
 
 

 

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente 
agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma e/o all’AIIT in regola con le 
quote associative. 

 

Prenotazione obbligatoria 

 
L'attestato di partecipazione al seminario, 
previo controllo delle firme di ingresso e di uscita 
all'evento, dovrà essere custodito dal discente ai 
sensi dell’art. 10 del Regolamento per 
l’Aggiornamento delle Competenze Professionali, 
potrà essere scaricato dall’area iscritti, nei giorni 
successivi allo svolgimento dell’evento. 

La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP, 
ai fini dell'aggiornamento delle competenze 
professionali ex DPR 137/2012 e successivo 
regolamento approvato dal Ministero della 
Giustizia. 

I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 
partecipazione all'intera durata dell'evento.  

Il materiale didattico - informativo inerente il 
seminario sarà disponibile per tutti gli iscritti sul 
sito nei giorni successivi allo svolgimento. 

  

 

Relatori: 

 
- ing. Fabrizio BENVENUTI, responsabile U.O. 

Ingegneria del Traffico e Sicurezza Stradale di 
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., presidente 
Commissione “Sicurezza Stradale” OdI, socio 
AIIT.  

- ing. Sonia BRIGLIA, vice presidente 
Commissione “Sicurezza Stradale” OdI, 
membro Consiglio Direttivo AIIT. Esperta in 
pianificazione e progettazione dei trasporti, 
modellistica dei trasporti e sicurezza stradale. 

- ing. Daniele MANCUSO, partner di Go-
Mobility S.r.l.. Esperto in pianificazione dei 
trasporti, modellistica dei trasporti e sicurezza 
stradale. 

- ing. Edoardo MAZZIA, partner di ISO 2000 
S.r.l., membro Commissione “Sicurezza 
Stradale”, membro giunta AIIT Lazio. Si 
occupa di sicurezza stradale da quasi 15 anni 
svolgendo la sua attività principalmente 
all’estero (Bulgaria, Croazia, Romania, Iraq, 
Tunisia, Uganda). 

- ing. Ignazio MORICI, socio AIIT. Docente per 
numerosi corsi di aggiornamento professionale 
inerenti sicurezza stradale, piani di 
segnalamento, controllo e gestione del traffico 
urbano. Già membro di numerose commissioni 
tecniche presso Ministeri, AIPCR, ACI, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza delle strade urbane 
esistenti 

 
Verifiche ispettive e possibili interventi 

di immediata attuazione 

 

 

 

 
 

16 Ottobre 2014 
 

Automobile Club d’Italia 
Sala Assemblea (6° piano) 

Via Marsala, 8 - Roma 



 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma, in collaborazione con l’Associazione 
Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei 
Trasporti (AIIT), il 16/10/2014 propone ai propri 
iscritti un seminario tecnico gratuito sul tema 
sicurezza stradale. 

 

La sicurezza stradale è un tema purtroppo sempre 
attuale. La città di Roma si è dotata nel 2011 di un 
Piano di Sicurezza Stradale che ha fissato diversi 
ambiziosi obiettivi. Tra le azioni indicate dal 
Piano, le ispezioni su tratti stradali e intersezioni 
critiche (road safety inspections) sono volte a 
fornire raccomandazioni cui l’Amministrazione 
potrà dare seguito, pur considerando la cronica 
mancanza di risorse. 

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.35/11 (che 
recepisce la Direttiva 2008/96/EC), entro il 2020 
l’obbligo per le Amministrazioni di effettuare 
verifiche sistematiche di sicurezza sarà esteso 
all’intera rete stradale.  

In attesa dei Decreti attuativi e in linea con quanto 
indicato dalle Linee Guida ministeriali (D.M. 
2/5/2012), il seminario vuole individuare e 
suggerire un metodo per condurre le verifiche di 
sicurezza stradale in ambito urbano.  

Dopo un’attenta analisi dello stato dell’arte della 
sicurezza stradale nella città di Roma, si 
proporranno le esperienze della Commissione 
“Sicurezza Stradale” e di professionisti del 
settore; saranno analizzate le criticità ricorrenti e 
suggerite le possibili soluzioni; è prevista infine la 
presentazione di alcuni case studies, ispezioni 
svolte in Italia e all’estero sulle strade urbane. 

 

Programma: 
 

Modera i lavori Marisa TERPOLILLI, 
Presidente UIGA (Unione Italiana Giornalisti 
dell’Automotive) 

 

14:45 – 15:00 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali tenuti da: 

Ing. Enrico PAGLIARI 
Presidente AIIT Lazio 

Coordinatore Area Tecnica ACI 
Ing. Fabrizio BENVENUTI 

Presidente Commissione “Sicurezza Stradale” 
Ordine degli Ingegneri di Roma 

 

15:00 – 15:30 
Lo stato dell’arte della sicurezza stradale a Roma 

Ing. Fabrizio BENVENUTI 
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 

 

15:30 – 16:00 
Studio preliminare per le ispezioni di sicurezza 
stradale in ambito urbano 

Ing. Sonia BRIGLIA 
Commissione “Sicurezza Stradale” 

Ordine degli Ingegneri di Roma 

 

 

16:00 – 17:30 
Sicurezza stradale: Interventi a breve termine e a 
basso onere finanziario 

Ing. Ignazio MORICI 
AIIT 

 

17:30 – 18:00 
Case study: Risultati preliminari di ispezioni su 
alcune intersezioni a Roma 

Ing. Daniele MANCUSO 
Go-Mobility S.r.l. 

 

17:00 – 18:30 
Case study: Risultati di ispezioni effettuate in 
Tunisia e Iraq 

Ing. Edoardo MAZZIA 
ISO 2000 S.r.l. 

 

18:30 – 19:00 
Dibattito e conclusioni 

 

 

 

In collaborazione con:  

 


