
    
  

 

SICUREZZA DELLE GALLERIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI 

 

Workshop: Valutazione del rischio e finalità delle attività ispettive  

Roma, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale – 7 Settembre 2015 

 

Il Workshop è rivolto ai responsabili della sicurezza delle gallerie e delle strade nonché a Esperti, Gestori e 
Tecnici che operano in questo campo. La finalità principale dell’evento consiste nell’esaminare alcuni 
aspetti significativi o problematici, riguardanti la gestione della sicurezza per le infrastrutture stradali, sia in 
ambiente aperto sia in sotterraneo. 

Saranno esaminate le tematiche disciplinate dalle due Direttive Europee (2004/54/CE sulla sicurezza in 
galleria; 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), a distanza di alcuni anni 
dalla loro emanazione e dal recepimento nel corpus normativo nazionale, con l’intento di favorire uno 
scambio di esperienze tra i Responsabili istituzionali e i Gestori delle infrastrutture. 

In particolare, l’attenzione sarà rivolta agli strumenti di gestione e valutazione del rischio e della sicurezza 
stradale, nonché alle attività ispettive previste – con differenti obiettivi – da entrambe le disposizioni 
normative; si intende infatti evidenziare come, alcune valutazioni teoriche, possano effettivamente giovarsi 
di informazioni maggiormente dettagliate, provenienti dalle risultanze delle ispezioni di sicurezza. Tale 
aspetto, del resto, appare rilevante anche al fine di sviluppare nuove e più complete procedure 
armonizzate, a livello europeo, che possano fornire contributi di conoscenza per le attività previste e 
disciplinate dalle due Direttive.  

In tal senso, a conclusione del Workshop e nell’ambito della Tavola Rotonda, sarà presentato il Progetto 
Europeo ECOROADS, condotto da un consorzio internazionale al quale partecipa la AIPSS (Associazione 
Italiana dei Professionisti per la Sicurezza Stradale), che analizzerà anche attraverso operazioni su diversi 
tratti stradali in Europa la possibilità di ottimizzare le ispezioni di sicurezza in galleria e all’aperto; 
l’occasione appare dunque propizia per poter avanzare spunti di riflessione – da riportare eventualmente 
come proposte nazionali italiane – nel meeting di coordinamento di tale ricerca, già programmato per il 29 
e 30 Settembre 2015. 

 

   
 


