
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'evoluzione della Direttiva sulla 

Sicurezza Stradale: esperienze 

applicative su Controlli e Ispezioni di 

Sicurezza 
 

 

 

Mercoledì 14 dicembre 2022 

Evento Webinar 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 

collaborazione con la fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri di Roma propone un seminario sul tema della 

Direttiva sulla sicurezza stradale.  

Il webinar è aperto a tutti gli ingegneri in regola con le quote 

associative  

La partecipazione al seminario rilascia n. 3 CFP ai fini 

dell’aggiornamento delle competenze professionali (ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia). 

La frequenza è obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti 

solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 

 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/  
 

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 

personali (nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, 

cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 

ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 

 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 

previo controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma 

informatica nonché della partecipazione a tutta la durata 

dell’evento anche attraverso l’effettuazione di domande e/o 

sondaggi, potrà essere scaricato dalla piattaforma 

www.mying.it nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento medesimo e dovrà essere custodito dal discente 

ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento 

delle Competenze Professionali.  
 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al convegno sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 

dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento. 
 

La direttiva sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture 

stradali è stata adottata nel 2008 per assicurare che le 

considerazioni in materia di sicurezza stradale fossero tenute 

in primo piano in tutte le fasi della pianificazione, della 

progettazione e del funzionamento delle infrastrutture 

stradali. 

La recente revisione della norma del 2021 mira a un suo 

miglioramento focalizzando su aspetti come la sicurezza 

passiva, e la protezione degli utenti della strada vulnerabili 

ed estendendo il campo di applicazione a strade di rango 

inferiore a quelle già comprese nel D.Lgs. 35/2011.  

Alla luce di ciò, l’obiettivo principale del webinar è 

discutere sul D. Lgs. 35/2011 e della sua recente evoluzione 

conseguente all’emanazione del D.Lgs. 213/2021, fornendo 

un’analisi critica della normativa nazionale e delle 

esperienze internazionali, evidenziando anche le esperienze 

e le criticità nell’applicazione della normativa da parte degli 

Enti gestori di strade e dei progettisti, creando altresì un 

momento di discussione e riflessione. 

Programma 14 Dicembre 

Moderatore 

                   Francesca La Torre 

Professore Ordinario Università degli Studi di Firenze  

 

Ore 09:30 

Introduzione  

                                                         Domenico Crocco 

Dirigente Anas e Primo Delegato e Segretario 

generale di PIARC Italia  

Ore 09:40 

Saluti Istituzionali 

Roberto Arditi  

Presidente Comitato Tecnico CT3.1A di PIARC 

 

Massimo Cerri  

Presidente Fondazione Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Roma 

 

Armando Zambrano 

Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri 

 

Massimo Losa  

Presidente Associazione Scientifica Infrastrutture 

Trasporto 

 

Gaetano Bosurgi  

Presidente Società Italiana Infrastrutture Viarie 

 

 

Interventi 

Sessione 1 - Il D. Lgs 35/2011 e le sue criticità 

 

Ore 10:05 

Lorenzo Domenichini  

Presidente Comitato Tecnico CT3.1B di PIARC 

Apertura dei lavori  

 

Ore 10:15 

Francesca La Torre 

Professore Ordinario Università degli Studi di Firenze 

Il D.Lgs. 35/2011, come modificato dal D. Lgs. 213 del 

15/11/21 

 

 

 

 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/


Ore 10:30 

Stefano Zampino 

Dirigente ANSFISA per l’Unità Organizzativa di Area 

normativa e standard tecnici  

La classificazione di sicurezza delle strade e le 

Ispezioni di Sicurezza 

 

Ore 10:45 

Giuseppina Corbo 

Funzionario Ingegnere, Coordinatrice attività di 

controllo previste dal D.lgs. n. 35 del 2011, Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti  

I Controlli di Sicurezza: Il punto di vista dell’autorità 

competente 

 

Ore 11:00 

Salvatore Damiano Cafiso 

Professore Ordinario Università degli Studi di 

Catania 

I Controlli di Sicurezza: l’esperienza italiana ed 

internazionale 

 

Ore 11:15 

Carlo Polidori 

Presidente Associazione Italiana dei Professionisti per 

la Sicurezza Stradale 

Il punto di vista degli Ispettori: L'esperienza delle 

ispezioni sul GRA e sull'Autostrada Roma-Fiumicino 

 

Ore 11:30 

Andrea Griffa 

ANAS 

Il punto di vista della Stazione Appaltante: Controlli di 

sicurezza sui progetti ex D.Lgs.35/11   

 

Ore 11:45 

Gianluca Spinazzola 

Direttore Tecnico Tecne S.p.A. – Gruppo Autostrade 

per l’Italia  

Il punto di vista dei Progettisti 

Ore 12:00  

Giuseppina Pappalardo 

Ricercatrice Università degli Studi di Catania  

La criticità nella formazione 

 

 

Sessione 2 - Esperienze applicative e internazionali 

 

Ore 12:15  

Bruno Donno  

Già Regione Lombardia - Coordinatore Centro 

Regionale Lombardo di Governo e Monitoraggio della 

Sicurezza Stradale  

Applicazione del D.Lgs. 35/2011 alle reti provinciali. 

Prospettive e criticità  

 

Ore 12:30  

Davide Tartaro 

Esseotto s.r.l  

Casi studio di applicazione del D.Lgs. 35/2011 alle 

reti comunali e provincia  

 

Ore 12:45  

Wojciech Kustra  

Politechnika Gdańska  

Progetto Erasmus + “European Road Safety 

Partnership” EuroS@P 
 

 


