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Dopo la laurea in ingegneria, conseguita all'età di 23 anni, ho iniziato ad operare nella
progettazione dei servizi tecnologici a supporto dell'esercizio autostradale (sistemi intelligenti di
trasporto). Successivamente ho operato nell'ambito della progettazione e direzione dei lavori
per le grandi infrastrutture stradali, apportando contributi principalmente nell'impiantistica e
conseguendo qualche esperienza anche nella progettazione architettonica e delle infrastrutture.
Ho seguito progetti di ingegneria ambientale, con particolare riferimento alle mitigazioni del
rumore. Ho seguito alcuni studi trasportistici ed analisi economiche propedeutiche alla
realizzazione di infrastrutture. Ho sviluppato anche una buona competenza nella gestione
tecnica ed amministrativa dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea arrivando a
coordinare il team che ha espletato il coordinamento tecnico di progetti che hanno visto
collaborazioni fino a 23 stati membri e 150 operatori autostradali. Ho svolto funzioni di supporto
per l'esercizio autostradale quale il responsabile della sicurezza per le gallerie ex D.Lgs.
264/2006 ed ho proposto un sistema innovativo per la gestione in sicurezza delle infrastrutture
autostradali ex D.Lgs. 35/2011. Come attività che si colloca a cavallo tra l'esercizio stradale e la
comunicazione, dal 2010 ho coordinato la campagna per la sicurezza e l'educazione stradale
del gruppo SIAS, che ha visto l'adesione di oltre 35 tra Amministrazioni ed Operatori stradali
con decine di milioni di contatti verso i cittadini. Ho operato come animatore dei gruppi di lavoro
dei direttori tecnici e di esercizio del gruppo autostradale SIAS sulle gallerie stradali, sulla
sicurezza e sul rumore. In questo ambito ho anche organizzato la formazione del personale di
esercizio su temi come la sicurezza in galleria. Attualmente sono in servizio come direttore
scientifico di SINA, gruppo autostradale ASTM-SIAS.

SINTESI DEGLI ALLEGATI DEL CV
All. 1 – Commissioni Istituzionali e di
Studio

All. 2 – Pubblicazioni e lavori di
ricerca

All. 3 – Principali progetti specifici
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I miei studi mi hanno permesso di contribuire ai lavori di molte Commissioni istituzionali quali ad
esempio le Commissioni istituzionali del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dei Ministeri
delle Infrastrutture e dei Trasporti, degli Interni, dell'Ambiente, della Presidenza della Consiglio,
della Commissione Europea e delle Nazioni Unite (ECE). Ho assunto diversi ruoli nell'ambito
delle Associazioni di settore quali AIPCR, ASECAP, AISCAT, ITA.
Molte le pubblicazioni realizzate (o cui ho contribuito). Alcune degne di nota, es. il volume che
contiene la "roadmap
"roadmap per lo sviluppo delle tecnologie stradali delle Nazioni Unite al 2020" o il
volume "fire and smoke control in road tunnels" che è risultato il volume più venduto nella storia
centenaria dell'Associazione Mondiale della Strada, oltre ad essere stato presa a base per le
raccomandazioni ONU ed espressamente citato dalla proposta di direttiva europea sulla
sicurezza nelle gallerie.
Ho collaborato con il team di progettazione e direzione lavori della gallerie di penetrazione
urbana di La Spezia, del sistema tangenziale di Aosta (progettando, tra l'altro il fabbricato della
barriera terminale), ho realizzato progetti di mitigazioni acustiche, barriere di sicurezza ed
impianti di galleria.
[ ARDITI, Roberto]
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[ ARDITI, Roberto]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da maggio 2000 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da luglio 1997 ad aprile 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da settembre 1990 a giugno 1997
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da aprile 1987 ad agosto 1990
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da settembre 1985 ad aprile 1987
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Procuratore responsabile delle Relazioni Scientifiche del Gruppo SINA, dal febbraio 2010 con la
qualifica di Direttore Scientifico.
SINA S.p.A. – Viale Isonzo, 14/1 20135 Milano
Società di ingegneria nel settore dei trasporti, parte del gruppo autostradale ASTM/SIAS
Dirigenziale a tempo indeterminato
Responsabile della funzione Ricerca, Sviluppo e Comunicazione e membro della Direzione
SINA. La funzione assicura continuità alle attività di ricerca ed agli studi di avanzamento tecnico
delle Società del gruppo SINA e svolge attività di supporto e coordinamento nell'ambito di
programmi europei. Si tratta di studi eminentemente applicativi nel settore delle infrastrutture
stradali, orientati alla sicurezza della circolazione, alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza
del sistema di trasporto.
Procuratore responsabile dell’Ufficio Promozione e Sviluppo
SINA S.p.A. – via Felice Casati 1/a - 20124 Milano
Società di ingegneria nel settore dei trasporti, parte del gruppo autostradale ASTM/SIAS
Dirigenziale a tempo indeterminato
Responsabile dell’Ufficio Promozione e Sviluppo. L’ufficio da me diretto ha sviluppato e
coordinato studi di avanzamento tecnico, progetti e realizzazioni in materia di sicurezza stradale,
impatto ambientale e telematica applicata ai trasporti. Inoltre ha sviluppato analisi tecnico
economiche a supporto di iniziative di project financing per infrastrutture di trasporto.
Responsabile di progetto e Direttore dei lavori
SINA S.p.A. – via Felice Casati 1/a - 20124 Milano
Società di ingegneria nel settore dei trasporti, parte del gruppo autostradale ASTM/SIAS
Impiegatizio e poi quadro a tempo indeterminato
Nel contesto dell’Ufficio Studi e Progetti, ho sviluppato e gestito lavori di progettazione e
direzione lavori per opere impiantistiche e civili relative ad infrastrutture lineari di trasporto
(anche con la responsabilità del Direttore dei Lavori). Ho inoltre svolto studi sui sistemi di
sicurezza delle infrastrutture di trasporto. Ho partecipato a gruppi multidisciplinari per la
valutazione dell’impatto ambientale di infrastrutture ferroviarie e autostradali. Ho sviluppato di
studi di impatto acustico dovuto alle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie.

Incaricato e responsabile di progetto
SINELEC S.p.A. – via Piffetti, 15 - 10143 Torino
Società di ingegneria elettronica ed informatica applicata al trasporto autostradale, parte del
gruppo autostradale ASTM/SIAS
Impiegatizio a tempo indeterminato
Ho sviluppato studi e progetti relativi all’impiego delle tecnologie elettroniche ed informatiche
applicate alla gestione del trasporto stradale, ho contribuito a studi sui sistemi di telepedaggio e
sulle reti di scambio dati. Ho svolto la funzione di assistente tecnico del Direttore Generale.
Ho espletato un contratto di ricerca con l’Università di Genova, nell’ambito del quale ho
impostato un lavoro sui sistemi automatici di controllo risultando anche correlatore di una tesi di
laurea su “Progetto di un linguaggio ad alto livello orientato al trattamento di strutture di
controllo multivariabile”.
Ho conseguito una borsa di studio della Marconi Italiana S.p.A. (Genova) dal titolo “Sistemi
digitali per la telefonia”.
Ho espletato il servizio militare come Ufficiale di complemento nell’arma delle Trasmissioni.

[ ARDITI, Roberto]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da novembre 1980 a settembre
1985)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Da ottobre 1975 a luglio 1980)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Formazione post laurea:

Ho conseguito, all’età di 23 anni, la laurea in Ingegneria Elettronica.
La mia tesi di laurea su “Controllo attivo di velivoli a stabilità statica rilassata” ha vinto il premio
Reiss Romoli bandito dalla STET
Università degli studi di Genova – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Informatica
Sistemistica e Telematica
Primo biennio di base con materie matematiche, fisiche, chimiche e rudimenti della tecnica.
Triennio con le materie tecniche, tecnologiche e scientifiche tipiche dell’ingegneria e della
scienza dell’informazione
Diploma di laurea in Ingegneria Elettronica. Inoltre, a seguito dell’esame di stato, ho conseguito
l’abilitazione alla professione dell’ingegnere
110/110 e lode.

Ho conseguito il diploma di maturità scientifica dopo il ciclo scolastico dell’obbligo
Liceo scientifico statale – G. D. Cassini – Genova
Diploma di maturità scientifica
Ho partecipato a vari corsi di formazione sulle materie che hanno caratterizzato la mia
esperienza professionale: project management (corso OICE), contrattualistica, valutazione di
impatto ambientale, progettazione di impianti per le gallerie stradali (corso avanzato
CETU/Ecole Nationale des Ponts et Chaussées), progettazione degli impianti di sicurezza per
infrastrutture stradali, ecc. Ho inoltre partecipato a molte conferenze e seminari nazionali ed
internazionali su impianti di sicurezza per le infrastrutture, ventilazione delle gallerie, esercizio
autostradale, costruzione di strade, valutazione dell'impatto ambientale stradale e ferroviario,
rumore ambientale, controllo del traffico, impianti geotermici, ricostruzione degli incidenti
stradali, telematica applicata ai trasporti, analisi ed evoluzione dei trasporti e materie affini. Dal
2013 ho avuto cura di rispettare quanto previsto in tema di aggiornamento professionale
obbligatorio degli ingegneri.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

CONOSCENZA LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

• Altre lingue
NOTA

SPAGNOLO E TEDESCO
RUDIMENTI
Copio dalle istruzioni del CV europeo: “Eccellente” indica “padronanza della lingua che permette
di comunicare efficacemente (comprensione ed espressione orali e scritte) in un ambiente
professionale internazionale”.
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[ ARDITI, Roberto]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Lavoro di gruppo: ho avuto l’opportunità di lavorare nell’ambito di molti gruppi interdisciplinari
ed intersettoriali, dedicati allo sviluppo di progetti di infrastrutture, allo sviluppo di studi e
ricerche ed allo sviluppo di norme tecniche. Ho così imparato a mantenere relazioni sia
nell’ambito di gruppi di lavoro gerarchici, come ad esempio i gruppi di progetto o gruppi
aziendali, sia nell’ambito di gruppi di lavoro paritetici, come ad esempio le commissioni
internazionali dell’Associazione Mondiale della Strada. In allegato 1 sono elencate le
commissioni istituzionali e di studio cui ho potuto partecipare e contribuire.
Esperienza nella partecipazione e coordinamento dei programmi europei: sin dall’inizio della
mia attività professionale ho avuto l’opportunità di dare qualche contributo nell’ambito di
progetti europei di ricerca (VITA – programma DRIVE, ENS, Hannibal, SATIE). Nell'ambito di
progetti gestiti da altre organizzazioni, sono stato talvolta chiamato a far parte di comitati di
valutazione scientifica (SafeLife-X - 2015, Weather - 2010 , Rain-EX - 2016) Nell’ambito del
progetto euroregionale SERTI, sono stato responsabile del coordinamento tecnico italiano dal
1997 e membro del comitato direttivo dal 2001 al 2006. Nel contesto della programmazione
europea 2007-2013 ho contribuito con i referenti del Ministero dei Trasporti italiano, alla
predisposizione del progetto “Easyway” che si pone a strategia europea per il miglioramento
delle tecnologie stradali. Il progetto Easyway è stato proposto congiuntamente da 20 Stati
Membri con 500 M€ di investimenti in tecnologie. Tra le altre attività svolte in ambito Easyway
ho contribuito promuovendo lo sviluppo di una nuova euro-regione denominata ITHACA, che
ha interessato la parte centro-meridionale dell’Italia, la Grecia, la Romania, la Bulgaria, Cipro
e Malta. Il team da me diretto ha assunto anche il coordinamento tecnico della parte italiana
che prevedeva la presenza di 24 partner tra amministrazioni ed operatori autostradali. Nel
prosieguo, la direzione scientifica SINA ha assunto il coordinamento tecnico del progetto
"EasyWay II", collaborando con i rappresentanti dei ministeri dei 23 Paesi beneficiari e con i
150 operatori autostradali europei partner del progetto, oltre che con le autorità competenti
per la gestione dei progetti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Commissione
Europea ed Innovation and Networks Executive Agency - INEA). Nel più recente periodo la
direzione scientifica SINA ha assunto il coordinamento della European ITS Platform (EIP,
EIP+, EU EIP). Il consorzio che beneficia del coordinamento tecnico SINA ha vinto la gara
europea per il progetto EU EIP fino a tutto il 2020.
Adattamento agli ambienti multiculturali: ho una buona esperienza nel lavoro in ambiente
multiculturale, sia su dimensione europea che internazionale. ho avuto l’opportunità di
partecipare a gru8ppi di lavoro internazionali quali le Commissioni PIARC, ASECAP, ONUECE, ITA-COSUF, ASHRAE (vedi dettagli in allegato 1). Nel 2015 ho assunto la presidenza
del comitato su "Politiche e programmi per la sicurezza stradale" dell'associazione mondiale
della strada con 75 membri provenienti da una cinquantina di paesi nel mondo operanti su tre
lingue ufficiali.
Capacità di comunicazione: negli corso della mia attività, si è particolarmente sviluppata la
necessità di una comunicazione efficace, vuoi per l’ampio spazio relazionale in cui ho avuto
l'opportunità di operare, ma anche per le partecipazioni a lezioni o conferenze, con interventi
in lingua italiana, inglese o francese. Dall’anno accademico 2002/2003 ad oggi sono stato
invitato a tenere alcuni interventi/seminari nell'ambito di Master o corsi universitari delle
seguenti istituzioni: Politecnico di Milano, Università di Firenze, Università di Messina,
Università di Pisa, Università di Roma - La Sapienza, Università di Roma 3. Sono stato
abilitato all’insegnamento per il settore scientifico disciplinare “Trasporti” presso il Politecnico
di Milano. Sono membro del "comitato di indirizzo permanente" dell'Università di Roma 3,
facoltà di ingegneria. Ulteriori contributi alla formazione e relativi dettagli sono riportati in
allegato 1.

[ ARDITI, Roberto]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Pagina 6 - Curriculum vitae di

Ho un’esperienza organizzativa piuttosto variegata sui diversi aspetti alla base del lavoro di
gruppo: dalla gestione delle commesse di ingegneria a quella degli uffici aziendali, dalla
gestione di riunioni di lavoro multidisciplinari all’organizzazione di incontri di commissioni
internazionali e di conferenze nazionali ed internazionali.
Sul tema della sicurezza, delle gallerie e del rumore ambientale ho animato (dal 2000) i gruppi
di lavoro dei direttori e responsabili tecnici degli operatori autostradali del gruppo SIAS. In
allegato 1, è riportato l’insieme delle commissioni e gruppi di lavoro cui ho avuto modo di
partecipare e contribuire.
Nell’ambito delle attività di direzione dei lavori svolte (es. gli impianti della galleria Saturnia La Spezia e gli impianti del sistema tangenziale di Aosta) ho appreso le basi procedurali e di
contabilità dei lavori, secondo le regole dello Stato.
Nell’ambito delle attività di sviluppo di iniziative di project financing ho appreso le basi dei
piani finanziari, cui ho contribuito, come nel caso dello studio di fattibilità della Metropolitana di
Salonicco (1993-94), o che ho coordinato, come nel caso dell’analisi economica del
collegamento autostradale per la Val Trompia (2002).
Per la concessionaria Autostrada dei Fiori ho assunto il ruolo di responsabile della sicurezza
per le gallerie, ex art. 6 del D. L.vo 164/2006. Per espletare tale attività Adf mi ha rilasciato
una procura speciale in data 29 novembre 2006. L’autorità amministrativa istituita presso il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con lettera 72/CF del 2.2.2007, ha ratificato la
designazione. Nella sessione del 23 aprile 2007 l’autorità amministrativa ha asseverato in via
ultimativa la mia nomina riconoscendo che il curriculum presentato comprovasse la
qualificazione specialistica richiesta con la citata nota 72/cf. Dal dicembre 2009 ho assunto il
medesimo ruolo per Autocamionale della Cisa. L’attività riguarda 25 gallerie (50 fornici) della
rete trans-europea di cui 21 per Autofiori e 4 gallerie per Autocisa. 25 gallerie sono oltre il 4%
del totale censito dalla CE nel 2004 per l’intera Europa. Il responsabile della sicurezza ha il
compito di promuovere un miglioramento progressivo della sicurezza operando con il Gestore
e con le Amministrazioni competenti (Prefetture, Polizia, VVF, 118) al fine di migliorare la
sicurezza, grazie anche ad esercitazioni interforze e formazione del personale.
Dal 2010 ho coordinato ed in parte ideato la Campagna Nazionale per la sicurezza stradale
Autostradafacendo.it che ha visto la condivisione e/o l'attiva collaborazione di 42 tra Istituzioni
(Nazioni Unite - ECE, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Ministero della Salute, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Regioni, Province, ecc.),
operatori autostradali ed altri partner. In allegato 2 è presente una scheda con qualche
dettaglio ed i numeri chiave dell'iniziativa.

[ ARDITI, Roberto]

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Nell’ambito della mia esperienza professionale ho maturato una conoscenza tecnica nei
seguenti settori:
- progettazione di strutture ed impianti, valutazione ed analisi del rischio del trasporto,
con particolare riferimento agli incidenti principali: tali competenze sono state maturate
sia nell’ambito delle attività progettuali, sia nell’ambito delle attività tecnico/operative di
direzione lavori, sia nello sviluppo degli studi di avanzamento tecnico e degli studi
normativi e pre-normativi; tra le attività operative svolte in questo campo posso
ricordare l’attività progettuale per le gallerie del raccordo tra A5 e la SS 27 del Gran
San Bernardo (1990-95), l’analisi di rischio per la commissione intergovernativa del
traforo del Frejus (2002), analisi e pareri sulla progettazione della galleria Gorleri
(2012) e Galleria Cucchero (2014);
- valutazioni trasportistiche e tecnico/economiche per lo sviluppo di infrastrutture di
trasporto. Ho maturato questo tipo di esperienza tramite lo sviluppo di fattibilità analisi
multidisciplinari (es.: fattibilità del Collegamento autostradale Albenga Garessio Ceva
1998, piani finanziari per le autostrade A24 e A25 - 1997);
- valutazioni di impatto ambientale (prevalentemente acustiche). Ho maturato questo
tipo di esperienza sviluppando misure in campo, studi specifici, simulazioni numeriche
e progetti di opere di mitigazione (es. riqualificazione acustica Autostrada A5
Quincinetto Aosta, A10 Savona Ventimiglia, progetto mitigazioni in località Ranzi – SV,
ecc.);
- capacità di gestire le problematiche tecnico/scientifiche a carattere multidisciplinare
correlate alla sicurezza nell’intero ciclo di una infrastruttura di trasporto dalla
concezione e progettazione, alla realizzazione, all’esercizio; questo tipo di
competenza deriva anche dall’esperienza lavorativa che mi ha portato a cooperare
con i gestori delle infrastrutture di trasporto, avendo da questi un ritorno di esperienza
sul realizzato;
- conoscenza della normativa del settore delle infrastrutture ed in particolare della
normativa nazionale ed internazionale sulla sicurezza della circolazione, sulla
sicurezza nelle gallerie stradali, sull’impatto ambientale acustico, sui criteri di esercizio
delle infrastrutture stradali;
- conoscenza delle basi tecniche e teoriche dei sistemi informativi acquisita con la
formazione universitaria di base. Conoscenza della parte pratica (programmi per PC
microsoft ed altri) acquisita nel quadro dell’attività professionale.

Patente italiana categoria “C”

Sono iscritto all’Albo degli Ingegneri di Milano al repertorio n° 15945
Sono iscritto all’Albo del Ministero dell’Interno dei professionisti abilitati (prevenzione incendi) ai
sensi del D.M. 25.3.1985 di cui alla legge 818/1984 (repertorio MI15945I02938)
A seguito di delibera della Commissione didattica del Politecnico di Milano sono iscritto all’Albo
dipartimentale degli idonei all’insegnamento per il settore scientifico disciplinare “trasporti” ICAR
05 (dip. INDACO)
Sono stato membro del Consiglio di Amministrazione della società Geo (2010/2011), una
società del gruppo SIAS avente per scopo la promozione di soluzioni ad elevata efficienza
nell'impiego della energia elettrica.
Sono stato membro supplente del Comitato Direttivo (organo equivalente al Consiglio di
Amministrazione) del COCIV, concessionario per la costruzione della linea A.V. Genova-Milano.
Sono stato nominato dai soci come membro degli organi direttivi di AIPCR Italia e di TTS Italia.
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[ ARDITI, Roberto]

Allegato 1

Partecipazione a commissioni istituzionali e di studio

Con il duplice obiettivo di contribuire positivamente allo sviluppo tecnico del settore e di mantenermi ancorato agli
sviluppi correnti della cultura tecnica e normativa, ho spesso posto la mia esperienza tecnica, progettuale e di
ricerca al servizio dei principali organi di normazione, contribuendo così allo sviluppo di norme e raccomandazioni
nazionali ed internazionali, nonché alla divulgazione tecnico/scientifica.

Commissioni istituzionali nazionali
In questo quadro ho spesso contribuito al lavoro di tavoli istituzionali nazionali; in particolare ho partecipato e
partecipo ai lavori di Commissioni nazionali ed interministeriali quali:
-

-

-

-

-

-

-

-

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile
dell’11.01.2000, sono stato nominato Membro della Commissione Nazionale per la Previsione e
Prevenzione dei Grandi Rischi (sezione trasporti). La Commissione è l’organo consultivo e
propositivo del Servizio Nazionale della Protezione Civile attivo nello sviluppo dei temi inerenti la
sicurezza e la prevenzione dei grandi rischi naturali e tecnologici; il mandato è scaduto nel 2003.
In rappresentanza della Commissione Grandi Rischi ho partecipato ai lavori della Commissione
interministeriale (Min. LLPP, Protezione Civile, Ambiente, Trasporti, Interno) sulla sicurezza nelle
gallerie stradali (dal 2000 a fine lavori), istituita dalla legge 226/99 a seguito dell’incidente nel traforo
del Monte Bianco. In questo quadro ho svolto la funzione di relatore per conto della Commissione
Interministeriale. Dallo studio della commissione è stato estratto il testo che è divenuto il Decreto del
ministro dei lavori pubblici 5 giugno 2001 inerente "Sicurezza nelle gallerie stradali".Ho contribuito
ai lavori della Commissione Tecnica (Ministeri Ambiente, Infrastrutture, Salute) per la stesura del
regolamento di attuazione stradale della legge quadro sull’inquinamento acustico (legge 447/95). Un
testo basato sull’approccio tecnico novativo da me proposto è stato accettato dal Ministero dei Lavori
Pubblici su proposta Aiscat ed infine approvato, in data 25 luglio 2003, dal Consiglio dei Ministri.
Oggi è in vigore sotto forma del Decreto del Presidente della Repubblica n° 142 del 30/3/2004.
A seguito dell’incidente per nebbia sull’autostrada A4 avvenuto nell’aprile 2003 il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito un tavolo tecnico per la sicurezza stradale. Ho contribuito ai
lavori del tavolo tecnico, svolgendo il ruolo di relatore e consolidando nel luglio 2003 la proposta di
piano operativo.
Ho contribuito ai lavori della Commissione Tecnica Ministeriale che ha predisposto il recepimento
della disciplina europea pervenendo al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 inerente
“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005.
Ho partecipato ai lavori della Consulta Nazionale per la Sicurezza stradale istituita dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con il CNEL ed ho partecipato ai relativi gruppi di lavoro, attivati nel
2001, per l’individuazione degli obiettivi prioritari per il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.
Ho partecipato ai lavori preparatori del Piano Nazionale per la "Telematica ed i Sistemi di
Comunicazione Avanzata Applicati alle Reti Stradali" del Ministero dei Lavori Pubblici (1997).Ho
partecipato come esperto ai lavori della Commissione Tecnica interministeriale istituita nel 2003 dal
Ministero dell’Interno per la validazione dei piani di gestione del traffico dell’area nord occidentale
italiana.
Nel 2002 ho contribuito come esperto ai lavori della Commissione per l’adeguamento della normativa
tecnica delle gallerie stradali istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Ho partecipato come esperto ai lavori della Commissione di studio su “Linee guida per l’esame delle
deroghe, art. 3 D.M. n.6792 del 5/11/2001”, istituita nel 2003 presso la V° sezione del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici.
Nel 2005 ho partecipato come membro della commissione relatrice del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici (Aff. n. 177/05) inerente le “Linee guida per la progettazione della sicurezza nelle
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gallerie stradali, redatte dall’ANAS”.
Nel 2006 ho partecipato come membro della Commissione relatrice del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici per le alcune opere della legge obiettivo.
Nel 2006 ho partecipato come membro della Commissione relatrice del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici (Aff. n. 102/06) inerente le “Nuove Norme per gli adeguamenti delle strade
esistenti”.
Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 17 maggio 2006 sono
stato nominato membro della commissione incaricata di stilare le “Linee guida in tema di barriere
antirumore”.
Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 0010149 del 23/11/2010 sono
stato nominato membro della commissione incaricata di proporre un provvedimento inerente
l'illuminazione delle gallerie stradali e le linee guida per la manutenzione degli impianti di
illuminazione.
In occasione dell' incontro tra il CSLLPP la Commissione europea (Roma - 1 marzo 2013) ho tenuto
una relazione sulle iniziative per la sicurezza degli operatori SIAS.

Commissioni di studio istituite da autorità internazionali o sovranazionali
Ho partecipato a commissioni di studio istituzionali istituite da autorità non italiane. In particolare:
-

-

-

-

-

-

Nell’aprile 2002 ho partecipato per conto della Commissione Grandi Rischi al “atelier européen de
sécurité dans les tunnels”, incontro tra i rappresentanti di Protezione Civile organizzato dal Ministero
francese dell’Interno.
Nell'ambito delle attività della divisione trasporti delle Nazioni Unite (ECE):
o Nel 2003 e 2004, in supporto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ho partecipato
ai lavori del gruppo di esperti ONU-ECE sulla sicurezza nelle gallerie stradali;
o Nel settembre 2010 ho partecipato come esperto al "Working Party on Road Traffic Safety"
(WP.1) delle Nazioni Unite (ECE)
o dal 2010 al 2012 ho partecipato ai lavori del gruppo che ha prodotto la roadmap sulle
tecnologie ITS al 2020;
o Nel 2013 ho partecipato come esperto al "Inland Transport Security Discussion Forum" delle
Nazioni Unite (ECE);
o Nel febbraio 2016 ho partecipato ai lavori dell'Inland Transport Committee.
Nel 2015 in relazione alle attività della Commissione Europea (DG MOVE) comitato di
regolamentazione della direttive sulla sicurezza stradale e delle gallerie, nell'ambito della delegazione
ASECAP, ho partecipato a:
o Gruppo di lavoro su "fire and accident reporting in road tunnels" (2015)
o Sessione plenaria del comitato di regolamentazione direttiva 2004/54/CE - sicurezza gallerie
(dicembre 2015)
o Sessione plenaria del comitato di regolamentazione direttiva 2008/96/CE - gestione in
sicurezza delle infrastrutture stradali (dicembre 2015)
Nel 2006 su incarico del Ministero degli Interni francese (e nell’ambito della cooperazione tra Unione
Europea e Paesi Mediterranei - EUROMED) ho partecipato alla “Missione di assistenza tecnica alla
Repubblica Araba d’Egitto”. Nel contesto di tale missione, insieme ad altri due esperti (uno
francese ed uno tedesco) ho valutato la sicurezza nelle gallerie stradali e ferroviarie egiziane, stilando
le raccomandazioni per il miglioramento e lo sviluppo delle nuove infrastrutture.
La Commissione Europea (DG TREN) mi ha incaricato di partecipare come proprio esperto
indipendente (nell’ambito dell’azione del comitato di regolamentazione della Direttiva 2004/52/CE
inerente il telepedaggio europeo):
o nel 2004 ai lavori della commissione relativa al tema “Repressione delle frodi nel sistema di
telepedaggio europeo” (Electonic Toll Collection Enforcement).
o nel 2005 ai lavori della commissione relativa al tema “Requisiti funzionali e tecnologie per
la repressione delle frodi in caso di pedaggio senza arresto del veicolo” (Functional
requirements and technologies for enforcement of violations in non-stop environment).
Il CETU (Centro studi sulle gallerie), parte del servizio tecnico centrale del ministero francese
dell’ambiente e dei trasporti, svolge delle "azioni di ricerca e sviluppo della dottrina ", per cui
istituisce commissioni di valutazione popolate da esperti esterni ed indipendenti. In questo quadro,
sono stato nominato:
o nel 2007 per la valutazione del tema prioritario di ricerca n° 10 "Sauvegarde des personnes en cas
d'incendie dans les tunnels routiers”. Il tema prioritario si è articolato tramite ricerche, studi e
raccomandazioni sviluppati nel periodo 2001-2006.
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nel 2015 per la valutazione dell'asse strategico di ricerca N°3 "Intégrer les facteurs humains et
organisationnels dans la conception et l’exploitation" (ricerche ed atti pre-normativi elaborati nel
periodo 2010-2015)
Nel 2007 la Commissione Europea DG Enlargement - TAIEX (Technical Assistance and
Information Exchange) mi ha incaricato di partecipare ad una delegazione di esperti europei che
hanno incontrato i vertici scientifici dell’amministrazione israeliana dei trasporti ed i relativi operatori
stradali per una azione di cooperazione nell’ambito delle tecnologie applicate alla gestione stradale.
Nel maggio 2008 ho partecipato ad un incontro sulle tecnologie ITS organizzato dalla Commissione
Europea DG MOVE per la discussione dell'ITS European action plan (ad-hoc meeting EC/member
states).
Ho partecipato ai lavori del "Groupe de Travail Francophone des Exploitants des tunnels" organizzato
dal CETU (2008 e 2013).
Nel 2014/2015 la Commissione Europea (DG Ricerca) mi ha incaricato di partecipare ad una
delegazione di 4 esperti europei che hanno incontrato 4 corrispondenti esperti del Dipartimento dei
Trasporti USA e la National Academy of Sciences (TRB) sul tema delle prospettive per il trasporto
stradale date dai veicoli a guida autonoma.
o

-

-

-

Altre commissioni di studio
Ho partecipato a commissioni di studio associative o nell'ambito di programmi europei sia a livello nazionale che
internazionale. In particolare:
-

-

Nel quadro della cooperazione internazionale AIPCR (Associazione Mondiale della Strada)
contribuisco alle attività nazionali ed internazionali. AIPCR è l’organizzazione leader mondiale nel
trasferimento di conoscenza nel settore stradale e formula raccomandazioni che sono, ad oggi,
adottate in un centinaio di nazioni. Tali raccomandazioni rappresentano lo “stato dell’arte” della
costruzione, finanziamento, gestione ed esercizio delle strade. I miei principali contributi hanno
riguardato:
o Presidente del Comitato internazionale su politiche e programmi per la sicurezza stradale nel
quadriennio 2016-2020
o Presidente della Task force internazionale sulla pubblica sicurezza delle infrastrutture
stradali e presidente del comitato italiano nel quadriennio 2012-2015
o membro del direttivo Nazionale Italiano dal 2012
o Comitato per la “Gestione del rischio legato alle strade”: membro comitato internazionale e
presidente del comitato nazionale nel mandato 2004-2007
o Comitato nazionale italiano per la “Gestione delle gallerie stradali”: vice-presidente nei
mandati 2004-2007/2008-2011/2012-2015, membro e segretario per il mandato 2000-2003,
membro corrispondente nel mandato 1996-1999
o Comitato tecnico nazionale "Gestione stradale più sicura" quadriennio 2008-2011
o Comitato nazionale italiano per la “Sicurezza delle strade”: membro per il mandato 20002003
o Commissione su “Fire and smoke control in road tunnels” (WG 6 del comitato
internazionale gallerie): mandati 1992-1995, 1996-1999, 2000-2003, 2004-2007
o Commissione su “Ventilation in road tunnels” (WG del comitato internazionale gallerie):
sono membro dal 1996 (mandati 1996-1999, 2000-2003)
o Commissione su “Dangerous goods in road tunnels” (WG 5 del comitato internazionale
gallerie): sono stato membro corrispondente nel periodo 2000-2003
o Commissione “Management of tunnel safety” (WG 2 of the international tunnel Committee):
membro corrispondente nel periodo 2004-2007
o Nel 2006 sono stato incaricato dal Comitato internazionale CT 3.3 di effettuare una revisione
(peer review) del rapporto tecnico “A Guide to Optimising the Air Quality Impact upon the
Environment”.
o Nel 2006 e nel 2014 sono stato nominato membro della Commissione nazionale AIPCR per
l’attribuzione dei premi 2006 ai migliori laureati in ingegneria stradale.
o Il Comitato Nazionale italiano AIPCR mi ha incaricato di coordinare il comitato scientifico
che ha curato la pubblicazione del rapporto nazionale ai Convegni Mondiali della Strada di:
Durban 2003
Parigi 2007
Nel quadro delle attività ASECAP (associazione europea delle autostrade a pedaggio):
o Ho partecipato, come esperto (2002-2003), ai lavori della Commissione Permanente n° 2
per “Sicurezza ed ambiente” e sono stato incaricato di coordinare il tavolo di lavoro che nel
Pagina 10 - Curriculum vitae di

[ ARDITI, Roberto]

Aggiornato al 30/06/2016

-

-

-

-

-

-

-

-

2010 ha valutato l'applicazione tra i membri ASECAP della direttiva 2004/54/CE (sicurezza
in galleria).
o Sono stato il membro italiano della Commissione Permanente n° 3 per i “Sistemi intelligenti
di trasporto” dalla fondazione (2004-2012). Dal 2012 ho assunto il ruolo di vice-presidente.
iMobility forum è un programma della commissione europea (DG Connect) per promuovere una
mobilità intelligente, sicura e pulita. Fanno parte del forum una ottantina di operatori del settore delle
tecnologie applicate al trasporto stradale. Nell'ambito di questo programma ho svolto le seguenti
attività:
o nel 2010 ho co-presieduto il gruppo di lavoro su "Intelligent Infrastructure" (nelle fasi finali)
o la presidenza del forum è riservata alla Commissione Europea e ci sono 3 co-presidenti (di
ACEA, ASECAP ed ERTICO). Dal 2012 ho assunto la co-presidenza del forum per conto
ASECAP.
Nel quadro delle attività Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie di Autostrade e
Trafori) ho partecipato e contribuito ai lavori dei Comitati “Sicurezza”, “Costruzione”, “Ambiente”,
“Internazionale” ed “Informatica” nel periodo dal 1987 ad oggi. Sempre nell’ambito delle attività
Aiscat contribuisco ai gruppi di lavoro Gallerie, Ambiente, Mobilità e sono membro della task force
internazionale Aiscat.
Nel 2002 sono stato nominato dal direttivo Aiscat nell’ambito di una commissione di studio che ha
sviluppato una “analisi complessiva della sicurezza nelle Autostrade Italiane” poi presentata in
occasione di una audizione presso la commissione trasporti del Senato Italiano il 15 maggio 2002.
Sempre nell’ambito della sicurezza nelle gallerie (stradali e ferroviarie) ho collaborato con il
Comitato Tecnico - TC 5.9 “Enclosed vehicular facilities” dell'ASHRAE (American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) per cui sono stato membro dell’esecutivo
(voting member) dal 1996 al 2003 e membro ordinario dal 2003.
Nell’ambito delle attività dell’ITA (International Tunnelling Association) ho partecipato ai lavori
del gruppo di lavoro su “Resistance of Tunnel Structures to Fire” dal 2001.
Per quanto concerne la normazione tecnica nazionale, dal 1999 ad oggi ho operato nell’ambito dei
gruppi di lavoro UNI per i temi: acustica ambientale, illuminazione delle gallerie stradali, piani di
segnalamento stradali, manutenzione delle infrastrutture (CEN). Per quanto riguarda le commissioni
tecniche UNI:
o Sono membro della commissione tecnica per le “strade” dal 2004, vice presidente dal 2011
o Sono membro della commissione tecnica “acustica” dal 2003
o Ho partecipato ai lavori della commissione “costruzioni” nel 2004
Nel 2005, 2006 e 2007 ho partecipato ai lavori della commissione internazionale dei Presidenti dei
Progetti Euroregionali e sono stato nominato come membro della “task force Easyway” incaricata di
definire lo sviluppo dei progetti tecnologici della DG TREN sulla rete stradale transeuropea.
ITA-COSUF (international tunneling association - committee on operational safety of underground
facilities) è una rete di esperti per lo scambio mondiale di informazioni e know-how in materia di
sicurezza tecnica e pubblica sicurezza delle strutture sotterranee in esercizio. Dal 2013 sono stato
nominato membro del comitato direttivo.
Ho contribuito alla giuria del Premio Nazionale per la sicurezza stradale Christian Campanelli per le
edizioni 2014, 2015 e 2016
Ho contribuito alla giuria del premio internazionale per tesi di laurea sulla sicurezza delle opere in
sotterraneo bandita da ITA COSUF per le edizioni 2014, 2015, 2016.
Nel 2016 ho contribuito ai lavori della giuria per la valutazione del premio alla tesi di laurea per la
sicurezza stradale “Sandro Salvati” bandito da ANIA (associazione nazionale imprese assicuratrici)

Comitati tecnici e scientifici di conferenze nazionali ed internazionali
Ho inoltre contribuito all’organizzazione di conferenze nazionali ed internazionali sui temi della sicurezza, della
costruzione e della gestione delle infrastrutture.
In questo modo ho potuto contribuire ai lavori dei relativi comitati scientifici o tecnici e, a seconda dei casi, alla
scelta dei temi, oppure alla recensione ed approvazione degli articoli che sono stati proposti dagli autori.
-

Ho contribuito ad organizzare il "Third EU-U.S Transportation Research Symposium" sul tema
"Towards Road Transport Automation" 14–15 Aprile 2015 - National Academy of Sciences Washington, D.C.

-

In occasione dell'evento di celebrazione dei 60 anni di attività delle Nazioni Unite nell'ambito della
sicurezza stradale (29 settembre 2010), sono stato invitato a tenere una relazione su "Cultural
differences among Nations or Regions: risk perception impacting on transport policy and road
safety."
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-

Sono stato responsabile della segreteria scientifica delle due conferenze su “Protezione contro il
rischio di incendio nelle gallerie ferroviarie e stradali” organizzate dal Dipartimento della Protezione
Civile e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica
o Roma, giugno 1996
o Roma, giugno 1999

-

Sono stato inviato a contribuire come membro del comitato tecnico consultivo internazionale del
simposio internazionale su “Aerodynamics and Ventilation in Vehicle Tunnels” organizzato con
cadenza triennale dal British Hydrodynamics Research group (BHRg) per le seguenti edizioni:
o St. Vincent, ottobre 1997
o Boston,novembre 2000
o Luzern, luglio 2003
o Portorose, luglio 2006
o New Brunswick (New Jersey), maggio 2009
o Dundee, Maggio 2011
o Barcelona, Settembre 2013
o Seattle, Settembre 2015
o Lyon, Settembre 2017
Per l’edizione del 1997 oltre agli aspetti scientifici di competenza, ho curato anche parte degli aspetti
organizzativi, essendo il membro ospitante del comitato internazionale.
-

Sono stato membro del comitato tecnico consultivo internazionale della conferenza internazionale su
“Safety in Road and Rail Tunnels” organizzato con cadenza triennale dall’ITC per le seguenti
edizioni:
o Nice, marzo 1998
o Madrid, aprile 2001
o Marseille, ottobre 2003

-

Sono stato membro del comitato tecnico consultivo internazionale della conferenza internazionale su
“Tunnel Fires and escare from tunnels” organizzato dall’ITC per le seguenti edizioni:
o Lyon, maggio 1999
o Washington, ottobre 2001
o Basel, dicembre 2002
o London, ottobre 2004

-

Sono stato membro del comitato tecnico consultivo internazionale della conferenza internazionale su
“Tunnel Safety Forum For Road And Rail” organizzato dall’ITC per le seguenti edizioni:
o Nice, aprile 2007
o Lyon, aprile 2009
o Nice, aprile 2011

-

Sono stato membro del comitato tecnico consultivo internazionale della conferenza internazionale su
“Tunnel protection and security against fire and other hazards”:
o Torino, maggio 2006

-

Sono stato coordinatore tecnico o membro del comitato scientifico per le seguenti conferenze sui
sistemi di trasporto intelligente:
o conferenza internazionale “International cooperation and traffic management” tenutasi a
Torino nel maggio 1999 nel quadro del progetto euroregionale SERTI
o 1st Easyway Conference. Taormina - Giardini Naxos, 14-16 Ottobre 2008
o 4th EasyWay Annual Forum - Roads for tomorrow - Roma 9-11 Novembre 2011
o EIP+ forum - Roma 26 - 27 Novembre 2015

-

Nell'ambito della collaborazione internazionale ITA-COSUF (international tunneling association committee on operational safety of underground facilities) ho ospitato il workshop internazionale
tenutosi sotto gli auspici del CNR sul tema "Safety versus Economics - Cost-efficiency of tunnel safety
measures" - Roma 22 giugno 2012

-

Sono stato membro del comitato guida della conferenza INFRAVIA (edizione 2000 e 2001) e
coordinatore della giornata su “Costruzione, gestione e manutenzione delle infrastrutture” tenutasi a
Verona nel novembre 2001

-

Ho organizzato il seminario internazionale su "Managing Operational Risk in Road Operations" che
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si è tenuto il 6 maggio 2010 presso il Parlamentino del CSLLPP a Roma.
-

Ho contribuito all’organizzazione scientifica del workshop tra progetti euroregionali su “ITS and road
monitoring” tenutosi ad Imperia nel 2002

-

A seguito dell'incidente avvenuto nel novembre 1996 nella galleria ferroviaria sotto la Manica, in
collaborazione con il Politecnico di Milano (CIRTRAS - Centro Studi sui Sistemi di Trasporto) e la
società anglo-francese Eurotunnel, ho organizzato la conferenza su “La sicurezza nei grandi Tunnel
ferroviari l'esperienza di Eurotunnel” che si è tenuta a Milano nell’aprile 1997

-

Nell’ambito 1° salone internazionale della sicurezza stradale organizzato da ACI (2003), ho curato
con il Ministero delle Infrastrutture e TTS Italia l’organizzazione scientifica della conferenza su
“Sfida tecnologica e gestione del traffico: l’impatto sulla sicurezza stradale”

-

Sono membro del comitato di redazione della rivista “Le Strade” dal 2000

Contributi scientifici alla formazione
-

A seguito di delibera della Commissione didattica del Politecnico di Milano del Dicembre 2006 sono
iscritto all’Albo dipartimentale degli idonei all’insegnamento per il settore scientifico disciplinare
“Trasporti” ICAR 05 (dip. INDACO)

-

La facoltà di ingegneria dell'università di Roma 3, anche in relazione al D.M. 270/04 - art. 11 ha
istituito un "Comitato di indirizzo permanente", finalizzato a rafforzare le interazioni tra Università,
mondo produttivo e delle infrastrutture. A partire dal 15 dicembre 2009 sono stato invitato a
contribuire ai lavori di tale organismo.

-

Sono stato invitato a tenere degli interventi nell’ambito dei seguenti corsi e Master universitari:
o a.a. 2002/2003: Master universitario in “Aspetti e tecnologie strutturali in architettura per
l’Ambiente” del Politecnico di Milano
o a.a. 2002/2003: Master universitario in “Sicurezza stradale” dell’Università di Firenze
o a.a. 2003/2004: corso “Tecnica ed economia dei trasporti” del Politecnico di Milano
o a.a. 2003/2004: Master universitario in “Sicurezza stradale” dell’Università di Firenze
o a.a. 2005/2006: corso “Elementi di tecnica stradale” del Politecnico di Milano
o a.a. 2006/2007: Master universitario su: “Sistemi complessi per la Mobilità Metropolitana
Sostenibile” dell’Università di Roma 3
o a.a. 2006/2007: Master universitario in “Sicurezza stradale” dell’Università di Firenze
o a.a. 2009/2010: relatore per una tesi magistrale vecchio ordinamento su "Studio per la
realizzazione del collegamento fra le Autostrade del Mare e le infrastrutture stradali fra la
Grecia e l' Italia" - università di Pisa - facoltà di ingegneria
o a.a. 2008/2009: ho contribuito alla Lectio magistralis: "The technological challenge for the
deployment of European Road Transport Policy" - Università di Messina - facoltà di
ingegneria
o a.a. 2009/2010: seminario su “La gestione della sicurezza nel settore autostradale: dalle
buone prassi di esercizio alla direttiva 2008/96/CE” - Università di Pisa - Facoltà di
ingegneria
o a.a. 2010/2011: intervento presso l'università di Roma 3 - facoltà di ingegneria - su "best
practices nello sviluppo delle tecnologie stradali"
o a.a. 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013: seminario presso l'università di Roma La Sapienza
- facoltà di psicologia - su "Sicurezza Stradale: problematiche e comunicazione dei rischi"
o a.a. 2011/2012 e 2012/2013: tenuto seminario presso l'università di Roma 3 - facoltà di
ingegneria su "sicurezza stradale: elementi di base per valutare l'integrazione del fattore
umano nel processo di ingegneria"
o a.a. 2011/2012: tenuto seminario presso il politecnico di Milano - facoltà di ingegneria - su
"Intelligent Transport Systems for Sustainable Mobility"
o a.a. 2012/2013: seminario su "La gestione del traffico e la pianificazione delle emergenze in
galleria" presso l'università di Roma 3 - facoltà di ingegneria
o a.a. 2015/2016: ho contribuito alla lectio magistralis su "Challenges for European Road
Transport: evolution of the network and technologies" - università di Roma 3 - facoltà di
ingegneria
Nell’ambito delle iniziative di formazione per la pubblica amministrazione di IN-PUT ho tenuto
lezione per una giornata di formazione relativa a normativa ed aspetti tecnici

-
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o
o

per la “sicurezza delle gallerie stradali” - Roma, dicembre 2005
per “Rumore ambientale: disciplina, obblighi ed impatto per le infrastrutture stradali” Roma, novembre 2005 - Milano, febbraio 2006

-

Nell’ambito di una iniziativa di formazione per la Provincia di Brescia di Autostrada Brescia Padova
ho tenuto una lezione relativa a normativa ed aspetti tecnici della “Sicurezza delle gallerie stradali”:
o Brescia, giugno 2006

-

Nell’ambito delle iniziative di formazione del gruppo autostradale SIAS ho curato l’organizzazione di
due giornate di formazione relative a “Esercizio autostradale e sicurezza delle gallerie stradali”:
o Imperia, febbraio 2006
o Imperia, settembre 2007
o 2014, nell'ambito della formazione congiunta che Autostrada dei fiori ha sviluppato con gli
enti che cooperano alla gestione in sicurezza delle infrastrutture ho contribuito a tre giornate
di formazione dei Vigili del Fuoco di Imperia, Savona, Albenga e Sanremo su tema "Cenni
sull’impiantistica delle gallerie autostradali ed indicazioni sulle dinamiche degli incendi in
galleria’".
Queste giornate di formazione si integrano nella formazione obbligatoria del personale ai sensi della
direttiva 2004/54/CE.

-

Nell’ambito delle iniziative di formazione del gruppo autostradale SIAS ho curato l’organizzazione di
una giornata di formazione relativa a “Gli operatori autostradali e la legislazione sull’inquinamento
acustico”:
o Torino, aprile 2006

-

Nell’ambito delle iniziative di formazione del gruppo autostradale SIAS ho curato l’organizzazione di
una giornata di formazione relativa a “Gli operatori autostradali e sicurezza stradale”:
o Imperia, Maggio 2012

-

Nell’ambito dei seminari internazionali per il trasferimento tecnologico dell'associazione mondiale
della strada, ho contribuito al seminario:
o Managing Risk in Road Operations - Iasi (Romania), 5-7 Novembre 2009
o Concept for Risk Management in Road Management Organization, Novembre 2010
Nell’ambito delle attività formative organizzate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a
favore del corrispondente ministero Algerino, ho tenuto un intervento sul tema “La gestione della
sicurezza delle gallerie” (23 ottobre 2012)

-
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Allegato 2
Principali pubblicazioni
Contributi a conferenze
Ho potuto contribuire al dibattito in seno alla comunità tecnica e scientifica con oltre 100 interventi e presentando articoli e
memorie in occasione di molte conferenze nazionali ed internazionali. Tra l’altro, ho pubblicato dei contributi in occasione delle
conferenze organizzate da ASECAP (e precedentemente SECAP), BHRg (British Hydromechanics Research Group),
INFRAVIA, Aiscat, Ministero dell’Interno – Servizio Polizia della Strada, Viabilità, AIPCR (associazione mondiale della strada),
ITC, CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), AIA (Associazione Italiana di Acustica), Collegio degli ingegneri di Milano,
Autorità nazionale per le gallerie, Conseil général de I'Environnement et du Développernent durable (Ministero francese,
organo equivalente al CSLLPP italiano), SIG (Società Italiana Gallerie), Protezione Civile, Ordine degli ingegneri di Roma, ACI
(Automobil Club d’Italia), Ministero dell’Ambiente, Eurac Research, Arpa Piemonte, Politecnico di Milano, Università di Pisa,
FIA International, Commissione Europea, Provincia di Milano, Provincia di Lecco, Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione
Autonoma Valle d'Aosta, Regione Piemonte, S.R.M. – Società Reti e Mobilità di Bologna, Infomobility & Telematics Forum, HBVerkehrconsult, Università di Valencia, IRF (International Road Federation), IBTTA (International Bridge, Tunnel and Turnpike
Association), Fondazione Magnetto, Asociacion española de la carretera, ATA (associazione tecnica dell'automobile), IIN
(Istituto Italiano di Navigazione) ed ASI (Agenzia Spaziale Italiana), Università di Firenze, Università Cattolica del Sacro Cuore,
WCTR (World Conference on Transport Research), UN-ECE, VIATEC, Tecnopiemonte, TTS Italia, SITRASB, IIR - Istituto
Internazionale di Ricerca, ITA-COSUF (International Tunnelling Association), Città di Castiglione delle Stiviere, FISE - ACAP
(Confindustria), Centro Ricerche FIAT, ERTICO, ITU (International Communication Union - agenzia delle Nazioni Unite),
Università di Roma 3, Università di Roma - La Sapienza, TAPA (Transported Asset Protection Association), Associazione
Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti (AIIT), ReaTech, ASTRAL, POLIS (associazione delle città europee),
Agenzia Europea per il Sistema Satellitare Globale di Navigazione (GSA), National Academy of Sciences USA (TRB). I mie i
contributi e articoli hanno affrontato temi quali la sicurezza delle infrastrutture, la sicurezza nelle gallerie, le modalità costruttive
delle infrastrutture, la realizzazione di specifiche infrastrutture, gli impianti di sicurezza per il trasporto stradale, l’impatto
acustico delle infrastrutture stradali, la gestione delle strade, il software di assistenza alla progettazione, i progetti della
Comunità Europea e le tecnologie informatiche a supporto dell’esercizio stradale, strade romane antiche.
Contributi a riviste specializzate
Sugli stessi temi tecnici ho pubblicato diversi articoli sulla stampa specializzata. Per sintesi riporto solo i titoli delle riviste che li
hanno prevalentemente pubblicati: Le Strade, Autostrade, Gallerie, Strade ed Autostrade, il Giornale dell’Ingegnere, Aiscat
Informazioni, Quarry and Construction, Tunnel Management International, Routes/Roads, l’Ingegnere, gazzetta ambiente, la
rivista spagnola Rutas e la rivista del ministero francese "pour memoire". Alcune riviste mi hanno chiesto di stilare degli
editoriali e/o delle opinioni su temi specifici. La rivista “Le strade” ha individuato un mio articolo come rappresentativo della
propria produzione, riportandolo nel volume “Cento anni di strade”, in occasione del centenario della rivista.
Pubblicazioni e studi che ho curato o cui ho contribuito
Riporto nel seguito le principali pubblicazioni cui ho portato un contributo di volta in volta nella stesura dei contenuti, nel
coordinamento scientifico o editoriale.

Contributi a monografie tecniche
Nazioni Unite: Intelligent Transport Systems (ITS) for
sustainable mobility
Nella redazione del rapporto ho avuto l'opportunità
di
collaborare con gli esperti ONU (ECE), del Ministero Italiano
delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero Tedesco dei
trasporti, delle costruzioni e dello sviluppo urbano.
Il rapporto contiene tre sezioni, tra cui la "roadmap delle
Nazioni Unite per promuovere le tecnologie ITS - 2012-2020"
Sono presenti diverse prefazioni tra cui quella del segretario
generale delle nazioni unite, dei ministri dei trasporti tedesco ed
italiano e del presidente SINA.
Disponibile sul sito UN: http://www.unece.org/trans/theme_its

120 pagine più 20 schede con le buone pratiche e CD ROM
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
Anno 2012
ISBN - 978-88-97212-03-4
Lingua IT
EN
FR
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Towards road transport automation - Opportunities in
Public–Private Collaboration
Il volumetto nasce da una collaborazione tra
• Commissione Europea (DG RTD)
• Dipartimento dei Trasporti USA
• National Academy of Science (TRB)
ed affronta il tema delle opportunità per il sistema dei trasporti
che vengono dai sistemi a guida automatica.
Oltre ad aver scritto un articolo, ho partecipato al comitato di
pilotaggio euro/americano che ha curato l'iniziativa. Il volume
contiene sia i lavori della commissione di pilotaggio che gli esiti
di un simposio che ha avuto luogo a Washington DC nell'aprile
2015 presso la National Academy of Sciences.
Disponibile sul sito del Transportation Research Board:
http://www.trb.org/Main/Blurbs/173640.aspx
108 pagine
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
Anno 2015
ISBN - 978-0-309-36950-3
Lingua IT
EN
FR
Fire and smoke control in road tunnels
Il manuale tecnico è stato pubblicato nel 1999 quando il tema
era di grande attualità per gli indidenti avvenuti nella rete
stradale europea. La congiuntura e la crescente attenzione al
problema della sicurezza in sotterraneo hanno portato il volume
"Fire and smoke control in road tunnels" a divenire la
pubblicazione più venduta nella storia ultracentenaria di
AIPCR.
Ho partecipato alla concezione del volume ed ho contribuito alla
stesura redigendo il capitolo 5 relativo ai criteri di progettazione
e gestione della ventilazione longitudinale in caso di emergenza
incendio.
Il volume è stato preso a base sia delle successive
raccomandazioni ONU-ECE ed espressamente citato dalla
proposta di direttiva europea sulla sicurezza nelle gallerie.
Ancora oggi il volume è ritenuto uno dei documenti di
riferimento in materia di sicurezza antincendio nelle gallerie
stradali.
Disponibile nella biblioteca virtuale PIARC:
http://www.piarc.org/en/publications/
290 pagine nelle due lingue
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
Anno 1999
ISBN - 2-84060-064-1
Lingua IT
EN
FR
L’Europa e l’innovazione tecnologica nei trasporti
Il volume cerca di fare il punto sullo stato e sulle prospettive
dello sviluppo tecnologico della rete transeuropea dei trasporti,
in Italia ed in Europa.
Il volume ha avuto autorevolissimi contributi istituzionali, quali
quelli del Vice Presidente della Commissione Europea, del
Ministro italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti, del
Presidente della Commissione trasporti del Parlamento Europeo,
dei vertici tecnici ed amministrativi della DG TREN, dei
Ministeri italiani delle Infrastrutture, dei Trasporti e degli
Interni, oltre ai principali gestori delle autostrade italiane.
Grazie a questa pluralità di contributi, il volume ha potuto
affrontare l’insieme delle problematiche afferenti al
miglioramento del servizio, alla sicurezza ed alla gestione
avanzata del traffico. Nei primi mesi del 2006 ho curato la
pubblicazione del volume che contiene 4 articoli a mia firma.
264 pagine - 44 contributi
Curatore
Co-autore
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Elettr.

Anno 2006
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Lingua IT
ISBN - 978-88-972-12-01-0
EN
FR
Quaderno Aiscat n° 65 – Protezione contro il rischio di
incendio nelle gallerie ferroviarie e stradali
Il volume è stato realizzato sotto l'alto patronato del Presidente
della Repubblica, in collaborazione con la Presidenza del
consiglio (Dipartimento della Protezione Civile) ed il CNR,
come rapporto
della prima Conferenza Nazionale sulla
sicurezza nelle gallerie ferroviarie e stradali.
Il volume riporta anche due articoli a mia firma, realizzati
rispettivamente in collaborazione con la Società Autostrade
Valdostane e con il CETU di Lione (centro studi del Ministero
Francese).
Ho curato il volume con il prof. Claudio Podestà, allora
presidente della sezione trasporti della Commissione Grandi
Rischi.
328 pagine, 31 contributi, 2 a mia firma
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
Anno 1996
Lingua IT
EN
FR
Quaderno Aiscat n° 71 – Protezione contro il rischio di
incendio nelle gallerie ferroviarie e stradali
Ho svolto il servizio di segreteria scientifica in occasione della
2° Conferenza sulla "protezione contro il rischio di incendio
nelle gallerie ferroviarie e stradali" curando, congiuntamente al
Dipartimento della Protezione Civile, la realizzazione degli atti.
La manifestazione si è incrociata con le tragedie che nel 1999
hanno funestato le gallerie della rete stradale europea e riporta
alcune memorie tecniche che già testimoniano ed illustrano i
nuovi concetti di sicurezza antincendio che stavano nascendo.
La conferenza si è svolta sotto l'Alto Patronato del Presidente
della Repubblica ed ha avuto il contributo di molte tra le
principali autorità in campo dei trasporti terrestri.
Oltre ad aver curato il volume è presente un articolo a mia firma
scritto in collaborazione con la Società Autostrada Ligure
Toscana. Ho curato il volume con il prof. Claudio Podestà,
allora presidente della sezione trasporti della Commissione
Grandi Rischi.
389 pagine, 35 contributi, uno a mia firma
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
Anno 1999
Lingua IT
EN
FR
PIARC – Systems and Equipment for fire and Smoke
Control in Road Tunnels –
Rappresenta una raccomandazione del Comitato Tecnico
Internazionale AIPCR per la gestione in sicurezza delle gallerie
stradali.
Il volume aggiorna, senza sostituire, la raccomandazione del
1999. Ho partecipato alla concezione del volume ed ho
contribuito alla stesura redigendo la sezione 2 del volume dal
titolo “Safety concept for a road tunnel”.
Disponibile nella biblioteca virtuale:
http://www.piarc.org/en/publications/
344 Pagine nelle due lingue
Curatore
Co-autore
ISBN - 2-84060-189-3
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Carta Elettr.
Lingua IT
EN

Anno 2007
FR

Decentramento amministrativo delle strade – raccolta della
normativa e note
La legge costituzionale che ha modificato il titolo V della
costituzione è del 18 ottobre 2001 ed arriva a coronamento di
una serie di provvedimenti che promuovevano il decentramento
amministrativo delle strade. Il volume è stato pubblicato nel
mese successivo. Il trasferimento delle competenze su diversi
itinerari dall'apparato statale a quello regionale, ha comportato
una nuova definizione della rete stradale di interesse nazionale.
Il volume contiene la raccolta della principali fonti normative
regionali e nazionali in materia. La prefazione del volume è del
Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel novembre 2001, ho curato l'edizione del volume che
contiene anche un articolo a mia firma.
126 pagine
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
Anno 2001
Lingua IT
EN
FR
QVMS - Quod Viae Munitae Sunt - Le strade tra storia ed
archeologia a 2000 anni da Augusto Imperatore
Il bi-millenario di Augusto ed il convegno nazionale stradale
hanno dato lo spunto per un primo volumetto che è stato
pubblicato nel 2014 sotto forma di e-book. Tale documento
iniziale è stato poi rivisto ed arricchito con una pluralità di
contenuti, divenendo una sorta di raccolta di alcune tra le
principali iniziative del gruppo autostradale SIAS nella tutela
del patrimonio culturale nazionale, sia con esempi di
interferenze archeologiche in fase di costruzione, sia con esempi
di iniziative di costruzione per la valorizzazione del territorio
attraversato da infrastrutture esistenti. Oltre ad aver curato il
volume ho scritto una delle cinque sezioni del volume cartaceo
pubblicato nel 2015.
Degli estratti da questo volume, opportunamente rielaborati,
hanno popolato la rubrica storica della rivista internazionale
Routes/Roads con tre uscite per l'anno 2016.
L'e-book è disponibile sul sito: http://www.aipcr.it
136 pagine, 1 ebook ed i tre articoli sulla rivista internazionale
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
Anno 2016
ISBN - 978-88-97212-02-7
Lingua IT
EN
FR
Appunti di viaggio nella storia - il rilievo laser Lynx
dell'Appia Antica – Incident of travel through History Lynx
laser survey of the old Appian way
Il volume è stato sviluppato grazie ad una collaborazione di
SINA e SINECO con la soprintendenza speciale per i beni
archeologici di Roma (Ministero per i Beni e le Attività
Culturali) ed è suddiviso in 3 sezioni:
principi ed approccio alla tutela dell'Appia Antica nonché
dei reperti monumentali a margine
cenni storici e note economico sociali sulle strade romane
tecnologie laser mapper adottate per il rilevo del 4° miglio
dell'Appia Antica e per la restituzione ed elaborazione dei
dati
Il volume è stato presentato al Museo Nazionale Romano di
palazzo Massimo il 9 giugno 2010.
Un estratto del volume, tradotto in francese, è stato pubblicato a
mio nome su "Pour memoire" (n° 10 - 2011/2012), la rivista
storica del Consiglio Superiore del Ministero Francese.
Oltre ad aver curato il volume ho scritto una delle tre sezioni.
L'estratto francese è disponibile sul sito del ministero francese:
http://www.developpement-durable.gouv.fr
87 pagine (più la pubblicazione in francese)
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
Anno 2010
ISBN - 978-88-97212-02-7
Lingua IT
EN
FR
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Road tunnels manual
http://tunnelsmanual.piarc.org/en
Il manuale delle gallerie è una risorsa elettronica che illustra i
principi di base della progettazione, della sicurezza e
dell'esercizio delle gallerie stradali, permettendo anche un
accesso ragionato a tutte le pubblicazioni sul tema prodotte
dall'Associazione Mondiale della Strada negli ultimi 20 anni.
Ho coordinato il lavoro per il capitolo 4 su "operation and
maintenance" e per il capitolo 5 su "environmental issues",
contribuendo con brevi articoli.
168 pagine (scaricando il manuale in pdf - versione inglese)
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
Anno 2011
Lingua IT
EN
FR
Towards development of a risk management approach
Il volume affronta il tema dei rischi legati alle strade: dai rischi
di esercizio, ai rischi nella realizzazione delle grandissime opere
pubbliche alla gestione delle grandi emergenze.
Il documento prevede l'integrazione tra le misure strutturali
preventive e le misure non strutturali di esercizio, come ad
esempio la mappatura dei rischi, la previsione e l'allerta,
l'addestramento ed i modelli rapidi di gestione dei rischi.
Ho operato come coordinatore di uno dei tre gruppi di lavoro
internazionali che hanno realizzato la pubblicazione.
Disponibile nella biblioteca virtuale PIARC:
http://www.piarc.org/en/publications/
389 pagine
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
ISBN - 2-84060-230-X
Lingua IT
EN
Social acceptance of risks and their perception

Anno 2010
FR

I rischi si presentano in qualsiasi attività e situazione della vita
umana, quindi anche quando si viaggia per strada. Tuttavia non
tutti i rischi interessano la popolazione: l’attenzione è rivolta in
modo selettivo ad alcuni rischi specifici, mentre altri sono
completamente trascurati in quanto considerati come fatti
inevitabili della vita, questo indipendentemente dal rischio reale,
quindi dalla frequenza di accadimento. Questo studio cerca di
declinare sulle problematiche dell'esercizio stradale, modalità di
studio messe precedentemente a punto per altre discipline.
Ho avuto l'opportunità di coordinare il team internazionale che
ha stilato il rapporto, ed ho contribuito direttamente ai cap. 1, 3
e 4.
Disponibile nella biblioteca virtuale PIARC:
http://www.piarc.org/en/publications/
118 pagine - comprese le best practices
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
ISBN - 978-2-84060-298-9
Lingua IT
EN
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Anno 2013
FR

Cento anni di strade
Questo è un esempio di collaborazione che potremmo definire
"ex-post". Nel 1998 la casa editrice “La Fiaccola” ha pubblicato
il libro “1898-1998 cento anni di strade” ripubblicando
un’ottantina di articoli da quelli storici a quelli più recenti per
dare un saggio della produzione centennale del mensile “Le
Strade”.
I curatori dell’opera hanno selezionato, tra gli altri, il mio
articolo “Antincendio in galleria, a che punto siamo?” riportato
nel capitolo “Autostrade”, pagg. 278-285. Tale articolo
pubblicato nel Novembre 96, non era certo pensato per il
volume.

450 pagine
Curatore

Co-autore

Carta Elettr.
Anno 1998
Lingua IT
EN
FR
Opere di mitigazione acustica - catalogo delle soluzioni di
base

Nell’ambito dell’azione di studio svolta per conto SINA ho
coordinato il gruppo di lavoro "Acustica" delle concessionarie
del Gruppo autostradale SIAS. Tale gruppo di lavoro ha
sviluppato un catalogo di soluzioni progettuali per la
mitigazione del rumore. Il documento, ha cercato di raccogliere
l'esperienza di progettazione e costruzione del gruppo SIAS in
questo settore prefiggendosi l'obiettivo di fungere da guida alla
progettazione ed alla costruzione di opere di mitigazione
omogenee per le diverse tratte autostradali.

91 pagine (comprese le tavole in formato A3)
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
Lingua IT
EN
Security of road infrastructure

Anno 2001
FR

C'è un ampio numero di minacce che potenzialmente possono
interessare le infrastrutture e l'esercizio delle strade. Questo
volumetto cerca di focalizzare quelle minacce che sono orientate
all'infrastruttura stradale. La piccola pubblicazione si pone
l'obiettivo di fare una prima catalogazione delle minacce e delle
migliori pratiche per la gestione del rischio.
Ho avuto l'opportunità di coordinare il team internazionale che
ha stilato un rapporto, contribuendo direttamente alla piccola
monografia.

Disponibile nella biblioteca virtuale:
http://www.piarc.org/en/publications/
19 pagine
Curatore
Co-autore
ISBN - 978-2-84060-357-3
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Carta Elettr.
Lingua IT
EN

Anno 2015
FR
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Rubriche fisse su stampa specialistica e generalista
Rubrica mensile del progetto SERTI su “Le strade” –
rubrica dei progetti Euroregionali e poi rubrica Easyway
News ed European ITS Platform.
Nel quadro delle attività di coordinamento tecnico italiano del
progetto euroregionale SERTI, ho ideato ed ho coordinato con
la redazione della rivista “Le strade” una rubrica che è stata
pubblicata mensilmente sulla rivista. Dal 2006, la rubrica ha
esteso il suo campo di interesse a tutti i progetti Euro-regionali
dell’Italia (SERTI, CORVETTE, CONNECT, ITHACA) e poi
ha seguito le successive evoluzioni imposte dalla
programmazione europea. La rubrica consta di articoli
illustrativi degli sviluppi tecnici e delle implementazioni
realizzate in Italia ed all'estero, di interviste ai partner del
progetto ed ai principali decisori istituzionali e politici in
materia.
La rubrica è iniziata nel mese di aprile 2003 ed è terminata nel
2015. Fino al 2010 l'ho seguita personalmente, poi è stata gestita
da colleghi solo con una mia supervisione generale.

Curatore

Co-autore

Carta Elettr.
Fino a 2015
Lingua IT
EN
FR
Rubrica le "vie della prudenza" sul quotidiano QN - Il
Giorno
In collaborazione con il quotidiano Il Giorno (parte del
consorzio di tre testate giornalistiche QN - Quotidiano
Nazionale) ho curato una rubrica sul tema della sicurezza
stradale, come parte della campagna per la sicurezza stradale
Autostradafacendo.it. Da aprile 2012 a settembre 2015 ho curato
l'organizzazione di 22 uscite di una singola pagina, quasi tutte
con interviste delle principali personalità di rilievo per la
sicurezza stradale in Italia e non solo.

Le uscite sono disponibili su: http://www.autostradafacendo.it
22 uscite di una pagina
Curatore
Co-autore

Carta Elettr.
Fino a 2015
Lingua IT
EN
FR
Rubrica mensile lo "spread della sicurezza stradale"
La rivista LeStrade mi ha invitato a scrivere un editoriale per il
numero di marzo 2015. Nello scrivere quell'articoletto avevo
ripreso la parola "Spread" con una nuova accezione: si
evidenziava che le differenze in termini di sicurezza tra i vari
Paesi non nascono improvvisamente come i funghi, ma sono il
risultato di un insieme di fattori "differenziali" che si possono
leggere sul campo: la qualità del parco veicoli e del sistema
stradale, ma soprattutto le attitudini comportamentali degli
utenti, spesso misurate statisticamente. Questo editoriale ha dato
lo spunto per lanciare una serie di piccoli corsivi mensili in cui,
di volta in volta, viene scelto e commentato un "numero" della
sicurezza stradale.
Le uscite sono disponibili su: http://www.autostradafacendo.it

Curatore

Pagina 21 - Curriculum vitae di

[ ARDITI, Roberto]

Autore

Carta Elettr.
Lingua IT
EN

Dal 2015
FR
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Quaderni dell'Associazione
dell'
Mondiale della Strada
trada
(solo quelli di cui ho curato l'edizione)
POLITICHE E PROGRAMMI NAZIONALI PER LA
SICUREZZA STRADALE
Il volume raggruppa i contributi su due temi di rilievo:
le politiche per la sicurezza stradale;
l'esercizio delle infrastrutture stradali ed ruolo del
fattore umano.
Nel volume sono presenti contributi dei responsabili nazionali
del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, del servizio di
Polizia Stradale, di operatori stradali di valenza nazionale,
nonché delle Regioni Lombardia e Lazio.
Lazio
Sono presenti due articoli a mia firma, tra cui l'articolo
"Sicurezza
Sicurezza stradale: congiuntura, prospettive ed un cenno alla
rete autostradale italiana"" che è divenuto la base per il rapporto
Nazionale Italiano, pubblicato a mio nome alla conferenza
mondiale della strada del 2015.
Disponibile su sito AIPCR: http://www.aipcr.it
117 pagine - 10 contributi
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
Anno 2014
ISBN - 978-88-99161-18-7
Lingua IT
EN
FR
Gestione del rischio operativo nell'esercizio delle strade
Il quaderno affronta diversi temi correlati con l'esercizio e la
sicurezza delle infrastrutture stradali:
rischi associati all'esercizio autostradale
la percezione del rischio nella prospettiva del pubblico
e degli utenti
rischi associati ai cambiamenti climatici
la valutazione del rischio sismico
la gestione dell'emergenza in galleria
Oltre a curare il volume ho scritto l'introduzione ed un articolo.
Disponibile sul sito del gruppo SINA: www.gruppo-sina.it
www.gruppo
164 pagine - 13 contributi
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
Anno 2010
ISBN - 978-88-97212-00-3
Lingua IT
EN
FR
Gestione dei rischi legati alle strade
Nel
el corso degli anni, assistiamo ad una progressiva mutazione
della natura dei rischi legati alle strade e con essi
ess sta mutando
anche la capacità di fronteggiarli. Le forze che modellano questi
cambiamenti sono molteplici.
lici. Le condizioni climatiche, ad
esempio, si fanno sempre più estreme. L’aumento della densità
di popolazione nei centri urbani e della concentrazione di
attività economica in alcune regioni, rende queste aree più
vulnerabili. Con la globalizzazione – economica,
ec
tecnologicoculturale, ambientale – sempre crescente, aumenta anche
l’interdipendenza tra le diverse aree geografiche, che acuisce la
crisi in caso di emergenza e/o di disservizio del sistema dei
trasporti terrestri. Il quaderno, cerca di fare un’analisi
un’
dello stato
di fatto ed un censimento delle migliori pratiche in uso a livello
nazionale. Per questo quaderno oltre a curare la pubblicazione
sono stato autore dei capitoli 1, 3.3, 5 e 6,3.
6,3
136 pagine - 24 contributi
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
Anno 2006
Lingua IT
EN
FR
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Sicurezza nelle gallerie stradali - traduzione in lingua
italiana delle norme francesi, tedesche ed austriache
Considerando che la divulgazione della cultura tecnica ed il
confronto delle soluzioni legislative e regolamentari dei vari
Paesi costituiscono premessa indispensabile per una opportuna
convergenza sulle migliori pratiche, ho curato con il presidente
della Società Autostrade Valdostane la traduzione in lingua
italiana delle norme francesi, tedesche ed austriache in materia
di sicurezza nelle gallerie stradali.

164 pagine - traduzione di norme straniere
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
Lingua IT
EN

Anno 2002
FR

Sicurezza nelle gallerie stradali - traduzione in lingua
italiana raccomandazioni ONU-ECE
Nell’ambito della cooperazione AIPCR e considerando
l’impatto avuto sugli Stati Membri delle raccomandazioni
ONU/ECE, ho contribuito ad una ulteriore divulgazione di tali
raccomandazioni curandone, con il direttore della SITAF, la
traduzione in lingua italiana.

47 pagine
Curatore

Co-autore

Carta Elettr.
Anno 2002
Lingua IT
EN
FR
Rapporti del Comitato Nazionale Italiano per il convegno
mondiale
Due volte, in occasione del Convegno Mondiale della Strada
(XXII edizione 2003 e XXIII edizione 2007), il Comitato
Nazionale Italiano di AIPCR mi ha incaricato di curare un
rapporto di sintesi sulla ricerca italiana e sugli studi sviluppati
dai Comitati Tecnici Nazionali
I volumetti, corredati di un CD-ROM, sono stati realizzati come
un numero speciale della rivista “Le strade”.

400 pagine (ed. 2003)
Curatore
Co-autore
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Lingua IT
EN
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Atti di convegni
(solo quelli di cui ho curato l'edizione)
La sicurezza nei grandi tunnel ferroviari – l’esperienza di
Eurotunnel
A seguito dell'incidente con incendio avvenuto nel 1996 nella
galleria ferroviaria sotto la Manica, in collaborazione con il
Politecnico di Milano (CIRTRAS - Centro Studi sui Sistemi di
Trasporto) e con il contributo della società anglo-francese
Eurotunnel, ho curato un sintetico volume “La sicurezza nei
grandi Tunnel ferroviari l'esperienza di Eurotunnel".
Il volume raccoglie i criteri adottati da Eurotunnel per garantire
la sicurezza in galleria, e contiene due articoli a mia firma. Il
volumetto è stato pubblicato in occasione di un omonimo
seminario tenutosi nell’aprile 1997 al Politecnico di Milano.
116 pagine
Curatore

Co-autore

Carta Elettr.
Lingua IT
EN

Anno 1997
FR

Infrastrutture – Costruzione, manutenzione, gestione
Nel quadro della seconda edizione di Infravia ho coordinato la
giornata di studio su “Costruzione, gestione e manutenzione”,
affrontando i vari temi correlati: norme, progetto, consenso,
finanziamento delle opere, evoluzione del concetto di qualità,
ambiente, sicurezza, tecnologie, regolazione economica e
gestione operativa. Il volume edito da Verona Fiere contiene
anche un mio articolo.

136 pagine - 23 contributi
Curatore
Co-autore

Carta Elettr.
Lingua IT
EN
Easyway on Intelligent Transport Systems

Anno 2001
FR

Il volume ha avuto la prefazione del vice presidente della
Commissione Europea, dei Ministri dei Trasporti Italiano e
Greco, del presidente della associazione europea delle
autostrade. Poi contiene le sintesi di una pluralità di relazioni
divise in 6 capitoli:
Studi di valenza europea
Servizi di informazione ai viaggiatori
Gestione del traffico
Servizi per la logistica e le merci
Infrastruttura intelligente
84 pagine
Curatore
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Carta Elettr.
Lingua IT
EN

Anno 2008
FR
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Roads for tomorrow
Il volume ha avuto la prefazione del vice presidente della
Commissione Europea, del Ministro Italiano delle Infrastrutture
e dei Trasporti, di un rappresentante della commissione trasporti
del Parlamento Europeo, del presidente della associazione
europea delle autostrade. E' stato pubblicato in occasione della
Conferenza paneuropea sui sistemi di trasporto intelligente,
organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dai
partner Italiani del programma EasyWay, in collaborazione con
27 Stati Membri e i relativi operatori autostradali.
Il volume da me curato è stato pubblicato nel novembre 2011.
96 pagine
Curatore
Co-autore
ISBN - 978-88-97212-03-4

Carta Elettr.
Lingua IT
EN

Anno 2011
FR

Partecipazione al comitato scientifico di conferenze tecniche
In questa sezione ho riportato solamente i riferimenti gli atti
delle conferenze di cui ho avuto l'opportunità di curare la
realizzazione degli atti. Oltre a questi casi, ho contribuito
all’organizzazione di oltre venti conferenze nazionali ed
internazionali sui temi della sicurezza, della costruzione, delle
tecnologie stradali e della gestione delle infrastrutture.
In questo modo, ho potuto contribuire ai lavori dei relativi
comitati scientifici o tecnici e, a seconda dei casi, alla scelta dei
temi, oppure alla recensione ed approvazione degli articoli che
sono stati, di volta in volta, proposti dagli autori.
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Raccolte e piccole monografie
Piani di gestione del traffico Italo-Francese – plans for the
management of the Italian-French traffic
Sviluppato nell'ambito di un progetto Europeo, in
collaborazione con il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero
dell'Interno, Aiscat ed Autostrada dei Fiori, ho realizzato una
piccola monografia sui "Piani di gestione del traffico ItaloFrancese".
La pubblicazione, illustra i principi tecnici su cui realizzare i
piani di gestione del traffico, la relativa modulistica, i criteri di
propagazione dell'informazione e le relative interazioni con
l'organizzazione del servizio e con le reti telematiche.
28 pagine
Curatore

Autore

40 pagine
Curatore

Co-autore

Carta Elettr.
Anno 1999
Lingua IT
EN
FR
TRANS-ALPS - gestione traffico transalpino
Nell’ambito del progetto SERTI, ho coordinato lo sviluppo dello
studio TRANS-ALPS che si è posto l’obiettivo di analizzare,
individuare e prevedere i flussi di traffico di attraversamento per
l’area alpina.
Lo studio di natura trasportistica è stato sviluppato onde valutare
l'implementazione di Piani di Gestione del traffico nell’area
transalpina. Lo studio è stato realizzato da SINA in
collaborazione con il Politecnico di Milano, con la supervisione
della Commissione Europea e dei Ministeri delle Infrastrutture
italiano e francese. TRANS-ALPS ha inoltre beneficiato del
contributo tecnico dell’AISCAT, dell’Ufficio Federale delle
Strade (Svizzera) e di SITRASB.

Carta Elettr.
Lingua IT
EN

Anno 2006
FR

Tre piccole monografie
Nel quadro delle attività svolte d’ufficio per conto SINA, ho
realizzato tre sintetiche monografie:
Gallerie / ventilazione e sicurezza – tunnels /
ventilation and safety - 1998 - (sul tema della
sicurezza e ventilazione, riassumendo i principali
criteri e strumenti di progettazione per la ventilazione e
la sicurezza delle gallerie)
Il contributo italiano al progetto SERTI - 1999 - Nel
quadro delle attività di coordinamento tecnico italiano
del progetto euroregionale SERTI una monografia di
sintesi del progetto.
ITS and Road Monitoring - 2002 - riporta i contributi
al 1° workshop tra progetti euroregionali sul tema del
monitoraggio delle infrastrutture.
20 pagine, 14 pagine, 24 pagine
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
Anno 2002
Lingua IT
EN
FR
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Raccolta di norme sulla sicurezza nelle gallerie stradali
(2000)
Nell’ambito dell’azione di studio per conto SINA ho curato una
raccolta sistematica delle norme inerenti la sicurezza nelle
gallerie stradali.
La raccolta è suddivisa in
- norme nazionali
- norme in itinere
- documenti complementari
- legislazione europea in itinere
- norme internazionali (2 voll.)
Raccolta di norme sull’acustica ambientale (1999)
Nell’ambito dell’azione di studio per conto SINA ho curato una
raccolta sistematica delle norme inerenti le problematiche di
acustica ambientale, con particolare riferimento all’interazione
tra il territorio e le infrastrutture di trasporto.
La raccolta è suddivisa in
- norme nazionali
- norme regionali (2 voll.)
- norme in itinere
- documenti complementari
- legislazione europea

Curatore

Carta Elettr.
Anno 2000
EN
FR
Lingua IT
Chroniques routiéres. L’âge du pétrole
Il 23° Convegno Mondiale della Strada organizzato a Parigi tra
il 17 e il 19 settembre 2007 è stata anche l’occasione per
celebrare il centenario della nascita dell’Associazione Mondiale
della Strada. In tale occasione gli organizzatori hanno offerto ai
partecipanti una rassegna storica sull’evoluzione della strada nel
corso dei cento anni.
Congiuntamente a SITRASB, ho contribuito a tale iniziativa con
il testo “Le Grand-Saint-Bernard. Franchissement clef entre le
nord et le sud de l’Europe” riportato nel volume “Chroniques
routiéres. L’âge du pétrole”, edito dal Ministero francese
dell’Ecologia, dello Sviluppo e dell’Infrastrutturazione
sostenibile. Tale volume cataloga il citato contributo nazionale
italiano nell’insieme dei 18 contributi delle diverse nazioni per
l’esposizione storica associata al convegno mondiale.
275 pagine
Curatore
Co-autore
Carta Elettr.
Anno 2007
ISBN - 2-11-094969-4
EN
FR
Lingua IT
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Dossier sul rumore della Gazzetta ambiente – 2003
Il numero 2/2003 della Gazzetta ambiente ha prodotto un
dossier sul rumore stradale che consta della presentazione del
progetto di regolamento attuativo stradale della legge quadro
sull’inquinamento acustico, oltre a due articoli a cui ho
contribuito:
- un inquadramento generale della normativa di
settore e relativi commenti giurisprudenziali
- un articolo tecnico sugli studi ed interventi
sviluppati per la mitigazione del rumore stradale.

Dossier monografico
Curatore
Co-autore

Carta Elettr.
Lingua IT
EN

Anno 2003
FR

Contributi a norme tecniche e raccomandazioni
Miei contributi sono pubblicati nell’ambito delle pubblicazioni
emanate dagli organismi tecnici cui ho contribuito (vedi allegato
1).
In particolare, oltre alle commissioni istituzionali, ho portato
contributi alle norme UNI, alle raccomandazioni AIPCR,
ASHRAE, ecc.
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Autostradafacendo
(campagna per la sicurezza stradale)

Autostradafacendo è la campagna per la sicurezza stradale
del gruppo SIAS, che dal 2011 contribuisce a portare la
cultura della sicurezza stradale verso gli utenti ed i giovani.
Ho contribuito a concepire i messaggi ed i contenuti
scientifici ed ho coordinato il team operativo, compreso il
lato artistico. Hanno aderito alla campagna 42 partner, realtà
di rilievo nazionale e sovranazionale, quali ad esempio:
Nazioni Unite (ECE), Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero dell'Interno, Ministero della Salute
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Nel seguito alcuni tra i numeri chiave dell'iniziativa
(aggiornamento 7/2016):
ADULTI
− 55.000.000 di messaggi di sicurezza distribuiti ai caselli
con i biglietti da pedaggio
−
2.500.000 pagine web visitate (valore medio di tempo di
lettura 2 min 46 sec per complessivi 100.000 ore di
lettura), 3.000 le pagine del sito web e dei contenuti, tra
cui 615 articoli realizzati ad hoc, 400 video e 150 foto,
statistiche sulla sicurezza stradale, codice della strada,
studi, materiale promozionale, notizie, ecc.
ADOLESCENTI
−
107.000 copie dell’opuscolo "istantanee di sicurezza"
distribuite in tre anni nelle scuole italiane, in
collaborazione con MIUR.
−
5.000 cd-rom per gli insegnanti delle scuole superiori,
diffusi su scala nazionale dalla Polizia Stradale
BAMBINI
−
−
−
−

13.000 album da disegno per bambini (due concetti di
album, questo
8.000 copie del fascicolo "campionato di giornalismo"
distribuito nelle scuole lombarde
75.000 schede da gioco per le attività didattiche del
pullman azzurro
40.000 giochi della sicurezza stradale

"Fraternità della strada" associazione promossa dai
francescani, ha conferito una pubblica benemerenza ad
Autostradafacendo sabato 18 aprile 2015.
L'iniziativa ha avuto inizio nel 2011 ed è in corso.
Curatore

Co-autore

Carta

Elettr.

Lingua IT
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EN

in corso
FR

Allegato 3

Principali progetti specifici
Descrizione sintetica per tema

Progetti di infrastrutture di trasporto: Nel periodo dal 1990 al 1995 ho partecipato al team di progetto e direzione lavori di:
- raccordo autostradale tra la A5 e la s.s. 227 del Gran San Bernardo
- tangenziale di Aosta
portando contributi prevalentemente sugli aspetti impiantistici ed ambientali.
Quanto alle opere civili, nel quadro di tali attività, ho sviluppato il progetto di alcuni manufatti accessori alle opere principali
(vasche di contenimento, soffittature di galleria, locali di sicurezza antincendio, ecc.).
La sola opera civile di rilievo che ho progettato direttamente, seguendo poi la costruzione nello staff di direzione lavori è il
fabbricato relativo alla barriera autostradale di Aosta Est (volumetria di circa 5.400 m3, due sezioni: tecnica e di esercizio, 11
ascensori per collegare il fabbricato sotterraneo con le cabine di esazione in superficie). Per tale progetto ho curato le
problematiche di tipo architettonico, normativo, impiantistico, isolamento termico ed ho contributo al team di progetto e, in
collaborazione con la stazione appaltante SAV, è stata realizzata la progettazione di: impianti di condizionamento, impianti di
esazione pedaggio, cabine di esazione, ascensori, impianti elettrici, impianti di sicurezza.
Sempre nell’area della barriera di Aosta Est, ho collaborato con il team di progetto/DL della pensilina: una struttura con travi
reticolari (con luce di 80 m) in legno lamellare ed acciaio. Il mio contributo è stato limitato alla stesura delle specifiche tecniche
e al supporto alla direzione lavori in fase di costruzione.
Nel 2000 ho coordinato lo studio di fattibilità che ha portato alla definizione del nuovo concetto di sicurezza per il traforo
autostradale del Gran San Bernardo, con la realizzazione di una nuova galleria di servizio e sicurezza. Successivamente ho
collaborato con il team di progetto.
Esercito le funzioni di responsabile della sicurezza dal 2006 per Autofiori e dal 2009 per Autocisa seguendo quindi anche
l'evoluzione della progettazione, tra cui: galleria Gorleri (2012) e Galleria Cucchero (2014).
Analisi di sicurezza per infrastrutture stradali
Normalmente le analisi di sicurezza o le analisi di rischio sono parte integrante del processo di progettazione e definizione
concettuale della sicurezza delle infrastrutture. Ho svolto anche alcune analisi di sicurezza o analisi di rischio avulse dal
processo di progettazione, in quanto integrate in un processo decisionale per la verifica dell’adeguatezza e per il miglioramento
delle infrastrutture e/o dell’esercizio.
In particolare, nel 1998 ho sviluppato un’analisi di sicurezza della autostrada A32 Torino-Bardonecchia propedeutica alla
stesura del piano di emergenza dell’arteria. L’analisi in questione, si articolava di diversi studi: a) la valutazione statica
dell’incidentalità sull’arteria (completa di analisi delle principali correlazioni tra i vari fattori causali dell’incidente ed i parametri
funzionali e geometrici della strada); b) analisi di sicurezza del transito nella galleria Prapontin, realizzata con analisi dei vari
scenari incidentali e confronto delle potenzialità degli impianti messi a disposizione dell’esercizio.
Nel 2000 ho coordinato lo sviluppo dell’analisi di sicurezza antincendio nella galleria Subalvea (SP): tra i vari fattori di rischio, è
stata valutata la capacità degli impianti di ventilazione di gestire un incidente con sversamento di un gas più denso dell’aria
che, visto il profilo longitudinale tipico delle gallerie subalvee, non sarebbe stato smaltito per via naturale.
Ho sviluppato un’analisi comparata di rischio/impatto ambientale acustico tra diverse soluzioni di copertura parziale e totale di
una sezione ad alto traffico del sistema Tangenziale di Milano (2001).
Nel 2002 ho contribuito allo sviluppo dell’analisi di rischio sviluppata per il traforo autostradale del Frejus (12.901 m), studio poi
negoziato fino all’approvazione con la Commissione Intergovernativa del traforo.
Nel 2003 ho coordinato l’analisi di rischio del traforo autostradale del Gran Sasso (10.173 m).
Sono stato il responsabile scientifico per l’esecuzione del contratto di ricerca su “definizione di strumenti per la pianificazione
delle emergenze nel trasporto causate da eventi estremi” sviluppato per conto del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Ho proposto e coordinato la realizzazione di un software denominato ADAM (2015) per la valutazione della sicurezza delle
infrastrutture Autostradali in relazione al d.lgs. 35/2011.
Sistemi ITS (Intelligent Transport System): Sono stato responsabile di alcuni progetti di sistemi informativi a supporto
all'esercizio autostradale basati su reti di sensori, elaboratori ed attuatori distribuiti a livello geografico (es.: progetto sviluppato
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nel 1990 per la Società Autostrade Valdostane). Ho inoltre progettato, per Autostrada dei Fiori, un sistema di informazione
all'utenza autostradale composto da 16 pannelli a messaggio variabile distribuiti sul tracciato stradale (1990).
Nel periodo 1988-89, sempre con committente Autostrada dei Fiori, ho curato la realizzazione a Spotorno (SV) di un sistema
sperimentale per il confronto di diverse tecnologie per il controllo del traffico (elaborazione di immagine e spire
elettromagnetiche).
Tra le iniziative che ho curato presso la Comunità Europea merita una menzione la partecipazione al progetto DRIVE
sottoprogetto VITA (telepedaggio) a supporto dell'associazione italiana delle autostrade. Il volume di riferimento del progetto
vita è stato pubblicato nel marzo ’90.
Nello sviluppo dei sistemi informativi distribuiti ho avuto modo di approfondire alcuni principi pratici delle telecomunicazioni. Con
il supporto scientifico dell’Università di Genova (DIST) ho disegnato l'architettura di un sistema di trasmissione di dati, voce,
immagini, operante a diversi livelli gerarchici sia su fibra ottica sia su rame.
Nel 1989 curato il progetto per due reti radiomobili isofrequenziali (Autostrada dei Fiori e Società Autostrade Romane ed
Abruzzesi).
Sempre alla fine degli anni ’80 ho partecipato al gruppo di lavoro istituito da Aiscat per l’organizzazione dell’informazione
all’utenza tramite Televideo ed al gruppo di lavoro per l’impostazione della Rete Italiana Telematica Autostradale, utilizzata per
lo scambio dati sul traffico ed a supporto dell’esercizio, entrata in esercizio nello scorso decennio su tecnologia ISO-OSI ed
oggi in fase di sostituzione a favore dei nodi a tecnologia DATEX.
Più recentemente, sono stato responsabile del coordinamento tecnico italiano del progetto SERTI dal 1997 ad oggi. In questo
lasso di tempo i partner italiani del progetto SERTI hanno realizzato e installato: 32 pannelli a messaggio variabile, 35
telecamere, numerose stazioni di rilevamento traffico e meteo, 9 nodi DATEX per la trasmissione di dati di traffico, è stato
attivato il sistema RDS-TMC a standard europeo per la diffusione di informazioni sul traffico, si sono attivati siti internet e WAP
per la diffusione di informazioni, si è dato inizio alla scambio dati con i paesi confinanti (collegamenti in fibra ottica e via
DATEX) e si sono impostate le procedure per i piani internazionali di gestione del traffico.
Nel contesto della Programmazione europea 2007-2013 ho contribuito con i referenti del Ministero dei Trasporti italiano, alla
predisposizione del progetto “Easyway” che si pone a strategia europea per il miglioramento delle tecnologie stradali. Il
progetto Easyway è stato proposto congiuntamente da 20 Stati Membri con 500 M€ di investimenti in tecnologie. Tra le altre
attività svolte in ambito Easyway ho contribuito promuovendo lo sviluppo di una nuova euro-regione denominata “ITHACA”, che
interessa la parte centro meridionale dell’Italia, la Grecia, la Romania, la Bulgaria, Cipro e Malta. Il team da me diretto ha
assunto il coordinamento tecnico della parte italiana che prevede la presenza di 24 partner tra amministrazioni ed operatori
autostradali. A seguire il programma EasyWay II, EIP, EIP+ e quindi il programma EU EIP la cui conclusione è prevista al 2020.
Su altro fronte operativo, nel contesto della progettazione del sistema di ventilazione della galleria Saturnia ho coordinato lo
sviluppo del sistema di regolazione della Galleria Saturnia (La Spezia).
Nel 2000 ho sviluppato le specifiche tecniche per il sistema di regolazione della ventilazione del traforo internazionale del Gran
San Bernardo.

Analisi trasportistiche e piani economico finanziari
Ho partecipato, come consulente dei consorzi concorrenti, a gare internazionali per la concessione governativa di infrastrutture
di trasporto, contribuendo alla realizzazione di alcuni studi di fattibilità e dei relativi piani finanziari.
In questo campo, collaborando con la merchant bank londinese Kidder Peabody ho curato la realizzazione dei piani finanziari
ed ho inoltre coordinato la stesura del modello di esercizio della metropolitana di Salonicco (1994). Nello stesso periodo ho
contribuito agli studi di traffico per la partecipazione di un consorzio italiano alla gara per la Concessione della Tangenziale di
Atene.
Nel 1998 ho sviluppato il piano economico finanziario per la Società Autostrade Valdostane finalizzato a garantire lo sviluppo di
nuove in opere in condizioni di equilibrio economico e finanziario. Ho sviluppato analoghi piani economico-finanziari come
contributo allo studio di fattibilità dell’autostrada Alberga Garessio Ceva (1998) e per la Società Autostrade Romane ed
Abruzzesi (1997).
Nel contesto del progetto di ricerca Hannibal (DG XIII) ho sviluppato il piano di gestione del traffico per la rete nord occidentale
italiana (1998 - primo piano di questo tipo nel territorio italiano). Tale attività ha avuto un seguito nel contesto del progetto
SERTI.
Nel 2000, nell’ambito del progetto europeo CORVETTE ho partecipato allo sviluppo di uno studio coordinato dall’Università di
Monaco di Baviera. Tale studio risultava propedeutico allo sviluppo dei piani di gestione del traffico nell’area nord-est delle Alpi.
Nel 2002 ho coordinato lo sviluppo dei piani finanziari di per il collegamento tra l’autostrada A4 e la Val Trompia.
Dal 2001 al 2003, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ho curato la messa a punto di un modello trasportistico della
rete stradale principale italiana e dei paesi limitrofi, con l’obiettivo di sviluppare delle analisi relative alla mobilità attraverso le
Alpi e quindi le azioni per la gestione del traffico.
Progetto e DL di impianti di sicurezza, opere meccaniche ed elettromeccaniche: Ho svolto diversi progetti di impianti per la
sicurezza delle infrastrutture stradali, con particolare riferimento agli impianti per la sicurezza in galleria.
Nel contesto delle attività di progettazione per il raccordo autostradale tra la A5 e la s.s. 227 del Gran San Bernardo, ho
sviluppato il progetto degli impianti di ventilazione delle Gallerie Cote de Sorreley (4.781 m) e Signayes (2.197 m), progetti
completi di ventilazione, illuminazione, rete idrica antincendio, ecc. Nel quadro delle attività di progettazione per conto della
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Società Autostrade Liguri Toscane ho sviluppato il progetto degli impianti di ventilazione, controllo traffico, regolazione per le
gallerie Saturnia/Valle Oscura (1.690 m) e Subalvea nel porto della Spezia. Per quanto riguarda detti impianti per il complesso
di gallerie Saturnia/Valle ho svolto la funzione di Direttore dei lavori (1997-1998).
Per conto di Autostrada dei Fiori ho sviluppato il progetto dell’impianto di ventilazione della galleria Fornaci (2000).
Per lo sviluppo dei progetti di ventilazione ho utilizzando una metodologia ed un software di assistenza alla progettazione che
ho sviluppato in collaborazione con il dipartimento di ingegneria aerospaziale del Politecnico di Milano.
A partire dal 1992 ho coordinato gli studi preliminari (con anche campagne sperimentali di misura) per la valutazione delle
prestazioni dell’impianto traforo alpino internazionale del Gran San Bernardo (5.829 m), che hanno poi portato allo studio di
fattibilità per la conseguente definizione del nuovo concetto di sicurezza. Ho contribuito al successivo progetto della
ventilazione.
Ho sviluppato il progetto impiantistico per il sistema di chiamata soccorso per conto della Società Autostrade Valdostane (19961998).
Ho svolto il progetto di installazione per alcuni lotti di barriere di sicurezza (tangenziale nord e sud di Aosta) e ho contribuito alla
relativa direzione dei lavori. Ho coordinato alcuni progetti di impianti di trasformazione e distribuzione elettrica di supporto agli
impianti di ventilazione ed illuminazione pubblica, correlati alla progettazione impiantistica da me sviluppata. Ho realizzato
alcuni progetti per la protezione antincendio relativi alla compartimentazione degli incendi, all'evacuazione di fumo e calore, al
rilievo automatico dell'incendio ed alla realizzazione di aree antifiamma.
Impatto ambientale acustico: Mi sono occupato di valutazioni di impatto ambientale con particolare riferimento al problema del
rumore indotto dal traffico stradale e ferroviario. Nell'ambito del rumore da traffico ho realizzato e coordinato molte analisi di
impatto acustico che hanno comportato sia campagne sperimentali di misura, sia valutazioni tecniche e studi su modello. A
titolo esemplificativo per le località: Hone (AO), Quincinetto (TO), Ranzi (SV), Collesalvetti (LI), Verres (AO) Luni mare (SP)
Fornola (SP), Corea (SP), Ricortola (MS), Ronchi (MS), Frigido (MS), Diano Calderina (IM), Castelvecchio (IM), Arluno (MI),
Vimercate (MI), Aquila (SV).
Le valutazioni effettuate sono spesso state discusse in contraddittorio con gli organismi tecnici della committente e degli organi
tecnici ed amministrativi di controllo (comuni, rappresentanti delle giunte regionali, gruppi di cittadini, unità sanitarie locali,
agenzie regionali per la protezione ambientale).
Diversi studi acustici sono poi stati sviluppati in progetti e realizzazione (es.: Ranzi, Hone, Arluno, Aquila, ecc.).
Nell’ambito delle progettazioni ho sviluppato delle valutazioni dell’impatto visuale (es.: Hone).
Nel 1998 ho proposto un metodo novativo per la definizione delle priorità negli interventi di mitigazione acustica adottato per
l’autostrada Savona-Ventiglia (nel maggio 1999 ho presentato tale metodo al XXVII convegno nazionale di acustica su invito
dell’Associazione Italiana di Acustica).
Ho contribuito alla messa a punto della valutazione dell'impatto ambientale della linea ferroviaria ad alta velocità MilanoGenova (1996). Nell'ambito dell'inquinamento atmosferico ho curato il progetto preliminare di un impianto per il trattamento
dell'aria viziata di galleria.
Contrattualistica: Nel contesto della mia attività professionale ho steso un certo numero di capitolati speciali e specifiche per la
realizzazione di gare d'appalto di lavori pubblici o privati complete, ove necessario, della relativa documentazione prevista dalle
normative (bando di gara, lettera di invito a gara, elenchi descrittivi, ecc.).
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