Roma, 14 Novembre 2013
Cari Colleghi,
L'Associazione Italiana dei Professionisti per la Sicurezza Stradale (AIPSS) è
un'associazione che non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per fini di ricerca,
consulenza e promozione scientifica e culturale.
Costituita nel 2009, AIPSS ha partecipato tramite i suoi soci a numerosi progetti ed
iniziative di scambio di migliori pratiche internazionali sulla sicurezza stradale; ulteriori
dettagli possono essere trovati sul sito web dell’Associazione www.aipss.it
In concomitanza dell’Assemblea dei Soci, prevista per il 13 Dicembre 2013, AIPSS ha
organizzato un evento pubblico che si terrà preso l’Università Roma Tre: nell’Allegato 1
troverete il programma preliminare di questa iniziativa, che intende essere un momento di
confronto sulla innovazione e sicurezza delle infrastrutture stradali, sullo stato della
applicazione della Direttiva Europea 2008/96/CE e del conseguente D.Lgs. 35 del
15/03/2011.
Con questa iniziativa AIPSS intende proporsi come forum per la discussione e per il
confronto sui temi della politica della sicurezza stradale, nonché per dialogare con le
istituzioni e con le imprese sulle priorità che vanno affrontate. Gli obiettivi
dell’Associazione sono sintetizzati nell’estratto dello Statuto allegato alla presente lettera,
unitamente al programma preliminare per l’anno 2014 (cfr. Allegato 2).
Con la presente ho il piacere di invitarvi sia al Convegno che si terrà la mattina del 13
Dicembre, sia ad aderire all’Associazione e quindi a partecipare all’Assemblea nel
pomeriggio del medesimo giorno, dove verranno rinnovate le cariche sociali e stabiliti i
comitati tecnici e scientifici. Maggiori dettagli e il modulo di adesione si trovano sulla
pagina web: http://www.aipss.it/come_aderire.html.
AIPSS si rivolge a tutti coloro che operano professionalmente nei vari settori afferenti alla
sicurezza stradale, intende offrire a decision maker, studiosi e altri stakeholders un forum di
discussione dove formulare progetti e idee e un sito internet dove raccogliere documenti e
contributi.
Contando sulla Vostra presenza al Convegno e sulla adesione di chi vorrà impegnarsi con
noi per ridurre ulteriormente le vittime sulle strade italiane, Vi porgo i miei più cordiali
saluti.
Ing. Carlo Polidori
____________________
Segretario AIPSS
Via Calabria, 35
00187 Roma

Tel +39 06 489 06 128

www.aipss.it

Fax +39 06 489 16 504

info@aipss.it

Allegato 1

Convegno
La Direttiva Europea 2008/96/CE sulla sicurezza delle infrastrutture stradali e stato di
attuazione del Decreto.Legislativo n°. 35 del 15/03/2011
13 Dicembre 2013 h 9,30
Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria – Università Roma Tre
Via Vito Volterra 621, Roma

09.30 - Registrazione
10.00 – Benvenuto –Prof. Stefano Gori (Univ. Roma 3)
10.10 –Saluti dell’Ing. Antonio Mallamo (Amministratore Unico Azienda Strade Lazio)
10.20 – Introduzione AIPSS: scopo sociale e attività - Ing. Carlo Polidori (Segretario AIPSS)
10.40 – L’innovazione nella manutenzione delle infrastrutture stradali e i relativi bandi
Horizon 2020- Arch. Maria Cristina Marolda – (Commissione Europea - Unità C2 Research and Innovative Transport Systems - Policy Officer)

11.00 – Il D.Lgs. 35/2011 - Dott.ssa G. Cacopardi (Ministero Infrastrutture, D.G. Infrasrutture stradali,
Dirigente Divisione 4 -Rapporti internazionali e comunitari)

11.20 – "Classificazione della rete regionale lombarda e applicazioni sperimentali del
D.Lgs. 35/2011" -Ing. Bruno Donno – (Regione Lombardia - D.G. Sicurezza, Protezione Civile e
Immigrazione )

11.40 – Presentazione della versione Italiana del Manuale per la Prevenzione della
Sicurezza sulle strade secondarie –Ing. Marco Petrelli (Univ. Roma 3)
12.00 – Tavola rotonda coordina Ing. Luca Persia (Centro Ricerca Trasporti e Logistica, Sapienza
Università di Roma)

13.00 – Chiusura lavori
Per registrarsi inviare una mail con nome e cognome a info@aipss.it

Pomeriggio
14,30 - Assemblea Soci AIPSS
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Via Vito Volterra è situata nei pressi di Viale Marconi: da non confondere con Via Volterra nel quartiere S:
Giovanni
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Allegato 2
AIPSS si propone, in accordo all’art. 4 del proprio Statuto (consultabile per intero sul sito
web http://www.aipss.it/Statuto.pdf), di:
 promuovere, anche a livello europeo, la ricerca e lo sviluppo professionale in
materia di sicurezza stradale;
 utilizzare la direttiva europea 2008/96/CE sulla sicurezza delle infrastrutture
stradali, nonché le sue future implementazioni, come un modello per la definizione
di procedure per la sicurezza sulle strade nazionali, regionali e locali;
 partecipare ai progetti di ricerca nazionali ed europei afferenti la sicurezza stradale;
 incoraggiare la condivisione di esperienze professionali e di "buone pratiche" in
materia di sicurezza delle infrastrutture stradali;
 contribuire al processo di definizione dei criteri di formazione e degli strumenti per
la qualificazione e la certificazione del personale preposto alla sicurezza stradale;
 promuovere iniziative nel campo della gestione delle infrastrutture stradali sotto il
profilo della compatibilità ambientale;
 fornire supporto tecnico, scientifico e operativo a progetti di infrastrutture,
relativamente alla disciplina della sicurezza stradale;
 facilitare la comunicazione e la cooperazione tra i gruppi di studio sulla sicurezza
stradale e i soggetti pubblici e privati rispondenti agli scopi dell'Associazione.

Programma preliminare 2014 (da discutere in Assemblea)
 Collegamenti con Associazioni Europee con medesimi fini sociali e presentazione di
una proposta progettuale sulla sicurezza stradale per ottenere un finanziamento dalla
Commissione Europea
 Attivazione e animazione di un forum di discussione
 Sezione specifica del sito web dell’Associazione dove raccogliere contributi
tecniciSito web
 Organizzazione di un Evento dedicato a un tema rilevante per la sicurezza stradale
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