

manage the coexistence between the needs of the construc-
tion site and those of the road network in a general context, 
however, which sees the number of vehicles on the road in-
creasing. Often in these situations we notice that the traffic 
is not evenly distributed on the two carriageways, hence the 
idea behind an innovative technology such as the Road Zip-
per: to distribute the flow of vehicles on the road more even-
ly, in a dynamic manner lanes, while still respecting the reg-
ulations in force”.

Tested Barriers
Go and get traffic capacity where it is available, but it is not 
exploited. Here’s the idea. But how to do it? For example, by 
strategically modifying the location of the central traffic di-

3

6 7

4 5

3. Road Zipper System
in action

4. Focus on barriers: 
concrete element 

5. Steel element

6. End of barrier

7. The elements of the RTS 
barrier are tested according 
to the current European 
and US regulation
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Application Examples
Finally, Fagnani focused on the types of employment and 
on some national and international best practices (from 
Italian motorways to infrastructures around the world, from 
America to Oceania) of the system. On the first front we can 
record, in particular, two application schemes both con-
cerning large urban areas: with chronic congestion, for ex-
ample during peak hours; or with the presence of construc-
tion sites. In Vienna, for example, the Road Zipper system 
was used for traffic management in an urban tunnel with 
heavy traffic problems affected by maintenance. At night 
the lanes were reduced and the barrier was also used as a 
site and workforce protection element. By day, the road-
way was enlarged. A particularly significant permanent ap-
plication of the system - concluded Fagnani - was finally 
the one on the Golden Gate Bridge in San Francisco, Cali-

fornia, USA. Here, the Road Zipper has been used since 2014 
as a central mobile divider, depending on the flows to or from 
the metropolis. A point to note: in the ten years prior to instal-
lation, dozens of fatal accidents were recorded due to pas-
sage of aisle, or vehicles passed through plastic separation 
elements. In the four years after 2014, however, no fatal ac-
cident occurred. 

8, 9. Applicazioni
in Europa e USA

8, 9. Applications in Europe 
and United States

10. Application 
in a road tunnel
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cuore del sistema Road Zipper è una barriera mobile RTS 
composta da elementi in calcestruzzo e acciaio dalle carat-
teristiche peculiari che viene prelevata da una macchina 
sposta-barriere BTM e può essere movimentata dall’estre-
mo di una corsia ad un’altra. Gli elementi della barriera VBL 
sono espandibili, dal momento che possono essere impie-
gati, per esempio, su ponti con giunti trasversali ad espan-
sione oppure si trovano a dover seguire profili stradali non 
sempre rettilinei”. Gli elementi della barriera RTS, testati 
secondo le vigenti normative europee (EN 1317) e statuni-
tensi (NCHRP350/MASH), presentano inoltre alle estremità 
degli speciali attenuatori d’urto, movimentabili dalle stes-
sa macchina BTM.

Esempi applicativi
Fagnani, infine, si è soffermato sulle tipologie d’impiego e 
su alcune best practice nazionali e internazionali (dalle au-
tostrade italiane alle infrastrutture di tutto il mondo, dall’A-
merica all’Oceania) del sistema. Sul primo fronte possiamo 
registrare, in particolare, due schemi applicativi entrambi 
riguardanti le grandi aree urbane: con congestioni croniche, 

per esempio nelle ore di punta; oppure con presenza di can-
tieri. A Vienna, per esempio, il sistema Road Zipper è stato 
impiegato per la gestione della circolazione in un tunnel ur-
bano con gravose problematiche di traffico interessato da 
un intervento di manutenzione. Di notte le corsie venivano 
ridotte e la barriera QMB fungeva anche da elemento di pro-
tezione di cantiere e maestranze. Di giorno, la carreggiata 
veniva ampliata. Un’applicazione di carattere permanente 
particolarmente significativa del sistema - ha concluso Fa-
gnani - è stata infine quella del Golden Gate Bridge di San 
Francisco, California, USA. Qui, il Road Zipper viene impie-
gato dal 2014 con funzione di spartitraffico centrale mobi-
le, a seconda dei flussi verso o dalla metropoli. Un dato da 
rimarcare: nei dieci anni precedenti all’installazione si sono 
registrati decine di incidenti mortali per passaggio di corsia, 
ovvero i veicoli attraversavano gli elementi plastici di sepa-
razione. Nei quattro anni successivi al 2014, invece, non si 
è verificato nessun incidente mortale.

8 9

10 10. Impiego anche 
in galleria
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Demolizione
epocale 

Quella del 28 giugno scorso è
sicuramente una data che
entrerà nella Storia, ma anche

nella storia tecnica. La
demolizione delle pile 
10 e 11 è stato tuttavia 
soltanto il momento clou, quello
più spettacolare e mediatizzato,
di un’operazione complessa,
frutto del lavoro di squadra 
di un nutrito gruppo di soggetti,
da quelli pubblici, naturalmente,
guidati 
dal Commissario alla
Ricostruzione di Genova alle
imprese del consorzio che sta
portando avanti, sul campo,
l’iniziativa. Dal 28 giugno
scorso, dunque, quel che
restava del viadotto progettato
dal professor Riccardo Morandi
tra la fine degli anni Cinquanta e
l’inizio degli anni Sessanta, 
i cui lavori si sono svolti 
tra il 1963 e il 1967, 
non esiste più. 
Era già stato ferito 
a morte esattamente 

un anno fa, il 14 agosto 2018,
giorno del drammatico 
crollo che ha causato il decesso
di 43 persone. Quindi le
emozioni, le analisi, le soluzioni
messe in campo. Innanzitutto
da una struttura commissariale,
quella affidata dal Comune di
Genova e al suo Sindaco Marco
Bucci, che ha scelto 
due team per portare avanti 
il post-crollo, uno per demolire,
nel massimo rispetto 
del contesto circostante, 
l’altro per ricostruire. 
Del secondo abbiamo detto 
e avremo ancora molto 

da dire nei numeri che
seguiranno. Il primo è stato
l’autentico protagonista di
queste ultime giornate di giugno
(e non solo). Lo compongono
Rina Consulting, che ha il
ruolo di project & Construction
Management  & Quality
Assurance, il progettista
generale IPE Progetti di
Torino, quindi le imprese Omini
(di Novate Milanese, Milano),
Fagioli (sede a Sant’Ilario
d’Enza, Reggio Emilia) e Ireos
(Genova). Conosciamole meglio.
COMMISSARIO.RICOSTRUZIONE.
GENOVA.IT

News Ponti&Viadotti

N+ewPonti&Viadotti

Coordinamento
e direzione lavori

RINA Consulting è stata scelta
dalla struttura commissariale per
il coordinamento progettuale, la
direzione lavori, il controllo
qualità e il coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva per la
demolizione del ponte Morandi e
la realizzazione del nuovo ponte
sul Polcevera. In merito all’inizio
delle operazioni di demolizione
delle pile 10 e 11 del 28 giugno
l’AD  di RINA Consulting
Roberto Carpaneto ha
dichiarato: “La soddisfazione per
la buona riuscita dell’operazione
è grande, poiché questa fase
della demolizione è davvero
molto delicata e ha delle
specificità uniche, come la
dimensione dell’opera e l’utilizzo

di azioni di mitigazione
imponenti, come mai in passato,
che hanno permesso il
contenimento della diffusione
delle polveri. Ancora una volta,
l’estrema attenzione nei calcoli
ha portato a verifiche tecniche
precise e affidabili che hanno
contribuito al corretto
svolgimento delle operazioni. Per
noi, assicurarsi che i molti attori
di un progetto così complesso si
muovano all’unisono verso
l’obiettivo comune, nel rispetto
dei tempi e nel massimo della
sicurezza è un compito sfidante”.
RINA.ORG



La qualità nasce
dal progetto

“Perseguiamo la costante ricerca
della qualità, che consideriamo
valore fondante in ogni nostro
incarico, e crediamo nel pregio
della semplicità. Lo facciamo con
l’attenzione al dettaglio e con
l’instancabile indagine di nuove
soluzioni, avvalendoci delle
migliori tecnologie. È con questo
spirito che quotidianamente
affrontiamo nuove sfide
architettoniche, strutturali ed
impiantistiche, mirando alla
perfetta integrazione delle
discipline”. Così si presentano i
progettisti di IPE Progetti,
ovvero gli specialisti che si sono
occupati del “design” della grande
demolizione del Polcevera, inclusi i
cruciali aspetti di tutela
ambientale. IPE Progetti è una
realtà da anni protagonista nel
campo dell’architettura così come
delle strutture (fino a quelle in
FRP, Fiber Reinforced Polymers)

ma anche delle infrastrutture,
basti pensare a referenze quali la
progettazione strutturale della
Passerella Olimpica Torino 2006
(con il caratteristico elemento
dell’arco), oppure ai costruttivi di
officina di carpenteria metallica in
modelli BIM tridimensionali
completi di ogni più piccolo
dettaglio (pur rappresentando
strutture che possono superare le
10.000 t di acciaio). Un esempio
specifico: la messa a punto del
modello tridimensionale e la
redazione del completo set di
disegni costruttivi di officina e di
cantiere dell’estensione del
Terminal 3 dell’Aeroporto di
Fiumicino (cliente Cimolai). Altri
campi: l’adeguamento sismico e
le demolizioni. Come quella del
“Morandi” di Genova.
IPEPROGETTI.IT

Dall’Italia
al mondo

Fondata dal compianto Giovanni
Fagioli nel 1955, Fagioli 
nasce in origine come società di
trasporti. In poco tempo l’azienda
diventa leader nella gestione del
trasporto in tutta Italia. I notevoli
investimenti finanziari portano
Fagioli a una proficua e
inarrestabile espansione nel
mercato del “project shipping”
con origine e destinazioni in tutto
il mondo. Con gli anni i clienti
hanno continuato a richiedere
soluzioni sempre più complesse
legate a problematiche di
trasporto, spingendo Fagioli a
sviluppare e applicare nuove idee
e tecnologie. L’azienda è
attualmente sotto l’attenta

gestione del figlio del fondatore,
Alessandro Fagioli. Oggi Fagioli è
leader nel settore dei trasporti e
dei sollevamenti eccezionali. In
questo particolare momento di
crescita il processo di
ramificazione e specializzazione
ha dato all’azienda una visibilità a
livello internazionale, essendo
ormai in grado di poter garantire
un servizio “door-to-door” di
trasporto di componenti
eccezionali, abbinando il supporto
in termini di ingegneria e di
trasporto al processo di
modularizzazione. Tra le date
recenti da mettere in bacheca vi è
certamente quella del 9 febbraio,
quando Fagioli, insieme ai partner,
ha portato a compimento la prima
operazione di demolizione del
Morandi. Fagioli ha iniziato
l’operazione di abbassamento
della prima sezione del ponte del
peso di circa 900 ton, con una
lunghezza di circa 36 m e larga 18
m completando con successo
l’operazione.
FAGIOLI.COM

Engineering
per demolire

Demolire non significa
distruggere. E ogni progetto di
demolizione ha un valore tecnico
ed etico fatto di rigore
progettuale, caratteristiche
prevedibili e definibili, e
soprattutto di massimo rispetto
per l’ambiente. Parola di uno
specialista del settore come F.lli
Omini, che all’attività di
demolizione industriale affianca
quella di smontaggio, da interi
impianti a singole parti, operando
con estrema cura sia delle
componenti di impianto in
funzione sia dell’ambiente
circostante. “Tutto questo -
spiegano dall’azienda milanese -
grazie a un servizio di
engeneering operato dal nostro
staff tecnico, che cura la gestione
dettagliata di ogni processo di
smontaggio e rimontaggio”.
Una storia pluridecennale nel
campo della lavorazione dei

metalli, dal 1984 F.lli Omini si
occupa unicamente di demolizione
industriale. Forte di un lungo
curriculum nel campo della
riqualificazione dei siti industriali
dei più importanti gruppi chimici e
petrochimici, l’azienda è oggi un
punto di riferimento importante
per competenza e affidabilità, sia
sul mercato italiano che su quello
internazionale. Caratteristiche che
l’hanno portata nella squadra
impegnata nel cantiere di Genova,
dove si occupa, con i partner,
delle opere per la demolizione, la
rimozione, lo smaltimento e il
conferimento in discarica o altro
sito dei materiali di risulta del
Viadotto Polcevera. Tra le
referenze in curriculum anche la
demolizione, per conto di Ship
Recycling, delle
parti metalliche
del relitto
Concordia.
OMINISPA.IT

Prima di tutto
l’ambiente

Da oltre 30 anni, IREOS si
occupa di servizi per l’ambiente
e da oltre 20 anni esegue
bonifiche ambientali. Fondata
dal professor Stelio Munari, già
Ordinario di Chimica Industriale
presso l’Università di Genova,
IREOS si avvale di personale
formato e professionale, nonché
della collaborazione degli esperti
più qualificati nel settore.
Attualmente IREOS esegue, con
proprie strutture,
caratterizzazioni e indagini
analitiche su siti, bonifiche del
terreno e della falda in aree
industriali e civili, bonifiche da
amianto ed altre sostanze
pericolose su impianti e
immobili industriali e civili,
coordina e organizza, anche su
impianti direttamente o
indirettamente collegati alla
stessa, servizi di recupero e/o
smaltimento rifiuti, realizza e
gestisce impianti connessi al
ciclo dei rifiuti, avendo le

competenze di risolvere
problemi di natura chimica e
trattamento di rifiuti pericolosi e
non pericolosi. Oltre a ciò, gli
specialisti di IREOS sono in
grado di fornire consulenze
altamente qualificate. IREOS
fornisce ai propri clienti sempre
il massimo della professionalità,
della qualità, dei servizi.
L’amore e il rispetto per
l’ambiente hanno spinto IREOS
in tutti questi anni a sviluppare
la ricerca di soluzioni e
tecnologie, possibilmente
semplici, ambientalmente ed
economicamente sostenibili, ma
sempre all’avanguardia. IREOS
dispone di un settore dedito
esclusivamente alla sicurezza
sui luoghi di lavoro con un
Ingegnere iscritto all’albo e
abilitato a svolgere il compito di
Coordinatore per la Sicurezza.
IREOSWEB.COM
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I cantieri incrociati
dell’estate genovese
LA PRIMA GETTATA DI CALCESTRUZZO DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE 
POLCEVERA HA PRECEDUTO DI POCHI GIORNI LA DEMOLIZIONE CONTROLLATA  
(PERFETTAMENTE PROGETTATA, GESTITA E RIUSCITA) DELLE PILE 10 E 11  
DEL “MORANDI”. INTANTO, HANNO FATTO IL LORO INGRESSO NEL CANTIERE 
GENOVESE I PRIMI CONCI DEL MANUFATTO IN ESECUZIONE CHE TRAE SPUNTO  
DA UN’IDEA DELL’ARCHISTAR RENZO PIANO.

Fabrizio Apostolo

1

Il Caso Polcevera/1
©

 IP
E 

Pr
og

et
ti



7/2019

Po
nt

i&
Vi

ad
ot

ti

LS81
1, 2. Dal progetto 
all’esecuzione: barriere 
con reti antipolvere

2

L’estate di Genova e dei cantieri “incrociati” del vec-
chio-nuovo “Ponte Morandi” può essere ben esem-
plificata da quanto accaduto nell’ultima settimana 

di giugno, fatta di giorni caldi, in tutti i sensi. L’accaduto in 
sintesi: l’approdo dei trasporti eccezionali che stanno portan-
do in cantiere gli elementi del doppio viadotto, la demolizione 
delle pile 10 e 11 del Polcevera, la “prima pietra”. Proviamo a 
raccontarli in quest’ordine, ovvero dal più recente al meno.

Arrivano i conci
L’1 luglio scorso sono partiti una serie di trasporti eccezionali 
destinati a portare in cantiere gli elementi del nuovo Viadotto 
Polcevera, arrivati la settimana precedente via mare a Geno-
va. I conci, larghi 10,5 m, caricati su appositi carrelli strada-
li, si sono mossi dalle ore 23.00 del 1° luglio partendo dalla 
banchina di Ansaldo Energia e seguendo l’asse: Via della Su-

perba-via Tea Benedetti -via Renata Bianchi-via Perini-corso 
Perrone. I cinque convogli sono stati scortati da otto pattu-
glie della Polizia Municipale e da quattro macchine di suppor-
to tecnico. L’arrivo in cantiere, lato Ovest, è avvenuto tra le 
ore 01.00 e 02.00 del 2 luglio. Qualche numero di dettaglio 
su queste importanti “parti” del nuovo manufatto progetta-
to da Italferr e in corso di realizzazione da parte di Salini Im-
pregilo e Fincantieri Infrastructure (consorzio PerGenova):
• A Genova sono arrivati 9 elementi in acciaio che hanno 
viaggiato accatastati in 3 gruppi; 
• 10,5x15 m: queste le dimensioni di ciascun elemento;
• 50 ton (circa) è invece il peso di ciascun elemento (per le 
prossime spedizioni si attendono componenti anche più pe-
santi, fino a 100 ton);
• I conci in acciaio sono stati realizzati negli stabilimenti Fin-
cantieri di Castellammare di Stabia, a partire dalle lamie-
re piane sulle quali si eseguono lavori di taglio, saldatura e 
modellatura, in modo da ottenere la forma finale che viene 
successivamente trasportata in cantiere;
• Ogni pezzo è stato sottoposto a un ciclo di protezione ad 
altissima durabilità e ha superato tutti i test qualitativi e ar-
tistici prima dell’imbarco: gli elementi sono stati caricati sul-
la chiatta che li ha trasportati a Genova grazie a gru di gran-
di dimensioni disponibili nel cantiere campano;

Committente Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

 del Viadotto Polcevera (RUP arch. Roberto Tedeschi)

Project&Construction  RINA Consulting SpA (ing. Roberto Carpaneto)

Management&Quality Assurance 

Progettista generale IPE Progetti Srl (ing. Alberto Iacomussi, 

 ing. Innocente Perrone)

Imprese Omini SpA, Fagioli SpA, Ireos SpA

Gli attori della demolizione
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3. Opere di mitigazione 
polveri lato Levante:
vista di insieme

4. Posizionamento 
degli irrigatori a pioggia

5. Piscine con new jersey

• Lo scarico a Genova è avvenuto utilizzando speciali  
carrelli modulari semoventi radiocomandati.
Nell’area di pre-assiemaggio allestita in cantiere, infine, ver-
rà montato l’impalcato, attraverso lavori di saldatura e bul-
lonatura; completate le attività di assiemaggio, ogni ele-
mento verrà varato in quota fino al raggiungimento della 
posizione finale. Una volta che questi sono in quota, ver-
ranno effettuati gli ultimi collegamenti.

Demolizione controllata
Alle 9,37 del 28 giugno, i monconi Est del viadotto autostra-
dale sul Polcevera sono stati demoliti con l’ausilio di 650 kg 
di dinamite, più 30 kg di Semtex, un esplosivo al plastico 
in dotazione all’Esercito. In sei secondi quel che resta della 
monumentale opera progettata dal professor Riccardo Mo-
randi e costruita tra il 1962 e il 1967 è così crollato al suo-
lo, davanti alle telecamere delle televisioni di mezzo mon-
do, agli obiettivi dei fotografi, agli occhi dei ministri Salvini, 
Di Maio ed Elisabetta Trenta, del sindaco Marco Bucci, del 
presidente della Regione Giovanni Toti, delle centinaia di 
cittadini che di buon mattino, hanno raggiunto le colline di 
Coronata e del Belverdere. Nonché dei giornalisti che sono 
arrivati a Genova per raccontare l’ultimo atto di questa tra-
gredia, che ha causato 43 vittime il 14 agosto 2018. 
 “Oggi cambia lo skyline di Genova - ha commentato il sin-
daco-commissario Bucci -. La demolizione dei monconi Est 
dell’ex ponte Morandi darà una accelerazione alla ricostru-
zione e alla crescita della città”. È andato tutto come era sta-
to previsto dai tecnici dell’ATI di demolizione (Omini, Fagioli, 
IPE Progetti e Ireos) che, insieme con il tecnico esplosivista 
Danilo Coppe, titolare della Siag di Parma, hanno portato 
a termine un’operazione “unica nel suo genere, mai fatta 
prima perché questo ponte si trova nel cuore di una città”, 
ha spiegato Vittorio Omini, direttore tecnico dell’ATI. “Tut-
to è andato bene, secondo quanto avevamo previsto”, ha 
aggiunto Bucci. “Abbiamo iniziato a lavorare a un progetto 
di demolizione già pochi giorni dopo il crollo - ha commen-
tato Alberto Iacomussi, Direttore Tecnico di IPE Progetti, la 
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società che ha progettato la demolizione -. L’intervento del 
28 giugno è per tutti noi motivo di grande soddisfazione e 
orgoglio per il raggiungimento di un obiettivo costato mol-
ti mesi di duro lavoro”.
Dal punto di vista tecnico, sull’impalcato e sotto i monco-
ni sono stati posizionati vasconi pieni d’acqua, in modo che 
esplodendo prima del cemento armato, “imbrigliassero” le 
polveri. Poi il lavoro - incredibile - della Protezione Civile: 
sono state evacuate più di 3.300 persone, residenti nel rag-
gio di 300 m dal luogo dell’esplosione; sono stati allestititi 
dei punti di ritrovo in città dove poter trascorrere la giorna-
ta. Per i bambini si è mossa la solidarietà: il sindaco di Ca-
sella ha invitato le famiglie con figli a trascorrere la giornata 
in piscina, nel fresco: AMT ha messo a disposizione i mezzi 
per raggiungere il trenino in pazza Manin.

Prima pila a battesimo
Tre giorni prima, il 25 giugno, Genova aveva vissuto un’al-
tra giornata particolare, sul fronte delle infrastrutture. Quel 

giorno, infatti, è stato realizzato il getto per la prima fonda-
zione della nuova infrastruttura stradale che sovrasterà il 
torrente Polcevera. All’intervento, effettuato da PerGenova, 
hanno assistito il Presidente della Regione Liguria e Com-
missario delegato per l’emergenza di Ponte Morandi, Gio-
vanni Toti, il Commissario straordinario per la ricostruzione, 
Marco Bucci, e il Ministro delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, Danilo Toninelli. Ad accoglierli l’Amministratore Delega-
to della società, Nicola Meistro. Con questa colata di calce-
struzzo ha preso ufficialmente il via la costruzione della pila 
9 del nuovo ponte. La struttura si innalzerà nell’area Ovest 
del cantiere, quella prossima al Polcevera. Alberto Maestri-
ni, Presidente di PerGenova, ha sottolineato ulteriormen-
te l’importanza del momento: “Oggi entriamo nel vivo del-
le attività e per noi inizia la vera sfida per la costruzione, in 
qualità e sicurezza, di un’opera straordinaria, garantendo al 
contempo il mantenimento di tempi estremamente sfidanti. 
Per questo faremo affidamento a ciò che meglio sappiamo 
fare, lavorare con determinazione, competenza e respon-
sabilità, affrontando ogni giorno le difficoltà per risolverle, 
facendo leva sull’esperienza dei nostri soci Fincantieri In-
frastructure e Salini Impregilo”. “Se fino a ieri si è lavorato ai 
pali di fondazione e alle armature dei plinti con operazioni in-
calzanti ma invisibili all’esterno - ha aggiunto Nicola Meistro -, 
a partire da oggi i progressi di costruzione del viadotto saran-
no ben visibili. Il nuovo ponte comincerà a presentarsi alla cit-
tà. A diventare parte del territorio in maniera tangibile”.  

6, 7, 8. Una sequenza 
colta da un drone di RINA SpA 
della demolizione, per 
implosione con microcariche, 
del viadotto sul Polcevera: 
sono le 9,37 dello scorso 
28 giugno

9. Arrivo dei primi conci 
del nuovo ponte sul Polcevera

10. Genova, 25 Giugno 2019: 
si getta il calcesruzzo 
della prima pila dell’opera
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Il genio (di Morandi)
e la sregolatezza
DAL GENIUS LOCI ALLA “CACCIATA” DEL MEDESIMO, NON DENTRO 
LA LAMPADA, MA DALLA SUA CASA, OVVERO GENOVA E L’ITALIA. 
UNA LETTURA, POCO ASCOLTATA, DELL’ULTIMO ANNO TRASCORSO 
CON QUEL CHE RESTA DEL “POLCEVERA” CONTRIBUISCE, OGGI, 
QUANTOMENO A PERSEGUIRE DUE NOBILI OBIETTIVI: RIDARE 
LUSTRO ALLA FIGURA DEL PROFESSOR RICCARDO MORANDI  
DA UN LATO E ATTESTARE, DALL’ALTRO, CHE IN ITALIA ESISTE  
UNA TRADIZIONE SEMPRE VIVA, VEGETA E DI ALTA QUALITÀ NEL 
CAMPO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI. 
COME PROVA PROPRIO UN PROGETTO (NON CONSIDERATO)  
DI RIPRISTINO DEL VIADOTTO SUL POLCEVERA.

Enzo Siviero
Rettore di E-Campus
Vice President SEWC 
(Structural Engineers 
World Congress) 
Deputy Secretary General EAMC
(Engineering Association 
of Mediterranean Countries) 

1

Il Caso Polcevera/2

2

10

1. Il viadotto sul Polcevera dal progetto alla demolizione:
sezioni di una pila

2. Particolare in fase esecutiva
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7, 8, 9. Genova, 28 giugno 
2019: un’inedita prospettiva 
della demolizione controllate 
delle pile

10. L’autore di questo 
articolo, il professor Enzo 
Siviero, ritratto sul ponte 
di Galata, sul Corno d’Oro 
di Istanbul; di fronte a lui il 
Metro Crossing Halic Bridge

3. Fase avanzata 
di costruzione (1966)

4. Ancora un’immagine 
riguardante la realizzazione 
dell’opera

5. Il “Brooklyn Bridge” 
genovese prima del crollo

6. Istantanea immediatamente 
successiva alla tragedia 
del 14 agosto scorso
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genio Miozzi, Carlo Cestelli Guidi, Giulio Krall, Guido Ober-
ti, Silvano Zorzi, Fabrizio De Miranda, Pietro Matildi, Fran-
co Levi, Giulio Pizzetti, Elio Giangreco, Piero Pozzati, Giorgio 
Romaro, Francesco Martinez Y Cabrera e, ovviamente, il mio 
maestro Giorgio Macchi. Durante i miei studi di ingegneria 
a Padova dal ‘63 al ‘69, così come moltissimi altri studen-
ti, ero già affascinato dalle realizzazioni di Morandi in tutto 
il mondo. Un vessillo di italianità di cui noi tutti andavamo 
fieri, unitamente alle grandi imprese di costruzioni che sta-
vano realizzando opere di assoluto rilievo anche all’estero. 
Un grande desiderio di noi studenti era di potere, un giorno, 
lavorare allo studio Morandi. Così, quando nel 1970 il mio 
compagno di studi Roberto Franchin ebbe l’opportunità di 
andare a Roma a lavorare proprio da lui, il mio primo impul-
so fu di poterlo raggiungere a mia volta e realizzare così il 
mio sogno. Ricordo bene che all’epoca, dopo aver realizza-
to Maracaibo e Polcevera, era in corso di esecuzione il Wadi 
Kuf in Libia e, a seguire, il Baranquilla in Colombia e il Carpi-
neto in Basilicata, giusto per citare i più noti ponti cosiddet-
ti “Morandi” per il brevetto depositato. Una bella prospet-
tiva proprio del Wadi Kuf donatami dal mio amico Franchin 
ornava una parete del mio studio e il fascino di quell’ope-
ra mi prendeva tutto. Ebbi anche modo, verso la fine degli 
anni ‘70, di “incontrare” questa meraviglia e ammirarlo nel 
suo fascino ineguagliabile, in uno dei miei tanti viaggi in Li-
bia e ne serbo un ricordo indelebile. La potenza di un gesto 
progettuale unico faceva mostra di sé, orgogliosa di esibir-
si in tutto la suo straordinaria maestosità. Qui il genius loci 
era proprio lui, il ponte. Ancora una volta la trasformazione 
dei luoghi avveniva attraverso un simbolo di unione. La me-
tafora assoluta! Era ormai destino che dei ponti mi sarei in-
namorato perdutamente.
Di Morandi conoscevo bene anche i ponti ad arco. In parti-
colare lo Storms River in Sud Africa e il Bisentis a Catanza-
ro. Entrambi innovativi per l’arditezza della concezione in cui 
architettura e struttura erano pressoché indistinguibili. A Ca-
tanzaro, sarei andato molti anni più tardi rimanendo estasia-

86

Ponti&Viadotti

Il 2018 sarà ricordato per la tragedia del Ponte sul Pol-
cevera a Genova e per lo “scempio” che si è fatto del-
la figura di Riccardo Morandi. Per molti “personaggi in 

cerca di autore” i capolavori di Morandi sono diventati sino-
nimo di ponti che crollano. Ancora prima di comprendere 
le vere cause del collasso pressoché istantaneo del “monu-
mento”, perché tale va considerato per Genova il Polceve-
ra, molti (troppi?) si sono spinti a “vituperare” uno dei più 
grandi ingegneri del ’900 , tale unanimemente considera-
to a livello mondiale. Eppure per Genova il Polcevera era 
diventato un simbolo cittadino ben noto in tutto il mondo, 
tanto che i genovesi l’avevano denominato il loro Brooklyn. 
Anche per me l’opera aveva assunto un ruolo d’eccezione, 
tanto da farne un “luogo” a partire, forse, dal “non luogo” 
iniziale. Ma il genius loci era latente e, come nel mito della 
Fata Morgana, negli anni ‘60 era, pressoché all’improvviso, 
miracolosamente emerso dalle acque del torrente, assu-
mendo le forme di un Gigante Buono uno e trino, con quelle 
enormi braccia inclinate per sorreggere l’impalcato. La Val-
polcevera si era così trasformata in altro da sé. Una nuova 
metamorfosi forse suggerita da Ovidio...

I buoni maestri
Personalmente ho avuto modo di incontrare Morandi a Trevi-
so negli anni Ottanta in occasione di un seminario promosso 
dalla MAC (ai tempi d’oro di questa azienda leader nel set-
tore degli additivi per calcestruzzo...) sul tema degli edifici 
alti. Ricordo benissimo l’emozione nello stringere la mano 
al “nostro”, che già allora era considerato un mito. All’epo-
ca, per la mia innata curiosità e in virtù di molte esplorazio-
ni in biblioteca, avevo già una certa dimestichezza con altri 
grandi dell’ingegneria strutturale, che tanto mi avrebbero 
influenzato con il loro carisma nel mio percorso accademico 
e nel mio impegno di progettista di ponti. Fritz Leohnardt, 
Hüber Rüsch, Karl Kordina, Jörg Schlaich, giusto per citar-
ne alcuni. Ma anche i protagonisti indiscussi dell’ingegneria 
strutturale italiana, tra i molti ricordo: Arturo Danusso, Eu-

11. Il professor Riccardo 
Morandi, geniale progettista 
di ponti

12. Studi morandiani 
e proposte per il ponte 
di Messina

13, 14. Opere di Morandi 
realizzate in Italia: progetto 
e vista notturna del Ponte 
Bisantis di Catanzaro

15. Viadotto Carpineto, 
raccordo autostradale 5, 
Basilicata (1977)
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to da un’opera che marcava il luogo quasi identificandosi con 
esso. Intelligentemente valorizzata dalle luci notturne che ne 
evidenziavano l’indiscussa bellezza. Se possibile, forse uno 
dei più bei ponti italiani del secolo scorso. Qualche anno pri-
ma e non lontano da Catanzaro, Adriano Galli aveva realiz-
zato in quel di Gimigliano un altro ponte ad arco di straordi-
naria bellezza anche per la sua chiarezza formale. Non avrei 
mai immaginato, allora, che con il nuovo Millennio lo avrei 
letteralmente “salvato” da una sentenza capitale troppo af-
frettata e poco ponderata. Un orgoglio infinito di cui ancor 
oggi meno vanto. Un salvataggio che purtroppo pochi anni 
dopo non mi sarebbe riuscito con il Polcevera di Genova.

Iconoclastia 4.0
Molto ho scritto su questa sorta di “tragedia nella tragedia”, 
su questa demolizione troppo affrettata. Ma molto ancora 
sarà scritto in futuro per far emergere, finalmente, la veri-
tà. Molto mi sono adoperato per impedire questo atto. Nel 
silenzio assordante dei media generalisti e della stessa “cul-
tura”, la “cronaca della una morte annunciata” del viadotto 
sul Polcevera ha caratterizzato questi ultimi mesi. Il perché 
di questa decisione resta ancora un mistero. E tutto il mon-
do sta a guardare incredulo quello che considero un vero e 
proprio “ponticidio”, ovvero l’annientamento della memo-
ria, la cancellazione di un simbolo universale.
Del resto, non posso dimenticare che l’ultima grande mostra 
al Beaubourg di Parigi (prima della sua chiusura per un’am-
pia ristrutturazione a fine anni ‘90) dedicata proprio agli in-
gegneri, tra i protagonisti indiscussi dell’ingegneria civile 
italiana figuravano solamente tre soggetti: Giovanni Por-
cheddu (licenziatario del sistema Hennebique in Italia, pri-
mo grande costruttore di ponti in calcestruzzo armato agli 
inizi del ’900 ) , il mitico Pier Luigi Nervi e ovviamente lo 
straordinario Riccardo Morandi. Una mostra che ebbi modo 
di visitare e rivisitare più volte (mai pago delle grandi emo-
zioni che mi stava riservando ), accompagnato anche dai 
curatori, primo tra tutti Marc Mimram che avevo già invitato 
allo IUAV di Venezia per l’inaugurazione della sua mostra alla 
Fondazione Masieri. Perché dunque demonizzare un gigan-
te dell’ingegneria mondiale come Riccardo Morandi prima di 
aver compreso appieno i veri motivi del crollo? Non è que-
sto un atteggiamento autolesionista tipicamente “italiota”?
Ma tant’è. A nulla valgono le urla di dolore per questo ge-
sto iconoclasta inutilmente costoso e con tempi molto dila-
tati rispetto alla più logica sistemazione e irrobustimento di 
quanto è rimasto, limitando la ricostruzione alla sola par-
te crollata. Un’ipotesi mai presa nemmeno in considerazio-
ne in virtù di decisioni meramente politiche che, come già 
detto in più sedi da chi vi scrive (e non solo), non porteran-
no vantaggi alla città di Genova, la quale avrà il nuovo pon-
te dopo anni anziché mesi, perdendo, per di più, una delle 
opere simbolo della città.

Viadotto sul Polcevera 
(1962/1967 - 2018/2019)
Ma torniamo a noi. L’ineluttabile è avvenuto. L’agonia del gi-
gante ferito di cui inopinatamente si è decretata la morte, 
il 28 giugno scorso si è conclusa. Mentre nessuno sa anco-
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ra dare una motivazione credibile per il suo crollo improv-
viso il 14 agosto, giorno in cui in pochi minuti abbiamo tutti 
vissuto una tragedia riverberata a livello mondiale. È così: 
il ricordo indelebile di quei momenti non ci ha più abbando-
nato. Avevamo tutti sperato in una fake news, ma l’amaris-
sima realtà era davanti ai nostri occhi: un quinto del ponte 
davvero non c’era più! È imploso, avvitandosi su se stesso 
in una danza mortale. Poi, all’universo sgomento è suben-
trato il velo del silenzio e il boato del crollo svaniva in lonta-
nanza. Perché tutto questo? Quale dio delle tenebre ha po-
tuto consentirlo? E gli uomini dov’erano quando si trattava 
di difendere l’eroeponte dal dardo maledetto di Ettore a col-
pire il tallone di Achille? Molti dubbi, molte domande, e nes-
suna certezza, questo ancora a molti mesi dal disastro. E 
tra le domande, quella fondamentale che deve essere ispi-
rata dalla buona tecnica: perché non pensare da subito a 
curare la ferita e procedere speditamente alla “ricucitura” 
del varco creatosi? Una ferita va suturata! Non si può, né si 
deve uccidere il paziente prima di curarlo! Il giuramento di 
Ippocrate va rispettato!
Abbiamo detto addio, dunque, e senza nemmeno sapere il 
perché, a un mito degli anni Sessanta. Vanto dell’ingegno ita-
lico che tutto il mondo ci invidiava. Il monumento sarà solo un 
ricordo. Una lacerazione per la quale l’Italia soffrirà a lungo. E, 
paradosso della storia, verrà sostituito da un banale viadot-
to, osannato da più parti esclusivamente per il suo “autore”, 
per la sua “griffe”. Non per il progetto, certo, che a parere di 
chi scrive non sa emozionare, ma solo destare rammarico. A 
causa dell’evaporazione del buon senso e del rispetto man-
cato per una grande storia di cui oggi resta solo un debile ri-
cordo. Com’eravamo! E come oggi non siamo più... 
E ora? Ahimè, ora la strada non può più essere interrotta. 
La ragionevolezza è defunta. In spregio alla tanto decanta-
ta “sobrietà” genovese, che avrebbe dovuto suggerire la si-
stemazione dell’esistente e la ricostruzione della sola parte 
crollata come abbiamo detto anche su questa storica rivi-
sta (si veda Claudio Lamanna, “Conversazione sul Morandi. 
Intervista a Enzo Siviero”, leStrade 11/2018, sezione Auto-
strade). Ma ciò che più colpisce è, anche a cose fatte, la to-
tale rassegnazione di una città in declino. Un silenzio assor-
dante ove neppure nei media locali trovano spazio le voci 
dissenzienti, frettolosamente liquidate come disfattiste. E 
perciò nemmeno da riprendere anche per semplice informa-
zione. Purtroppo è stata demolita un’opera che stava benis-
simo, evitando di “irrobustire” quanto è rimasto (che, com’è 
noto, ottimamente già fece un’impresa italiana sul ben più 
impegnativo Wadi Kuf in Libia meno di 20 anni fa). Il tut-
to in meno di un anno e spendendo molto ma molto meno 
di quanto messo in conto per la ricostruzione totale. E sen-
za demolire alcunché. Intanto, gli ingentissimi danni indi-
retti stanno definitamente affondando una possente coraz-
zata, certo ferita da un siluro, ma pienamente recuperabile 
se non altro in ossequio alla tanto decantata sostenibilità.

Siamo tutti Genovesi
Io speravo, disperatamente, che il futuro non sarebbe sta-
to quello apocalittico da me immaginato. Ma quanto può 
resistere una città che sta subendo un “assedio” di asso-
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luta emergenza come questo? Francamente non lo so! E 
purtroppo credo che davvero non lo sappiano nemmeno i 
cosiddetti “decisori” che a me, come a tanti altri speciali-
sti inascoltati, sembrano vivere dentro le pagine di un libro 
dei sogni. Dal 14 agosto 2018, tutti noi ci sentiamo nel no-
stro intimo idealmente “genovesi”, ma nonostante tutti gli 
sforzi, non siamo riusciti a salvare questa meravigliosa cit-
tà. A tutelare quel genius loci da troppe parti negato, vili-
peso e alla fine polverizzato. Il 28 giugno 2019, la grande 
ferita è diventata ponticidio, un atto che va nella direzione 
contraria a quello necessario e auspicato della cura: quel-
la che tutti noi dovremmo avere - e coltivare con spirito ar-
monioso e costruttivo ascoltandoci reciprocamente - per la 
nostra storia, per la nostra memoria, per la nostra civiltà, 
per le nostre infrastrutture... 
Ma torniamo ancora per un momento a quel 14 agosto 
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16. Esempi di ingegno 
morandiano apprezzato 
all’estero: viadotto 
di Maracaibo in Venezuela

17. Viadotto Wadi Kuf in Libia
restaurato all’inizio degli anni
Duemila



2018, il giorno, per chi vi scrive, dell’incredulità. Appresa 
la notizia subito mi sono venuti alla mente i crolli passati 
di ponti celebri. Tra l’altro, era appena rientrato da Quebec 
City, in Canada, dove avevo visto il poderoso Ponte, deci-
samente famoso, anche perché è crollato per ben due vol-
te durante la sua costruzione ai primi del Novecento, e ora 
è lì, è sempre lì! A costituire un vanto non solo per la città, 
ma anche e soprattutto dell’ingegneria di tutti i tempi. An-
cora oggi è un record mondiale.
Ma poi la mente è andata al ponte di Mostar, alle Torri Ge-
melle...forse si è trattato di un sabotaggio? No, non è pos-
sibile... Anche se molti l’hanno pensato e più di qualche in-
dizio portava in quella direzione: in fondo il ponte è crollato 
pressoché scarico... Ma, mi dicevo e dicevo in quei giorni, si 
deve andare immediatamente oltre. Non demonizzare Mo-
randi distruggendone la fama universale ancora prima di 
aver individuato cause e responsabilità. I tempi della magi-
stratura, è cosa nota, non sono veloci. Tanto più in un fran-
gente come questo dove la complessità del tema esige ap-
profondimenti eccezionali per raggiungere a una verità di 
cui al momento si vede poca chiarezza.
E il pensiero è andato immediatamente ai genovesi, alla 
loro città martoriata da un danno non solo economico. Ora, 
si deve assolutamente fare in fretta, dicevo. Passare al più 

presto alla ricostruzione del collegamento interrotto, ”su-
turare” la ferita inferta. Solo il fattore tempo dovrà essere 
la priorità assoluta.
Così, ho ritenuto da subito di impegnarmi fino in fondo in 
questa partita. Nella definizione di una proposta di altissimo 
profilo di ricostruzione e messa in sicurezza da contrappor-
re all’idea di una frettolosa demolizione. Chi l’ha detto, dati 
alla mano, che il Polcevera non potesse essere rafforzarlo 
ottimamente portandone la vita residua a 100-150 anni? In 
fondo, il ben più impegnativo Wadi Kuf in Libia è stato ot-
timamente restaurato da una nota impresa italiana e con 
noti progettisti pure italiani, ai primi del 2000... Ma nessu-
no, fin dall’inizio, ha mai preso in considerazione un’iniziati-
va di questo genere. Intanto, spunta il “dono” dell’archistar 
genovese, un nuovo progetto di ponte, dando per scontato 
che si doveva demolire tutto, in primis le case sottostanti, 
un intero quartiere... La cronaca versus la Storia. Un trat-
teggio tutto da sviluppare versus un capolavoro dell’inge-
gneria universalmente riconosciuto come quello progettato 
dal professor Riccardo Morandi, l’involuzione versus l’evo-
luzione... Tutto questo in un’atmosfera di sordità dei deci-
sori di fronte alle evidenze tecniche (tra le voci tecniche più 
autorevoli, sulla materia, ricordiamo anche quella di Ga-
briele Camomilla, autore, tra l’altro, su queste stesse pagi-
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18. Dal progetto del gruppo 
coordinato da Alessandro 
Stocco (Implementation 
Projects Studio Associato): 
sezione e prospetto del nuovo 
tratto di viadotto Morandi,
da realizzare mantenendo 
e rinforzando le parti non 
crollate il 14 agosto 2019
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ne dell’articolo “White Hawk Down Abbattere o salvare?”, 
leStrade, Numero Speciale Opere Pubbliche e Manutenzio-
ne, Febbraio 2019, sezione Gli Specialisti, ndr).
Non restava a quel punto che sperare in una residua resipi-
scenza in tempo utile perché la saggezza potesse finalmen-
te prevalere nell’interesse della collettività. È stata questa 
la spinta iniziale per passare all’azione immediata. Bisogna-
va far vedere che la ricostruzione “colta”, non banale ben-
sì coerente con l’eredità di Morandi, del solo tratto crollato 
si poteva e si doveva fare, salvando il Morandi residuo e in 
tempi realmente contenuti. Quasi una provocazione. Una 
voce dissonante rispetto all’omologazione politica diffusa e 
inarrestabile. In effetti, in meno di un anno si sarebbe po-
tuto ripristinare il collegamento tragicamente interrotto. Su 
quest’idea si è messo subito al lavoro, con generosa dispo-
nibilità, un gruppo di professionisti veneti, ingegneri e ar-
chitetti, da me ispirati , coordinati dall’architetto Alessan-
dro Stocco. In un paio di settimane viene prodotta un’idea 
progettuale avanzata e molto interessante che subito viene 
accolta molto positivamente in molti contesti (si veda an-
che Alessandro Stocco, “L’opzione del recupero”, leStrade 
11/2018, sezione Autostrade).

L’opzione del recupero
Ne traccio qui le linee essenziali evidenziate nella nota di ac-
compagnamento del progetto fatto proprio da ben tre gruppi 
imprenditoriali che hanno presentato la proposta a seguito 
del cosiddetto “Bando” emesso dal Commissario.
L’intervento si proponeva dunque di dare una rapida soluzio-
ne al ripristino del collegamento viario interrotto con il crollo 
di parte del viadotto Polcevera il 14 agosto 2018. Lo studio 
progettuale coordinato da Stocco teneva naturalmente in de-
bito conto, come ormai acclarato anche da eminenti ingegneri 
strutturisti, che il manufatto nelle sue condizioni attuali fos-
se pienamente recuperabile e che fosse possibile realizzare 
un perfetto retrofitting per garantirne un’assoluta sicurezza, 
irrobustendolo completamente e aumentandone così la vita 
utile anche di molti decenni. L’estensione e l’entità degli inter-
venti, pur basata anche su un’esaustiva campagna di indagini 
preventive, peraltro facilitate dall’assenza di traffico, avreb-
bero portato solo a una conferma sperimentale di quanto già 

ipotizzato attraverso opportuni modelli numerici. Tuttavia, si 
doveva rispondere puntualmente alla richiesta di adeguare la 
sezione stradale ampliando la carreggiata attuale. In tal sen-
so, appariva interessante valutare una possibile destinazio-
ne della carreggiata attuale come asse a vocazione urbana, 
con esclusione dei mezzi pesanti. Sarebbe stata infatti facil-
mente realizzabile la costruzione in carpenteria metallica di 
una coppia di “complanari” esterne sostenute mediante op-
portuni piedritti con innesto diretto sulle fondazioni esistenti 
adeguatamente rafforzate. Ciò sia a sbalzo nel primo tratto 
di circa 600 m, sia a maggior ragione nel tratto da ricostru-
ire ex novo e ancora per i due tratti pila 10 e 11, dando così 
continuità all’intero percorso. Questa proposta progettuale 
avrebbe anche potuto essere realizzata in una fase successi-
va per consentire il ripristino del collegamento nel minor tem-
po possibile. Va da sé che si sarebbe dovuto adeguare i nuovi 
attacchi all’imbocco delle gallerie la cui geometria è vincola-
ta alla sezione stradale iniziale. La scelta tipologica adottata 
che utilizza il più moderno schema estradossato, intendeva 
dare un’ideale continuità anche culturale al Morandi iniziale, 
rivisitato in chiave più avanzata, i cui criteri di progettazio-
ne sarebbero stati attenti alla durabilità e alla manutenzione 
per l’intera vita utile. In definitiva, questo significava proget-
tare in termini di sostenibilità. Dati i tempi ristretti, la propo-
sta avrebbe potuto essere maggiormente dettagliata in sede 
definitiva, non appena in possesso di tutti gli elementi neces-
sari, in piena condivisione con il Commissario.

Le alternative possibili
Tuttavia, per rispondere puntualmente alle (pur discutibi-
li) prescrizioni del bando, un’altra impresa ancora con il no-
stro supporto ha sfoderato una qualità progettuale di tut-
to rilevo con idee innovative molto competitive. Sul fronte 
della demolizione, veniva dettagliata la procedura per le va-
rie fasi (con la scelta controcorrente di non demolire i 600 
m del viadotto di accesso), con una brillante soluzione per 
il riciclo pressoché totale delle macerie. Sul fronte proget-
tuale con la demolizione dei soli due tratti con i piloni e i ti-
ranti (scelta culturalmente dolorosa, ma resa necessaria 
dall’inopinata richiesta del bando di inserire da ambo i lati 
anche corsie di emergenza per l’intero viadotto) e così re-
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19. Soluzione strallata 
proposta da Cimolai 
(con Santiago Calatrava)
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alizzare una struttura continua con una sobria ed elegante 
tipologia “estradossata” a tre piloni da collocare sulle fon-
dazioni esistenti. Con ciò si evitava di realizzare nuove fon-
dazioni sul torrente Polcevera, con indubbi vantaggi tem-
porali per l’esecuzione di lavori in alveo ed eliminando così 
pericolose interferenze con i deflussi in condizioni estreme.
Il viadotto di accesso sarebbe stato ampiamente irrobustito 
e si prevedeva l’allargamento con due strutture separate in 
affiancamento dotate di fondazioni proprie e indipendenti. 
Infine , con un inedito “tocco” di alta sensibilità sociale, si 
proponeva un “parco della memoria” a ricordo dell’immane 
tragedia ma nel contempo capace di documentare la sto-
ria di questo ponte considerato a livello mondiale un vero e 
proprio “monumento”. Un capolavoro di ingegneria e di ar-
chitettura famoso in tutto il mondo realizzato in un perio-
do storico in cui l’Italia primeggiava a livello internaziona-
le con le sue imprese e i suoi progettisti. E che per mezzo 
secolo ha caratterizzato la città di Genova tanto da essere 
idealmente paragonato al ponte di Brooklyn. Ma vi è mol-
to di più. Questa impresa si era impegnato a demolire e ri-
costruire “chiavi in mano” a ciclo completo l’intera opera in 
sole 37 settimane. Un tempo pressoché imbattibile, giusti-
ficato da una perfetta organizzazione del cantiere con attivi-
tà lavorative 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in piena sicurezza.
Ci si augurava che il criterio di scelta adottato potesse vera-
mente corrispondere all’interesse di Genova, delle sue atti-
vità produttive, del suo Porto e dell’intera Italia.
Si ipotizzava, dunque, di realizzare sulle macerie delle de-
molizione, quasi come un fatto “catartico”, un parco urbano 
ove collocare la testimonianza di quanto accaduto, ma an-
che con il ricordo della costruzione del ponte quale momento 
di esaltazione della ricostruzione dell’Italia con opere infra-
strutturali di straordinaria valenza anche a livello mondiale 
quale il Polcevera e gli altri ponti della stessa tipologia rea-
lizzati da Riccardo Morandi. Cosicché da un lato si sarebbe 
potuto dare evidenza documentale a quanto tragicamen-
te avvenuto il 14 agosto, dall’altro raccontare le fasi salien-
ti della ricostruzione del Ponte con la dovuta attenzione agli 
aspetti paesaggistici e urbani che avrebbero consentito un 
nuovo Rinascimento dell’ambito territoriale dell’intera città 
di Genova. Dando così ulteriore enfasi all’iniziale genius loci.

La cultura del restauro
Così ci si esprimeva allora. Noi stessi, così come tanti altri 
soggetti che si sono fortemente e generosamente impegnati 
a dare una risposta alla città di Genova. Ma ancora una volta 
il silenzio ha avuto la meglio, caratterizzando anche questa 
fase. Allora il ponte non è “marcio”, ha aperto gli occhi qual-
cuno, si può recuperare in piena sicurezza con costi e tem-
pi certi e assai contenuti? Com’è che nessuno ci ha pensato? 
Ma queste domande, rare e spuntate, non sono state abba-
stanza per aprire il varco del giudizio critico in un’opinione 
pubblica “mediatizzata” (narcotizzata?) da rubuste iniezioni 
di superficialità e mancato approfondimento. E tutto si è svol-
to in assenza di confronto che, certo, forse (ma forse no...) 
avrebbe potuto condurre ai medesimi risultato, ma almeno 
l’avrebbe fatto con cognizione di causa e ponderatezza attiva 
e consapevole. È stata, in definitiva, un’altra occasione persa 
per far emergere le straordinarie capacità tutte italiane ne-
gli interventi di riabilitazione strutturale e, in questo partico-
lare caso, anche di irrobustimento globale, per dimostrare a 
tutto il mondo che la nostra cultura volta alla conservazione 
dei monumenti a futura memoria è un “unicum” universa-
le. E anche l’UNESCO ne sarebbe stato pienamente garante. 
Ma ahimè, non ha seguito questi passi, il nostro MIBACT che 
tramite la Soprintendenza ligure ha immediatamente e im-
motivatamente avvallato la demolizione...

Post Scriptum
Come previsto, una “licitazione” apparentemente dichiara-
ta aperta ad ogni soluzione, ha messo in moto le migliori 
imprese italiane che hanno proposto diverse soluzioni (per 
ulteriori dettagli si veda anche “Il caso Polcevera. Presente 
e futuro del viadotto simbolo di Genova”, leStrade Numero 
Speciale Opere Pubbliche e Manutenzione, Febbraio 2019, 
ndr)”. Tutto inutile! Visti gli esiti la scelta sembrava già es-
sere stata presa fin dall’inizio, assegnando un appalto di ol-
tre 200 milioni di euro a una semplice idea progettuale ma 
firmata dall’archistar genovese. Scartando altri progetti di 
ben maggiore approfondimento e pure molto meno costosi. 
Un progetto che sarebbe stato ampiamente censurato dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il cui parere è stato 
inopinatamente ignorato dal Commissario. Infine, parados-
so nel paradosso, nessun riscontro oggettivo è stato fornito 
ai partecipanti. Non una nota di commento non una discus-
sione pubblica. Tutto chiuso nelle stanze del Commissa-
rio. Vi è stata una laconica lettera di ringraziamento a tutti, 
ma senza sentire il dovere di dare spiegazioni alcune. Caro 
Commissario, mi consenta un’osservazione non marginale: 
non basta un asfittico e laconico “grazie”. Anche in questo 
piccolo gesto si richiedeva un minimo di garbo istituzionale.
In conclusione: io stesso ho più volte portato una testimonian-
za sul “vero” Morandi in numerose conferenze, sia in ambito 
nazionale sia internazionale. Ho poi promosso la pubblicazione 
di una serie di note, il cui insieme può costituire un “Omaggio 
a Morandi”, brillantemente curate dall’architetto Patrizia Berar-
di di Roma, alle quali in questi mesi ha dedicato anima e corpo 
perché è doveroso che tutti sappiano ciò che è successo a Ge-
nova in questi mesi e che tutti conoscano l’opera di un mae-
stro del progettare e del costruire come Riccardo Morandi. 

20. Elaborato tratto 
dal progetto Ricciardiello 
Costruzioni
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Rinasce il ponte
di Annone Brianza
ANAS INAUGURA IL MANUFATTO CHE SOVRASTA LA STATALE 36  
NEL LECCHESE, UN IMPALCATO DI ULTIMA GENERAZIONE  
IN STRUTTURA MISTA ACCIAIO-CALCESTRUZZO, DAL DESIGN 
INNOVATIVO E FUNZIONALE E CON PERCORSI CICLABILI E PEDONALI. 
INTANTO PROSEGUONO I LAVORI DEL NUOVO PONTE DI CIVATE.

Eliana Puccio

1

Cavalcavia Stradali
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Taglio del nastro il 1° luglio 2019 per il rinnovato ponte 
di Annone Brianza, provincia di Lecco, ovvero il manu-
fatto crollato nel 2016 di cui più volte ci siamo occupati. 

Alla cerimonia erano presenti il Ministro Toninelli, il governa-
tore lombardo Fontana, i vertici di Anas Claudio Andrea Gem-
me (presidente) e Massimo Simonini (AD), molte altre auto-
rità e, soprattutto, moltissimi cittadini. Il vecchio ponte della 
SP 49 sovrastante la SS 36 era collassato il 28 ottobre 2016, 
dopo il passaggio di un veicolo adibito a trasporto ecceziona-
le del peso di oltre 100 ton, causando il decesso del professor 
Claudio Bertini. Nell'aprile 2017 il MIT aveva incaricato Anas 
di progettare e realizzare il nuovo cavalcavia. I lavori sono sta-
ti consegnati il 28 marzo 2018, nel pieno rispetto del crono-
programma. Il varo della struttura in acciaio è stato effettuato 
il 29 maggio 2019. Quindi, il rush verso la riapertura. Avve-
nuta con soddisfazione di tutti gli attori impegnati nell'opera.

Dal varo alla fine lavori
Del grande varo del 29 maggio avevamo già dato notizia sul-
le pagine dell’Osservatorio Anas del numero di Giugno. Mesi 

prima, ovvero sul numero speciale di Dicembre 2018 Strade 
d'Italia, l'ingegner Dino Vurro, al tempo responsabile del Co-
ordinamento Territoriale Nord-Ovest aveva già anticipato a le-
Strade alcune caratteristiche del nuovo manufatto, che trae 
origine da una progettazione finalizzate a garantirne la la mas-
sima efficienza anche nel lungo periodo. Di qui, la scelta tec-
nica della struttura, in acciaio Corten ad alta resistenza, e di 
un design che ha portato alla separazione e calibrazione dei 
carichi: corsia ciclabile da una parte e pedonale dall'altra, en-
trambe separate dalla carreggiata carrabile da opportune bar-
riere di sicurezza.
Qualche menzione in più merita ancora il varo di fine mag-
gio scorso, autentico momento clou nell'esecuzione dell'ope-
ra, che ha comportato la chiusura al traffico della Statale 36 
in corrispondenza del km 41+200. Le operazioni di solleva-
mento della struttura metallica lunga 44 m e dal peso di 250 
tonnellate sono state condotte tramite l’utilizzo di tre gru in 
grado di sollevare e movimentare strutture di grandi dimen-
sioni. A seguito del posizionamento della struttura sulle spal-
le del ponte è stata quindi realizzata la soletta d’impalcato, in 
calcestruzzo armato. Il collaudo statico dell’opera ha avuto 
esito positivo dopo l’effettuazione delle prove di carico. A se-
guire è stata effettuata l’impermeabilizzazione della soletta, 
sono stati installati i giunti di dilatazione e realizzati i lavori di 
pavimentazione, di posa delle barriere di sicurezza e di esecu-
zione della segnaletica orizzontale e verticale. In ultimo sono 
stati completati i lavori di realizzazione delle piste ciclabili.
Il valore complessivo dell’investimento per la realizzazione 
del nuovo cavalcavia di Annone Brianza ammonta a circa 2,8 
milioni di euro.

Fotografia dell'opera
Il 1° luglio scorso ha visto dunque la luce una nuova tipologia 
di cavalcavia stradale, radicalmente diverso da quello preesi-
stente, caratterizzato da una struttura a tre luci in semplice 
appoggio in cemento armato precompresso, con impalcato 
costituito da una soletta in calcestruzzo armato sostenuta da 
5 travi anch'esse in CAP. Il franco utile (altezza netta tra pavi-
mentazione e intradosso travi del cavalcavia) era in quel caso 
pari a 4,45 m, inferiore dunque ai 5 m imposti dall’attuale Nor-
mativa Ponti. Oggi, invece, il territorio brianzolo può contare 
su una nuova generazione di ponte, che ci auspichiamo pos-
sa fare proseliti: l'impalcato del nuovo cavalcavia di Annone è 
sostenuto da due travi metalliche laterali con sezione a doppio 
T. Alla parte inferiore delle travi laterali sono collegati i traversi 
metallici (anch’essi con sezione a doppio T, posti a interasse di 
3 m) che sostengono la soletta dell’impalcato spessa 25 cm e 
realizzata in calcestruzzo gettato su predalles metalliche con 
funzione di cassero a perdere. Il cavalcavia ha una luce libe-
ra maggiore rispetto alla precedente e, non poggiando su una 
pila centrale nello spartitraffico, rende minima l’interferenza 
con la circolazione stradale, come previsto dalla normativa.
Tra le travi laterali (che per la loro altezza emergono in parte 
dal piano viabile) e le barriere metalliche di protezione laterale 
(di classe H4 e larghezza 60 cm) sono stati realizzati, sui lati 
opposti del ponte e a protezione delle utenze deboli, un per-
corso pedonale di larghezza 170 cm e un percorso ciclabile di 
larghezza 250 cm. I percorsi separati per ciclisti e pedoni re-

con

1. Prove di carico alla vigilia 
dell’inaugurazione

2. Primi passaggi veicolari: 
è l’1 luglio 2019

3. L’AD dell’Anas 
Massimo Simonini con gli 
amministratori locali
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steranno chiusi al traffico fino alla realizzazione del prosegui-
mento ciclo-pedonale lungo la SP 49 nei territori comunali di 
Cesana Brianza e Annone Brianza, già in corso di progetta-
zione da parte delle amministrazioni comunali.
Ultima notazione significativa: sulla nuova struttura saranno 
installati dispositivi per la rilevazione delle deformazioni, non-
ché per il controllo dei veicoli in transito con sistemi di pesatu-
ra dinamica e videocamere con sistema lettura-targhe colle-
gate con la Sala Operativa Anas. Il sistema consentirà anche 
l’archiviazione dei dati in locale e in remoto con la possibilità 
di tracciare lo storico di tutte le misure eseguite e la gestio-
ne di eventuali allarmi derivanti ad esempio dal superamento 
di alcune soglie imposte. Oltre a questi dispositivi, sulla nuo-
va opera verrà installato anche un sistema di monitoraggio 
strumentale per determinare il peso globale dei veicoli tran-
sitanti, compreso quello di ogni singolo asse e di ogni singo-
la ruota, data/ora del transito, superamenti sui limiti imposti 
e classificazione dei veicoli. Il sistema permetterà di acqui-
sire, archiviare e gestire i dati, comprese le immagini, asso-
ciando il carico transitante al relativo veicolo, identificato me-
diante il sistema di lettura della targa, e di individuare quindi 
i veicoli in transito con un peso superiore a quello consentito.

Obiettivo su Civate
Un virtuoso caso isolato? Possiamo già rispondere di no. Tra 
gli interventi Anas del territorio va sottolineato quello riguar-
dante la demolizione e la ricostruzione del cavalcavia di Ci-
vate lungo la via comunale di Isella (sempre in provincia di 
Lecco). Anas ha infatti condotto alcune importanti verifiche 
tecniche sul manufatto per constatarne sotto il profilo strut-
turale il grado di deterioramento. A seguito degli esiti, Anas 
ha chiesto al Sindaco di Civate di chiudere il cavalcavia comu-
nale a tutto il traffico motorizzato di qualunque peso. L'obiet-
tivo: ricostruirlo. Il nuovo ponte sarà costituito da un’unica 
campana della lunghezza di 50 m realizzata con una soletta 
in calcestruzzo armato. La larghezza del piano viabile sarà 
di 8,50 m a differenza della precedente di 7,00 m, mentre il 
franco utile aumenterà da 4,45 m a 5,20 m. A completare il 
tutto, un percorso ciclopedonale di larghezza 250 cm a sbal-
zo oltre la trave longitudinale lato Milano. I lavori, fa sape-
re l'Anas, proseguono secondo il cronoprogramma (l'impor-
to complessivo è di 2,4 milioni di euro). 

con
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7. Ancora un’istantanea 
dell’ultimo (positivo)
test prima dell’apertura
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4, 5. 6. Spettacolare 
sequenza di varo 

dell’impalcato metallico, 
il 29 maggio scorso

Ponti&Viadotti



TEKNA CHEM S.p.A. - via Sirtori, 20838 Renate (MB) - tel. 0362 918311 - www.teknachem.it - info@teknachemgroup.com

IMPERMEABILITÀ TOTALE AD ACQUA E VAPORE

STABILITÀ VOLUMETRICA

RADDOPPIO RESISTENZE A COMPRESSIONE, FLESSIONE E TRAZIONE
A PARITÀ DI DOSAGGIO DEL CEMENTO

AUTOCOMPATTANTI IN ASSENZA TOTALE DI FILLER

RESISTENZA TOTALE AI CICLI DI GELO E DISGELO

RESISTENZA AI SALI DISGELANTI

RESISTENZA A CLORURI E SOLFATI SUPERIORE A CALCESTRUZZI

COSTA

MENO!

Numero Verde

servizio gratuito
800201169



MasterRoc è la linea di tecnologie innovative di Master Builders Solutions, 

appositamente sviluppata per le opere in sotterraneo, 

per le opere geotecniche e per il settore minerario.

www.master-builders-solutions.basf.it

MasterRoc

Soluzioni innovative per le Opere in Sotterraneo



MATERIALI
&TECNOLOGIE

LS

MATERIALI
 Nasce a Piacenza la Cernobbio 

    del calcestruzzo 

TECNOLOGIE&SISTEMI
 Verso TIS Roma 2019 
 La mobilità del futuro



Materiali

Nasce a Piacenza
la Cernobbio
del calcestruzzo
LE INFRASTRUTTURE CHE VORREMMO (O CHE VORREMMO RIQUALIFICARE) HANNO 
ANCHE ORIGINE IN MOMENTI DI CONFRONTO, SCHIETTO E COSTRUTTIVO, TRA 
ESPERTI E STAKEHOLDER DEL SETTORE RISCHIARATI DA UN UNICO FARO: QUELLO 
DELLA BUONA TECNICA. È QUESTO L’OBIETTIVO DI UNA KERMESSE - CONCRETEZZA 
2019 - CHE APPRODA ALLA TERZA EDIZIONE FACENDO UN NOTEVOLE SALTO DI 
QUALITÀ, OLTRE CHE DI QUANTITÀ. CI SPIEGA TUTTO IL SUO IDEATORE, SILVIO 
COCCO, PRESIDENTE DELL’ISTITUTO ITALIANO PER IL CALCESTRUZZO.
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Mettiamo nero su bianco questa intervista al geome-
tra Silvio Cocco, presidente dell’Istituto Italiano per 
il Calcestruzzo, dal 2017 divenuto Fondazione, e 

numero uno di Tekna Chem Group, il primo giorno dell’esta-
te 2019. In un “crinale” di stagione, dunque, tra due perio-
di dell’anno ad altissima intensità, per l’intero settore del-
le infrastrutture in generale e per la peculiare community 
di specialisti coordinata da questo tecnico-manager vicino 
agli 80 anni d’età ma dall’energia di un ventenne curioso e 
appassionato. Esattamente quella che lo animava quando 
aveva effettivamente poco più di 20 anni, nella sua Sarde-
gna, nel 1963, anno del suo primo incontro in cantiere con 
il calcestruzzo. “Si trattava del mio primo lavoro importan-
te - racconta oggi Cocco a leStrade -, riguardava la realiz-
zazione della diga di Sos Canales, a Buddusò, provincia di 
Sassari. Fu in quel contesto che m’imbattei in questo ma-
teriale così affascinante, con i problemi che portava con sé 
e, soprattutto, con la ricerca delle soluzioni che quei proble-
mi avrebbero potuto risolvere”.
Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti d’Italia, così 
come sono passati altri problemi e anche, certo, soluzioni, 
rintracciate anche e soprattutto grazie alla buona tecnica. 
Il punto dolens, però, come è noto sono sempre i proble-
mi. Quelli di una rete infrastrutturale che invecchia e di una  
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1. Silvio Cocco e Valeria 
Campioni, rispettivamente 
presidente e vicepresidente 
IIC in un momento del 
seminario di Concretezza 
2017, la prima volta della 
rassegna

2. Il dialogo tra i protagonisti 
di Concretezza 2018,
al GIC di Piacenza

3. La terza e rinnovata 
edizione della manifestazione 
avrà come location 
il bellissimo Castello 
di Rivalta, a Piacenza
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L’evento in sintesi
Organizzatore: Fondazione Istituto Italiano per il Calcestruzzo
Patrocinatori: Consiglio Nazionale degli Ingegneri, 
 Ordine degli Ingegneri Provincia di Piacenza, 
 CROIL (Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia)
 FIOPA (Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri 
 del Piemonte e della Valle d’Aosta)
Location: Castello di Rivalta (Piacenza)
Date: 26-27 Settembre 2019
Web: concretezza.org
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manutenzione che non si programma. Quelli delle carenze 
legislative e delle maglie larghe dei controlli. Quelli di un dia-
logo tra sordi o quantomeno tra istituzioni e operatori che 
difficilmente riescono a remare, proseguendo con la meta-
fora idrica, nella stessa direzione. Fare sistema, soprattut-
to dall’annus horribilis del crollo del viadotto sul Polcevera, 
è un imperativo categorico, senza voler scomodare troppo 
l’etica kantiana. Già, l’annus horribilis. Mentre nel dopo-Mo-
randi nel nostro Paese qualcuno ancora ha colto l’occasio-
ne per mettere in croce il calcestruzzo, nei contesti interna-
zionali questo materiale ha proseguito a mietere record: in 
Arabia Saudita sta crescendo, per esempio, la Jeddah To-
wer, ovvero l’edificio (in calcestruzzo) destinato a diven-
tare il più alto del pianeta, tra Hong Kong e Macao è stato 
inaugurato il ponte (in calcestruzzo) più lungo del globo e in 
Spagna è stato persino realizzato un ponte (in calcestruz-
zo, of course) con una stampante 3D. E in Italia? Anche da 
noi sul fronte calcestruzzo-qualità-opere pubbliche qualcosa 
sembra muoversi nella direzione giusta, come sanno bene i 
lettori di leStrade, pensiamo per esempio ai grandi cantieri 
del Brennero o all’introduzione nelle nostre scuole politec-
niche di una materia cruciale come la progettazione a ciclo 
di vita (life-cycle engineering). Resta ancora tanto, tantis-
simo da fare, però, su innumerevoli fronti. Chi da 60 anni è 
impegnato in questo sforzo titanico e benemerito è proprio 
il geometra Silvio Cocco, che abbiamo incontrato per par-
lare più che del passato, del presente (problematico) e del 
futuro (si spera di altro tenore). Ancora una volta: di pro-
blemi e di soluzioni.

leStrade. Geometra Cocco, prima di entrare nel vivo 
delle grandi questioni contemporanee riguardanti il 
calcestruzzo, ben sapendo che l’Istituto è una con-
tinua fucina di iniziative, ci può raccontare qualche 
momento per lei particolarmente significativo di que-
sta prima parte del 2019 e rivelarci che cosa “bolle in 
pentola” per la seconda?
Cocco. L’anno si è aperto con un’iniziativa di networking 
di grande successo, ovvero i campionati italiani di sci degli 
Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, che si sono svolti a 
Pila, in Val d’Aosta, a inizio febbraio e che abbiamo sponso-
rizzato. È stato un modo per stare insieme in un contesto 
amicale, ma anche per fare formazione e consolidare im-
portanti relazioni in vista delle sfide che ci attendono, anzi 
che attendono tutti gli uomini e le donne di buona volontà 
e specchiata serietà. Tutto questo, vorrei sottolinearlo, al-
l’“ombra” di un’opera di altissima ingegneria come l’impian-
to Skyway Monte Bianco, tutta da studiare a da cui molto si 
può imparare. A marzo, sempre in Val d’Aosta, per l’esat-
tezza ad Aosta, abbiamo quindi organizzato un ciclo di se-
minari dal titolo “Durabilità delle opere in calcestruzzo” in 
cui io e la vicepresidente dell’IIC, la dottoressa Valeria Cam-
pioni, abbiamo relazionato su una una serie di tematiche 
riguardanti la progettazione e la produzione di calcestruzzi 
dalle elevate performance in termini di impermeabilità, re-
sistenza e, appunto, durabilità. Il primo di questi incontri, 
in particolare, si è tenuto presso l’Assessorato alle Opere 
Pubbliche della Regione e ha visto la partecipazione di tec-
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4. Uno dei momenti 
convegnistici collegati 
ai campionati di sci 
degli Ordini degli Architetti 
e Ingegneri, che si sono 
tenuti a Pila, in Val d’Aosta, 
nel febbraio scorso

6. Inaugurazione del 
manufatto il 15 aprile 2019
(il danneggiamento 
era avvenuto il 18 marzo)

5. Dalle aule al cantiere, 
quello del ponte di Carimate, 
ripristinato in nemmeno un 
mese anche grazie all’impiego 
del sistema Aeternum CAL



vole, ma si caratterizza per un rapido proces-
so di maturazione, di soli 2 giorni invece degli 
usuali 28. Il risultato finale è stato particolar-
mente apprezzato: il 15 aprile, a meno di un 
mese dall’accaduto, il nuovo ponte è stato te-
stato e subito riaperto al traffico veicolare. A 
dargli forma e sostanza, un calcestruzzo im-
permeabile ad alte performance progettato, 
controllato in ogni fase e persino assicurato! 

leStrade. Dalle parole, dunque, ai fatti. 
Una costante, per quanto vi riguarda.
Cocco. Le parole sono importanti, ma i fat-
ti naturalmente lo sono ancora di più. Die-
tro ad essi, però, non dimentichiamo che 
vi è una lunga e faticosa storia di ricerca, 
sviluppo, innovazione. Problemi e soluzio-

ni, insomma. Consideri che la prima applicazione di Aeter-
num CAL, ovvero del sistema Aeternum CAL, è avvenuta 
nel contesto di realizzazione di una pavimentazione indu-
striale nel 2005, ovvero 14 anni fa, presso uno stabilimen-
to della Tenax, che tra l’altro è un primario operatore del 
settore delle infrastrutture. Dopo quasi tre lustri quella pio-
nieristica opera è perfettamente integra, come se il tempo 
non fosse passato.

leStrade. Torniamo, geometra, ancora per un mo-
mento alle notizie dell’annata. Ovvero a quelle dei 
prossimi mesi. Abbiamo già avuto modo di anticipa-
re sul numero scorso di leStrade che a settembre tor-
na Concretezza, ovvero un appuntamento di forte in-
teresse per la comunità tecnica...
Cocco. Non solo. Concretezza 2019, che sarà la terza edi-
zione di una manifestazione nata qui a Renate nel 2017 
e portata al GIC di Piacenza nel 2018, sarà una “creatu-
ra” decisamente cresciuta, nella forma ma non nella so-
stanza, rispetto alle sue origini. Il nostro obiettivo è fare di  
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nici responsabili di opere in calcestruzzo anche in contesti 
di grandi infrastrutture quali i trafori stradali alpini. Anche 
in questo caso si è trattato di un momento significativo, per 
fare fronte comune nella ricerca della qualità e della massi-
ma sicurezza del costruito.

leStrade. Dalle gallerie ai ponti. Negli stessi giorni in 
cui relazionavate nel capoluogo valdostano - leggia-
mo sulle cronache locali - l’ennesimo ponte italiano 
subiva una “ferita”. A Carimate (Como), il 18 marzo 
un mezzo d’opera trasportato da un truck in transito 
danneggiava gravemente un manufatto della Strada 
Provinciale 32 Novedratese, determinandone la chiu-
sura. Poi, cosa è accaduto?
Cocco. È accaduto che abbiamo proposto alla Provincia di 
Como di impiegare per i ripristini il nostro sistema Aeternum 
CAL, ovvero un calcestruzzo contenente l’additivo Aeternum 
- di ultima generazione  e accompagnato dai dovuto controlli 
in cantiere - che non solo è impermeabile, resistente e dure-
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7. Concretezza Story: 
inaugurazione dell’area 
espositiva dell’edizione 2017, 
che si è tenuta presso la sede 
IIC a Renate (Monza Brianza)

8. Calcestruzzo di alta 
qualità e cultura tecnica 
d’eccellenza: questi 
gli ingredienti della prima 
edizione della rassegna, 
passati in eredità anche 
alle successive 

9. Grafica dell’invito 
della prima edizione 
di Concretezza



questo evento una vera e propria “Cernobbio del Calcestruz-
zo”, rendendola un polo di attrazione, attenzione e confronto 
per tutti coloro i quali possono portare un contributo in ter-
mini di miglioramento del settore, in ogni suo aspetto. Per 
raggiungerlo, abbiamo lavorato sul contesto, scegliendo Pia-
cenza come città permanente di Concretezza; sulla perio-
dicità, confermando fin d’ora che l’evento si svolgerà ogni 
anno; e sul format: nella prima giornata alcuni tra i massi-
mi esperti italiani si divideranno in tavoli di lavoro ciascuno 
dedicato all’approfondimento di un tema, il secondo giorno 
ci sarà invece una sessione plenaria in cui si farà la sintesi, 
dei problemi e delle soluzioni, e si realizzerà un documento 
ufficiale da presentare ai massimi organi decisionali del Pa-
ese, dal Ministero delle Infrastrutture al Consiglio Superio-
re dei Lavori Pubblici. Le date sono già fissate: 26 e 27 set-
tembre 2019. Così come la location di quest’anno, che sarà 
il bellissimo Castello di Rivalta, a Piacenza. Ultimi ma non ul-
timi, è in questo caso non è un modo di dire, i patrocini, che 
sono di altissimo profilo. Al momento sono con noi il Consi-
glio Nazionale degli Ingegneri, l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Piacenza, CROIL (Consulta Regionale Ordini In-
gegneri Lombardia) e FIOPA (Federazione Interregionale de-
gli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d’Aosta).

leStrade. Quali temi, in particolare, saranno affron-
tati nel corso di Concrertezza?
Cocco. Tutti quelli che sono funzionali alla definizione dell’o-
biettivo prioritario del nostro settore: una corretta proget-
tazione e manutenzione delle opere in calcestruzzo arma-
to. A Piacenza, parleremo di nuove opere e naturalmente 
di manutenzioni, di normative (presenti o assenti), di ricer-
ca, di progetto, di controlli e moltissimo di formazione, una 
tra le questioni più cruciali... Per farlo, stiamo coinvolgen-
do i massimi esperti dei vari ambiti, dalla gestione all’engi-
neering, dall’università all’impresa. Vogliamo fare in modo 
che il nostro faro-guida sia la migliore tecnica, e che intor-
no ad esso si cementi quella fiducia che è indispensabile ri-
costruire per far cambiare finalmente rotta a un degrado, 
che non è solo delle strutture ma anche dell’approccio alla 
loro cura. Il calcestruzzo “questo sconosciuto” deve diven-
tare un mondo cristallino, perché stiamo parlando del ma-
teriale più utilizzato al mondo dopo l’acqua e, quindi, por-
tatore (sano o insano dipende solo da noi) di grandissime 
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responsabilità. Lo si può fare immettendo nel sistema ro-
buste dosi di cultura specifica, aggiornamento, competen-
za, serietà e rigore maniacale in ogni passaggio dei processi 
che lo riguardano, dalla formulazione ai controlli in cantiere.

leStrade. Concretezza, dunque, sarà un momento 
centrale anche e soprattutto per gli stakeholder del-
le infrastrutture, un settore che, dopo la tragedia ge-
novese del Ponte Morandi, sembra arrivato a un pun-
to di svolta: o fare le cose al meglio o avviarsi verso 
una deriva dall’esito indecrifrabile...
Cocco. Le infrastrutture, le opere pubbliche, possono ri-
velarsi un campo di prova fondamentale di quell’inversio-
ne di rotta che tutti auspichiamo. Del lavorare insieme per 
rendere le nostre strade o ferrovie sempre più efficienti, si-
cure, durevoli nel tempo. Un punto nodale è proprio quel-
lo della cooperazione, del fare sistema, dell’ascoltarsi e del 
dialogare. Ecco, a Piacenza si dialogherà, alla maniera de-
gli antichi (che infatti ci hanno donato reti viarie di assoluta 
eccellenza) ma con l’obiettivo di cambiare la storia del “nuo-
vi” cittadini della nostra bellissima Italia. Con Concretezza 
vogliamo soprattutto costruire un grande ponte di soluzio-
ni tecniche di alto profilo che di anno in anno diventi labo-
ratorio permanente di innovazione e cultura della qualità.  

10. Concretezza atto secondo: 
il prototipo del concio 
eterno realizzato con Isocell 
Precompressi, al GIC 2018

11. Mix design per la 
realizzazione del concio

12. Mescolatore OMG Sicoma, 
sempre alla fiera piacentina 
dello scorso anno

10

11

12



Ma il nostro impegno, parlo dell’Istituto e di Tekna Chem, 
non si limiterà all’evento emiliano, ma non mancherà di 
tradursi in altre iniziative diffuse, come quella di Aosta. Re-
centemente, per esempio, siamo stati contattati dall’Ordi-
ne degli Ingegneri della Provincia di Pavia per realizzare in-
sieme un evento di formazione dal titolo che già dice tutto:  
“Novedratese, già riaperto il ponte di Carimate: il segreto 
del record si chiama Aeternum CAL”.

leStrade. Ancora due flash su Concretezza, geome-
tra. Le prime due edizioni sono state caratterizzate, 
oltre che dai dibattiti, da un’esposizione dedicata da 
un lato a grandi maestri del costruire come Pier Lui-
gi Nervi e Sergio Musmeci, dall’altro a soluzioni tec-
nologiche contemporanee, “concrete” più che mai, 
come i mega-mescolatori o i conci eterni per galle-
rie. Cultura e tecnologia saranno ingredienti anche 
della nuova edizione?
Cocco. Cultura e tecnologia sono, insieme ad altri, fattori 
imprescindibili all’interno del nostro percorso verso la qua-
lità e la durabilità. Le figure eroiche della tecnica e le opere 
d’ingegno vanno dunque fatte conoscere al massimo gra-
do. Senz’altro al Castello di Rivalta avremo modo di pro-
seguire il discorso, anche sotto questi aspetti, così come è 
accaduto l’anno scorso al GIC. Anche quest’anno, del re-
sto, avremo al nostro fianco l’industria, che sponsorizzerà 
la manifestazione. Hanno già aderito, oltre a Tekna Chem 
e Tensofloor, importanti realtà come OMG Officine Mecca-

niche Galletti, Paver e SAM Cementi, nonché altre primarie 
aziende del mercato edile nazionale. È grazie all’industria, 
in fondo, che diventa possibile tradurre in ottima pratica di 
cantiere il lavoro della ricerca, dello sviluppo e del proget-
to su un materiale in continua evoluzione quale è il calce-
struzzo. Non mi stancherò mai di dare rilievo, al proposito, 
proprio ai due esempi che ha citato. L’anno scorso a Pia-
cenza abbiamo portato un concio sperimentale per galle-
rie additivato con Aeternum e realizzato insieme a Isocell 
Precompressi dai valori eccezionali (permeabilità 0 mm...), 
nonché il mescolatore gigante OMG-Sicoma impiegato ne-
gli USA a cui abbiamo apposto il provocatorio cartello-slo-
gan “Why not for me?”. Perché in Italia non riusciamo a in-
trodurre una simile tecnologia?

leStrade. Non riusciamo a farlo, così come non riu-
sciamo a diffondere le sigillatrici per la chiusura del-
le crepe stradali, pratica diffusissima al di là delle 
Alpi che consente notevoli risparmi in manutenzioni 
future e aumenta la vita utile delle sovrastrutture... 
La mancanza di “vision”, di programmazione: eccolo 
uno dei tanti problemi del nostro settore. Tornando 
ai mescolatori, ci può ragguagliare sull’iniziativa le-
gislativa tesa a renderli obbligatori anche nel nostro 
Paese di cui si parlava qualche anno fa?
Cocco. Il mescolatore è d’obbligo, per legge, in quesi tut-
ti i Paesi d’Europa e noi Italiani facciamo parte proprio di 
quel “quasi”... Molti studi e ricerche sono stati fatti sulla  
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13. Il ponte di Potenza 
progettato da Sergio Musmeci

14. Il geniale ingegnere 
nel “suo” cantiere durante 
la costruzione del ponte

15. Aeternum CAL Story: 
la prima applicazione in una 
pavimentazione industriale 
postesa realizzata per 
il gruppo Tenax nel 2005

16. Dieci anni più tardi, 
in concomitanza con 
l’Expo 2015, il sistema 
viene impiegato per la 
riqualificazione di alveo 
e sponde del Canale Villoresi 
a Monza

13

15 16

14



materia, e ci sono stati anche alcuni cantieri virtuosi. La 
strada per diffondere questa buona pratica è tuttavia anco-
ra molto accidentata. Oggi ci si sta riprovando con grande 
impegno e contiamo che Concretezza possa essere un mo-
mento importante di rilancio, anche in questo ambito. At-
tualmente è già allo studio una specifica proposta di legge, 
promossa da Ucomesa, per rendere finalmente obbligato-
rio il mescolatore anche in Italia.

leStrade. Con la questione “mescolatore”, geome-
tra, ci troviamo già lungo la strada che il calcestruz-
zo percorre dal laboratorio al cantiere. Come è noto 
e attuato in numerosi contesti industriali, la qualità 
nasce anche dalla piena tracciabilità di un processo, 
dalla cura estrema per ogni pezzo del puzzle. Ci aiu-
ta, in estrema sintesi, a raccontare questa strada e i 
suoi principali stop&go?
Cocco. Il viaggio può partire dagli aggregati, che devono 
avere una carta d’identità, nitida e completa (quantità, tipo-
logia, vettore, dati d’analisi del materiale, eccetera). Que-
sto a volte accade e a volte no, e nel secondo caso non è un 
bene. Quindi si passa dalla cava alla produzione che, come 
recitano le linee guida, deve essere effettuata dall’impian-
to di betonaggio. Già, ma come? È proprio qui che si in-
serisce il vacuum riguardante la mescolazione: in Europa 
a questo punto si procede con mescole e relativi control-
li, da noi si passa al caricamento del materiale su un mez-
zo di trasporto come la betoniera a cui viene affidato anche 
il compito - decisivo ai fini della qualità - dell’impasto fina-
le. A questo punto le domande diventano: sono sufficien-
ti questi procedimenti per garantire la perfetta omogeneità 
del mix cementizio? E se anche raggiungo questo obiettivo, 
come garantisco la ripetitività dell’atto per l’intero quanti-
tativo accumulato nelle diverse consegne? Eccoci così alla 
tappa riguardate le “aggiunte”, dagli additivi alle fibre. Ge-

neralmente siamo già nel cuore del cantiere, quindi ben ol-
tre la progettazione e nel bel mezzo dell’attività esecutiva... 
I controlli, in questo caso, sono impeccabili? Ovvero sono 
davvero finalizzati a garantire la piena coerenza con il pro-
getto originario, purché questo sussista, delle azioni di mo-
difica che nel frattempo intercorrono? In altri termini: come 
certifico la tracciabilità dell’intero processo? O, prendendo 
a termine una metafora ancora più attuale: come si realiz-
za una blockchain del calcestruzzo? Si passa poi alla mes-
sa in opera e qui si aprono altri fronti connessi alla corret-
tezza esecutiva delle operazioni. Infine, ecco l’opera con il 
suo collaudo. Ma siamo proprio sicuri che, a questo appro-
do, i pezzi del puzzle siano perfettamente tutti combacianti?

leStrade. Ma accanto ai problemi, e su questo Concre-
tezza certamente lavorerà, ci sono le soluzioni. Qual-
che anticipazione al proposito?
Cocco. Alcune soluzioni sono già in essere, su altre c’è an-
cora molto da lavorare. È stata imposta, per esempio, la cer-
tificazione degli impianti di produzione FPC, ovvero il con-
trollo di produzione in fabbrica. Tra i temi di Concretezza ci 
sarà sicuramente, oltre a quello dell’introduzione del me-
scolatore, il potenziamento della figure del Direttore Lavori 
in funzione di una maggiore rigorosità nei controlli, un altro 
tema fondamentale. Ulteriore questione, la progettazione: 
è più che mai necessario innervare i lavori che prevedono 
l’impiego di calcestruzzo di rinnovata cultura progettuale, 
in questo ambito la chimica così come l’informatica posso-
no dare una grossa mano.

leStrade. Ultimo ma non ultimo argomento sul ta-
volo, la formazione. Qualcosa da dichiarare a que-
sto proposito?
Cocco. Il filosofo brasiliano Mario Sergio Cortella diceva: 
“Nelle nostre università abbiamo professori del XX Secolo 
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Materiali

17. La qualità nasce
in laboratorio...

18. ...e prosegue 
in cantiere

17 18



19. La lettera di 
ringraziamento scritta 
a Silvio Cocco e Valeria 
Campioni dagli studenti 
dell’Istituto Mosè Bianchi 
di Monza esposta al GIC 2018

20. Un momento di formazione 
nell’Aula Quinto Cocco 
dell’Istituto Italiano 
per il Calcestruzzo a Renate 
(Monza Brianza)

21. Un cantiere con prodotti 
Tekna Chem in Algeria
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che insegnano agli uomini del XXI Secolo come vivere il 
loro futuro, utilizzando paradigmi, metodi e strumenti del 
XIX Secolo”. Questo, forse, è uno dei problemi quando si 
parla di educazione delle nuove generazioni... Una solu-
zione? Rimboccarsi le maniche, come facciamo da mol-
to tempo. Dal 2004, anno di nascita dell’Istituto Italiano 
per il Calcestruzzo, abbiamo formato gratuitamente mi-
gliaia di studenti degli Istituti per Geometri conferendo 
loro il titolo di “tecnologo del calcestruzzo”. Attualmente 
abbiamo un network di circa 350 ragazzi e ragazze che 
frequentano le nostre aule e i nostri laboratori. Questo è 
un approccio che consiglio vivamente anche ai miei col-
leghi imprenditori: si tratta infatti di un investimento so-
stenibile che diventa prezioso sia in termini professionali 
(alcuni giovani geometri oggi lavorano con noi con reci-
proca soddisfazione), sia in termini umani. Personalmen-
te, una delle soddisfazioni più grandi degli ultimi tempi è 
stata proprio una lettera di ringraziamento ricevuta da-
gli studenti dell’Istituto Mosè Bianchi di Monza. Era tal-

mente bella e toccante che ne abbiamo fatto un pannello 
esposto alla scorsa edizione di Concretezza.

leStrade. Ultima domanda: la scena internazionale. Il 
nostro acciaccato Paese può tornare a essere “cam-
pione del mondo” di qualità e buona tecnica anche 
sfruttando il canale del calcestruzzo d’eccellenza?
Cocco. Se c’è condivisione d’intenti e valorizzazione della buo-
na tecnica, questo è un obiettivo raggiungibile. Con una pre-
messa: dobbiamo scrivere tutti insieme nuove regole e convin-
cere i decisori della bontà delle medesime. Come imprenditore, 
in solitaria, da anni punto molto sull’estero, avendo persino 
avviato una società in Algeria che oggi funziona decisamente 
bene. In generale, la nostra qualità è attualmente apprezza-
ta, e non poco, su molti mercati stranieri. Sono profondamen-
te convinto che, facendo squadra e seguendo rigorosamente la 
mappa della serietà, dei controlli, della qualità, tutto il compar-
to potrà godere di analoghe soddisfazioni. Concretezza Piacen-
za 2019 anche in questo campo sarà una tappa decisiva. 
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Verso TIS Roma 2019
TORNA, DOPO L’EDIZIONE DEL 2017, L’APPUNTAMENTO CON IL GRANDE 
CONGRESSO INTERNAZIONALE ORGANIZZATO DALL’AIIT PRESSO LA SEDE ACI 
DI ROMA E DEDICATO AI TEMI DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SISTEMI PER LA 
MOBILITÀ. TRA I SUOI TRATTI DISTINTIVI, QUELLO DI SAPER METTERE A SISTEMA 
I DIVERSI MODI DI TRASPORTO (STRADALE, FERROVIARIO, AEROPORTUALE, 
PORTUALE...), NONCHÈ FAR “DIALOGARE” COME MEGLIO NON SI POTREBBE RETI  
E VEICOLI, INFRASTRUTTURE HARD E SOFT.

106
Congressi Internazionali

Matteo Ignaccolo
Presidente/President AIIT
Chairman TIS 2019
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n FOLLOWING THE SUCCESS OF THE 2017 EDITION, AIIT IS ORGANIZING THE INTERNATIONAL 
CONGRESS TIS ROMA 2019 WHICH WILL BE HELD AT ACI HEADQUARTERS AND FOCUSED ON 
THE THE MAIN TOPICS CONCERNING TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE SYSTEMS. THE 
CONGRESS WILL BE A UNIQUE PLATFORM ABLE TO LINK THE DIFFERENT TRANSPORTATION 
MODES (ROADS, RAILWAYS, AIRPORTS, PORTS) AND OPEN A DIALOGUE BETWEEN 
NETWORKS AND VEHICLES, HARD AND SOFT INFRASTRUCTURE.  

Following the success of the 1st edition of International 
Congress “Transport and Infrastructure” (TIS Roma 2017), 
AIIT (Italian Association for Traffic and Transport Engineer-
ing, founded in 1957) is pleased to announce the 2nd edition 
of the International Congress TIS Roma 2019, which will be 

held in Rome on 23rd-24th September 2019 at ACI (Automo-
bile Club d’Italia, which plays the role of Hosting Institution) 
Headquarters.
The objective of the AIIT International Congress TIS Rome 
2019 is to promote the knowledge of the new trends of de-

Towards TIS Roma 2019

1

1, 2, 3. Obiettivo su diverse 
modalità di trasporto: strade, 
ferrovie e mobilità urbana
1, 2, 3. Focus on different 
transportation modes: roads, 
railways and urban mobility
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Per dare seguito alla prima edizione del Congresso 
Internazionale dedicato a “Trasporti e Infrastruttu-
re” TIS Roma 2017, l’AIIT (Associazione Italiana per 

l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti, anno di fondazione 
1957), ha organizzato la seconda edizione del Congresso, 
ovvero TIS Roma 2019, che si terrà a Roma i prossimi 23 e 
24 settembre e sarà ospitato dalla sede dell’ACI, l’Automo-
bil Club d’Italia, nelle vesti di istituzione ospitante.
La finalità del Congresso Internazionale AIIT TIS Roma 2019 
è quella di promuovere la conoscenza delle nuove tendenze 
di sviluppo nel campo dei sistemi di mobilità e delle infra-
strutture di trasporto. Il Congresso mira a diventare per gli 
addetti ai lavori un forum di discussioni, interazioni e scam-
bi tra ricercatori, studiosi e ingegneri i cui campi di interesse 
riguardano l’engineering dei trasporti e delle infrastrutture.
Il programma convegnistico toccherà tutti i modi di traspor-
to, con circa 130 presentazioni divise in sessioni e workshop, 
che accenderanno i riflettori su temi di interesse per deci-
sori, amministratori, gestori, ricercatori e rappresentanti di 
istituzioni governative, industria e accademia.
Il programma completo del Congresso Internazionale TIS 
verrà reso disponibile sul sito web tisroma.aiit.it tra i mesi 
di luglio e agosto. Il Congresso accoglierà partecipanti pro-
venienti da oltre 50 paesi del mondo, che hanno prodotto 
oltre 100 saggi scientifici. Gli atti di TIS Roma 2019 saran-
no pubblicati su Elsevier (Transportation Research Proce-
dia) e indicizzati in Scopus.
Il Congresso TIS 2019 è organizzato sotto il patrocinio e con 
il coinvolgimento di  Università degli Studi di Brescia, Po-
litecnico di Bari, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Anas 
(Gruppo FS Italiane), Università Federico II di Napoli, CeN-
SU Centro Nazionale di Studi Urbanistici, urbIng, Sapienza 
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velopment of mobility systems and transport infrastructures. 
The Congress aims at providing a forum for discussion, in-
teractions and exchange among researchers, scientists and 
engineers whose fields of interest concern transport and in-
frastructure engineering.
The meeting program will cover all transportation modes, 
with 130 presentations in sessions and workshops, address-
ing topics of interest to policy makers, administrators, prac-
titioners, researchers, and representatives of government, 
industry, and academic institutions.
The complete TIS international Congress program will be 
posted to the Congress website - tisroma.aiit.it - in July/Au-
gust 2019. The Congress will host participants from more than 
50 countries worldwide, with more than 100 scientific papers. 

TIS Rome 2019 proceedings will be published in Transporta-
tion Research Procedia (Elsevier), indexed in Scopus.
The TIS 2019 Congress is organized under the auspices of 
Università degli Studi di Brescia, Politecnico di Bari, Con-
siglio Nazionale degli Ingegneri, Anas (Gruppo FS Italiane), 
Università Federico II di Napoli, CeNSU Centro Nazionale di 
Studi Urbanistici, urbIng, Sapienza Università di Roma, WC-
TRS World Conference on Transport Research Society, PTV 
Group, ANAV Associazione nazionale Autotrasporto Viaggia-
tori, ANCI, ASSTRA, SIIV, SITEB, Università degli Studi di Cat-
ania. leStrade is among the media partner of the Congress. 

Congress Topics
Papers presenting contemporary research about different 
transportation modes including air, road, railway, logistics, 
urban mobility, maritime and inland waterways, are  

2

3

4 5

4. Logo del TIS 2019
4. TIS 2019 logotype

5. Organizza AIIT, un 
associazione che ha superato 
i 60 di attività
5. The Congress is organized 
by AIIT, an association with 
more then 60 years of history
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welcome. The congress program will cover - but not exclu-
sively - the areas reported below.

Transport Infrastructure
Road Design / Road Safety Planning and Interventions / Road 
Safety Management / Sustainable / Road Construction Prac-
tices / Road Asset Management / Innovation in Pavement 
Design and Asphalt Materials / Railway Design and Mainte-
nance / Sustainable Practices in Railway Construction / Tun-
nels and underground structures / I-BIM, Infrastructure 
Building Information Modelling / Airport infrastructures and 
facilities / Port infrastructures and operations.

Transport Systems
Transportation Policy and Sustainability / Transportation 
and Traffic Management / Sustainable Mobility Planning 

and Traffic Models / Decision support analysis / Urban Trans-
port / Driving Behaviour and Human Factors / Smart and 
sharing mobility / Road Traffic Data Monitoring and ITS / 
Multimodal transportation and sharing mobility / City logis-
tics / Autonomous vehicles and ADAS / Rail transportation 
systems / Air transport planning and management / Mari-
time Transport and port-city interactions. 

6. Foto di gruppo al TIS 2017

7. Consiglio direttivo AIIT nel 
2019

8, 9. Istantanee dalla prima 
edizione del 2017

6. Group photo at TIS 2017

7. AIIT Board in 2019

8, 9. Pictures of the first 
edition of the Congress 
in 2017

10, 11. Among the main topics 
we can mention multimodal 
transportation 
and sustainability

6

8 9

7



novazione nel progetto di pavimentazioni e materiali asfaltici 
/ Progetto e manutenzione ferroviaria / Pratiche di costru-
zione ferroviaria sostenibile / Strutture in galleria e sotter-
ranee / I-BIM, BIM per le infrastrutture / Infrastrutture e do-
tazioni aeroportuali / Infrastrutture e operatività portuale.

Sistemi di trasporto
Politiche trasportistiche e sostenibilità / Gestione del traffi-
co e dei trasporti / 
Pianificazione della mobilità sostenibile e modelli di traf-
fico / Analisi di supporto alle decisioni / Trasporti urbani / 
Comportamenti di guida e fattore umano / Mobilità intel-
ligente e condivisa / Monitoraggio dei dati di traffico (stra-
dale) e ITS / Trasporto multimodale e mobilità condivi-
sa / Logistica urbana / Veicoli autonomi e sistemi ADAS 
/ Sistemi ferroviari di trasporto / Pianificazione e gestio-
ne del trasporto aereo / Trasporto marittimo e interazio-
ni porti-città. 

Università di Roma, WCTRS World Conference on Transport 
Research Society, PTV Group, ANAV Associazione nazionale 
Autotrasporto Viaggiatori, ANCI, ASSTRA, SIIV, SITEB,  Uni-
versità degli Studi di Catania. leStrade è tra i media part-
ner del Congresso.

I temi del Congresso
I saggi di TIS 2019 offriranno un affresco dettagliato sulla 
ricerca contemporanea riguardante diversi modi di traspor-
to tra cui quelli aereo, stradale, ferroviario, logistico, nonché 
della mobilità urbana, marittima e fluviale. Il programma 
del Congresso, più nel dettaglio, coprirà le aree tematiche 
riportate qui di seguito (ma non solo).

Infrastrutture di trasporto
Progetto stradale / Pianificazione e misure di sicurezza stra-
dale / Gestione della sicurezza stradale /Pratiche di costru-
zione stradale sostenibile /Asset management stradale / In-
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Numeri da record: 130 memorie organizzate in 21 ses-

sioni ordinarie (più altre straordinarie). Ecco tutti i temi 

e i patrocini del congresso internazionale AIIT

Il Congresso internazionale AIIT promosso da AIIT continua a 

richiamare moltissimi partecipanti per la sua unicità che con-

siste nel trattare, nelle varie sfaccettature e peculiarità, tutti 

gli argomenti correlati ai sistemi di trasporto e alle infrastrut-

ture, in un momento storico caratterizzato da costante evo-

luzione. Anche per il 2019 il successo dell’iniziativa è com-

provato dal numero di lavori che, dopo una lunga attività di 

screening e revisione, sono stati ammessi a partecipare all’e-

vento. Le 130 memorie di autori internazionali saranno orga-

nizzate in 21 sessioni ordinarie cui si aggiungeranno sessio-

ni straordinarie promosse dal WCTRS (World Conference on 

Transport Research Society) e da altri organismi nazionali e 

internazionali. Uno speciale spazio sarà dedicato anche alle 

aziende interessate a portare un proprio contributo. Nelle due 

giornate di congresso che si svolgeranno presso la sede ACI 

di Roma, in via Marsala, il fitto programma congressuale pre-

vede lo snodarsi di 7 gruppi di quattro sessioni paralle-

le organizzate per tematica. Nel corso di ciascuna sessione 

è prevista la presentazione di un numero medio di 6-7 lavo-

ri di ricerca. Sono previste, in particolare, sessioni dedicate 

espressamente all’area infrastrutturale e alla gestione delle 

reti infrastrutturali, una sessione dedicata al trasporto e alle 

infrastrutture ferroviarie e una sessione dedicata al traspor-

to aereo e al progetto e gestione degli aeroporti.

Le varie sfaccettature del tema del progetto viario e della 

sicurezza stradale saranno trattate nel corso di specifiche 

sessioni (Road Design, Road Safety Management, Road 

Safety Measures, VRU Safety). A queste sessioni si aggiun-

geranno quelle che illustreranno gli studi e le sperimentazio-

ni in materia di Comportamento alla Guida e di Sicurezza 

Stradale correlata al Fattore Umano.

Il tema della sostenibilità e dell’innovazione nel campo dei 

trasporti sarà oggetto di sessioni specialistiche (Transpor-

tation Policy, Sustainable Mobility Planning, Public Tran-

sportation Systems, Urban Transport). Una specifica ses-

sione sarà, inoltre, dedicata a ITS e Cybersecurity.

L’innovazione nel settore della tecnologia per i veicoli sarà 

oggetto di una sessione densissima di contributi. Un’ulterio-

re sessione sarà dedicata alla Logistica e alla Gestione del 

traffico in ambito urbano ex extraurbano. Il trasporto ma-

rittimo e il tema della retroportualità saranno oggetto di una 

sessione di studio espressamente organizzata, con contri-

buti provenienti da varie esperienze internazionali. Analoga-

mente alla passata edizione, sono previste due sessioni dedi-

cate rispettivamente al progetto e alla manutenzione delle 

pavimentazioni stradali e all’innovazione nel campo dei 

materiali stradali.

Di particolare interesse la sessione che sarà dedicata al BIM 

infrastrutturale con contributi di grande valore e applica-

zioni riferite ai vari settori delle costruzioni, con riferimento, 

in particolare a strade, ferrovie e aeroporti. È difficile fare una 

sintesi che possa esprimere l’ampiezza internazionale dei 

contributi nel campo della ricerca e delle applicazioni perve-

nuti per questa edizione. Attraverso studi e ricerche saranno 

praticamente rappresentati, all’interno della manifestazione, 

quasi tutti i paesi europei ed è prevista la presenza di studio-

si ed esperti provenienti da Africa, Asia, Australia, America. 

L’evento gode già, come anticipato, del patrocinio di: WC-

TRS World Conference on Transport Research Society, ANAS 

Gruppo FS Italiane, CNI Consiglio Nazionale degli Ingegne-

ri, PTV Group, ANAV Associazione Nazionale Autotraspor-

to Viaggiatori, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italia-

ni, CENSU Centro Nazionale Studi Urbanistici, SITEB Strade 

Italiane e Bitumi, SIIV Società Italiana di Infrastrutture Via-

rie, ASSTRA Associazione Trasporti, Università di Catania 

UNICT, Brescia UNIBS, Roma La Sapienza, Federico II di 

Napoli UNINA e del Politecnico di Bari POLIBA. 

(Stefano Zampino, Vicepresidente AIIT)

Dentro il programma del TIS 2019



La mobilità
del futuro
DAL 18 AL 19 NOVEMBRE TORNA  
A TORINO L’EXPOFORUM DELLA 
FUTURE MOBILITY WEEK, UN PUNTO 
D’INCONTRO D’ECCELLENZA PER GLI 
OPERATORI DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEL TRASPORTO PROIETTATI VERSO  
LE SOLUZIONI DI DOMANI. TRA I TEMI CALDI:  
LA GUIDA AUTONOMA E LE SMART ROAD.

110
Smart Mobility

grandi gruppi imprenditoriali. Tutto in rete, grazie alla trasfor-
mazione digitale, all’IoT, al MaaS. Poi, anzi, prima viene la sicu-
rezza. Anzi, la cyber-sicurezza. Poi, anzi prima, viene l’ambien-
te. Anzi, la sua tutela. Di tutto questo si parlerà a Torino, grazie 
all’impegno di organizzatori dalla lunga e articolata esperienza 
nel campo del mobility che c’è e che verrà. Sintetizziamo qui le 
principali tematiche delle giornate convegnistiche (ExpoForum 
dal 9 all’11 ottobre, in più ci saranno anche momenti espositi-
vi, visite tecniche e momenti di networking): Mobility as a Ser-
vice, Smart City (con la sessione Smart Road & Infrastructu-
re); Sustainable & Intelligent Vehicle; Target Mobility Services; 
Smart Logistics & Circular Economy. Per saperne di più convie-
ne tenere d’occhio il sito web fmweek.it

L’organizzazione
Infine, due meritate parole sugli organizzatori che sono, oltre a 
Lingotto Fiere, ClickUtilityTeam e GL Events. ClickutilityTeam è 
leader in Italia nell’ideazione e realizzazione di eventi B2B per i 
settori mobilità sostenibile, logistica, shipping, energia, ambien-
te, tecnologie della vita ed e-health.  Più info su clickutility.it  
GL Events opera a livello mondiale nella fornitura di soluzioni e 
servizi integrati per gli eventi che coprono i tre principali seg-
menti del mercato: congressi e convegni; eventi culturali, spor-
tivi e politici; fiere ed esposizioni per gli operatori professionali 
e il grande pubblico: gl-events.com. 

Tecnologie&Sistemi

Future Mobility Week, il ritorno. Sempre a Torino, città 
dell’automotive di ieri, oggi e domani. Qui, come ben 
sanno i lettori di leStrade, sono state avviate le prime 

sperimentazioni che coinvolgono veicoli a guida autonoma au-
torizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (qui e 
a Parma). Qui l’innovazione, nelle infrastrutture così come nei 
trasporti, è sempre di casa, basti pensare alla metropolitana (la 
prima driverless d’Italia), sempre in trasformazione, o a grandi 
interventi di riqualificazione urbana che diventano anche occa-
sione di studi orientati al futuro (si pensi allo studio sui materia-
li residui del viadotto Grosseto in funzione della creazione di un 
database della vita residua delle strutture). Tornando alla mobi-
lity high-tech un appuntamento d’eccezione, quantità e qualità, 
sarà la seconda edizione di FMW, con l’Expoforum in scena dal 
18 al 19 novembre al Lingotto torinese. L’evento rappresenta 
un’evoluzione dello storico Smart Mobility World e ha già vissu-
to una sua prima (applaudita) volta lo scorso autunno, quando 
al Lingotto sono arrivati circa 2.500 operatori accreditati prota-
gonisti di 25 sessioni di convegni e workshop tenuti da 230 rla-
tori. Circa 150, in tutto, i partner a vario titolo, tra patrocinanti, 
sponsor, espositori, media partner e via dicendo.

Obiettivo networking
L’obiettivo: fare networking, scambiare conoscenza, dibattere di 
presente e soprattutto futuro. Nonché creare ponti tra “mondi” 
spesso già in rete, ma talvolta non come si dovrebbe per fare, 
adeguatamente, sistema. Pensiamo al dialogo tra veicoli e infra-
strutture, alla collaborazione tra costruttori e gestori, alla stra-
da condivisa di normatori e ricercatori. Dalla guida autonoma 
alle smart road, dall’Italia all’Europa al mondo, dalle star-up ai 

A cura della redazione

1, 2. Dalle smart road ai 
servizi innovativi di mobilità: 
verso la seconda edizione 
della Future Mobility Week

3. La location sarà ancora una 
volta Lingotto Fiere a Torino
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 All’altezza del Morandi 

ATTREZZATURE
 Prezioso alleato dentro il cantiere

LS



DUE PIATTAFORME 
AEREE TELESCOPICHE 
SEMOVENTI MODELLO 
ULTRA BOOM 1850SJ 
DI JLG SONO STATE 
IMPIEGATE NEL 
CANTIERE DELLA 
DEMOLIZIONE DEL 
VIADOTTO SUL 
POLCEVERA, A GENOVA. 
TRA I NUMEROSI PUNTI 
DI ECCELLENZA DI 
QUESTE MACCHINE: 
L’ALTEZZA DI LAVORO 
RECORD DI OLTRE 58 
METRI RAGGIUNGIBILE 
IN MENO DI CINQUE 
MINUTI. 
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Macchine
1

1. L’Ultra Boom 1850SJ, tuttora la più alta 
piattaforma aerea telescopica semovente 
del mondo, ha un’altezza di lavoro di 58,56 m 
raggiungibile in soli 4’40”

2. La piattaforma JLG nel cantiere della demolizione 
del Viadotto sul Polcevera, a Genova

All’altezza 
del Morandi

Piattaforme Telescopiche

Mauro Armelloni



JLG Industries, azienda del gruppo Oshkosh Corpora-
tion, leader globale nella produzione di piattaforme di 
lavoro aeree e sollevatori telescopici, lo scorso giugno 

ha annunciato di aver fornito due piattaforme aeree tele-
scopiche 1850SJ al cantiere della demolizione del Viadot-
to Polcevera di Genova. Come è noto, questa grande ope-
ra infrastrutturale, nota con il nome del suo progettista, 
il professor Riccardo Morandi, lunga oltre un chilometro e 
sostenuta da tre pile di cemento armato, il 14 agosto del-
lo scorso anno è stata interessata dal crollo di una sezione 
centrale di 200 metri, collocata al centro del ponte, e della 
relativa pila di sostegno. L'evento ha causato il decesso di 
43 persone, nonché ha aperto una ferita epocale per Geno-
va e per tutta la viabilità dell'area, una ferita che oggi inizia 
in qualche modo a essere “ricucita” in virtù del progetto di 
ricostruzione del collegamento deciso dalla struttura com-
missariale guidata dal Sindaco di Genova, Marco Bucci. Da 
qualche mese, intanto, sono in corso le operazioni di “sman-
tellamento” delle parti della struttura sopravvissuta, un pro-
getto che, tra le altre cose, non può non richiedere l'impiego 
di macchine all'altezza dell'arduo compito. Tra queste, l'Ul-
tra Boom 1850SJ, tuttora la più alta piattaforma aerea te-
lescopica semovente del mondo, con un'altezza di lavoro di 
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58,56 m, raggiungibile in soli 4’40”, uno sbraccio orizzon-
tale di 24,38 m e un’area di lavoro 83.000 m3, grazie al jib 
telescopico. Queste prerogative consentono di raggiunge-
re altezze senza eguali e di utilizzare la macchina in appli-
cazioni prima riservate solo ai bracci montati su autocarri. 

Fornitura d'eccezione
I due Ultra Boom 1850SJ sono stati coinvolti nel cantiere di 
demolizione del Ponte Morandi per le operazioni di smontag-
gio dello scheletro del grande ponte rimasto in piedi. Grazie 
al taglio selettivo, metodo raffinato di demolizione con di-
sco e filo, vengono smontati pezzo per pezzo, a 45 m di al-
tezza, i tronconi del viadotto in calcestruzzo su entrambi i 
fronti del ponte, quello verso Genova e quello verso Savona 
e la Francia. Le porzioni sezionate vengono quindi imbraga-
te e calate a mezzo gru. Nel frattempo sono iniziati ufficial-
mente anche i lavori di ricostruzione sulla base del proget-
to di Renzo Piano, con la posa del primo palo nell'area del 
cantiere. Il nuovo ponte, di cui si prevede la consegna nei 
primi mesi del 2020, sarà lungo 1,1 km, avrà un'altezza di 
oltre 45 m e diventerà un punto di riferimento per questa 
importante città e porto del Mediterraneo.
Le due piattaforme aeree telescopiche 1850SJ sono state 

2



fornite da Werent, storico partner di JLG Italia e che opera 
dal 1996 nel settore del noleggio di attrezzature da cantie-
re e industriali con mezzi di sollevamento di ogni tipologia. 
Con sede a Martina Franca (Taranto), Bari (Modugno), Ve-
nezia (Marghera), Ravenna e Taranto, Werent opera in tut-
to il territorio nazionale ed europeo, grazie a un parco mac-
chine di 1.200 unità. 
“La collaborazione e stima reciproca tra JLG e Werent dura da 
20 anni - ha detto Alessandro Maschera,  Responsabile Com-
merciale JLG per il Nord-Est -. JLG è estremamente grata a 
Werent per il servizio di eccellenza che rende ai propri clienti 
italiani e stranieri nel fornire le nostre macchine”. “JLG è uno 
dei nostri fornitori storici - ha confermato Enrico Piovan, re-
sponsabile commerciale Werent per il Nord Italia -. Fin dal-
le origini Werent si è avvalsa di JLG per l'affidabilità del pro-
dotto, per la costante ricerca nel migliorare la sicurezza e le 
prestazioni delle macchine e, non per ultimo, per un servi-
zio commerciale, assistenza e ricambi senza eguali. Con un 
partner come JLG siamo in grado di garantire un servizio di 
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assoluta eccellenza. Disponiamo di tutta la gamma di piatta-
forme aeree JLG, incluso ben 6 unità di 1850SJ, l'ammiraglia 
di casa JLG”. “Data la natura dell'intervento di demolizione 
del Ponte Morandi, la scelta di 2 Ultra Boom 1850SJ è stata 
inevitabile - ha aggiunto Enrico Piovan -. Si tratta di un mac-
china dalle prestazione eccellenti, la più alta piattaforma se-
movente presente nel mercato mondiale che, grazie al jib te-
lescopico, consente di posizionare la cesta a sbalzo rispetto al 
braccio principale. La portata di 454 kg, inoltre, consente di 
trasferire in quota le attrezzature necessarie alle operazioni 
di taglio cemento e ferro richieste in cantiere”.
Il fiore all'occhiello di casa JLG, grazie ad altezza, capacità 
di accesso, velocità di sollevamento e altissimi standard di 
produttività, si è rivelato ancora una volta la soluzione ide-
ale vista l'importanza strategica dell'opera, le aspettative e 
speranze riposte in questo progetto. Gli occhi sono punta-
ti costantemente sullo stato di avanzamento dei lavori, che 
simboleggiano una rinascita per Genova a cui si vuole rida-
re la centralità che merita. 
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3, 4, 5. La macchina JLG 
ha uno sbraccio orizzontale 
di 24,38 m e un’area 
di lavoro 83.000 m3, grazie 
al jib telescopico

6. JLG Service in cantiere

7. Da sinistra: Alessandro 
Maschera, Responsabile 
Commerciale JLG per il 
Nord-Est, Michele Marraffa, 
titolare e amministratore 
Werent, Enrico Piovan, 
responsabile commerciale 
Werent per il Nord Italia
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Dalle pietre dure alle lastre di asfalto, dal blocchi di 
calcestruzzo armato ai calcinacci, fino al granito. 
Tutti materiali frantumabili, direttamente in cantie-

re, grazie all'impiego di un'attrezzatura Made in Italy e di 
grande affidabilità e semplice impiego come il frantumato-
re elettrico MTH 500 progettato e realizzato da Fast Verdini, 
specialista nel campo delle attrezzature che facilitano la vita 
di chi realizza o riqualifica infrastrutture. L'attrezzatura in 
questione negli ultimi anni è stata tra l'altro fortemente po-
tenziata, a seguito di numerose sperimentazioni che hanno 
consentito di raggiungere l'obiettivo prefissato. Ovvero, mi-
glioramenti sorprendenti. Infatti, qualsiasi materiale edile 
anche di estrema durezza oggi puà essere “macinato” dal-
l'MTH 500 senza alcun problema. Al punto che in prossimi-
tà dei coltelli si possono sviluppare scintille di fuoco oppure  

Prezioso alleato
dentro il cantiere
OBIETTIVO SULL’ULTIMA GENERAZIONE DEL MODELLO MTH 500 DI FAST 
VERDINI, UN’ATTREZZATURA IDEALE PER FRANTUMARE, DIRETTAMENTE  
IN CANTIERE (CON CONSEGUENTE RISPARMIO IN VIAGGI A/R NEI CENTRI  
DI DEMOLIZIONE), QUALSIASI GENERE DI MATERIALE: DALL’ASFALTO TENERO  
AL CALCESTRUZZO ARMATO, AL GRANITO. TRA I NUMEROSI PLUS,  
IL FATTO DI NON AVER BISOGNO DI MANUTENZIONE.

Sergio Verdini
Fast Verdini

Frantumatori Elettrici

1. Frantumatore in azione

3. Nuovo coperchio anti-scintille o detriti; 
a richiesta vaglio vibrante a 2 piani

2. L’attrezzatura 
con nastro trasportatore



schegge di materiale possono schizzare verso l'alto: l'os-
servazione di questi fenomeni ha portato allo sviluppo di 
un coperchio superiore a totale protezione di questi “effet-
ti collaterali”.
In seguito ai miglioramenti introdotti, inoltre, anche la 
produttività dell'attrezzatura è sensibilmente aumenta-
ta, in particolare nel caso di frantumazione di materia-
li  di durezza “normale” come mattoni, blocchi di cemen-
to e via dicendo. Un altro punto di forza del frantumatore 
Fast Verdini - attrezzo utilissimo proprio nei cantieri di ma-
nutenzione - è poi il fatto che non ha bisogno di alcuna...
manutenzione. I coltelli, realizzati in acciaio speciale, non 
devono essere sostituiti anche perché non eseguono ca-
noniche operazioni di taglio, bensì soltanto di schiaccia-
mento.Gli alberi porta-coltelli sono costruiti in acciaio Ni-
chel-Cromo-Molibdeno, cementati, temperati, rettificati 
così come altre parti della macchina come, per esempio, 
gli ingranaggi o i supporti, che sono stati dimensionati con 
alti fattori di sicurezza.

Potente ma anche “agile”
Questo potente frantumatore, costruito in dimensioni e 
peso contenuti e facilmente trasportabile, può essere col-
locato in qualsiasi cantiere o magazzino edile, e ha il com-
pito di svolgere importanti operazioni connesse all'attivi-
tà di demolizione. I materiali edili ottenuti da demolizioni 
di entità limitata possono essere utilizzati per fabbisogni 
propri, oppure essere venduti. Si evita in tal modo di por-
tare detto materiale nei centri di demolizione i quali richie-
dono una somma in base al peso o la volume del materiale 
richiesto. Il trasporto del materiale ai centri di demolizio-
ne è regolato da severe disposizioni antinquinamento e il 
tracciato del trasporto documentato. Se poi, in seguito, 
la stessa impresa avesse bisogno di materiale frantuma-
to, dovrà di nuovo recarsi presso i centri di demolizione e 
comprare nuovamente il materiale desiderato. Se invece 
si ha in “flotta” un'attrezzatura come il frantumatore MTH 
500 tutto questo processo viene automaticamente bypas-
sato, con conseguenti minori spese e maggiori risparmi. 
Chiudiamo con qualche dato tecnico riguardante l'attrez-
zatura: dal frantumatore si ottengono pezzature da 0 a 5 
cm. La produzione oraria varia da 2 a 6 mc/h, mentre nel 
caso del cemento armato il ferro fuoriesce intero e staccato 
dal cemento fino a un diametro di 18 mm. Il frantumatore 
esegue anche la frantumazione dell'asfalto tenero, perché 
dispone di un sistema di autopulitura degli utensili che li 
tiene sempre liberi da eventuali incrostazioni. La macchi-
na, poi, è dotata di inversione automatica del moto di ro-
tazione dei coltelli frantumatori, il che permette di rompe-
re i pezzi da diverse posizioni e con più tentativi di colpi, 
anche nel caso di blocchi duri e di grandi dimensioni. I na-
stri trasportatori applicabili possono essere in gomma o in 
nylon con tramoggia di carico. Il frantumatore è munito di 
una tramoggia forata in lamiera con fori da 8 mm ad incli-
nazione variabile: si ottengono così due selezioni di mate-
riale. A richiesta si può fornire un vaglio vibrante motoriz-
zato a due piani che fornisce 3 selezioni. Per ulteriori info 
sull’azienda: www.fastverdini.it  
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5. Tramoggia riempita

6. Motore, riduttore e albero motrici: componenti di robustezza tale 
da non dover essere mai sostituiti

4. Alberi rotanti
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Dalla pianificazione al progetto green
La mobilità ciclistica e pedonale per il disegno delle città sostenibili  

AIIT Associazione Italiana  
per l’ingegneria  
del Traffico e dei Trasporti

Via Solferino, 32 
00185 Roma 
Tel. 06.58330779  
segreteria@aiit.it 
www.aiit.it

Stefano Zampino
Vicepresidente AIIT

AIIT ha organizzato a Lecce, lo 
scorso 24 giugno un seminario 
sul tema della mobilità ciclistica 

e pedonale per le città sostenibili (dalla 
pianificazione al progetto). La 
prestigiosa sede dell’evento (l’ex 
Convitto Palmieri, antico centro di 
formazione e cultura della città) ha 
ospitato circa 90 ingegneri salentini che 
si sono confrontati sul tema sempre più 
attuale della pianificazione dei centri 
urbani e dei relativi sistemi di mobilità 
concepiti secondo i fondamenti della 
sostenibilità e, quindi, secondo i principi 
di massima economicità, rispetto per 
l’ambiente, sviluppo sociale.
Dopo i saluti istituzionali da parte della 
presidentessa della Sezione AIIT di 
Puglia e Basilicata (ing. Rita Monaco) e 
del delegato dell’Ordine degli Ingegneri 
di Lecce (ing. Anna Maria Riccio), 
l’intervento introduttivo sulle nuove 
prospettive per la mobilità è stato a 
cura dell’ing. Stefano Zampino che ha 
poi moderato l’evento. Il tema della 
Pianificazione della Mobilità è stato 
ampiamente sviluppato dal prof. Matteo 
Ignaccolo, Presidente AIIT e professore 
ordinario di Trasporti dell’Università di 
Catania che ha trattato il tema dei Piani 
Urbani per la Mobilità sostenibile 
(PUMS) e ha descritto i primi risultati 
della collaborazione intrapresa da AIIT 
con il MIT, dopo l’entrata in vigore del 
DM 7 agosto 2017. 
Il prof. Ignaccolo ha anche descritto 
esperienze di pianificazione della 
mobilità ciclistica e pedonale 
nell’ambito di alcuni Piani di Mobilità 

ad altre situazioni locali. L’intervento 
successivo, a cura dell’ing. Maurizio 
Difronzo (segretario della sezione AIIT 
pugliese) e dell’ing. Alessandra Aquilino 
ha rimarcato l’importanza di tali 
tipologie di studi ed analisi nelle scelte 
di progettazione che non possono che 
essere strettamente correlate alle 
previsioni programmatiche di 
qualunque atto pianificatorio della 
mobilità. L’ing. Difronzo, in particolare, 
ha descritto alcune esperienze di 
pianificazione e progettazione integrata 
sviluppate in varie realtà comunali.
L’inquadramento generale riveniente 
dalla Legge 2 del 2018 in materia di 
mobilità ciclistica è stato trattato 
dall’ing. Rita Monaco che ha 
brillantemente esposto anche gli 
obiettivi e i primi risultati del progetto 
del Biciplan metropolitano promosso 
dalla Città Metropolitana di Bari. 
L’ultimo intervento del prof. Vittorio 
Ranieri del Politecnico di Bari ha 
proseguito e completato il quadro delle 
esperienze e delle buone pratiche 
adottate in vari contesti al fine di 
ottimizzare il rapporto tra le 
infrastrutture per la ciclabilità e per i 
pedoni con il tessuto insediativo 
urbano. L’interesse verso i temi trattati 
da parte dei partecipanti all’evento ha 
portato a concludere ancora una volta 
come discipline quali la pianificazione 
urbana e la mobilità nelle città devono 
essere sviluppate secondo direzioni 
concordi e convergenti e come l’analisi 
del territorio e la relativa conoscenza, 
oltre al confronto con gli stakeholder, 
assumano una significatività particolare 
nell’ottica di riqualificare gli spazi delle 
nostre città e dei centri storici, 
rendendoli accessibili e fruibili 
liberamente e in sicurezza. A margine 
dell’incontro, i partecipanti hanno 
anche avuto modo di ascoltare un 
interessante intervento di FIAB-Lecce 
che ha descritto l’innovativo progetto 
“Lecce più sicura in bici e a piedi”, che 
ha coinvolto molta parte della 
cittadinanza del capoluogo salentino e, 
soprattutto, moltissimi giovani 
partecipanti, in una serie di attività 
finalizzate a incrementare l’interesse e 
la predisposizione verso l’utilizzo di 
mezzi alternativi al traffico 
motorizzato.  

fino a proporre alcune soluzioni molto 
innovative per concepire città sempre 
più vicine ai bisogni dei cittadini. 
L’intervento del prof. Colonna è stato 
completato dall’intervento del prof. 
Paolo Intini che ha trattato il tema 
dell’impatto del veicolo autonomo sul 
traffico urbano, sempre nell’ottica della 
sostenibilità.
La seconda parte del seminario ha 
affrontato più in dettaglio gli aspetti 
della progettazione della mobilità 
sostenibile e della correlazione tra 
progetto e piano.
In particolare, l’ing. Francesco Mazzotta 
giovane socio AIIT, ha descritto le 
esperienze relative alla percezione degli 
utenti deboli, sviluppate nell’ambito 
della ricerca condotta dall’Università di 
Bologna (in collaborazione con la locale 
municipalità) attraverso tecnologie 
innovative quali il Mobile Eye Tracker. 
L’intervento ha destato molto interesse 
sia per i risultati raggiunti, sia per la 
possibilità di impiegare tali tecnologie 

sviluppati dall’Università di Catania in 
collaborazione con i Comuni di Catania, 
Ragusa, Acireale. Sulle soluzioni 
tecniche relative al disegno dei percorsi 
pedonali e ciclabili è quindi intervenuto 
il prof. Nicola Berloco del Politecnico di 
Bari, che ha riportato alcuni risultati 
della ricerca universitaria e descritto 
alcune sperimentazioni sulla definizione 
e realizzazione degli itinerari ciclabili 
nell’ambito della municipalità di Bari.
L’esigenza di strutturare strategie e 
decisioni tali da consentire di 
raggiungere l’obiettivo dell’incremento 
della sostenibilità nelle città del futuro è 
stata al centro della trattazione 
sviluppata dal prof. Pasquale Colonna, 
Professore Ordinario di Costruzioni di 
Strade Ferrovie ed Aeroporti del 
Politecnico di Bari. Il professor Colonna, 
partendo da alcune considerazioni in 
ordine all’esigenza di mobilità di ogni 
uomo, ha effettuato un’ampia 
ricognizione su alcune esperienze 
urbanistiche di rilevanza internazionale 
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1, 2. Ampia partecipazione 
per il seminario di Lecce 
del 24 giugno scorso
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Piano Nazionale per lo sviluppo 
industriale delle PMI
Su questo punto molto si è detto, 
scritto e fatto, fuorché tirare fuori 
utilmente le specializzazioni insite nel 
nostro tessuto industriale che da noi 
origina in buona parte dalle 
corporazioni medievali, con genesi in 
parte diversa dall’industrializzazione 
nord europea. 

Altre stagnazioni economiche su  
cui anche il Governo sta lavorando
Per esempio lo sblocco delle giacenze 
dei Comuni da Patto di stabilità, e via 
dicendo. 
In conclusione: non lasciamo il peso 
dello shock economico solo sul 
settore dei LLPP, ma volgiamo gli 
occhi a tutta l’acqua ferma che frena 
lo sviluppo del Paese.  

Lo shock dell’economia e i LLPP
Qualche modesta idea per rianimare l’Italia. Guardando oltre il comparto infrastrutturale

beni culturali ecc) e conseguente 
rivalutazione dei contratti di 
concessione e dei diritti reali 
inferiori alla proprietà, anche al fine 
di attivare aree di finanza derivata. 
Analogamente si dovrebbe 
intervenire sul risparmio privato 
improduttivo, quindi sui conti 
correnti stimolando l’investimento 
tramite il lancio di BOT popolari ad 
alto rendimento su argomenti di 
grande interesse nazionale (grandi 
rischi sismico, idrogeologico, 
ambiente, infrastrutturale). Anche 
sul vasto patrimonio immobiliare dei 
privati si potrebbero inserire dei 
lieviti finanziari quali i vitalizi di fine 
vita di proprietari anziani e l’utilizzo 
più coraggioso dei diritti reali 
scarsamente utilizzati quali l’uso 
e l’enfiteusi.

Dopo la crisi del 1929 il nostro 
Paese si riprese non già solo 
con una politica di grandi 

lavori pubblici, come semplificando si 
ricorda, ma attraverso un accorto e 
pesato piano economico che ha 
trovato l’eguale con il Piano Marshall 
messo in atto dagli americani nel 
dopoguerra per la ricostruzione 
dell’Europa.
Beneduce fu un grande economista e 
capì che occorreva in Italia negli anni 
’30 una terapia d’urto su tutti i 
fronti: in tale direzione oltre ai 
grandi appalti pubblici, occorreva 
attuare un sistemico sostegno 
all’industria (costituzione dell’IRI, 
Istituto di Ricostruzione Industriale), 
riformare le regole della finanza 
(legge bancaria che divise le banche 
di credito ordinario dalle banche di 
affari) e via dicendo: un vero e 
proprio shock per l’economia che si 
risvegliò in tutti i campi.
Anche oggi l’Italia, mutatis 
mutandis si trova ad affrontare la 
necessità di provocare uno shock 
per rianimare l’economia.
Pensare che la ripresa passi solo dai 
LLPP e dalla flat tax (e altre misure 
a pioggia messe in campo dal 
Governo) è una pia illusione. Se così 
fosse sarebbe valsa la pena 
destrutturale le regole degli appalti 
pubblici per il bene generale del 
Paese, mettendo a rischio l’intero 
settore, gli operatori economici, i 
posti di lavoro, il largo indotto?
Perché il rischio di inquinamento 
malavitoso di questa vasta area di 

attività, con le misure proposte del 
decreto sblocca cantieri, più che un 
rischio è una certezza. Per di più 
sembra che si tenda a dirottare 
consistenti finanziamenti già 
destinati dai precedenti Governi ai 
LLPP ad altre destinazioni. Non sta a 
noi indicare a chi ci governa come 
operare per realizzare uno shock 
economico nella situazione presente, 
anche se qualche idea in testa ce 
l’abbiano, prevalentemente in tre 
macroaree. Passiamole in rassegna.

Movimentazione patrimoni 
pubblici e privati improduttivi
Patrimoni su cui utilmente possono 
essere fatte operazioni indirizzate 
alla crescita quali la 
patrimonializzazione dell’immenso 
demanio dello Stato (coste, strade, 

AISES 
Associazione Italiana Segnaletica 
e Sicurezza

P.zza Cola di Rienzo, 80/a 
00192 Roma 
Tel 06.45476588 - Fax 06.45476677 
E-mail: presidenza@aises.it 
www.aises.it

Gabriella Gherardi

1. Ingresso del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in piazza Porta Pia 
angolo via Nomentana, a Roma. Fare leva esclusivamente sui Lavori Pubblici, 
per ridare slancio al Paese, potrebbe rivelarsi un’operazione illusoria 



Ormai da tempo è noto il 
fenomeno del mancato 
pagamento del pedaggio 

autostradale. Tale fenomeno si 
verifica quando il pedaggio stesso 
non viene corrisposto, interamente 
o in parte, e per tale motivo viene 
emesso un documento (Rapporto 
di Mancato Pagamento) che 
attesta il mancato pagamento. Sul 
rapporto vengono riportati i dati 
del veicolo (classe e targa), i dati 
di transito (data, ora, casello di 
uscita e, laddove disponibile, anche 
il casello di entrata e l’importo da 
pagare). La normativa di settore 
riferibile a tale fenomeno abbraccia 
sia l’ambito nazionale che quello 
europeo. Di seguito sono illustrati 
i punti di legge più rilevanti di 
entrambi gli ambiti.

Ambito nazionale
La disciplina normativa circa la 
procedura di esazione del pedaggio 
e i casi di mancato pagamento 
è rintracciabile all’interno del 
Codice della Strada. Nello 
specifico il tema è affrontato 
all’interno del titolo V del Codice 
- Norme di comportamento - 
dall’art. 176, rubricato, appunto, 
“comportamenti durante la 
circolazione sulle autostrade e sulle 
strade extraurbane”, così come 
integralmente riscritto dall’art. 8, 
comma 5-bis, del decreto-legge 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221. 
In particolare, per quanto attiene 
alla procedura di riscossione, è il 

comma 11 del suddetto articolo che 
dispone come “Sulle autostrade 
e strade per il cui uso sia dovuto 
il pagamento di un pedaggio, 
l’esazione può essere effettuata 
mediante modalità manuale o 
automatizzata, anche con sistemi di 
telepedaggio con o senza barriere. 
I conducenti devono corrispondere 
il pedaggio secondo le modalità 
e le tariffe vigenti. Ove previsto 
e segnalato, i conducenti devono 
arrestarsi in corrispondenza delle 
apposite barriere ed incolonnarsi 
secondo le indicazioni date dalle 
segnalazioni esistenti o dal 
personale addetto (…)”.
Mentre per quel che concerne la 
responsabilità dei soggetti obbligati 
al pagamento del pedaggio occorre 
far riferimento al disposto del 
comma 11-bis del suddetto articolo 
che descrive come “al pagamento 
del pedaggio di cui al comma 11, 
quando esso è dovuto, e degli 
oneri di accertamento dello stesso, 
sono obbligati solidalmente sia il 
conducente sia il proprietario del 
veicolo (…)”.
Inoltre, in relazione a tutti quei casi 
di mancato versamento di quanto 
dovuto dall’utente, è necessario 
far riferimento non solo alle norme 
previste dal Codice della strada 
vigente, ma anche al Regolamento 
d’attuazione del Codice stesso che 
ne disciplina la fattispecie. Infatti, il 
D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento 
di esecuzione e di attuazione 
del nuovo codice della strada - 
effettuando un esplicito rinvio alla 
normativa del T.U. delle disposizioni 
di legge relative alla riscossione 
patrimoniale dello Stato (R.D. n. 
639/1910 e s.m.i.), descrive le 
ipotesi di recupero forzoso del 
credito con il conseguente aggravio 
delle spese a carico del debitore.
In tal caso, ulteriormente, il Codice 
prevede come i relativi atti saranno 
trasmessi alla Polizia Stradale 
per la conseguente contestazione 
delle sanzioni amministrative per 
l’accertata violazione dell’obbligo 
di pagamento del pedaggio 
autostradale (che prevede il 
pagamento di una somma da € 

85,00 ad € 338,00 e la decurtazione 
di 2 punti dalla patente di guida 
dell’effettivo trasgressore. La 
sanzione aumenta fino a 422 
euro  e si aggiunge l’integrazione 
del reato di truffa o insolvenza 
fraudolenta qualora la condotta 
dell’utente risulti essere guidata dal 
dolo per eludere il pagamento).
Da ultimo si riporta come, a 
seguito di una modifica introdotta 
nell’art. 176 del Codice, a partire 
dal 2016 sia diventato operativo 
un Protocollo d’intesa tra il 
Ministero dell’Interno - Polizia 
Stradale e l’Aiscat, relativo alla 
“Sperimentazione per il piano 
nazionale di attività istruttoria e 
sanzionatoria in caso di pedaggio 
autostradale non corrisposto all’atto 
di uscita dall’autostrada”. 
La modifica suddetta è intervenuta 
in particolare sul comma 11 
dell’art. 176 del Codice già sopra 
descritto, disponendo come “i 
servizi di polizia stradale relativi 
alla prevenzione e accertamento 
delle violazioni dell’obbligo 
di pagamento del pedaggio 
possono essere effettuati, previo 
superamento di un apposito 
esame di qualificazione, anche 
dal personale dei concessionari 
autostradali e stradali e dei loro 
affidatari del servizio di riscossione, 
limitatamente alle violazioni 
commesse sulle autostrade 
oggetto della concessione nonché, 
previo accordo con i concessionari 
competenti, alle violazioni 
commesse sulle altre autostrade”. 
Peraltro è noto come l’omissione 
del pagamento del pedaggio 
autostradale sia palesemente 
una condotta antigiuridica che ha 
una grande rilevanza anche per 
l’evasione fiscale conseguente. 
Infatti, circa la metà dell’incasso 
complessivo lordo degli introiti delle 
Concessionarie costituisce introito 
per l’Erario (canoni, iva, imposte 
dirette e indirette).
Infine, per quel che attiene al 
controllo sulle azioni illecite degli 
utenti, i caselli delle concessionarie 
autostradali sono dotati di un 
sistema di videosorveglianza che, 

AISCAT 
Associazione Italiana  
Società Concessionarie  
Autostrade e Trafori

Via Gaetano Donizetti, 10 
00198 Roma 
Tel. 06.4827163 - Fax 06.4746968 
E-mail info@aiscat.it 
www.aiscat.it

Francesca Romana Marcacci 
Balestrazzi 
Alessandro Musmeci

Enforcement autostradale
Disciplina nazionale ed europea sui casi di mancato pagamento del pedaggio

in caso di mancato pagamento del 
pedaggio, o di utente sprovvisto 
del titolo di entrata, o che impegni 
gli impianti di controllo in maniera 
impropria rispetto al titolo in suo 
possesso, registra (pur nel rispetto 
della vigente normativa in materia 
di privacy) la targa dei veicoli 
in transito per il conseguente 
espletamento delle azioni civili, 
amministrative e/o penali, come 
sopra descritte.

Ambito europeo
La normativa europea riferibile 
alla materia de qua fa riferimento, 
innanzi tutto, alla proposta 
di Direttiva sul Telepedaggio 
(2017/280/UE) che stabilisce le 
condizioni necessarie per garantire 
l’interoperabilità dei sistemi di 
telepedaggio stradale e agevolare 
lo scambio transfrontaliero 
di informazioni sul mancato 
pagamento dei pedaggi stradali 
nell’Unione.
Nell’ambito della attuale proposta di 
revisione della Direttiva suddetta, 
la Commissione europea ha 
infatti proposto la creazione di un 
meccanismo per il recupero dei 
mancati pagamenti del pedaggio 
transfrontalieri, elemento molto 
importante che per la prima 
volta figura in un testo legislativo 
comunitario.
All’interno del perimetro oggettivo 
della menzionata proposta di 
revisione, viene affermato come, 
al fine di assicurare una corretta 
ed efficiente attuazione del 
sistema europeo di telepedaggio, 
sia necessario anche garantire un 
sistema efficace di scambio dati 
sulle frodi da mancato pagamento 
del pedaggio nell’ambito degli Stati 
membri.  Per questo motivo in essa 
tale tematica trova una trattazione 
specifica mediante l’introduzione 
di un sistema volto ad agevolare lo 
scambio di informazioni riguardanti 
i trasgressori. Si veda sul punto 
l’attuale art. 5 della proposta 
di revisione che disciplina nello 
specifico la “procedura adottata 
per effettuare tale scambio di 
informazioni”. 
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FEDERAZIONE FINCO

In seguito alla diffusione a 
mezzo stampa dell’ipotesi di 
“interpretazione autentica” che 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si 
accingerebbe ad emettere in merito 
alla Circolare n. 7 del 6 maggio 
2019, FINCO ha espresso, attraverso 
una lettera al Direttore della 
struttura, Gen. Leonardo Alestra, il 
proprio punto di vista rispetto alla 
questione.
Nello specifico, la Circolare n. 7/2019 
è condivisibile; non sarebbe, 
viceversa, accettabile, come 
ventilato dalla stampa, che la 

Contratti nei cantieri
Lettera di FINCO al direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

FINCO 
Federazione Industrie Prodotti  
Impianti Servizi ed Opere Specialistiche  
per le Costruzioni

Via Brenta, 13 
00198 Roma 
Tel 06.8555203  
Fax: 06.8559860 
E-mail: finco@fincoweb.org 
www.fincoweb.org

Angelo Artale
Direttore Generale Finco

“lettura autentica” enfatizzasse 
l’idea che il contratto da applicare 
nel cantiere è (né è legittimo 
che si spinga in questo senso) 
solo quello edile.
Se venisse ribadita, tramite 
un’apposita circolare, la primazia di 
tale contratto, si dimenticherebbero 
le altre professionalità e categorie 
impegnate nei cantieri.

A tal proposito, FINCO, che 
rappresenta l’industria delle 
costruzioni e le lavorazioni 
specialistiche e superspecialistiche 
delle costruzioni, da anni ha portato 
all’attenzione del Ministero del Lavoro 
l’annosa questione del contratto 
applicabile, nel settore delle 
costruzioni, alle imprese che, pur 
operando in un cantiere, non sono 
edili - si pensi ai metalmeccanici 
della carpenteria, agli installatori 
tecnologici, ai prefabbricatori, ai 
restauratori, eccetera.
L’applicazione del contratto (non solo 
sui cantieri oggetto di appalto 
pubblico) non può dunque essere 
massificata per “attrazione” verso 
quello più utilizzato.
Del resto, se si esamina con 
attenzione il Codice degli Appalti 
(DLgs 50/2016), all’art. 30 comma 
4, il riferimento è da un lato al CCNL 
in vigore per il settore e per la zona, 
ma dall’altro anche a contratti “il cui 
ambito di applicazione è 
strettamente connesso con l’attività 
oggetto dell’appalto”.
Ciò premesso, la Federazione non 
può ritenere condivisibile un 
“chiarimento” dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro che vada nel 
senso di “conferire maggior forza” a 
una sola tipologia di contratto.

Il principio che la circolare dovrebbe 
esplicitare, viceversa, è che tutti i 
contratti rispondenti alle lavorazioni 
eseguite hanno pari legittimità e che 
gli Ispettori del lavoro devono 
verificare l’integrale rispetto dei 
contratti applicati in base al tipo di 
attività svolta.
Il tema dei contratti, peraltro, si lega 
strettamente a quello delle 
cosiddette “bilateralità”.
FINCO non ha mai condiviso la 
centralità del sistema bilaterale 
dell’edilizia poiché, contrariamente 
ad ogni proclamata buona 
intenzione, rende, di fatto, solo più 
oneroso il contratto a beneficio di 
organizzazioni sindacali e datoriali, 
senza che, però, questo si traduca il 
più delle volte in un reale vantaggio 
per le aziende o per i lavoratori.
In conclusione, FINCO non ritiene 
assolutamente accettabile e 
condivisibile il tentativo di ridurre 
tutta la contrattualistica di cantiere 
ad un “contratto unico” - il 
cosiddetto “contratto leader” - cosa 
che le Associazioni dell’Edilizia 
auspicano da sempre, non ultimo per 
poter sostenere il costo del 
complesso e oneroso sistema di cui 
sopra e confida che l’annunciato 
“chiarimento” dell’INAIL non vada in 
questa direzione. 
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Si è svolta il 19 e 20 giugno la 
missione italiana in Etiopia 
guidata dalla viceministra degli 

Affari esteri e della cooperazione 
internazionale Emanuela Del Re. Alla 
missione, organizzata da 
Confindustria e dall’ICE, con il 
supporto del ministero dello Sviluppo 
economico e del ministero degli Affari 
esteri e della Cooperazione 
internazionale, è intervenuto il 
Consigliere OICE con delega alla 
cooperazione Antonio Martini. 
Presenti 3 Associati: Italferr, Spea, 
Studio Martini.
Il Forum ha visto la partecipazione, 
per la parte italiana, oltre alla 
Ministra, anche del direttore generale 
del ministero dello Sviluppo 
economico italiano Fabrizio Lucentini; 
del presidente del Gruppo tecnico di 

Confindustria per 
l’Internazionalizzazione dei territori, 
Ilaria Vescovi; del presidente di Ice, 
Carlo Ferro; di Antonella Baldino, 
Chief International Development 
Finance Officer; dell’amministratore 
delegato di Sace, Alessandro Decio; 
di Pier Francesco Gaggi, capo del 
dipartimento Relazioni internazionali 
dell’Associazione bancaria italiana 
(Abi). Per la controparte etiope sono 
intervenuti invece il ministro di Stato 
per gli Affari esteri Aklilu 
Hailemichael; il ministro di Stato 
dell’Industria, Teka Gebreyesus; il 
ministro di Stato dell’Agricoltura, 
Kabba Urgessa; il ministro di Stato 
delle Finanze, Admasu Nebebe; il 
vicepresidente della Commissione 
etiope per gli investimenti, Temesgen 
Tilahun Gebretsadik; il presidente 
della Camera di commercio di Addis 
Abeba, Mesenbet Shenkute. 

OICE 
Associazione delle organizzazioni 
di ingegneria, di architettura e  
di consulenza tecnico-economica

Via Flaminia, 388 
00196 Roma 
Tel. 06.80687248 
Fax 06.8085022 
E-mail info@oice.it 
www.oice.it

Andrea Mascolini
Direttore Generale OICE

L’engineering in Etiopia
OICE unica associazione confindustriale alla missione della ministra Del Re

Nell’ambito del business forum, si è 
svolto l’incontro con il ministro delle 
Finanze etiope, Ahmed Shide.
Nella mattina del 20 giugno sono 
state organizzate in parallelo tre 
tavole rotonde sui settori focus della 
missione: infrastrutture e trasporti; 
agricoltura, meccanica agricola e 
tecnologie per la trasformazione 
alimentare; industria leggera, 
conceria, pellame e tessile. Il Tavolo 
Infrastrutture e Trasporti ha visto 
l’intervento di Giovanni Rocca, 
coordinatore del Gruppo di lavoro 
Cooperazione internazionale di 
Confindustria e vicepresidente di 
Ferrovie dello Stato; Habtamu 
Tegegne, direttore generale 
dell’Autorità etiope delle infrastrutture 
stradali; Asmerom Tadesse, direttore 
generale del Project Management 
Institute, Antonio Martini, consigliere 
OICE per la cooperazione.

Martini ha svolto la presentazione 
dell’Associazione e delle expertise 
degli Associati. Ha fatto riferimento al 
rinnovato impegno per questa area 
del mondo con riferimento alle IFI, 
alla collaborazione con partner 
istituzionali e imprenditoriali locali e ai 
progetti della cooperazione. In un 
Paese in cui 50% dei contratti 
vengono dati a società straniere con 
una predominanza cinese con non 
pochi problemi circa la qualità. Temi di 
interesse sono le modalità operative 
legate all’apertura di una società o di 
una branch locale oltre che alla 
questione della gestione dei proventi 
finanziari.
Con un tasso di crescita del prodotto 
interno lordo (Pil) che nell’ultimo 
decennio si è attestato attorno al 10 
per cento, l’Etiopia emerge infatti nel 
panorama africano come una delle 
economie più dinamiche. È inoltre il 
secondo paese del continente per 
popolazione, con un fortissimo tasso 
di urbanizzazione. Un forte 
coinvolgimento politico emerge con 
riferimento alla realizzazione di un 
ambizioso piano infrastrutturale e 
all’attuazione della transizione 
energetica nazionale, per l’utilizzo 
sempre crescente di energie 
provenienti da fonti rinnovabili. 
L’intervento OICE nella missione di 
Governo in Etiopia è il primo step 
istituzionale di un percorso che vedrà 
l’Associazione organizzare meeting 
con Ministra, Direttore della Agenzia 
della Cooperazione, Cassa Depositi e 
Prestiti. 

Si è svolta il 19 giugno a Roma, presso l’Hotel Mediterraneo, la 77esima Assemblea degli associati OICE, alla 
presenza di numerose società intervenute, anche di recente adesione, che erano state chiamate - come poi 
avvenuto - ad approvare il bilancio consuntivo 2018 e il preventivo 2019.
Il Presidente dell’OICE Gabriele Scicolone ha illustrato alcuni punti della corposa relazione che ha dato conto 
delle attività svolte nell’ultimo anno dall’OICE con riferimento in particolare ai dati del mercato, agli sviluppi le-
gislativi (illustrati sinteticamente dal Direttore generale e affari giuridici Andrea Mascolini), all’internazionaliz-
zazione, ai giovani, alla comunicazione, alle attività regionali, all’ambiente e alle infrastrutture. Su richiesta del 
Presidente, il Vice Presidente Maurizio Boi ha annunciato che il 3 luglio la Piattaforma delle referenze degli as-
sociati OICE sarà aperta alla consultazione di committenti pubblici e privati e ha poi fornito alcuni elementi di 
contesto generale sui future trends dell’ingegneria a beneficio anche degli associati che non avevano avuto 
modo di intervenire al Forum internazionale del giorno precedente.

Assemblea 2019: annunciata l’apertura
della Piattaforma referenze associati

2. Antonio Martini Consigliere OICE 
con delega alla cooperazione1. Relatori del tavolo settoriale
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International Winter School 2019
Il titolo: “Fumendamentals for Innovative Research and Sustainable Transportation”

Società Italiana 
Infrastrutture Viarie 
SIIV

Sede Legale in via 
delle Brecce Bianche 
c/o Fac. Ingegneria 
Università Politecnica delle Marche 
60131 Ancona

Cristina Tozzo

Nel campo delle pavimentazioni in 
conglomerato bituminoso, questo 
obiettivo deve essere raggiunto 
attraverso approcci di ricerca 
affidabili e l’adozione di materiali ad 
alte prestazioni per far fronte 
all’aumento del traffico e delle 
esigenze di mobilità. A tal fine, 
esperti del settore sono stati invitati 
come relatori per promuovere e 
condividere conoscenze aggiornate 
supportate da un solido background 
teorico con l’obiettivo di promuovere 
l’uso sostenibile dei materiali in 
conglomerato bituminoso. La Winter 
School è anche un’opportunità unica 

per i giovani ricercatori 
di presentare e 
discutere i loro lavori in 
corso durante la 
sessione dedicata dal 
titolo “International 
SIIV Arena & Annual 
SAFERUP! Prize”.

Informazioni utili
La località della 2a SIIV international 
Winter School sarà l’Hotel Arnika 
Wellness sul passo di San Pellegrino a 
10 km di distanza da Moena, in 
Trentino, un’area unica ricca di 
tradizioni storiche, artistiche e 
culturali con una meravigliosa vista 
sul cuore delle Dolomiti Word 
Heritage Site dell’Unesco. La lingua 

Seguendo il 
successo della 
precedente Winter 

School, la SIIV e 
l’Università Politecnica 
delle Marche organizzano 
congiuntamente la 2° 
Winter School 
internazionale, che si 
terrà a Moena, Trento, 
dal 15 al 18 dicembre 2019. 
L’argomento “Fundamentals for 
Innovative Research in Sustainable 
Transportation FIRST” della Winter 
School riguarda l’esigenza mondiale di 
infrastrutture più sostenibili per 
migliorare le condizioni di vita per gli 
utenti e tutti gli attori che fanno parte 
dell’ambiente.

ufficiale della SIIV international 
Winter School sarà l’inglese al fine di 
consentire la partecipazione a 
dottorandi e giovani ricercatori 
internazionali. La scadenza per l’invio 

delle manifestazioni di interesse, che 
devono essere inviate al chairman 
prof. Francesco Canestrari all’indirizzo 
Internet: f.canestreri@univpm.it, è 
il 31 luglio 2019.  

Domenica 15 Dicembre 2019
14.30-15.00 Registration
15.00-15.30 Welcome - Francesco Canestrari e Antonio Montepara
15.30-16.00 Coffee Break
16.00-18.30 International SIIV Arena & Annual SAFERUP! Prize
18.30-19.30 Icebreaker Cocktail
20.00-21.00 Dinner
Lunedì 16 Dicembre 2019
15.00-16.00 1st Lecture - Harvé Di Benedetto, University of Lion, 
ENTPE
16.00-17.00 2nd Lecutre - Andrea Graziani, Università Politecnica 
delle Marche
17.00-17.30 Coffee Break
17.30-18.00 3rd Lecture - Xiaohu Lu, Nynas AB
18.30-19.00 Q&A Session
20.00-21.00 Dinner
Martedì 17 Dicembre 2019
15.00-16.00 4th Lecture - Richard Y.Kim, North Carolina State Uni-
versity
16.00-17.00 5th Lecture - Orazio Baglieri, Politecnico di Torino
17.00-17.30 Coffee Break
17.30-18.00 6th Lecture - Shane Underwood, North Carolina State 
University
18.30-19.00 Q&A Session
20.00-21.00 Dinner

Il programma in sintesi

1. L’hotel Arnika Wellness sul passo di San Pellegrino, in Trentino, 
sarà la sede dell’International Winter School della SIIV, edizione 2019
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00161 Roma 
Tel. 06.44233257 
Fax 06.44233257 
E-mail siteb@ance.it 
www.siteb.it

Michele Moramarco

Le regole dell’arte stradale
Materiali, ambiente e qualità: il 17 ottobre a Milano gli esperti del settore a confronto

Prima della partenza per le ferie 
estive, ricordiamo 
l’appuntamento di Milano del 

prossimo 17 ottobre. Si tratta del 
seminario tecnico “Strade a regola 
d’arte”, organizzato da SITEB in 
collaborazione con Città 
Metropolitana di Milano, presso 
Palazzo Isimbardi, prestigiosa sede 
dell’amministrazione provinciale nel 
cuore di Milano. Il seminario sarà 
anche il principale evento 
convegnistico promosso 
dall’Associazione per l’anno in corso. 
Interverranno illustri relatori di 
settore e i massimi esperti di ogni 
argomento indicato sul programma. 
La prima sessione sarà dedicata ai 
materiali da costruzione 
(principalmente bitume e cemento) e 
alla recente normativa tecnica NTC. 

Politecnico di Milano, MIT e Consiglio 
Superiore LLPP presenteranno propri 
contributi. La seconda sessione 
(pomeriggio) tratterà 
prevalentemente di sostenibilità 
ambientale, protocolli Envision, nuovi 
approcci alla manutenzione 
sperimentati da Città Metropolitana, 
nonché di viabilità e mobilità nella 
città del futuro (dopo l’EXPO 2015, 
Milano si prepara ad accogliere i 
Giochi Olimpici invernali 2026). Alla 
tavola rotonda sono attesi esperti di 
Anas, Legambiente, Imprese, 
Istituzioni cittadine e regionali. 

9.30 Registrazione partecipanti
10.00 Saluti e apertura lavori
 Arianna Censi, Vice Sindaco Milano; Michele Turrini, 
 Presidente SITEB;
 Maria C. Pinoschi, Direttrice infrastrutture 
 Città Metropolitana
 Relazione Generale
10.20 La regola d’arte e la situazione attuale: criticità e prospettive 
 negli interventi costruttivi e manutentivi infrastrutturali
 Prof. Maurizio Crispino - DICA, Politecnico di Milano
 Approfondimenti tematici
11.00 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 
 Prof. Carlo Giavarini, SITEB
11.20 Strutture in calcestruzzo armato 
 Prof. Roberto Felicetti, DICA, Politecnico di Milano
11.40 L’importanza delle verifiche, delle prove e dei controlli 
 sui materiali Funzionario del MIT
12.00 Regolamenti e Norme tecniche sulle Costruzioni 
 Prof. Donato Carlea, Presidente Consiglio Superiore LLPP

12.20 Dibattito
13.00-14.30 Pausa Pranzo

14.30-17.30 Moderatore: Antonio Cianciullo, La Repubblica
14.30 La progettazione sostenibile per lo sviluppo economico 
 del settore stradale
 Marco Capsoni, SITEB
14.50 Il Protocollo Envision per la certificazione di sostenibilità 
 delle infrastrutture
 Lorenzo Orsenigo, Vice Presidente ICMQ Istituto
15.10 Elementi di economia circolare applicata alla strada 
 Stefano Ravaioli, SITEB
15.30 Milano: viabilità e nuovo approccio alla manutenzione stradale
 Gabriele Olivari, Alessandra Tadini, Città Metropolitana
15.50 Tavola Rotonda
 Città sostenibile: viabilità, mobilità e sicurezza stradale
 nella città futura
 (intervengono: MIT, ANAS, Regione, Città Metropolitana, 
 Legambiente, SITEB, Ordine ingegneri e architetti, 
 imprenditori di settore)
17.30 Chiusura

Il programma del seminario di Milano

A sette mesi dall’importante appuntamento con 
Asphaltica, sono molte le aziende che hanno già 
confermato la presenza con un proprio spazio espo-
sitivo. Nell’ambito di Samoter, un intero padiglione 
sarà infatti riservato ad Asphaltica; qui il visitatore 
potrà conoscere, osservare e sperimentare le tante 
novità che gli espositori proporranno nel campo del-
le macchine, attrezzature, prodotti e servizi per in-
frastrutture stradali e impermeabilizzazione. Nuove 
tecnologie di produzione dei conglomerati, macchi-
ne operatrici sempre più performanti, nuovi prodot-
ti e strumentazione di controllo delle opere all’avan-
guardia garantiscono al nostro settore un ruolo di 

spicco in un più generale contesto di sviluppo eco-
nomico sostenibile e performante. È da qui che na-
sceranno le strade del futuro e di ciò si discuterà 
anche nel corso dei convegni istituzionali e dei wor-
kshop aziendali che Asphaltica proporrà ai visitato-
ri. Il programma di dettaglio degli eventi sarà pre-
sto reso disponibile. SITEB sarà di supporto ai propri 
Associati e curerà tutta la parte convegnistica. 
Sul sito asphaltica.it è già possibile procedere con 
la preiscrizione. Per informazioni più dettagliate sul-
le modalità di partecipazione, per prenotare gli spazi 
espositivi e i workshop aziendali, gli Associati SITEB 
possono far riferimento all’ufficio di Roma; per tutti 
gli altri (non Associati SITEB) è invece a disposizione 
la segreteria di VeronaFiere.

Asphaltica 2020: tanto futuro

L’evento avrà il patrocinio 
dell’Ordine Provinciale 
degli Ingegneri di Milano e 
della Regione Lombardia. 
Informiamo gli interessati 
che il seminario tecnico è 
totalmente gratuito, 
previa registrazione 
obbligatoria (sono 
disponibili 200 posti e 
verranno rilasciati CFP 
agli ingegneri che ne 
faranno richiesta). Per l’iscrizione, il 
modulo è allegato alla locandina 
disponibile sul sito siteb.it. 

1. “Strade a regola d’arte”: 
se ne parlerà il 17 ottobre in 
un seminario tecnico a Milano
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Dossier periodici in lingua inglese

La demolizione controllata
del ponte simbolo di Genova

Le basi del diritto stradale
dai Romani alla Smart Road

NUOVE RUBRICHE
Il futuro della mobilità
agli Asecap Days 2019
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L’emblema dell’ingegneria italiana progettato 
da Riccardo Morandi a inizio anni Sessanta, 
spezzato (insieme a 43 vite umane...) per cause ancora 
non spiegate giusto un’estate fa, oggi esiste solo 
nel ricordo di coloro i quali l’hanno frequentato. leStrade, 
con questa immagine, si unisce idealmente a tutti loro.

Il Brooklyn Bridge genovese
prima del 14 agosto 2018

 


