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RELATORI 

 

Alberto ANDREONI 

Nato nel 1976 a Reggio Calabria, ha conseguito la laurea in 

ingegneria civile indirizzo trasporti ed il dottorato di ricerca in 

ingegneria dei trasporti e della logistica presso l’Università degli 

studi Mediterranea di Reggio Calabria; ha inoltre conseguito il 

Master universitario di II livello in " Innovazione e management 

nelle amministrazioni pubbliche presso l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” ed il Master universitario di II livello in 

“Sustainable Mobility and Transport” presso il Link Campus 

University. Autore di pubblicazioni ed. Egaf, docente presso enti 

gestori delle strade di corsi inerenti il Codice della Strada, già 

funzionario ingegnere della Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, membro esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

nell’ambito della 3° Sezione, professionista area tecnica in ACI, attualmente in comando 

presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e 

autostradali. 

 

Claudio ARDEMAGNI 

Nella Società SINA S.p.A. dal marzo 1985, è iscritto all’Ordine 

Ingegneri della Provincia di Milano. 

Attualmente è Responsabile della Funzione Qualità, Ambiente e 

Sicurezza-Sistemi di Gestione di SINA S.p.A. e gestisce i relativi 

sistemi certificati ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, 

l’accreditamento ISO 17025 del Laboratorio Prove Materiali, 

nell’ambito di un Sistema Integrato con altri sistemi di procedure 

aziendali (231/01, 262/05, risk management, ecc…). Referente 

SINA per la Data Protection prevista dal nuovo  

Regolamento Europeo Privacy GDPR (Regolamento UE 2016/679 

e successivo D.Lgs. 101/2018). Valutatore di parte terza di Sistemi di gestione ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 

Gestisce, fin dal 1985, le attività e gli studi di sviluppo e progettazione riferiti alle barriere 

e sistemi di sicurezza passivi. In tale ambito gestisce attività di organizzazione ed 

esecuzione di crash test al vero, ai fini della certificazione e successiva omologazione 

ed oggi marcatura CE di barriere e sistemi di sicurezza di progettazione SINA, nonché 

studi, ricerche e sviluppi con modelli e simulazioni numeriche (multicorpo, FEM) per la 

valutazione dei medesimi sistemi e di punti singolari o situazioni particolari di 

installazione (transizioni, terminali/iniziali, cuspidi, modifiche di prodotto, ecc.). 

Partecipa al GdL UNI “Barriere stradali di sicurezza”.  

 



Ottavia CALAMANI 

Ingegnere Civile laureato presso l’Università di Roma “Sapienza” con 

un master post-laurea in Management Studies presso la “Dublin 

Business School” di Dublino ed un master post-laurea in Sviluppo 

Manageriale presso la “Luiss Business School” di Roma. 

Ha lavorato come progettista presso le maggiori società di 

ingegneria europee (ARUP e ATKINS) e attualmente gestisce l’area 

funzionale per lo sviluppo di nuove tecnologie nel ruolo di 

Responsabile Nuove Tecnologie presso AISICO srl. 

Esperta di crash test, sistemi di ritenuta per veicoli, test dinamici su VRS, barriere di sicurezza 

e rilievi stradali, ha collaborato allo sviluppo della normativa irlandese “Dynamic Testing for 

Safety Barriers” per la messa a punto di una normativa nazionale per la verifica della 

corretta installazione delle barriere di sicurezza su rilevato stradale. 

 

 

Lorenzo DOMENICHINI 

 

Professore ordinario. Professore Ordinario in pensione del settore 

disciplinare “Strade, Ferrovie ed Aeroporti” nell’Università di 

Firenze. Presidente del Comitato Tecnico PIARC ITALIA CT3.1.b 

Progetto ed esercizio di infrastrutture stradali più sicure. 

Membro della Task Force internazionale PIARC “Road Design 

Standards”. Membro esperto di Commissioni Relatrici e della 

Commissione Permanente Gallerie del Consiglio Superiore dei LL PP. 

Titolare dello studio CSIA (Centro Studi di Ingegneria ed Architettura), ditta individuale 

fondata nel 1975, che opera nel campo delle infrastrutture per i trasporti con 

specializzazione a livello nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza stradale 

attiva e passiva. 

Autore di oltre 200 lavori a stampa pubblicati su riviste ed atti di Congressi Nazionali ed 

Internazionali. 

 

 

Ing. Riccardo GAMBARINO 

 

Direttore tecnico della Tubosider SpA, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Asti, progettista strutturale con esperienza 

acquisita in oltre vent’anni di presenza attiva nei campi delle barriere 

di sicurezza stradali, antirumore a carpenteria metallica. Gestisce e 

coordina il settore tecnico di Tubosider SpA con specifico riguardo ad 

attività di progettazione barriere di sicurezza stradali, sviluppo e 

calcolo strutturale di soluzioni ad hoc, studi FEM dinamici sulle soluzioni fuori standard delle 

barriere stradali, interfaccia con DL e Clienti sulle problematiche tecniche, coordinamento 

disegnatori tecnici. Membro del GdL UNI “Barriere stradali di sicurezza”. 

 



Raffaella GRECCO 

Responsabile del Settore Sicurezza Stradale presso la Direzione 

Ingegneria e Verifiche della Direzione Generale, con 

l’obbiettivo principale di promuovere procedure per il 

controllo dell’effettivo buon funzionamento del sistema 

barriera di sicurezza nel sito reale di impianto sia per il bordo 

del rilevato sia per il sistema barriera di sicurezza da bordo 

ponte anche su cordoli diversi da quelli di crash test. Tra le 

ultime attività di ricerca e innovazione in materia di dispositivi 

di ritenuta stradali: 

• Progetto B.s.d. Anas - progettazione, prototipazione e 

validazione in campo prova certificato ai sensi della UNI EN 

1317 della nuova barriera stradale Anas in acciaio di tipo 

discontinuo per uso su arginelli ridotti e terreno soft. 

• Progetto D.s.m.U. Anas - implementazione di un Dispositivo Salva Motociclisti Universale 

Anas, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Firenze 

Santa Marta ed Ecopneus. 

 

Roberto IMPERO 

 

Chief Executive Officer dell’azienda Industry A.M.S. s.r.l. e 

Responsabile Commerciale di SMA Road Safety. 

Avvocato civilista e esperto in sviluppo d'impresa.  

È inoltre Vicepresidente di Confindustria Caserta con delega 

a Innovazione e Proprietà Intellettuale. 

Socio PIARC e membro della International Road Federation, il suo 

impegno consiste nel promuovere le best practices per evitare 

incidenti fatali contro ostacoli fissi. 

 

 

 

 

Francesca LA TORRE 

Professore ordinario di Strade, Ferrovie e Aeroporti presso 

l’Università degli Studi di Firenze con oltre 20 anni di esperienza 

nel campo delle infrastrutture stradali. Vanta una 

specializzazione a livello nazionale e internazionale nel campo 

delle barriere di sicurezza, ambito nel quale ha spesso avuto 

funzioni gestionali e di coordinamento. È membro del Comitato 

CEN/TC 226/WG 01 “Crash barriers, safety fences, guard rails 

and bridge parapets” e attualmente è responsabile di una 

convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per la predisposizione di un catalogo dei dispositivi di ritenuta 

stradale. È autore di oltre 130 pubblicazioni scientifiche a livello nazionale e internazionale. 

 

 



 

Carlos Martinez 

Regional Sales Manager: Snoline by Lindsay 

Responsabile Commerciale della Divisione Infrastrutture di 

Lindsay Transportation Solutions per Italia e Medio Oriente 

Profilo LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/carlosmartinezbarbachano 

 

 

 

Paolo MAZZONI  

Nato a Roma nel 1961, sposato con 2 figli  

Proveniente dalla carriera militare come Ufficiale 

dell’Esercito Italiano dal 2006 ricopre l’incarico di 

Responsabile delle Relazioni Istituzionali di 3M Italia.   

La sua carriera in 3M è iniziata nel 1986 nella divisione 

Office Products per poi ricoprire negli anni successivi 

posizioni sempre di crescente responsabilità in altre 

divisioni dell’azienda, sia nel settore vendite e 

marketing sia come Regulatory Affairs e Comunicazione. 

È membro del board della Fondazione 3M, del Crisis Management Team di 3M e 

rappresenta l’azienda in alcune importanti associazioni di Confindustria. È inoltre Direttore 

della sede 3M di Roma. 

 

Alessandro MUSMECI 

Ingegnere Civile, settore Trasporti. Dopo esperienze in società di 

consulenza e radio-broadcasting, dal 2005 lavora all'interno dell’Area 

Affari Tecnici e Internazionali di AISCAT (Associazione Italiana Società 

Concessionarie Autostrade e Trafori) e, in questo ruolo, partecipa e 

coordina numerosi Comitati Tecnici e Gruppi di Lavoro associativi su 

diversi aspetti correlati al settore autostradale come esercizio e 

gestione della mobilità, sicurezza stradale, infomobilità, servizi all’utenza, 

sistemi di trasporto intelligenti e innovazione tecnologica. 

Gestisce le relazioni tecniche e istituzionali con i Ministeri competenti e con altri enti 

associazioni di categoria e società del settore, ed è membro di alcuni tra i più importanti 

Organismi operativi e di coordinamento italiani nel campo della gestione delle emergenze 

e della sicurezza stradale come Viabilità Italia (Centro Nazionale di Coordinamento della 

Viabilità), il Comitato Operativo Nazionale della Protezione Civile e il CCISS (Centro di 

Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale).  

È membro di gruppi di lavoro e tavoli tecnici a livello nazionale e internazionale in materia 

di infrastrutture e mobilità, tra cui i Comitati Tecnici Nazionali del PIARC (Associazione 

Mondiale della Strada) su “Guida connessa e automatica” e su “Gestione del patrimonio 

stradale”. 



 

Enrico Pagliari 

Laureato in Ingegneria dei Trasporti, dal 1995 in ACI, dal 2011 

Coordinatore del Dipartimento Area Tecnico Professionale 

Automobile Club d’Italia (ACI). Ha partecipato a numerosi 

studi e progetti di pianificazione della mobilità, 

regolamentazione della sosta, mobilità sostenibile e sicurezza 

stradale. A livello internazionale collabora alle attività della 

FIA Regione ed è rappresentante dell’ACI nel Consiglio di 

Amministrazione di EuroNCAP. Docente in diversi corsi (temi 

legati alla mobilità) e master. Autore di pubblicazioni su 

sostenibilità e sicurezza della mobilità, in riviste professionali. Da ottobre 2020 Vicepresidente 

dell’Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti. 

 

Lelio RUSSO 

 

Responsabile Anas S.p.A. Rapporti con il Parlamento- Rapporti 

Istituzionali – Direzione Affari Istituzionali e Media.  

Già Capo Compartimento della viabilità Anas Lazio, Abruzzo, Emilia-

Romagna. 

Dirigente tecnico esercizio Compartimento Anas Puglia. 

Collaudatore statico e tecnico/amministrativo di infrastrutture Anas 

e concessionarie autostradale. Componente della Commissione 

relatrice del Consiglio superiore dei LL.PP. per il viadotto Polcevera 

di Genova. 

Vicepresidente Comitato tecnico nazionale PIARC Politiche e Programmi di sicurezza 

stradale 

 

 

Giulio TOFFOLO 

 

Ingegnere Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Roadlink.  

Coordinatore sviluppo e l'assistenza tecnica alla progettazione e 

installazione di Guardled e barriere antirumore. 

Mail: tecnico@roadlink.it 

Link di riferimento:  

SITO WEB: www.roadlink.it    

Facebook:  @roadlink.it 
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