
 
Percorso stradale dallo svincolo di Boccetta: 
Viale Boccetta (500 m) � svolta a sinistra, Via Vittorio Emanuele II 
(300 m) � Viale della Libertà (2200 m) � Rotatoria Annunziata �  
Via Consolare Pompea (5900 m) � svolta a sinistra al semaforo, Salita 
Papardo (500 m) � svolta a destra verso SP Panoramica � SP 
Panoramica (300 m) � a destra, Facoltà di Ingegneria. 
 
 
Percorso stradale dalla Stazione Ferroviaria: 
Piazza Stazione � Via Rizzo (300 m) � Via Vittorio Emanuele II 
(1300 m) � Viale della Libertà (2200 m) � Rotatoria Annunziata �  
Via Consolare Pompea (5900 m) � svolta a sinistra al semaforo, Salita 
Papardo (500 m) � svolta a destra verso SP Panoramica � SP 
Panoramica (300 m) � a destra, Facoltà di Ingegneria. 
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Una corretta gestione delle infrastrutture di trasporto presuppone la 
conoscenza di indicatori quantitativi atti a valutarne l’adeguatezza in 
rapporto alla domanda e alle condizioni di esercizio. Il processo di 
gestione racchiude in sé diverse fasi tra loro correlate, quali la 
programmazione e la politica di bilancio, la pianificazione, la 
progettazione, la costruzione, il monitoraggio e la ricerca. Ognuna di 
queste attività richiede continue scelte decisionali, spesso in conflitto tra 
loro e, comunque, strettamente legate alle risorse disponibili. A monte 
di qualunque scelta occorre, comunque, pensare che l’infrastruttura non 
è un bene eternamente durevole ed evitare, soprattutto, di relazionare il 
decadimento delle caratteristiche funzionali alla percezione di pericolo 
da parte degli utenti. Un’efficiente programmazione deve essere 
finalizzata, infatti, ad una pianificazione degli interventi da effettuare 
prima del raggiungimento della soglia di sicurezza. 
Il processo di manutenzione, che vede coinvolti non solo gli enti gestori 
delle infrastrutture di trasporto ma anche le imprese e le aziende 
preposte alla fornitura di servizi per il controllo ed il monitoraggio in 
fase di esecuzione ed esercizio, ha degli obiettivi ben precisi che si 
inquadrano in un sistema globale di qualità. I componenti di questo 
sistema (enti, imprese, società di servizi) devono operare in sinergia per 
soddisfare le esigenze degli utenti. 
Questa giornata di studio che si svolgerà presso la nostra Facoltà di 
Ingegneria, vuole rappresentare, pertanto, un momento di riflessione 
proprio per il ruolo strategico rivestito dalle nuove tecnologie di 
monitoraggio e controllo delle infrastrutture. Tecnologie, oggi, 
assolutamente necessarie per una corretta programmazione degli stessi 
interventi basata su un’attività diagnostica affidabile e prestazionale. 
L’evento, avrà la presenza di illustri docenti del settore, di enti gestori e 
di aziende impegnate nello sviluppo di strumentazioni per attività di 
controllo ad alto rendimento. Infine, sarà anche l’occasione per 
presentare il nuovo Laboratorio Mobile ad Alto Rendimento e quello 
fisso di Infrastrutture Stradali del Dipartimento di Ingegneria Civile 
dell’Università di Messina e del MIT s.c.a.r.l. (Medionale Innovazione 
Trasporti), società gemmata dal Centro di Competenza dei Trasporti 
coordinato dall’Ateneo messinese. 
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PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

 
Ore 9.30 Apertura della giornata 

Prof. Ing. Antonino D’Andrea 
Prof. Ing. Gaetano Bosurgi 
Dipartimento di Ingegneria Civile – Università degli Studi di 
Messina 
 
Ore 9.45 Saluti 

Prof. Francesco Tomasello 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina 
 
Prof. Signorino Galvagno 
Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Messina 
 
Prof. Renato Lamberti 
Presidente SIIV – Società Italiana Infrastrutture Viarie 
 
Prof. Michele Limosani 
Presidente MIT – Meridionale Innovazione Trasporti 
 
Ore 10.10 Sessione I – Coordinatore: Prof. R. Lamberti 

10.10 – 10.35 Prof. Ezio Santagata (Politecnico di Torino) 
Sviluppo di modelli e strumenti per la valutazione 
dell’interazione veicolo-pavimentazione 
 
10.35 – 11.00 Prof. Massimo Losa (Università di Pisa) 
Misura e valutazione della capacità portante residua delle 
pavimentazioni flessibili 
 
11.00 – 11.15 Coffee Break 
 
11.15 – 11.40 Prof. Gabriele Boscaino (Università di Palermo) 
Le irregolarità superficiali della pavimentazione stradale 
 
11.40 – 12.10 Prof. Imad Al-Qadi (University of Illinois, USA) 
Ground Penetrating Radar Theory and Applications for Assessment of 
Transportation Structures 
 
 

12.10 – 12.30 Prof. Gaetano Bosurgi (Università di Messina) 
Analisi comparativa di misure di aderenza eseguite su piste 
aeroportuali con l’apparecchiatura ad alto rendimento Via-
Friction 
 

12.30 – 12.55 - Prof. Michele Agostinacchio (Università della 
Basilicata) 
La Manutenzione delle Pavimentazioni Stradali in ambito 
urbano: il caso della Città di Potenza 
12.55 – 13.10 - Discussione 
 
Ore 13.10 Pausa pranzo 

 

Ore 14.30 Visita laboratorio mobile ad alto rendimento DIC-
MIT 

 

Ore 15.00 Sessione II - Coordinatore: Prof. A. D’Andrea 

15.00 – 15.25 Ing. Andrea Graziani (Università Politecnica 
delle Marche) 
Le misure ad alto rendimento per la gestione delle 
pavimentazioni aeroportuali 
 
15.25 – 15.50 Ing. Giovanni Laganà 
Capo Compartimento ANAS Calabria 
Gli investimenti di ANAS in Calabria e le possibilità di 
applicazione di Sistemi ad Alto Rendimento 
 
15.50 – 16.15 Ing. Domenica Catalfamo 
Dirigente Ufficio Viabilità – Provincia di Reggio Calabria 
La manutenzione programmata delle infrastrutture viarie. 
L’esperienza della Provincia di Reggio Calabria 
 
16.15 – 16.30 Discussione 
 

Ore 16.30 Chiusura dei lavori 
 


