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Il Seminario, a pagamento, sarà strutturato in n. 2 Sezioni
(ognuna di una giornata); ogni Sezione sarà a sua volta
articolata in n. 2 Moduli (ognuno di mezza giornata;
orientativamente negli orari, rispettivamente, 9.00-13.00 e
14.30-18.30).
La frequenza ad ogni Modulo porterà al riconoscimento di
n. 4 CFP; ci si potrà iscrivere al Seminario nella sua
interezza (per un totale di 16 CFP) oppure a tre (per un
totale di 12 CFP), due (per un totale di 8 CFP) od anche
un solo Modulo (per un totale di 4 CFP).
A tale fine, se il programma del Seminario è stato previsto
con una forte coerenza d'insieme, ogni Sezione ed
addirittura ogni Modulo hanno una propria ampia
autonomia.
Pertanto, se è consigliabile la frequenza totale, è possibile,
pure con ampio profitto, anche la frequenza parziale,
comunque assortita, essendone il Modulo l'unità didattica
minima.
Potranno essere accolte iscrizioni anche per partecipazioni
non finalizzate al conseguimento di CFP.

OBIETTIVI DEL SEMINARIO

“L’infrastruttura stradale è un sistema in cui numerosi e
diversi elementi concorrono nel definirne la qualità. In
questo contesto la segnaletica stradale riveste un ruolo
fondamentale di informazione e di lettura dell’ambiente
stradale. Il “Nuovo codice della strada”, con il relativo
Regolamento di esecuzione, norma in modo preciso, come
noto, la segnaletica orizzontale e le diverse tipologie di
segnali verticali, ma non fornisce alcun criterio per la
pianificazione della segnaletica.
Di conseguenza assistiamo generalmente in Italia ad un
abuso di segnali verticali e ad una enorme difformità
nell’utilizzo della segnaletica di indicazione.
Pertanto risulta non più sufficiente aver stabilito per
legge forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali
stradali per ottenere una corretta segnaletica.
Relativamente all’inadeguatezza della segnaletica
stradale, alcuni studi hanno evidenziato gravi
insufficienze qualitative, mostrando dati che confermano
il continuo peggioramento di tale andamento.
La segnaletica riveste un’importanza fondamentale nella
sicurezza stradale e i costi sociali degli incidenti
giustificano anche notevoli investimenti in questo campo.
Quelli per la segnaletica stradale risultano spesso
contenuti, anche se rivestono un ruolo fondamentale.
L’utilizzo della segnaletica verticale ed orizzontale,
impiegata in maniera rilevante dopo la seconda guerra
mondiale, è stata ideata per aiutare il conducente del
veicolo a leggere solo l’infrastruttura stradale; se questo
può ritenersi – in certi casi ed in certa misura –
sufficiente nell’ambito extraurbano, nell'ambito urbano il
conducente deve essere aiutato a leggere lo “scenario”
stradale, cioè tutti gli elementi che compongono
l’ambiente in cui è inserita l’infrastruttura, deducendo
anche la tipologia degli utenti. Per questo si dovrebbe
adottare una metodologia diversa nel porre la segnaletica
in ambiente extraurbano da quello urbano, avendo
sempre comunque primaria attenzione alla complessità di
ogni ambiente ed alle relative peculiarità strutturali e
funzionali essendo comunque la segnaletica un
importante – ma non l'unico – fattore per la relativa
leggibilità e fruizione.”.

PROGRAMMA

Sezione 1 - L’AMBIENTE URBANO

8.15 Registrazione e saluti

Modulo 1.1 Pratiche, tecniche e politiche per
muoversi in città

9.00-10.00 R. BUSI - Elementi per la lettura della
scenario urbano. Il caso città di Brescia

10.00-11.00 F. MAZZIOTTA, G. MATERNINI -
Aspetti normativi e di regolamentazione

11.00-12.00 R. MAJA - La segnaletica verticale
urbana

12.00-13.00 F. GIULIANI - La segnaletica
orizzontale urbana

Modulo 1.2 Segnaletica in ambiti urbani
particolari

14.30-15.30 G. MATERNINI – Classificazione
funzionale delle strade urbane. Esempi
degli insediamenti bresciani

15.30-16.30 F. MAZZIOTTA, F. GIULIANI –
Segnaletica e moderazione del traffico

16.30-17.30 G. MATERNINI – Segnaletica nei centri
storici, nelle “zone 30”, e nelle ZTL

17.30-18.30 A. SORTINO – Analisi critica di casi,
con particolare riferimento agli
insediamenti bresciani

Il relatore indicato nel Programma per i singoli
interventi potrà essere sostituito da altro collega del
Corpo Docente.



Sezione 2 – L’AMBIENTE EXTRAURBANO.
LA PIANIFICAZIONE E LA
PROGETTAZIONE

8.15 Registrazione e saluti

Modulo 2.1 Pratiche, tecniche e politiche per
muoversi nel territorio

9.00-10.00 R. BUSI – Elementi per la lettura della
scenario stradale extraurbano. Il caso del
territorio bresciano

10.00-11.00 G. MATERNINI – Criteri per la
classificazione delle strade extraurbane.
Esempi nel territorio bresciano

11.00-12.00 R. MAJA – La segnaletica verticale
extraurbana

12.00-13.00 F. GIULIANI – La segnaletica
orizzontale extraurbana

Modulo 2.2 Per una pianificazione e progettazione
del segnalamento

14.30-15.30 F. GIULIANI – La segnaletica nei
cantieri stradali

15.30-16.30 G. CANTISANI – Piani di
segnalamento: dalla città al territorio

16.30-17.30 G. CANTISANI – Progetti di
segnalamento: dalla città al territoro

17.30-18.30 A. SORTINO – Piani e progetti di
segnalamento: casi di studio e analisi di
esperienze con riferimenti a casi
bresciani

Il relatore indicato nel Programma per i singoli
interventi potrà essere sostituito da altro collega del
Corpo Docente.

CORPO DOCENTE  - RELATORI

Il Corpo Docente del Seminario (che opererà pure nel
2014 in analoghi eventi in Roma, Bari e Palermo) è
composto dai seguenti professori, ricercatori universitari e
professionisti con comprovata esperienza nel settore:

− prof. ing. Roberto BUSI
direttore del Seminario
ordinario di “Tecnica e pianificazione urbanistica”
nell'Università degli Studi di Brescia
direttore scientifico di CeSCAm Lab
− prof. ing. Giuseppe CANTISANI
ricercatore di “Strade, ferrovie e aeroporti”
nell'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
− prof. ing. Paola DI MASCIO
associata di “Strade, ferrovie e aeroporti”
nell'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
− prof. ing. Felice GIULIANI
ordinario di “Strade, ferrovie e aeroporti”
nell'Università degli Studi di Parma
− prof. ing. Matteo IGNACCOLO
vicepresidente nazionale AIIT - associato di “Trasporti”
nell'Università degli Studi di Catania
− prof. ing. Roberto MAJA
vice presidente AIIT Sezione Lombardia
associato di “Trasporti” nel Politecnico di Milano
− prof. ing. Giulio MATERNINI
vicedirettore del Seminario
ordinario di “Tecnica e pianificazione urbanistica”
nell'Università degli Studi di Brescia
− dott. ing. Francesco MAZZIOTTA
dirigente della Divisione 2
“Direzione generale per la Sicurezza stradale”
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
− dott. ing. Enrico PAGLIARI
dirigente della “Direzione centrale studi e ricerche”
dell'Automobile Club d'Italia
− dott. ing. Alcide SORTINO
ingegnere in Milano
− dott. ing. Stefano ZAMPINO
presidente AIIT Sezione Puglia e Basilicata
dirigente del “Servizio viabilità” della Provincia di Lecce

NOTE TECNICHE

Iscrizione:
Le iscrizioni sono da effettuarsi tramite il Portale della
Formazione Professionale Continua, all’indirizzo
www.ordineingegneri.bs.it, nella sezione “Formazione”.

Costo iscrizione:
• Euro 80,00 n. 1 Modulo,
• Euro 150,00 n. 2 Moduli,
• Euro 210,00 n. 3 Moduli,
• Euro 270,00 n. 4 Moduli.

La quota di iscrizione comprende:
Il materiale didattico - informativo inerente il seminario
costituito dai libri:

• G.MATERNINI (a cura di), Segnaletica stradale
in ambito urbano. Metodi e tecniche d'attuazione,
Egaf, Forlì, 2013 - per chi si iscrive ai seminari
della sezione 1

• R.BUSI e G.MATERNINI (a cura di), Segnaletica
stradale in ambito extraurbano. Metodi e tecniche
d'attuazione, Egaf, Forlì, 2014 - per chi si iscrive
ai seminari della sezione 2

Sede del corso:
Park Hotel Ca' Nöa
Via Triumplina, 66
25123 Brescia (Italy)
tel. 030-398762

Prenotazione obbligatoria
Gli attestati di partecipazione, una volta terminata la
verifica delle presenze da parte della Segreteria,
potranno essere scaricati nella propria area riservata del
portale www.ordineingegneri.bs.it
La partecipazione  al Seminario rilascia 4 CFP per
ogni Modulo fino ad un massimo di 16, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex
DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal
Ministero della Giustizia.
I CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata di ogni Modulo.


