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C U R R I C U L U M  V I T A E   

 

LORENZO DOMENICHINI 
NATO A    

 

  
  

   
 

    
  

 

 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 
 

• Date (da – a) 1995 – 2020 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Firenze 

• Tipo di impiego Professore (in pensione) 
• Principali mansioni e responsabilità 

durante l’attività accademica 
Docente dei corsi di Sicurezza Stradale, Fondamenti di infrastrutture Viarie, 
Infrastrutture aeroportuali e Costruzioni di Strade, Ferrovie ed Aeroporti presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 1968 – 1973 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università “La Sapienza” di Roma 

Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti 

Livello nella classificazione nazionale 110 e lode/110 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 
• Capacità di lettura Ottima 

• Capacità di scrittura Ottima 
• Capacità di espressione orale Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE 
 

E’ Titolare ed Unico Proprietario dello Studio professionale CSIA di Lorenzo 
Domenichini da 45 anni. 
Nel corso della sua attività professionale a ricoperto ruoli di: 
- Coordinatore di Progetto (Project Manager), in occasione della progettazione 

di complesse opere di ingegneria militare e civile (opere protette da offese 
convenzionali e non, fabbricati industriali, complessi edilizi) per lo sviluppo delle 
quali è stato necessario il concorso coordinato di numerose competenze 
professionali (Ingegneria geotecnica, strutturale, dei trasporti, meccanica, 
elettrotecnica, idraulica, informatica, delle comunicazioni); 

- Road safety expert incaricato di redigere analisi di sicurezza e analisi di rischio 
di infrastrutture stradali, ferroviarie e di gallerie 

- Progettista di infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, con particolare 
riferimento agli aspetti riguardanti il progetto strutturale delle pavimentazioni 
stradali ed aeroportuali, il progetto geometrico - funzionale delle infrastrutture, la 
sicurezza stradale e lo studio dell'impatto ambientale; 

- Coordinatore e docente di Corsi di Aggiornamento Professionale per 
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Ingegneri e Geometri di Enti, Pubbliche Amministrazioni, Progettisti e Direttori 
dei Lavori nel campo della progettazione e gestione di infrastrutture stradali e 
aeroportuali. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI 

INTERNAZIONALI ED ASSOCIAZIONI 

SCIENTIFICHE E PROFESSIONALI 

- E’ Membro esperto della Commissione Permanente Gallerie del Consiglio 
Superiore dei LL PP 

- E’ membro esperto dell’ORSS (Osservatorio Regionale per la Sicurezza 
Stradale) della Regione Toscana 

- E’ Membro del Gruppo di Lavoro “Infrastrutture stradali” del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, incaricato della redazione delle proposte di 
normativa in campo stradale 

- E’ Presidente del Comitato Nazionale TC 3.1b “Progetto, gestione ed esercizio 
di Infrastrutture stradali più sicure” dell'AIPCR 

- Rappresentante italiano nella Task Force PIARC TF4.1 Road Design Standards 
- E’ stato Membro esperto di Commissioni Relatrici di Assemblea Generale e 

della V Sezione del Consiglio Superiore dei LL. PP.; 
- E’ stato Coordinatore della delegazione italiana al CEN/TC227 "Construction 

and maintenance materials for roads, airfields and other trafficked areas"; 
- E’ stato Presidente della SAT - Società Autostrada Tirrenica – SpA (da Aprile 

2001 ad Aprile 2003); 

PRINCIPALE ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

SVOLTA NEL PERIODO 2000 – 2020: 
 

Analisi di rischio in galleria e 
progettazione degli impianti 

tecnologici e di sicurezza in galleria 

 

• 2020 

- Autostrada A1 Firenze - Bologna - IV Tronco Firenze. Studio per il 
trasporto merci pericolose su percorsi alternativi, con sviluppo di Analisi di 
Rischio sul percorso autostradale e sui percorsi alternativi (Committente: 
Autostrade per l'Italia SpA); 

- Autostrada A23 Udine - Tarvisio - IX Tronco Udine. Studio per il trasporto 
merci pericolose su percorsi alternativi, con sviluppo di Analisi di Rischio sul 
percorso autostradale e sui percorsi alternativi (Committente: Autostrade per 
l'Italia SpA); 

- Autostrada A1 - tratto Firenze Sud - Incisa: Galleria Antella. Analisi di 
rischio in esercizio provvisorio in fase di cantiere durante i lavori di 
ampliamento alla 3a corsia (Committente: Autostrade per l'Italia SpA); 

• 2020 - 2016 

- Autostrada A1 - Tratta Incisa - Firenze Sud: Galleria S. Donato. Analisi di 
rischio del sistema di 3 gallerie (2+2+3). Analisi di rischio in esercizio 
provvisorio in fase di cantiere (Committente: SPEA Engineering SpA); 

• 2020 - 2008 

- Nuova Galleria del Colle di Tenda. Redazione della documentazione di 
sicurezza in fase di progettazione ai sensi della Direttiva UE 2004/54/CE, 
compresa indagine specifica sui rischi e l'analisi di rischio: 

o durante lo sviluppo del Progetto Definitivo per appalto integrato (DS2 - 
2008); 

o durante lo sviluppo del Progetto Esecutivo (DS3 - 2012); 

o Aggiornamento del DS3 (2020) 

(Committente: ANAS SpA - Direzione Generale); 

• 2019 

- Nodo stradale ed autostradale di Genova (Gronda di Genova) - Redazione 
del Progetto della Sicurezza delle gallerie della Gronda di Levante e di 
Ponente ai sensi del D.Lgs. 264/06 con analisi dei processi di evacuazione e 
dell'accesso dei mezzi di soccorso (Committente: SPEA Engineering SpA); 

- SS 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja - Gallerie Cima di Rovere e 
Noceire. Prestazione di Servizi per lo svolgimento di parere terzo esperto in 
ordine ai Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici ai sensi del D.Lgs. 
264 del 05/10/2006 in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale 
trans-Europea (Committente: ANAS SpA compartimento Aosta); 
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- Autostrada A32 - gallerie: La Perosa, Prapontin, Mompantero, Giaglione, 
Ramat, Cels, Serre La Voute. Parere terzo esperto in merito alla sicurezza in 
fase di progettazione (Committente: SITAF SpA); 

• 2019 - 2018 

- Linea AV/AC Milano - Verona. Gallerie S. Giorgio e Lonato. Analisi di 
Rischio estesa (Committente: PINI Swiss); 

• 2019 - 2013 

- Autostrada A1 - tratto Barberino di Mugello - Firenze Nord. Galleria S. 
Lucia. 

o Elaborazione del Progetto di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 264/06 (2019) 
(Committente: SPEA Engineering SpA); 

o Analisi di Sicurezza per la proposta in fase costruttiva riguardante la riduzione 
del numero delle piazzole di sosta in galleria (2019) (Committente: SPEA 
Engineering SpA); 

o Redazione Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs. 264/06 (2013) (Committente: 
SPEA Engineering SpA); 

o Studio di fattibilità dal punto di vista della sicurezza della circolazione in 
esercizio (2010) (Committente: Autostrade per l'Italia SpA); 

• 2018 

- Autostrada A2 Galleria Fossino tra il km 148+000 Imbocco Nord galleria 
Fossino) e il 153+400 (svincolo Laino Borgo). Parere terzo esperto in merito 
alla sicurezza della, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza (Committente: 
ANAS SpA Compartimento Calabria); 

- Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. Galleria Cà Fusa. Analisi di 
Rischio ai sensi del D.Lgs. 264/06 (Committente: Italo Iberica Engineering 
Group); 

- SS260 Picente, Dorsale Amatrice - Montereale - L'Aquila. Lotto 4° da SV 
di Marana a SV di Cavallari. Galleria Marana. Analisi di Rischio ai sensi del 
D.Lgs. 264/06 (Committente: Infra Engineering SpA); 

- SS n° 27 del Gran San Bernardo - Galleria S. Oyen. Analisi di rischio 
nell'ambito dei lavori della Variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen dal 
km 15+180 al km 18+700 (Committente: ANAS SpA, Compartimento Aosta); 

• 2017 

- Linea Ferroviaria AV/AC Torino - Venezia, tratta Milano - Venezia, Lotto 
funzionale Brescia - Verona. Gallerie Frassino, Lonato, Paradiso, San 
Giorgio. Analisi di Rischio delle gallerie in fase di progetto definitivo 
(Committente: SWS Engineering SpA) 

• 2016 

- Autostrada A32 Assistenza alla progettazione per la chiusura dei varchi 
esterni alle gallerie (Committente: Musinet Engineering SpA); 

- Comune di Vico Equense. Galleria di S. Maria in Pozzano. Supporto alla 
progettazione per l'individuazione di soluzioni tecniche alternative al fine della 
risoluzione delle problematiche relative al blocco parossistico della 
circolazione del centro urbano di Vico Equense (Committente: Comune di Vico 
Equense); 

• 2015 

- Autostrada BR-40 nello Stato di Rio de Janeiro Galleria Nuova Subida Da 
Serra. Analisi di rischio (Committente: Giua & Partners); 

- Ferovia Tel Aviv - Gerusalemme. Analisi di rischio e Safety & Security 
coordination per le gallerie lungo la linea ferroviaria (Committente: Giua & 
Partners); 

- Autostrada Savona – Ventimiglia (Confine francese) Galleria “Siestro” 
Analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. n. 264/06 (Committente: Austostrada dei 
Fiori SpA) 

- Servizio ferroviario metropolitano dell’area di Catanzaro - Analisi di rischio 
della galleria ferroviaria ubicata tra la nuova stazione di Catanzaro in località 
Germaneto e l’attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea 
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metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra 
Catanzaro Sala e Catanzaro Lido (progetto di variante) (Committente: Vianini 
Lavori SpA) 

- Autostrada A10 - A12 - A26 Interventi di risanamento acustico in 
corrispondenza degli imbocchi/sbocchi delle gallerie Monte Quezzi 
(autostrada A12), Sestri, Cantarena e Pallavicini 2 (autostrada A10) e S. Igino 
(autostrada A26): Esecuzione di simulazioni fluidodinamiche di incendio 
(Committente: Autostrade per l'Italia SpA); 

• 2013 

- Itinerario Agrigento - Caltanissetta A19 - SS 640 Galleria Caltanissetta di 
Porto Empedocle Analisi di sicurezza e di rischio (Commitente: Empedocle 2 
SCpA); 

• 2011 

- Autostrada A32 - Gallerie Cels e Prapontin. Analisi di Rischio ai sensi del 
D.Lgs. 264/06 (Committente: SINA SpA); 

• 2011 

- Autostrada A1 Firenze - Bologna. Adeguamento del tratto di 
attraversamento del appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello, 
tratto La Quercia - Badia Nuova, tratta La Quercia Lagaro- Galleria Rioveggio: 
Analisi di Rischio ai sensi del DLgs. 264/2006 (Committente: SPEA Ingegneria 
Europea SpA); 

• 2010 

- Autostrada A10 - Galleria Gorleri. Studio di fattibilità sotto il profilo della 
sicurezza dell'eliminazione dei marciapiedi in galleria. Analisi di sicurezza 
(Committente: SINA SpA); 

- Linea AV/AC Milano - Verona, tratta Treviglio- Brescia Galleria Lovernato 
II. Analisi di rischio e progetto definitivo dell'impianto di sollevamento 
dell'acqua (Committente: Condotte SpA) 

• Anni precedenti al 2010 

- Grande Viabilità di Trieste e Collegamento autostradale Lacotisce – 
Rabuiese (TS) Analisi di rischio delle gallerie ubicate nel tratto Cattinara-
Padriciano del 2° stralcio del 3° lotto; 

- dell’Autostrada A3 SA-RC Maxilotto 3 (ASR17/07) - Analisi del rischio delle 
gallerie comprese nel Maxilotto 3. 

- Autostrada A3 SA-RC – tronco II – Tratto 5° Cosenza Altilia - Lotti 6-10 
(DG10) - Analisi del rischio delle gallerie ubicate nel tratto 

- Autostrada A1 - Variante di Valico, da Sasso Marconi a Barberino di 
Mugello (Lotti 1-13). Studio di Sicurezza, Analisi di Rischio e predisposizione 
della documentazione relativa al Progetto della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 
264/06 

o Lotto 13: gallerie Manganaccia, Puliana; 

o Lotto 12: gallerie Buttoli, Largnano; 

o Lotti 9 - 11: galleria di Base; 

o Lotti 5a - 5b - 6 - 7: gallerie Grizzana, Val di Sambro, Sparvo; 

(Committente: SPEA Ingegneria Europea SpA); 

- Autostrada A1 - Tratto Barberino di Mugello - Incisa Valdarno Studio di 
sicurezza, analisi di rischio e predisposizione della documentazione del 
Progetto di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 264/06 

o tratto Firenze Nord - Firenze Sud: gallerie Melarancio Sud e Pozzolatico Sud; 

o tratto Barberino di Mugello - Firenze Nord: Gallerie Le Croci Sud, Le Croci 
Nord, Le Croci di Calenzano Nord, Monte della Valle Sud, Montrato Sud, 
Ragnaia Sud, Boscaccio Sud; 

o Tratto Firenze Sud - Incisa: galleria S. Donato 

- Autostrada A3 SA-RC ASR18/07 - Analisi del rischio delle gallerie ubicate 
nel tratto 

- Analisi di vulnerabilità delle gallerie ubicate nel progetto di adeguamento della 
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SS39 del Passo di Aprica 

- Analisi del rischio delle gallerie ubicate lungo la nuova SS125 – tronco II – 2° 
lotto  

- Analisi di rischio della galleria artificiale Casellina in condizioni di 
circolazione provvisoria, ubicata nel tratto dell’Autostrada A1 da Firenze Nord 
e Firenze Sud 

- Analisi di rischio delle 3 gallerie comprese nel Lotto DG39/04, tronco 2°, tratti 
6° e 7°, dell’Autostrada A3 Salerno Reggio Calabria. 

- Analisi di rischio delle 5 gallerie comprese nel Lotto ACSN 3177  
dell’Autostrada Catania Siracusa. 

- Analisi di sicurezza delle gallerie comprese nel progetto preliminare del 
collegamento del Porto di Ancona alla grande viabilità 

- Analisi di sicurezza dei tratti in galleria ed in viadotto non adeguabili a norma 
rientranti nel progetto preliminare dell’Autostrada Tirrenica A12 nel tratto 
Cecina – Grosseto e Analisi Incidenti nel tratto Cecina-Grosseto-
Civitavecchia 

- Progetto preliminare degli impianti tecnologici di ventilazione, illuminazione e 
di sicurezza delle gallerie delle infrastrutture comprese nel Nuovo Piano 
Finanziario della Società Autostrade per L’Italia (Autostrade A14, A9, A1) 

- Progetto degli impianti di ventilazione ed illuminazione della galleria di 
Monticelli della SS n. 79 “Val dell’Esino” (Marche) 

- Progetto degli impianti tecnologici e di sicurezza del traforo di valico della 
strada delle Tre Valli Umbre (Umbria) 

- Progetto degli impianti di sicurezza della galleria di valico della Limina 
(Calabria) 

Dimensionamento di 
pavimentazioni stradali ed 

aeroportuali 

• 2020 

- Autostrade A17 - A10 Rampa Elicoidale di collegamento tra 
l'autostrada A10 carreggiata Est con la A7 carreggiata Nord. 
Dimensionamento pavimentazioni e trattamento antiskid (Committente: 
Autostrade per l'Italia SpA); 

- SRT n. 69 Variante in riva destra del fiume Arno nel tratto tra le località 
"Le Coste" ed il casello autostradale "Valdarno" nel comune di 
Terranova Bracciolini (Ponte Mocarini) (AR). Dimensionamento 
pavimentazioni in fase di PD e PE. Definizione Specifiche Tecniche 
(Committente: Regione Toscana); 

• 2020 - 2019 

- Autostrada A10 Ricostruzione del Viadotto Polcevera a Genova. 
Dimensionamento pavimentazioni e trattamento antiskid nella Fase 2 
progettuale. Assistenza in fase di esecuzione (Committente: ITALFERR 
SpA); 

- Collegamento autostradale Campogalliano - Sassuolo. Aggiornamento 
PD e PE in merito alla progettazione pavimentazioni dell'asse principale, 
degli svincoli della Tangenziale di Modena, di Rubiera e delle viabilità 
interferite (Committente: Consorzio Campogalliano Sassuolo) 

• 2020 - 2013 

- Aeroporto di Napoli Capodichino.  

o Redazione specifiche per campagna di monitoraggio delle condizioni di 
conservazione strutturale e funzionale delle pavimentazioni per gli anni 2019 
- 2018 - 2015 - 2014 - 2013 

o Redazione del Pavement Management System e suo aggiornamento 
progressivo nel periodo 2019 - 2013 (Committente: Gesac SpA); 

• 2020 - 2012 

- Autostrada Regionale Cispadana Redazione del Progetto Definitivo 
(2012) ed Aggiornamento PD a seguito delle prescrizioni del Decreto VIA 
del 25/07/2017 e progettazione nuova configurazione interconnessione con 
A13. Progetto Definitivo delle pavimentazioni (Committente: Consorzio 
ARCCOS); 



Curriculum di Lorenzo Domenichini Pagina  6

• 2019 

- Comune di Carrara. Realizzazione dell'interfaccia Porto - Città Ambito 1: 
Porta di Levante - intersezione tra V.le Da Verrazzano, Via Zaccagna e Via 
delle Pinete"; Ambito 2 "Sistema degli assi stradali specializzati e sistema 
degli accessi protetti. Progetto geometrico e funzionale in fase di 
progettazione definitiva (Committente: Autorità Sistema Portuale del Mar 
Ligure Orientale); 

- Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino Interventi di 
manutenzione urgenti delle pavimentazioni degli stand 12-13-14-15 e 17. 
Rilievi, indagini, PCI. Progetto definitivo ed esecutivo degli interventi 
(Committente: Gesac SpA); 

• 2017 

- A14 - SS16 Collegamento del Porto di Ancona e la grande viabilità. 
Progetto Definitivo delle pavimentazioni stradali (Committente: STE srl); 

• 2015 - 2012 

- Via Pistoiese (Firenze). Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle 
pavimentazioni relativi agli interventi di messa in sicurezza (Committente: 
Comune di Firenze); 

• 2015 

- Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e 
Milano (BREBEMI), interconnessione A4-A35. Progetto definitivo delle 
pavimentazioni (Committente: Consorzio BBM); 

- Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino. Progetto preliminare ed 
esecutivo delle pavimentazioni della nuova area autobotti Levorato 
(Committente: Gesac SpA); 

- Aeroporto di Roma Fiumicino – Nuovo piazzale a/m Ovest - 2a fase: 
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle nuove pavimentazioni in 
calcestruzzo  dei nuovi piazzali di sosta aeromobili (Committente: Aeroporti 
di Roma - ADR Engineering SpA); 

• 2014 

- A15 prolungamento SP-PI Mantova, Fontevivo tre casali Consulenza alla 
progettazione delle pavimentazioni (Committente: Pizzarotti SpA); 

- Variante SS 268 “Del Vesuvio”, Lotto 1, lavori di completamento dal km 
7+750 al km 19+554: perizia di variante tecnica, dimensionamento 
strutturale delle pavimentazioni, ripristino di tratti ammalorati della 
pavimentazione (Committente: ANAS SpA, Comp. Campania); 

- ANAS DG 41-08, 3° megalotto della SS. 106 Jonica, Dimensionamento 
delle pavimentazioni del tratto dall’innesto con la SS. 534 (Km. 365+150) a 
Roseto Capo Spulico (Km 400+000). Progetto Definitivo (Committente: STE 
srl); 

• 2011 - 2012 

- Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino: Lavori di manutenzione 
straordinaria delle pavimentazioni in calcestruzzo dell’Apron 1 (stand 12-15), 
delle pavimentazioni della Viabilità di Servizio  fronte Stand 16-20, delle 
pavimentazioni della taxiway Tango Sierra nel tratto compreso tra i raccordi 
E e F, dei Raccordi E ed F e adeguamento dei fillet in uscita dai raccordi E e 
F (Committente: Gesac SpA); 

• 2011 

- Cagliari – Banchinamento lato sud del bacino di evoluzione del Porto 
Canale (Porto industriale) (Lotto 1 e Lotto 2) Progetto definitivo ed 
esecutivo delle pavimentazioni delle banchine in Roller Compacted 
Concrete (Committente: Porto Industriale di Cagliari Scarl); 

• 2010 - 2012 

- SS 16 Adriatica – Tronco Maglie - Otranto. Progettazione esecutiva 
(2011), costruttiva (2013) ed assistenza alla fase di realizzazione (2014) 
delle pavimentazioni flessibili (Committente: Impresa LEADRI SpA); 

• Anni precedenti al 2010 
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− Dimensionamento delle pavimentazioni semirigide e flessibili per il 
completamento Sud dell’Autostrada A31 Valdastico 

− Assistenza alla Direzione Lavori per i lavori di rinforzo della pavimentazione 
flessibile della pista dell’aeroporto di Genova 

− Progetto esecutivo delle pavimentazioni semirigide relative ai lavori di 
allargamento alla 3° corsia del Grande Raccordo anulare di Roma in 
corrispondenza dello svincolo con la SS Flaminia ed il nuovo ponte sul 
Tevere 

− Progetto definitivo ed esecutivo delle pavimentazioni flessibili ed in 
calcestruzzo dell’allungamento della pista di volo, dei raccordi di uscita e 
dell’allargamento del piazzale di sosta a/m dell’aeroporto di Verona 

− Progetto definitivo (in fase di appalto concorso) ed esecutivo (in fase 
realizzativa), con consulenza durante la costruzione, delle pavimentazioni in 
calcestruzzo e flessibili della strada principale extraurbana Highway 3 tra 
Tel Aviv e Gerusalemme (Israele) 

− Autostrada A4: progetto esecutivo delle pavimentazioni del tratto a 3 corsie 
Quarto d’Altino (progr. 10+950) – S. Donà di Piave (progr. 29+500) 

− Studio per il reimpiego di materiale fresato proveniente dalla demolizione di 
strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso 

− Verifica del progetto esecutivo delle pavimentazioni semirigide per la 
valutazione dell’ammissibilità al finanziamento del progetto da parte della 
Banca Mondiale della Motorway Zagreb – Gorican (Croazia) 

− Definizione della soluzione di rinforzo della pavimentazione flessibile della 
SP 126 declassata a Prato e relativa verifica strutturale 

− Progetto pre-esecutivo ed esecutivo delle pavimentazioni semirigide relative 
al potenziamento a tre corsie dell'autostrada A1 nel tratto Firenze Nord - 
Firenze Sud. 

− Progetto definitivo ed esecutivo delle pavimentazioni semirigide relative al 
potenziamento a tre corsie dell'autostrada A14 in zona di Bologna ed ai 
lavori di adeguamento conseguenti della Tangenziale complanare. 

− Studio della pavimentazione su piastra ortotropa per il Ponte sullo Stretto 
di Messina; 

− Verifica del dimensionamento strutturale delle pavimentazioni flessibili e 
semirigide di n. 3 lotti delle Autostrade A1 e A2 in Polonia  

− Studio ed elaborazioni di calcolo per la definizione di un catalogo delle 
pavimentazioni in masselli autobloccanti di strade urbane ed extraurbane 

− Progetto definitivo ed esecutivo delle opere di ripristino delle pavimentazioni 
flessibili di n. 7 strade del Comune di Roma 

− Valutazione del comportamento nel tempo della pavimentazione 
sperimentale in masselli di calcestruzzo realizzata in Recoaro 

− Dimensionamento delle pavimentazioni in calcestruzzo e semirigide lato aria 
e lato terra del 1° Modulo della Cargo City dell’aeroporto L. Da Vinci di 
Roma - Fiumicino 

− Dimensionamento e verifica della capacità portante delle pavimentazioni in 
calcestruzzo e flessibili del nuovo Satellite Ovest dell’aeroporto L. Da 
Vinci di Roma - Fiumicino 

− Dimensionamento della pavimentazione in calcestruzzo della galleria “de los 
Cerros El Carmen y Santa Ana” della città di Guaiaquil (Ecuador) 

− Dimensionamento della pavimentazione antivibrante in calcestruzzo della 
SS n. 36 - Circonvallazione di Lecco 

− Verifica della sovrastruttura della pista di volo del costruendo aeroporto 
militare di Crotone in relazione alla portanza dei terreni di sottofondo 

− Valutazione della portanza (PCN) e impostazione di una procedura di 
manutenzione programmata delle pavimentazioni degli aeroporti militari di 
Pratica di Mare, Decimomannu, Pisa, Ciampino, Cagliari Elmas, Aviano 

− Progetto dei lavori di sostituzione di tratti di pavimentazione in calcestruzzo 
del piazzale aeromobili dell’aeroporto di Milano Linate  

− Dimensionamento delle pavimentazioni in calcestruzzo del nuovo piazzale 
aeromobili dell’aeroporto di Treviso 

− Dimensionamento delle pavimentazioni del terminal containers del porto di 
Cagliari 
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Progetto d’installazione di barriere 
di sicurezza stradali 

 

• 2020 

- Autostrada A35: studio di fattibilità per l'implementazione di Tecnologie 
ERS per l'alimentazione elettrica di veicoli leggeri e pesanti, con riferimento 
agli aspetti prestazionali e di sicurezza delle opere civili connesse alla 
realizzazione dell'intervento sperimentale di Fase 1, comprensivo della 
valutazione della probabilità di sfondamento delle barriere da bordo laterale 
in opera e valutazione del beneficio offerto dalla loro sostituzione con 
barriere H4 (Committente: Società di Progetto BreBeMi SpA); 

• 2020 - 2019 

- Autostrada A10: lavori per la realizzazione delle opere di ricostruzione 
necessarie al ripristino strutturale e funzionale del viadotto Polcevera in 
Genova, comprensivo del progetto d'installazione delle barriere e dello 
studio della probabilità di sfondamento delle barriere da bordo ponte e da 
spartitraffico (Committente: ITALFERR); 

- Autostrada Regionale Cispadana: Aggiornamento del Progetto Definitivo a 
seguito delle prescrizioni del Decreto VIA del 25/07/2017 e progettazione 
nuova configurazione interconnessione con A13. Sezione: barriere di 
sicurezza dell'asse autostradale, degli svincoli e delle interconnessioni 
(Committente: Consorzio ARCCOS); 

• 2020 - 2018 

- Sistema AV/AC - Tratta Milano - Verona, Lotto funzionale Brescia - 
Verona. Presidi di sicurezza per interferenza strada ferrovia. Progetto 
Esecutivo ed Assistenza in fase di realizzazione dei presidi di sicurezza 
(barriere H4 bordo laterale) da installare lungo i tratti della A4 in 
affiancamento alla Linea AV/AC (Committente: CEPAV DUE); 

• 2020 - 2016 

- Linea AV/AC Milano - Bologna: Consulenza giurata sulle barriere di 
sicurezza e le reti di protezione sui cavalcaferrovia sovrapassanti la tratta 
AV/AC Milano - Bologna (Committente: RFI); 

• 2020 - 2012 

- Autostrada Regionale Cispadana, dal casello di Reggiolo-Rolo - A22 al 
casello di Ferrara Sud - A13. Progetto definitivo delle barriere di sicurezza, 
delle reti di protezione e delle protezioni nei tratti in affiancamento con linee 
ferroviarie dell'asse autostradale, degli svincoli, delle interconnessioni e 
redazione delle linee guida inerenti la viabilità interferita, di collegamento e 
di adduzione (Committente: Consorzio ARCCOS); 

• 2019 - 2016 

- Collegamento Austostradale Campogalliano - Sassuolo. Progetto 
definitivo a base gara e, successivamente, suo aggiornamento a seguito dei 
documenti di offerta tecnica del Concessionario e redazione del Progetto 
esecutivo delle barriere di sicurezza dell'Asse principale, degli svincoli della 
tangenziale di Modena, della tangenziale di Rubiera e della viabilità 
interferita (Committente: CCS Consorzio Autostrada Campogalliano - 
Sassuolo); 

• 2015 - 2009 

- BREBEMI - Collegamento autostradale di connessione tra le città di 
Brescia e Milano; 

Servizio Svolto: Progetto Esecutivo barriere di sicurezza dell'asse principale e 
Lotto 0A e assistenza alla progettazione delle opere nell'area interclusa 
(Committente: Consorzio BBM). 

• 2014 

- Autostrada A16. Progetto esecutivo della riqualifica delle barriere di 
sicurezza bordo ponte del viadotto Acqualonga, in carreggiata Ovest 
(Committente: Autostrada per l'Italia SpA); 

- Comune di Aulla - Ricostruzione ricostruzione di n. 3 ponti in località Aulla. 
Collaborazione alla progettazione esecutiva delle barriere di sicurezza da 
bordo ponte (Committente: Studio de Miranda Associati) 

• 2013 
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- Autostrada A12 Genova - Sestri Levante. Progetto esecutivo della 
riqualifica delle barriere da spartitraffico e da bordo ponte dei viadotti 
Campodonico dal km 36+530 al km 37+895 (Committente. Autostrade per 
l'Italia SpA); 

• 2013 - 2012 

- ANAS DG 41-08 - Lavori di costruzione del 3° megalotto della SS106 
Jonica, dall'innesto con la SS. 534 (km 365+150) a Roseto Capo 
Spulico (km 400+000). Redazione della progettazione definitiva 
dell'installazione delle barriere di sicurezza (Committente: STE srl); 

• 2012 - 2010 

- Attraversamento stabile dello Stretto di Messina e collegamenti stradali 
e ferroviari sui versanti Calabria e Sicilia. Progetto Definitivo. 

      Servizio svolto: Studi di funzionalità e sicurezza della circolazione stradale e 
ferroviaria, nonché ulteriori attività a seguito di richieste in sede di 
commissione VIA/VAS, a valle della consegna del Progetto Definitivo, 
comprendenti l'analisi probabilistica dello sfondamento delle barriere laterali 
del Ponte sullo Stretto (Committente: EuroLink); 

• 2010 

- Autostrada A26 dei Trafori, tratto Genova Toce, viadotti Ramella, 
Mongrosso, Schiapparape. Progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva relativa alla Riqualifica barriere bordo ponte metalliche 
(Committente: Autostrade per l'Italia SpA); 

- Autostrada A10 Genova-Savona Viadotto Galletto al km 41+998 Incarico 
di progetazione preliminare, definitiva ed escutiva relativo a: Riqualificazione 
barriere bordo ponte metalliche (Committente: Autostrade per l'Italia SpA); 

- Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del 
Gaggiolo ed opere ad esso connesse 

Servizio svolto: Consulenza per la progettazione delle interconnessioni e delle 
barriere di sicurezza del Collegamento Austostradale Dalmine-Como-
Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse (Committente: 
Autostrada Pedemontana Lombarda); 

- Autostrada A4 - tratto Quarto d'Altino (progr. 10+950) - S. Donà di 
Piave (progr. 29+500). Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di 
costruzione dell'ampliamento della A4 con la terza corsia. Assistenza per la 
progettazione delle barriere di sicurezza, della segnaletica e delle 
pavimentazioni (Committente 3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata SpA); 

• Anni precedenti al 2010 

- S.S. n° S.G.C. Grosseto-Fano Tronco: Grosseto-Siena 

Progettazione esecutiva delle barriere di protezione de installare lungo l'asta 
principale in ordine ai lavori di adeguamento a quattro corsie dell'estesa di 
km 63+561,13 - Lotto 10 dal km 53+400 al km 60+525(Committente: ANAS 
SpA); 

- Grande Viabilità di Trieste - 2° stralcio del 3° lotto (tratto Cattinara 
Padriciano) Progetto esecutivo e costruttivo delle barriere (Committente: 
Cattinara - Società Consortile a r. l.); 

- Collegamento autostradale Lacotisce - Rabuiese (TS) progetto esecutivo 
e costruttivo delle barriere (Committente: Trieste Due Società Consortile a r 
.l.); 

- Nodo stradale compreso tra il nuovo casello autostradale e la stazione 
della linea Alta Velocità (Asse Attrezzato). Piano di segnalamento 
generale e del progetto esecutivo della segnaletica e delle barriere di 
sicurezza (Committente Comune di Reggio Emilia); 

- SS71 Umbro - Casentinese Lavori di straordinaria manutenzione per 
installazione barriere di sicurezza dal km 16+300 al km 25+850 
(Committente: Provincia di Terni - Servizio Viabilità); 

- Autostrada A4 Brescia - Padova studio delle possibili condizioni d'impatto 
sulla barriere da bordo laterale e delle relative deformazioni delle barriere 
(Committente: Progetti e Servizi srl); 
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- Ex SS 3 Ter Narni-Sangemini ed Ex SS n° 205 Amerina - Ex SS 3 Ter 
Narni-Sangemini - S.P.- Marattana. Barriere di sicurezza. Verifica dei 
relativi supporti e progetti di consolidamento (Committente: Provincia di 
Terni - Settore Infrastrutture LL.PP. e Viabilità); 

- Autostrada A1 Milano - Napoli, svincolo di Sasso Marconi Progetto 
esecutivo delle barriere di sicurezza per il nuovo svincolo di Sasso Marconi" 
(Committente: SPEA Ingegneria Europea SpA); 

- Autostrada A14 Bologna - Bari - Taranto, ampliamento della 3a corsia 
del tratto Ancona Sud - Porto S. Elpidio. Progetto esecutivo opere di 1a 
fase. Servizio svolto: redazione del progetto esecutivo delle barriere di 
sicurezza (Committente: SPEA Ingegneria Europea SpA); 

- A1 Milano - Bologna Adeguamento barriere di sicurezza dovuto 
all'affiancamento della linea ferroviaria ad Alta velocità Milano-Bologna . 
Progetto Esecutivo (Committente: CEPAV UNO); 

- Autostrada del GRA di Roma - Lavori di adeguamento a tre corsie per ogni 
senso di marcia, lotto 6à - dal km 17+400 al km 18+800 (tratto Svincolo 
Flaminia - Ponte sul Tevere) - DG 8/2000 (In ATI con TecnoProject srl e 
ERREGI srl) (Committente: ANAS Direzione Generale - Direzione Centrale 
Lavori). 

Studi di sicurezza di tracciati 
stradali in fase di progetto e in 

esercizio, Road Safety Audit e Road 
Safety Review 

 

• 2020 

- Autostrada A35 - elettrificazione di tratta pilota - Ricognizione sui 
requisiti normativi che il sistema sperimentale può o deve rispettare in merito 
a: normativa stradale - gestione della sicurezza stradale - dispositivi di 
ritenuta - Valutazione in merito alla sicurezza della circolazione stradale in 
relazione alle diverse soluzioni tecnologiche possibili; - definizione delle 
specifiche per lo sviluppo della fase di progettazione delle opere civili 
relative alle soluzioni tecnologiche a confronto (Committente: Società di 
Progetto Brebemi SpA); 

- Autostrada A10 - A7 - Rampa Elicoidale di collegamento tra l'autostrada 
A10 carreggiata Est con la A7 carreggiata Nord. Verifiche di sicurezza ex 
DM 22.04.2004 (Committente: Autostrade per l'Italia SpA); 

- Autostrada A4 - Svincolo Sesto San Giovanni Valutazione dell'Impatto 
sulla Sicurezza Stradale (VISS) ai sensi del D.Lgs. 35/2011 e Analisi di 
Sicurezza ex DM 22.04.2004 del progetto di adeguamento dello svincolo 
(Committente: SPEA Engineering SpA); 

• 2020 - 2019 

- Autostrada A10 - Ricostruzione del Viadotto Polcevera a Genova. 
Verifiche di sicurezza ex DM 22.04.2004 e D.Lgs. 35/2011. Progetto di Fase 
2 (Committente: ITALFERR SpA) 

• 2020 - 2014 

- Nodo stradale ed autostradale di Genova (Gronda di Genova) 
o Analisi di sicurezza ex DM 22.04.2004 per la determinazione del 

miglioramento dei livelli di sicurezza della rete autostradale del Nodo di 
Genova conseguenti alla realizzazione della Gronda di Genova (2016 - 
2017) (Committente: SPEA Engineering SpA); 

o Valutazione del contributo del miglioramento della sicurezza stradale 
all'analisi Benefici - Costi della Gronda di Genova (2017) (Committente: 
SPEA Engineering SpA); 

o Criteri per la valutazione dell'impatto sulla sicurezza della mancanza delle 
corsie di emergenza e dal ridotto numero di piazzle di sosta nelle gallerie 
Granarolo, Forte Diamante, Bric du Vento e Montesperone (2017) 
(Committente: SPEA Engineering SpA); 

o Redazione del Progetto della Sicurezza delle gallerie della Gronda di 
Levante e della Gronda di Ponente ai sensi del D.Lgs. 264/06 con analisi dei 
percorsi di evacuazione e dell'accessibilità delle gallerie da parte dei mezzi 
di soccorso (2018 - 2019) (Committente: SPEA Engineering SpA); 

o Studio della sicurezza della circolazione stradale lungo i due tronchi di 
scambio previsti all'interno delle gallerie Forte Diamante e Bric du Vento 
(2019) (Committente: SPEA Engineering SpA); 
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- Autostrada A14 Bologna – Taranto, Nodo di Bologna 
o Valutazione dell'Impatto sulla Sicurezza Stradale (VISS) ai sensi del D.Lgs. 

35/2011 della soluzione "Passante Nord" (2014) (Committente: SPEA 
Engineering SpA); 

o Analisi di sicurezza ai sensi del DM 22.04.2004 della soluzione "Passante 
Nord" (2014) (Committente: SPEA Engineering SpA); 

o Analisi di sicurezza ai sensi del DM 22.04.2004 della soluzione del 2018 di 
potenziamento del sistema autostradale e tangenziale da Bologna Borgo 
Panigale a Bologna San Lazzaro (PD 2018) (Committente: SPEA 
Engineering SpA); 

o Analisi di sicurezza ai sensi del DM 22.04.2004 della soluzione del 2018 di 
potenziamento del sistema autostradale e tangenziale da Bologna Borgo 
Panigale a Bologna San Lazzaro (PD 2019) (Committente: SPEA 
Engineering SpA); 

o Comparazione dei benefici di sicurezza offerti dalle due soluzioni PD 2018 e 
PD2019 (2020) (Committente: SPEA Engineering SpA); 

• 2019 

- Autostrada A32 - Svincolo di S. Didero e nuova sede Autoporto - 
Comune di Susa. Progettazione Esecutiva. Verifiche di sicurezza ex DM 
22.04.2004. (Committente: Musinet Engineering SpA); 

- Autostrada A11 Firenze Pistoia - Ampliamento alla 3a corsia Analisi costi-
benefici per la realizzazione della corsia di emergenza tra la pk 4+475 e la 
pk 5+355 e lo studio delle conseguenze funzionali della pendenza 
longitudinale all'8% dell'Asse B (Committente: SPEA Engineering SpA) 

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Programma Ispettivo 
anno 2019. 

o Autostrada A1: tratta Roma Nord - Guidonia Montecelio (km 531-555); 

o SR 148 Pontina: tratta Castel Porziano - Cisterna (km 17+625 - 56+025); 

o SR148 Pontina: tratta Cisterna - Latina (km 56+025 - 108+240); 
(Committente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); 

- Genova, Adeguamento del nodo stradale di S. Benigno - Lotto 2 - Ambito 
E -  Predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e relative 
elaborazioni grafico-numeriche descrittive riguardanti la redazione 
dell'Analisi di Sicurezza ex DM 22.04.2004 (Committente: SPEA 
Engineering SpA); 

• 2018 

- Autostrada A12 Livorno - Civitavecchia - Tratto: Roma - Civitavecchia. 
Potenziamento funzionale tratto Cerveteri - Torrimpietra. Analisi di Sicurezza 
ex DM 22.04.2004 (Committente: SPEA Engineering SpA); 

- Autostrada A14 Bologna – Taranto, Passante Nord di Bologna: 
Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS) ai sensi del D.Lgs. 
35/2011 (Committente: SPEA Engineering SpA); 

• 2017 

- Autostrada A32 Svincolo Chiomonte: Verifiche di sicurezza ex DM 
22.04.2004 (Committente: Musinet Engineering SpA); 

- Sistema AV/AC Tratta Milano - Verona, Lotto funzionale Brescia - 
Verona: definizione delle protezioni nei tratti in affiancamento con 
l’autostrada A4, tratto Milano - Verona, e l’autostrada APC in progetto 
(Committente: CEPAV DUE); 

- SS16 "Adriatica" - Variante di Ancona. Ampliamento da 2 a 4 corsie da 
Falconara a Baraccola. Tratto: Falconara - Torretta. Definizione dei criteri 
per la valutazione della sicurezza della soluzione progettuale all'esame del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Committente: ANAS SpA); 

• 2015 

- Sistema autostradale A24-A25: Analisi di sicurezza e Classificazione di 
Sicurezza del sistema autostradale A24-A25 ai sensi del D.Lgs. 35/2011 
(Committente: Strada dei Parchi SpA) 

- Autostrada Brescia - Milano (BreBeMi): definizione delle protezioni in 



Curriculum di Lorenzo Domenichini Pagina  12

corrispondenza dei punti in cui la sede autostradale è adiacente ai tralicci 
TERNA (Committente: Consorzio BBM); 

• 2014 

- Autostrada A19 Palermo - Catania. Area di servizio Sacchitello Nord. 
Analisi di sicurezza relativo alla non conformità nella lunghezza delle corsie 
specializzate di immissione/diversione e sviluppo Linee Guida per l'analisi di 
sicurezza in aree consimili (Committente: ANAS SpA - Direzione Generale); 

- Autostrada A3 Sa – RC, Macrolotto 6, dal Km 423+300 (svincolo di Scilla 
incluso) al Km 433+750” (DG87/03): analisi previsionali incidentalità relative 
alle modalità di posa in opera di barriere bordo ponte (Committente: Reggio 
Calabria - Scilla ScpA); 

• 2012 

- Attraversamento stabile dello Stretto di Messina - Operational Risk 
Analysis del progetto delle opere di collegamento stradale, definizione del 
Traffic Management System, specifiche progetto di Infomobilità  e verifiche 
di funzionalità e sicurezza (Committente: Eurolink SCpA); 

• 2002 - 2000 

- Autostrada A1 Milano - Napoli. Potenziamento del tratto da 
Casalecchio (km 195+400) a Incisa (km 319+800). 

o Studio di Sicurezza e di gestione del traffico nei tratti a 3 carreggiate 
(2+2+3) e nelle zone di interscambio Certosa Nord e Sud. 

o Studio della Segnaletica di tipo speciale in ambiti particolari. 
o Linee guida per la definizione di un sistema avanzato di informazione 

all'utenza. 
o Studio propedeutico alla definizione dei Piani di sicurezza per la gestione 

delle emergenze. 
o Studio relativo alla sicurezza nelle gallerie senza corsia di emergenza. 
o Criteri di scelta della configurazione della sezione trasversale nelle zone di 

transizione tra Variante di Valico e Tracciato storico. 
o Proposte progettuali e normative di riferimento relative alla sicurezza delle 

opere in sotterraneo 

(Comittente: SPEA Ingegneria Europea SpA); 

• Anni Precedenti al 2010 

- Autostrada A12 Rosignano – Civitavecchia. Analisi di sicurezza del 
progetto definitivo  

- Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria Analisi di sicurezza per la 
definizione della sezione trasversale del viadotto Sfalassà  

- Analisi di sicurezza di alcuni tratti classificati ad alta pericolosità della rete 
stradale della Provincia di Modena con effettuazione di un Road Safety 
Review degli stessi e dello studio degli interventi di adeguamento necessari 
per migliorare la sicurezza 

- Analisi di sicurezza delle situazioni di difformità del progetto dell’intervento di 
complanarizzazione delle carreggiate dell’Autostrada A10 Genova - 
Savona nel tratto Genova Pegli – Genova Valtri in località Pra Palmaro 

- Analisi di sicurezza del progetto preliminare del collegamento del Porto di 
Ancona alla grande viabilità 

- Analisi delle condizioni di sicurezza della intersezione tra la SS67bis e la 
SS1 Aurelia in località Stagno (Livorno), comprendente lo sviluppo di una 
procedura di Safety Review, una analisi incidentale e lo studio dei relativi 
interventi di mitigazione del rischio.  

- Studio di sicurezza dell’Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria, tratta 
Gioia Tauro – Scilla. 

- Sviluppo di una procedura di Safety Audit del progetto dei lavori di 
adeguamento della SS 553 di Atri (Teramo) 

- Sviluppo dello studio di sicurezza alla base della definizione delle opere di 
protezione da realizzare nell’Area Interclusa tra la linea ferroviaria ad 
AV/AC Milano – Verona e le infrastrutture autostradali esistenti o in 
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progetto, nei tratti in cui la linea AV/AC si affianca a queste ultime, al fine di 
evitare che veicoli in svio dalle sedi autostradali possano invadere la sede 
della linea AV/AC. 

- Sviluppo dello studio di sicurezza alla base della definizione delle opere di 
protezione da realizzare nell’Area Interclusa tra la linea ferroviaria ad AV 
Milano – Bologna e l’Autostrada A1, nei tratti in cui la linea AV si affianca 
alla A1, al fine di evitare che veicoli in svio dalla sede autostradale possano 
invadere la sede della linea AV. 

- Autostrade A1, A9, A14 Collaborazione allo sviluppo delle Linee Guida per 
lo sviluppo del progetto definitivo dei tracciati, dei dispositivi di ritenuta e 
delle dotazioni di sicurezza delle gallerie delle infrastrutture comprese nel 
Nuovo Piano Finanziario della Società Autostrade per l’Italia 
(Committente: SPEA Ingegneria Europea SpA); 

- Progetto preliminare e piano Definitivo d’Attuazione del Centro di 
Monitoraggio Regionale della Sicurezza Stradale (CMRSS) della 
Regione Toscana 

- Analisi di sicurezza dei tratti in galleria a 3 corsie senza emergenza nonché 
dei tratti a tre carreggiate [(2+2)+3] ricadenti all’interno del progetto di 
ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada A1, nel tratto Firenze Nord - 
Firenze Sud:  

- Analisi di sicurezza finalizzata alla richiesta di deroghe al Consiglio 
Superiore dei LL PP, dei tratti autostradali  

o Collegamento viario tra il Porto di Ancona e la grande viabilità 

o A1: tratto Barberino – Firenze Nord  

o A1: tratto Firenze Sud – Incisa Valdarno  

o A10: tratto Genova Pegli – Genova Voltri 

- Impostazione e sviluppo dello studio per la sicurezza della circolazione del 
nuovo sistema autostradale A1 – VV nel tratto Sasso Marconi - Incisa 
Valdarno 

- Sviluppo delle Linee Guida per l'Analisi di Sicurezza delle Strade, per conto 
del Ministero dei LL PP– Ispettorato Generale per la Circolazione e la 
Sicurezza Stradale 

- Partecipazione alla Commissione Ministeriale per la messa a punto delle 
Norme per l’adeguamento delle strade esistenti 

- Partecipazione alla redazione del testo del DM "Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle strade"  

- Partecipazione alla redazione del testo del DM "Modalità di Istituzione ed 
aggiornamento del Catasto delle strade"  

- Partecipazione alla redazione del testo della norma CNR "Criteri per la 
classificazione delle strade esistenti ai sensi dell'art. 13, comma 4 e 5 del 
nuovo Codice della Strada" 

- Analisi delle condizioni di circolazione di n° 30 tratti in curva critici della rete 
autostradale IRI e verifica delle relative condizioni di deflusso superficiale 
delle acque e di aderenza 

- Verifica delle condizioni di deflusso delle acque superficiali e delle 
condizioni di circolazione nei tratti autostradali: 

o Viadotto Aniene (A1) 

o Tratto della Udine - Carnia – Tarvisio 

Piani di Segnalamento, Segnaletica 
speciale di indicazione e Sistemi 

ITS 

 

• 2019 

- Nodo stradale ed autostradale di Genova (Gronda di Genova). 
Ideazione e progetto definitivo della segnaletica orizzontale e verticale di 
orientamento all'interno delle gallerie Forte Diamante e Bric du Vento della 
Gronda di Genova (Committente: SPEA Engineering SpA); 

- Autostrada A10 - Nuovo Viadotto sul Polcevera. Segnaletica speciale di 
indicazione e di orientamento per l'approccio allo svincolo terminale di 
Genova Ovest e all'interconnessione con l'autostrada A7 (Committente: 
SPEA Engineering SpA); 
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- Comune di Carrara. Progetto Definitivo della Segnaletica orizzontale e 
verticale per la realizzazione delle misure di traffic calming lungo il 
Waterfront di Marina di Carrara (Committente: Autorità Sistema Portuale del 
Mar Ligure Orientale); 

• 2017 

- Autostrada A32 - Svincolo di Chiomonte. Indicazioni e progetto 
preliminare per le misure di potenziamento della guida ottica lungo la A32, 
nel tratto in cui si innestano le nuove rampe dello svincolo di Chiomonte 
(Committente: Musinet Engineering SpA); 

- Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino. Studio di fattibilità e 
progetto esecutivo della segnaletica WI-WO all'interno dell'Apron 1 per i 
collegamenti pedonali e degli operatori aeroportuali. Verifica e adeguamento 
della viabilità perimetrale e della relativa segnaletica (Committente: Gesac 
SpA); 

•  2016 

- Autostrada A32 - Gallerie Cels e Prapontin - Assistenza alla 
progettazione per: Impianto segnaletico a led per canalizzazione del traffico 
e segnaletica esodo Galleria Cels - Adeguamento segnaletica stradale e si 
esodo galleria Prapontin (Committente: Musinet Engineering SpA); 

- Comune di Vico Equense - Galleria S. Maria in Pozzano. Proposta di 
attrezzature segnaletiche particolari  all'interno della galleria S. Maria in 
Pozzano per eliminazione dei difetti ottici presenti (Committente: Comune di 
Vico Equense); 

• 2015 

- Grande Progetto SS 268 "del Vesuvio" - 3° tronco compreso lo 
svincolo di Angri. Assistenza alla progettazione della segnaletica 
orizzontale e verticale (Committente: ANAS SpA - Compartimento 
Campania); 

- Autostrada A3 Sa-Rc - Tratto tra Svincolo Solignano degli Alburni e 
Atena Lucana. Studio, analisi e definizione dei nuovi limiti di velocità nella 
tratta compresa tra gli svincoli di Solignano degli Alburni ed Atena Lucana, 
al fine di renderli compatibili con il sistema “Vergilius” di controllo della 
velocità media (Committente: ANAS SpA - Ufficio per l'Autostrada SA-RC di 
Cosenza); 

• 2015 - 2012 

- Via Pistoiese (Firenze): Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo degli 
interventi per la messa in sicurezza stradale comprensivo di piano di 
segnalamento e progetto della segnaletica orizzontale e verticale finalizzata 
a misure di traffic calming (Committente: Comune di Firenze); 

• 2013 

- Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del 
Gaggiolo, Tratta A8 – A9 (APL – Tratta A), Tangenziale di Como, primo 
Lotto e Tangenziale di Varese, primo Lotto, Istruttoria e verifica del 
progetto esecutivo della segnaletica dell’intera tratta di competenza 
Pedelombarda e assistenza in fase costruttiva (Committente: Pedelombarda 
ScpA); 

• 2012 - 2010 

- Attraversamento stabile dello Stretto di Messina. Ideazione e progetto 
preliminare della segnaletica orizzontale luminosa sul Ponte per la gestione 
delle emergenze e piano di segnalamento (Committente: Eurolink SCpA); 

• 2011 

- Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino: Riqualificazione 
segnaletica orizzontale e verticale del piazzale di sosta aeromobili 
denominato Apron 1 (Gesac SpA); 

• 2010 

- Autostrada A10 Galleria Gorleri. Studio di fattibilità della segnaletica 
luminosa di margine e di delineazione corsie (Committente: SINA SpA); 

- Autostrada A4. Tratto Quarto D'Altino - S. Donà di Piave: Progetto 
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esecutivo della segnaletica del tratto a 3 corsie Quarto d’Altino (progr. 
10+950) – S. Donà di Piave (progr. 29+500) (Committente: 3TI Progetti 
Italia); 

• Anni Precedenti il 2010 

- Autostrada A8 Milano - Laghi. Tratto dalla Barriera Milano Nord 
all'interconnessione di Lainate. Redazione del Piano di segnalamento nel 
tratto tra la barriera di Milano e l’interconnessione di Lainate 

- Provincia di Reggio Emilia Sistema di viabilità Asse attrezzato – Via 
Filangeri – parcheggio d’interscambio della nuova stazione – variante 
SP 3 Reggio Emilia – Bagnolo Piano di segnalamento e del progetto 
esecutivo della segnaletica 

- Intersezione tra SS1 Aurelia e SS67bis Tosco Romagnola in località 
Stagno (Livorno) Progetto esecutivo della segnaletica per la messa in 
sicurezza 

- Autostrada A1 Milano - Napoli. Potenziamento del tratto Casalecchio 
Incisa. 

o elaborazione di linee guida per l'applicazione dei sistemi avanzati ITS di 
controllo del traffico ed informazione all'utenza; 

o sviluppo del progetto della Segnaletica Verticale Speciale di Indicazione 
del sistema autostradale A1 – A1bis nel tratto Sasso Marconi – Incisa 
Valdarno 

Progettazione stradale 
• 2020 

- SR436 Francesca - Variante tra la località Pazzera e la SP26 Camporcioni 
in località Biscolla - Lotto 4: adeguamento della SP22 del Porrione e del 
Terzo dalla rotatoria in Terzo all'intersezione Via Biscolla. Progetto di 
fattibilità tecnico - economica (Committente: Regione Toscana); 

- Autostrade A10 - A7 - Rampa Elicoidale di collegamento tra l'autostrada 
A10 carreggiata Est con la A7 carreggiata Nord. Assistenza alla 
progettazione esecutiva geometrica, il dimensionamento della 
pavimentazione e le verifiche di sicurezza (Committente: Autostrade per 
l'Italia SpA); 

- SRT n 69 - Variante in riva destra del fiume Arno nel tratto tra le località "Le 
Coste" ed il casello autostradale "Valdarno" nel comune di Terranova 
Bracciolini (Ponte Mocarini) (AR). Servizio di architettura e ingegneria di 
adeguamento della progettazione stradale esecutiva lotti n. 1 e 2. Progetto 
Definitivo ed Esecutivo (Committente: Regione Toscana); 

• 2020 - 2019 

- Autostrada A10 - Ricostruzione del Viadotto Polcevera a Genova. 
Supporto al progetto di sicurezza stradale, delle barriere di sicurezza bordo 
ponte, della variante della rampa A7 e del varco. Progetto di Fase 2 
(Committente: ITALFERR SpA) 

• 2019 

- Comune di Carrara: Progettazione Definitiva per la realizzazione dell' 
"Interfaccia Porto - Città" - Ambito 1 Porta di Levante - intersezione tra V.le 
da Verrazzano, Via Zaccagna e Via delle Pinete; Ambito 2 Sistema degli 
assi stradali specializzati e sistema degli accessi protetti (Committente: 
Autorità Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale); 

- A32 Autoporto (S. Didero) - Comune di Susa. Progettazione Esecutiva. 
Assistenza alla progettazione per la rilocazione dell'Autoporto di SUSA - 
Svincolo di S. Didero (Committente: Musinet Engineering SpA); 

- Nuovo ponte sull'Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della 
SGC FI.PI.LI. di Lastra a Signa ad Ovest dei Renai. Progetto di fattibilità 
tecnico economica. Progetto geometrico, funzionale e sicurezza della 
circolazione (Committente Regione Toscana); 

• 2019 - 2018 

- SR436 Francesca - Variante fra la località Pazzera e la SP26 Camporcioni 
nel Comune di Montecatini Terme e nel Comune di Massa e Cozzile. Lotto 
3°: adeguamento tra intersezione Via Biscolla e la SP26 Camporcioni in 
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località Biscolla. Progetto Definitivo ed Esecutivo (Committente: Regione 
Toscana); 

• 2019 - 2016 

- Nuovo ponte sull'Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della 
SGC FI.PI.LI. di Lastra a Signa e la località Indicatore di Signa. 
Redazione della documentazione tecnico-ambientale da predisporsi 
nell'ambito del "processo di informazione, confronto pubblico e 
partecipazione", ai sensi della LR 2 Agosto 2013, n. 46. Progetto geometrico 
dell'infrastruttura, sicurezza della circolazione e valutazione dell'impatto 
ambientale relativo alle componenti atmosfera e rumore (Committente: 
Regione Toscana) 

• 2017 

- Autostrada A32 Svincolo Chiomonte: Assistenza alla progettazione del 
nuovo svincolo Chiomonte in località "La Maddalena" Progettazione 
Esecutiva e verifiche di sicurezza (Committente: Musinet Engineering SpA); 

• 2015 - 2012 

- Via Pistoiese (Firenze): Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo degli 
interventi per la messa in sicurezza, comprensivo di progettazione 
geometrico funzionale, analisi di incidentalità e ispezioni di sicurezza, piano 
di segnalamento, segnaletica verticale ed orizzontale e studio di traffico 
(Committente: Comune di Firenze); 

• 2012 - 2010 

- SS 16 Adriatica, tratto Maglie – Otranto - Assistenza alla progettazione 
esecutiva, costruttiva ed assistenza in fase costruttiva della SS16 nel tratto 
Maglie - Otranto, per gli aspetti riguardanti il tracciato stradale, le barriere di 
sicurezza, le pavimentazioni, la geologia-geotecnica, l’idraulica e l’imbatto 
ambientale (Committente: Coedisal Scrl) 

• Anni precedenti al 2010 

- Autostrade A1, A9, A14 Collaborazione allo sviluppo delle Linee Guida per 
lo sviluppo del progetto definitivo dei tracciati, dei dispositivi di ritenuta e 
delle dotazioni di sicurezza delle gallerie delle infrastrutture comprese nel 
Nuovo Piano Finanziario della Società Autostrade per l’Italia 
(Committente: SPEA Ingegneria Europea SpA); 

- Partecipazione al Concorso di progettazione “Attraversamento Fossa 
Traianea” bandito dal Comune di Fiumicino, risultato primo classificato, e 
redazione del progetto preliminare e definitivo per gli aspetti riguardanti il 
tracciato stradale, le barriere di sicurezza e le pavimentazioni (Committente: 
Comune di Fiumicino) 

- Concorso di progettazione bandito dalla Provincia di Firenze per la 
realizzazione del collegamento stradale tra la SS 67 e la SP 106 in zona 
di Empoli (secondo classificato); 

- Autostrada Pedemontana Lombarda - tratta A8 - A9 del collegamento 
autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse. 
Consulenza per la progettazione delle interconnessioni e delle barriere di 
sicurezza;  

- Consulenza specialistica per la progettazione funzionale e geometrica delle 
intersezioni a raso e a rotatoria delle Bretelle Nord e Sud di Senigallia; 

- Progetto preliminare,  definitivo ed esecutivo dell’adeguamento 
dell’intersezione tra la SS67bis  Tosca Romagnola e la SS1 Aurelia in 
località Stagno (Livorno); 

- Attraversamento stabile dello Stretto di Messina e collegamenti stradali 
in Sicilia e in Calabria: consulenza, per gli aspetti riguardanti il progetto 
stradale, per la definizione degli aggiornamenti da apportare al progetto di 
massima del 1992 e collaborazione alla redazione del Disciplinare tecnico di 
gara; 

- Progetto preliminare delle opere di riqualifica dello svincolo di Lastra a 
Signa della S.G.C. FI-PI-LI; 

- Progetto esecutivo del potenziamento  a 3 corsie dell'Autostrada GRA di 
Roma in corrispondenza dello svincolo con la SS3 Flaminia e del nuovo 
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ponte sul Tevere; 

- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo della viabilità e delle relative 
opere di urbanizzazione (fognature ed illuminazione stradale) del 
Comprensorio Alitalia di Roma – Magliana; 

- Progetto esecutivo della viabilità e parcheggi del centro di Torre Astura; 

- Progetto esecutivo delle viabilità lato terra del 1° Modulo della Cargo City 
dell’aeroporto L. Da Vinci di Roma – Fiumicino; 

- Progetto esecutivo della viabilità di accesso e di circolazione interna del 
sistema  di regolazione idraulica del nuovo Bacino di Calma dell’aeroporto 
L. da Vinci di Roma – Fiumicino; 

- Studio di fattibilità, progetto di massima e progetto esecutivo 
dell’adeguamento della SS 469 nel tronco di attraversamento urbano del 
Comune di Capriolo (BG), con riorganizzazione delle intersezioni, 
semaforizzazione ad onda verde continua del tratto e progetto delle opere di 
arredo urbano; 

- analisi di fattibilità del potenziamento in sede della tratta Quercia Setta e 
Badia Nuova e dell’interconnessione di Pian del Voglio tra la A1 e la 
Variante di Valico; 

Progettazione Aeroportuale • Progetto preliminare, definitivo  ed esecutivo della nuova area autobotti Levorato 
dell’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino. 

• Progetto esecutivo della segnaletica di piazzale con la riorganizzazione delle 
piazzole sosta a/m dell’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino. 

• Verifica di compatibilità tecnico – operativa degli interventi di potenziamento del 
Porto di Genova – area di levante – rispetto alle superfici di limitazione ostacoli 
dell’Aeroporto di Genova Sestri. 

• Studio di prefattibilità tecnica per la realizzazione del nuovo aeroporto di Ortona 

• Assistenza Tecnica alla Direzione Lavori per la riqualifica strutturale ed operativa 
delle infrastrutture di volo della pista, dei raccordi e del rullaggio dell'Aeroporto 
"Cristoforo Colombo" di Genova 

• Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di allungamento della pista di volo e di 
ampliamento del piazzale di sosta aeromobili dell'aeroporto di Verona 
Villafranca 

• Perizia per conto della Società Aeroporti di Genova relativo alle implicazioni 
infrastrutturali nell'incidente aereo avvenuto il 25.02.1999 

• Studio in fase costruttiva degli interventi di riqualifica strutturale e funzionale  della 
Pista di volo 3 (16L/34R) dell’Aeroporto L. Da Vinci di Roma - Fiumicino 

• Progetto preliminare e studio di fattibilità dei lavori di realizzazione di 
un’aviosuperficie ed elisuperficie in Provincia di L’Aquila (località Corfinio - 
Sulmona) 

• Progetto esecutivo delle viabilità lato aria del 1° Modulo della Cargo City 
dell’aeroporto L. Da Vinci di Roma - Fiumicino 

• Progetto esecutivo delle opere di adeguamento delle piste e delle infrastrutture 
della Base Aerea di Montichiari  

• Progetto di massima delle opere di ristrutturazione di n° 7 aeroporti militari in 
Argentina per la loro conversione in aeroporti aperti al traffico commerciale. 

• Progetto in fase di appalto concorso delle opere di ampliamento degli aeroporti di 
Catania e di Cagliari (il primo dei due è risultato vincitore). 

• Studio di fattibilità di un eliporto sopraelevato su terrazza per un fabbricato sito 
in Viale Romania, in Roma 

PRINCIPALI PROGETTI DI RICERCA DI CUI È 

STATO COORDINATORE: 
• Responsabile  Scientifico per l'U.O. Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale dell'Università di Firenze nel progetto di ricerca TESEO finanziato da 
Regione Toscana con fondi POR FESR 2007 - 2013, Attivita' 1.1 - linee 
d'intervento a e b, 2010 - 2012 

• Responsabile  Scientifico per l'U.O. Università di Firenze nel progetto di ricerca 
PRIN 2008 "Valutazione dell'influenza della geometria del tracciato e delle 
velocita' operative sull'incidentalita' in autostrada" sviluppato nel periodo 2010-
2012  
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• Responsabile per il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università 
di Firenze della Convenzione di ricerca "Proposte d'intervento per il miglioramento 
della sicurezza stradale nell'ambito del progetto SIRSS" stipulata con Engineering 
Ingegneria Informatica SpA, nel periodo 2009 - 2011 

• Responsabile  Scientifico per l'U.O. Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale dell'Università di Firenze nel progetto di ricerca "Sistema Integrato per 
l'Infomobilità - SIMob" finanziato da Regione Toscana nell'ambito del Terzo 
accordo integrativo dell'Accordo di programma quadro "Ricerca e trasferimento 
tecnologico per il sistema produttivo", b.1 I - Mobility, 2008 - 2011 

• Responsabile per il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università 
di Firenze del contratto di ricerca "Analisi e sviluppo di un sistema di previsione 
dei tempi di risoluzione incidente" stipulato con Autostrade per l'Italia SpA 
sviluppato nel periodo 2007-2008 

• Responsabile per il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università 
di Firenze del contratto di ricerca  "Omologazione e impiego delle barriere di 
sicurezza stradali" stipulato con AISICO sviluppato nel periodo 2005-2007 

• Responsabile  Scientifico per l'Università di Firenze nel progetto di ricerca 
VERTEC  finanziato dalla CEE nell'ambito del  Programma Growth della CEE per 
il triennio 2003 - 2005 

• Responsabile  Scientifico per l'Università di Firenze nel progetto di ricerca 
TROWS (Tyre - road wear, progetto n° GRD1-1999-00071) finanziato dalla CEE 
nell'ambito del  Programma Growth della CEE per il triennio 2000 - 2003 (10 
partners di 7 Paesi Europei) 

• Responsabile  Scientifico per l'Università di Firenze nel progetto di ricerca VERT 
(Vehicle road tyre interaction: full integrated and physical model for handling 
behaviour prediction in potential dangerous situations - PROGETTO N° BRPR-
CT97-0461) finanziato dalla CEE nell'ambito del  Programma Brite della CEE per 
il triennio 1997 - 1999 (9 partners di 6 Paesi Europei) 

• Responsabile Scientifico nazionale del progetto di ricerca IASPIS (Interazione 
ambiente - sicurezza nel progetto delle infrastrutture stradali: criteri di previsione e 
collaudo) finanziato dal MURST nell'ambito del  progetto di cofinanziamento della 
ricerca dell'anno 1998 (8 Partners di 8 sedi universitarie italiane) 

• Project Manager per l'Università di Roma "La Sapienza" del progetto di ricerca 
"TINO" (Measuring, understanding and reducing tyre noise emission under 
realistic vehicle operating conditions including the contribution of the road surface) 
finanziato dalla CEE per il triennio 1996 - 1998 (9 partners di 6 Paesi Europei) 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
DEGLI ULTIMI 10 ANNI 

PERIODO 2010 - 2020 

• Meocci, M., Branzi, V., Domenichini, L. (2019). Interventi per la sicurezza degli 
attraversamenti pedonali. STRADE & AUTOSTRADE, pp. 180-188, ISSN:1723-
2163 

• La Torre, F., Meocci, M., Domenichini, L., Branzi, V., Tanzi, N., Paliotto, A. (2019). 
Development of an accident prediction model for Italian freeways. ACCIDENT 
ANALYSIS AND PREVENTION, vol. 124, pp. 1-11, ISSN:0001-4575 

• Domenichini, L., Branzi, V., Smorti, M. (2019). Influence of drivers' psychological 
risk profiles on the effectiveness of traffic calming measures. ACCIDENT 
ANALYSIS AND PREVENTION, vol. 123, pp. 243-255, ISSN:0001-4575 

• S. Birth, L. Domenichini ed altri (2019). Road Safety Evaluation based on Human 
Factors Method, PIARC, TC C.2 “Design and Operation of Safer Road 
Infrastructures", 2019R27EN, ISBN978-2-84060-561-4 

• B. Lautner, L. Domenichini ed altri (2019). Setting credible Speed Limits - Case 
Studies Report, PIARC, TC C.2 “Design and Operation of Safer Road 
Infrastructures", 2019R26EN, ISBN 978-2-84060-560-7 

• L. Domenichini, S. Birth ed altri (2019). Catalogue of Case Studies, PIARC, TC 
C.2 “Design and Operation of Safer Road Infrastructures", 2019R47EN, ISBN 
978-2-84060-604-8 

• L. Domenichini, e altri, (2019). Quaderno AIPCR Infrastrutture Stradali più Sicure 
– Fase3: Linee di indirizzo e realizzazioni”- Capitolo 2, ISBN 978-88-8482-947-4. 

• Branzi, V., Meocci, M., Domenichini, L., La Torre, F. (2018). Drivers’ performance 
in response to engineering treatments at pedestrian crossings. ADVANCES IN 
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TRANSPORTATION STUDIES, vol. 1 - Special Issue 2018, pp. 55-70, 
ISSN:1824-5463 

• Domenichini, L., Branzi, V., Meocci, M. (2018). Virtual testing of speed reduction 
schemes on urban collector roads. ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION, 
vol. 110, pp. 38-51, ISSN:0001-4575 

• Cafiso, S.D., Domenichini, L., Meocci, M. e Pappalardo, G. (2018), Sicurezza dei 
ciclisti: dati di conoscenza e metodi per il miglioramento, Cap. H, Mobilità 
ciclistica, pp. 153-217, Ed. EGAF, ISBN 978-88-8482-658-9. 

• Domenichini, L., La Torre, F., Vangi, D., Virga, A., Branzi, V. (2017). Influence of 
the lighting system on the driver’s behavior in road tunnels. A driving simulator 
study. Journal of Transportation Safety & Security, 9, pp. 216-238, ISSN:1943-
9962. 

• La Torre, F., Domenichini, L., Nocentini, A. (2017). Effects of stationary work 
zones on motorway crashes. Safety Science, 92, 148-159. 

• Domenichini, L., La Torre, F., Branzi, V., Nocentini, A. (2017). Speed behaviour in 
work zone crossovers. A driving simulator study. Accident Analysis and 
Prevention, 98, pp. 10-24, ISSN:0001-4575. 

• Branzi, V., Domenichini, L., La Torre, F. (2017). Drivers’ speed behaviour in real 
and simulated urban roads – A validation study. Transportation Research Part F: 
Traffic Psychology and Behaviour, 49, pp. 1-17, ISSN:1369-8478. 

• Domenichini, L., La Torre, F., Branzi, V., Meocci, M. (2017). Impact of engineering 
treatments on driving performances at pedestrian crossings. Accepted to Road 
Safety & Simulation International Conference – RSS2017, 17-19 October, The 
Hague, NL. 

• Domenichini, L., Meocci, M., e Branzi, V. (2017) Sicurezza dei Percorsi Pedonali, 
Cap. 10, Attraversamenti Pedonali, Ed EGAF, ISBN 978-88-8482-813-2 

• S. Birth, L. Domenichini ed altri (2016). Human Factors Guidelines for a safer 
man-road interface, PIARC, TC 3.2 “Design and Operation of Safer Road 
Infrastructures, 2016R20EN, ISBN 978-2-84060-408-2 

• Yannis, G., Dragomanovits, A., Laiou, A., Richter, T., Ruhl, S., La Torre, F., 
Domenichini, L., Graham, D., Karathodoro, N., Haojie, L. (2016). Use of accident 
prediction models in road safety management – An international inquiry. 
Transportation Research Procedia, 14, 4257-4266. 

• La Torre, F., Domenichini, L., Meocci, M., Graham, D., Karathodoro, N., Richter, 
T., Ruhl, S., Yannis, G., Dragomanovits, A., Laiou, A. (2016). Development of a 
transnational accident prediction model. Transportation Research Procedia, 14, 
1772 – 1781. 

• Domenichini, L., Branzi, V. (2016). Controllo e verifica in realtà virtuale di progetti 
per la sicurezza stradale. Il caso di Via Pistoiese a Firenze (I Parte). STRADE & 
AUTOSTRADE, n°118 Luglio/Agosto - EDI-CEM Srl - 
http://online.stradeeautostrade.it/. 

• Domenichini, L., Branzi, V. (2016). Controllo e verifica in realtà virtuale di progetti 
per la sicurezza stradale. Il caso di Via Pistoiese a Firenze (II Parte). STRADE & 
AUTOSTRADE, n°119 Settembre/Ottobre - EDI-CEM Srl - 
http://online.stradeeautostrade.it/. 

• Yannis, G., Dragomanovits, A., Laiou, A., Richter, T., Ruhl, S., Calabretta, F., 
Graham, D., Karathodorou, N., La Torre, F., Domenichini, L., Fanfani, F., (2015). 
Inventory and Critical Review of existing APMs and CMFs and related Data 
Sources, Deliverable WP4, Pract Project – Predicting Road Accidents a 
Transferable methodology across Europe. 

• Karathodorou, N., Graham, D., Richter, T., Ruhl, S., Yannis, G., Dragomanovits, 
A., Laiou, A., La Torre, F., Domenichini, L. (2015). Development of new Crash 
Modification Factors/Functions per key safety treatments, Deliverable WP2, Pract 
Project – Predicting Road Accidents a Transferable methodology across Europe. 

• Domenichini, L., Caputo, F. J. (2015). La valutazione del rischio di sistemi 
infrastrutturali complessi. STRADE & AUTOSTRADE, vol. 5, pp. 128-135, 
ISSN:1723-2155. 

• Esposito, M. A., Forgues, D., Domenichini, L., Bove, A., Ridolfi, G., Cucurnia, A., 
Loconsolo, V. (2015). Bi-im: “+i” is for integrated whole building model, research 
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approach and collaborative methods dealing with industrial cases: airports. 

• Yannis, G., Dragomanovits, A., Laiou, A., Richter, T., Ruhl, S., La Torre, F., 
Domenichini, L., Fanfani, F. Graham, D., Karathodoro, N., Haojie, L. (2014). 
Overview of existing Accident Prediction Models and Data Sources. Deliverable 
WP1, Pract Project – Predicting Road Accidents a Transferable methodology 
across Europe. 

• Domenichini; L., Caputo, F. J. (2014). La valutazione in fase di progetto del rischio 
di sistemi infrastrutturali complessi. Egaf edizioni S.r.l, ISBN:9788899161095. 

• Domenichini L. (2014). Normativa e Infrastrutture. In: Mobilità, traffico e sicurezza 
stradale, Accademia dei Lincei, 17 Ottobre 2012, Roma Accademia Nazionale dei 
Lincei, vol. Atti dei Convegni dei Lincei 280, pp. 53-66, ISBN:9788821810886. 
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