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XXI CONVEGNO NAZIONALE STRADALE
La partecipazione del SITEB

Vittorio Castagnetta

Nei giorni 11-15 Giugno 1990 si è svolto a Trieste il XXI Convegno Nazionale Stradale (quadriennale, orga-
nizzato dal Comitato Nazionale Italiano della A.I.P.C.R., Association Internationale Permanente des Congres
de la Route), in vista del XIX Congresso Mondiale della Strada (ugualmente quadriennale) che sarà tenuto dalla
A.I.P.C.R. a Marrakech dal 22 al 28 settembre 1991.

Il Convegno di Trieste si è articolato in quattro sessioni, relative ai seguenti Temi:
I Politiche stradali.

II Costruzione e manutenzione
III Esercizio e gestione
IV Sicurezza

Per ogni sessione sono state presentate una relazione generale e diverse relazioni particolari: 9 sul I Tema, 63
sul II, 20 sul III e 7 sul IV, come dagli "Atti congressuali" consegnati a tutti gli iscritti.

Sono state inoltre tenute quattro Tavole rotonde sui seguenti argomenti:
- Impatto ambientale
- Grande viabilità aree metropolitane
- Sicurezza
- Intermodalità

Agli iscritti al Convegno sono state altresì consegnate le seguenti pubblicazioni ("Quaderni AIPCR del XXI
Convegno Nazionale Stradale') preparate dai Comitati Tecnici del Comitato Nazionale Italiano:
Comitato tecnico "Movimenti terra - drenaggi - sottofondi"
- "L'impiego dei geotessili e prodotti affini nelle opere stradali" (stampa a cura della Soc. Autostrade);
Comitato tecnico "Pavimentazioni flessibili":
- "Leganti e conglomerati bituminosi modificati - Conglomerati drenanti-fonoassorbenti e chiusi" (stampa a

cura del SITEB);
- "Valutazione della capacità portante e risanamento delle pavimentazioni flessibili" (stampa a cura del SITEB);
Comitato tecnico "Sicurezza dell'infrastruttura stradale":
- "Istruzioni per il progetto e la gestione della strada intrinsecamente sicura" (stampa a cura dell'INA-ASSITALIA);
Comitato tecnico "Impatto ambientale":
- "La progettazione ambientale delle infrastrutture di trasporto" (stampa a cura dell'AISCAT).
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Il Convegno di Trieste ha visto una rilevante presenza di interessati al settore dei trasporti e, segnatamente,
delle infrastrutture viarie, con 240 iscritti e numerosi visitatori.

Fra i vari argomenti esaminati, si sono confermati di particolare interesse ed attualità quelli relativi ai leganti
bituminosi modificati (additivati con polimeri sintetici di varia natura, elastomerica e/o plastomerica) ed ai mantibituminosi drenanti fonoassorbenti (l'unico tipo di strato finale di pavimentazione che, al Congresso Mondiale del-
la Strada del 1987, è risultato in grado di ottimizzare tutte le caratteristiche superficiali stradali); questi argomenti
sono stati trattati in 14 relazioni presentate sul Tema II ed in diversi interventi effettuati nel relativo dibattito.

Per quanto riguarda la partecipazione del SITEB, oltre alla già citata stampa di due Quaderni AIPCR, si segnala
principalmente:
- 2 a comunicazione sul Premio internazionale SITEB per la migliore relazione inedita sul tema "Criteri metodo-

logici per la valutazione prestazionale dei leganti bituminosi modificati nei confronti di quelli tradizionali",
da presentare entro il 30.11.1990 (la comunicazione esposta al IV Simposio Eùrobitume, Madrid, Ottobre
1989; premiazione prevista in occasione del XIX Congresso Mondiale della Strada, Marrakech, Settembre 1991);

- collaborazione con il Comitato Tecnico "Pavimentazioni flessibili" del Comitato Nazionale Italiano AIPCR
per la preparazione del Quaderno "Leganti e conglomerati bituminosi modificati'; in particolare, coordinamen-
to del Gruppo di lavoro per la redazione della Parte I "Leganti bituminosi modificati" e partecipazione ai
Gruppi di lavoro relativi alla Parte II "Conglomerati drenanti-fonoassorbenti" ed alla parte III "Conglomera-
ti bituminosi chiusi";

- intervento nel dibattito sul Tema II, per quanto concerne la tipologia, le caratteristiche e le applicazioni dei
bitumi modificati;

- presentazione della Rassegna del bitume n. 14, con articoli tecnici sui leganti ed i conglomerati bituminosi
modificati e sulla pianificazione degli interventi per la sicurezza e la riqualifica delle strade provinciali;

- incontro con i componenti del Comitato Tecnico Internazionale "Pavimentazioni flessibili" della AIPCR, nella
riunione indetta a Trieste in occasione del Convegno;

- cocktail offerto agli organizzatori del Convegno ed ai partecipanti.
Sono inoltre da citare le numerose relazioni sui materiali bituminosi e relative strutture, presentate sui Temi

II e III dai soci del SITEB e dai componenti della Commissione Tecnica.
Si rileva, infine, l'ampia presenza del SITEB nei giorni del Convegno, al quale si sono iscritti 18 associati e

31 componenti della Commissione Tecnica.
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