&

INDICE PER ARGOMENTI
ANNO 2002
AMBIENTE & TERRITORIO

Tivoli e la valle dell’Aniene
Marco Michelli

n°1 pag. 136

Il fiume domato e la strada salvata
Pasquale Alberti - Laviero Laurino Daniele De Togni - Massimo Salmi

n°3

pag. 23

Sistemazione idraulico-forestale versante franoso
di una strada
Emanuele Capitolo - Enrico Leva

n°3

pag. 48

Stabilizzazione di scarpate viarie con tecniche
naturalistiche
Giuliano Sauli

n°3

pag. 70

Il progetto innovativo per il fonoassorbimento

n°3

pag. 85

Protezioni contro l’inquinamento acustico
Graziano Guerrato

n°3

pag. 93

La protezione dal rumore nelle aree residenziali
Filippo Leone

n°3 pag. 104

Un evento franoso previsto da ANAS in tempo utile n°5
Liborio Rivera
L’abbattimento dell’inquinamento acustico con
barriere antirumore
Roberto Varagnolo - Agostino Bazzo
L’idrosemina a spessore sull’autostrada A22
Salvatore Molinari - Valerio Molinari

ASFALTI & BITUMI

n°6

pag. 83

pag. 37

n°6 pag. 150

Il top della tecnica per Asfalti Piovese

n°1

pag. 16

La pavimentazione drenante e l’inverno
Romano Foschi

n°1

pag. 28

La valutazione e il controllo degli aggregati leggeri n°1 pag. 103
Pierluigi Bernardinetti - Roberto Lanucara
I professionisti dello schiumato

n°1 pag. 134

Impianti di produzione, stoccaggio e riscaldamento
per bitumi ed emulsioni
n°3
Marina Capocelli

pag. 9

Un geotessile non-tessuto e le pavimentazioni stradali n°4
Marina Capocelli

pag. 28

Quando la consulenza fa strada

n°5

pag. 10

Tecnologia laser nella micro e macro tessitura stradale n°5
Rosolino Vaiana

pag. 14

La semplice trasformazione del bitume

n°6

pag. 14

Il premio “Design & Concept”

n°6

pag. 19

Lo stato dell’arte con la più innovativa tecnologia
Alberto Cavalla

n°6

pag. 23

n°4

pag. 82

CEMENTI & CALCESTRUZZI
Il recupero delle strutture con l’uso
di materiali compositi
Luigi Franco Lamanna

Le pavimentazioni di calcestruzzo per le strade rurali n°4 pag. 128
Paola Di Mascio
Nuove prospettive sulla durabilità
Fausto Linguiti

n°5

pag. 55

Rinforzo di solette in c.a. con fogli di fibra di carbonio
n°5
Marco Arduini - Paolo Corrado - Roberto Gottardo
Mariano Romagnolo

pag. 58

Da una grande idea a un’efficiente realtà
Simona Corti

n°5 pag. 136

Una nuova sfida per Ecospritz
Marina Capocelli

n°6

pag. 28

Obiettivo infrastrutture
Claudio Capocelli

n°1

pag. 5

Un problema che viene da lontano
Claudio Capocelli

n°2

pag. 5

L’ “esame“ verde
Claudio Capocelli

n°3

pag. 5

Il segno e il simbolo
Claudio Capocelli

n°4

pag. 5

EDITORIALE

Pallanza: una città a colori

n°3

pag. 12

n°5

pag. 7

Il risanamento strutturale profondo
delle pavimentazioni stradali
Nicola De Marzi - Enrico Cattini

Grandi opere al via. Amministrazioni in “pressing”
Claudio Capocelli

n°4

pag. 10

Il 2002: annus horribilis o mirabilis?
Claudio Capocelli

n°6

pag. 7

La stabilizzazione naturale del terreno

n°4

pag. 18

STRADE & AUTOSTRADE 1-2003

181

&

INDICE PER ARGOMENTI
ANNO 2002

FIERE & CONVEGNI

Il self-service del sale da disgelo
Stefano Murazio - Andrea Marin

n°1

pag. 22

INFRAVIA conferma il suo successo
Marina Capocelli

n°1

pag. 90

Il progetto di strade: qualificazione dello spazio stradale n°1

pag. 92

SIG: le gallerie nelle infrastrutture di trasporto

n°1

pag. 93

INTERMAT 2003: la vetrina delle innovazioni

n°2

pag. 96

Fiere e convegni del primo semestre 2002
Marina Capocelli

n°2

pag. 98

Un successo sotto gli occhi di tutti
Marina Capocelli

Pavimentazioni stradali: dalla teoria alla pratica

n°5

pag. 12

Apre GEOFLUID 2002

n°5

pag. 81

PROGETTO CITTA’ alla Fiera di Milano

n°5 pag. 116

SAIE 2002: insieme per costruire qualità

n°5 pag. 118

INTERMAT 2003: l’apertura di un nuovo padiglione n°5 pag. 120
Merci in città: logistica e distribuzione

n°5 pag. 123

Conoscere meglio la strada

n°6

pag. 16

CECE: ripresa europea rimandata al 2004
Bruno Amatucci

n°6

pag. 98

n°2 pag. 100

La città si muove per l’ambiente
Marco Michelli

n°6 pag. 100

XXIV Convegno Nazionale AIPCR

n°2 pag. 102

FORESTRY: forestazione e rimboschimento

n°6 pag. 104

I servizi e il noleggio di ASCOMAC

n°2 pag. 102

Il meeting internazionale sulla viabilità invernale

n°6 pag. 105

AICAP: moderne strategie per opere in c.a. e c.a.p. n°2 pag. 134
ATECAP: conviene progettare a resistenze elevate n° 2 pag. 134
Gli incontri dell’IGI
Daniele Michelli

n° 3

pag. 28

SIG: il miglioramento delle rocce e dei suoli

n°3

pag. 32

La geologia ambientale

n°3

pag. 76

A Piacenza il GEOFLUID 2002

n°3

pag. 78

Progetto euro-regionale Serti

n°3 pag. 178

Progetto dello spazio pubblico e mobilità sostenibile n° 6 pag. 106
La 2a edizione del Forum Mobilità e Territorio
Franco Reati

n°6 pag. 107

La valutazione di impatto ambientale

n°6 pag. 108

Le strade che portano a Roma
Daniele Michelli

n°6 pag. 109

FINANZA & PROGETTI
Fazio: “Subito le grandi opere”
Roberto Nucci

n°4 pag. 138

International Project Financial Association
Marco Michelli

n°4 pag. 160

I Nuovi appalti partono da Roma
Roberto Nucci

n°5

L’interporto di Padova apre le piattaforme logistiche n°4

pag. 86

Novantamila operatori per il XXV SAMOTER
Marina Capocelli

n°4

pag. 88

Tecniche per la sicurezza in ambito urbano

n°4

pag. 90

Fiere in Italia e all’estero: secondo semestre 2002 n°4
Marina Capocelli

pag. 92

Il nuovo programma di infrastrutturazione
del paese
Claudio Vitruvio

n°6 pag. 152

In autunno GEOFLUID 2002

n°4

pag. 93

Nuovi metodi di finanziamento delle OP

n6

Il convegno annuale S.I.I.V.

n°4

pag. 94

n°6 pag. 167

Le autostrade del mare

n°4

pag. 94

Arriva il Frop
Franco Reati

INTERMAT 2003: i primi dati

n°4

pag. 95

AIPCR: a Saint Vincent il XXIV Convegno
Nazionale Stradale

n°4 pag. 100

182

pag. 99

pag. 164

GALLERIE & TUNNELLING
L’illuminazione naturale degli imbocchi
di gallerie stradali
Simona Corti

STRADE & AUTOSTRADE 1-2003

n°1 pag. 118

&

INDICE PER ARGOMENTI
ANNO 2002
SIG: gallerie nelle infrastrutture di trasporto

n°2

pag. 30

Il futuro si sviluppa in profondità
Mario Virano

n°2

pag. 32

Lo scalo ferroviario Ravone di Bologna
Pietro Lunardi - Giovanna Cassani

n°2

pag. 38

La talpa gigante NFM Technologies

n°2

pag. 46

Il progetto “Leonardo”: tecnologie di aspirazione
a Venezia
Gastone Gerotto

n°2

pag. 55

n°2

pag. 60

L’impermeabilizzazione di opere in sotterraneo
Luigi Franco Lamanna

L’esperienza delle concessionarie italiane
di autostrade e trafori
n°2
Massimo Schintu - Roberto Arditi - Riccardo Rigacci

pag. 66

Le esercitazioni binazionali nel traforo
del Monte Bianco
Michel Marec - Pasquale Cialdini

n°2

pag. 76

n°3

pag. 50

La protezione delle geomembrane e il drenaggio
delle acque di infiltrazione
Monte Bianco: per l’estate a servizio completo
Franco Reati

n° 3 pag. 142

La protezione antincendio dei tunnel stradali
Bruno Amatucci

n°4 pag. 134

Gallerie di Montenero: sicurezza e comfort per l’utente n° 5

pag. 86

L’ultimo diaframma della galleria di Marinasco

n°5

pag. 94

La luce in fondo al tunnel … di Somport
Eugenio Augusto Merzagora

n°6

pag. 60

Lo strano caso del tunnel di Envalira
Eugenio Augusto Merzagora

n°6

pag. 68

UPTUN: metodi per la sicurezza nei tunnel

n°6

pag. 72

Abbattuto l’ultimo diaframma della galleria “I Pianacci” n°6

pag. 74

Stefano Liani - Eutimio Mucilli - Rosita Ambrosio - Giorgio Bongiorno

Franco Corsi - Konrad Bergmeister - Sandro Francesconi

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
& METROPOLITANE

E’ già emergenza alpina
Franco Reati

n°2

pag. 88

TAV e FIAT firmano l’accordo per la Mi - To
Paolo Lionetti

n°2

pag. 90

Il software Infrasoft
Marina Capocelli

n°2

pag. 92

Casseforme a conci per realizzare gallerie
metropolitane

n°3 pag. 152

L’Osservatorio TAV

n°4 pag. 168

La soluzione al traffico di Verona

n°5 pag. 178

La stazione fantasma

n°6

Il futuro dei trasporti su rotaia

n°6 pag. 158

Approvato il programma Cife per le FS
Paolo Lionetti

n°6 pag. 160

L’Osservatorio TAV

n°6 pag. 162

Un percorso veloce per il Corridoio 5

n°6 pag. 165

INTERVISTE

Autostrade: il grande albero verso… le stelle
Bruno Amatucci

n°1 pag. 140

“L’uomo che sussurra alle leggi”
Bruno Amatucci

n°2

pag. 18

Un geotessile col “fiocco”
Marina Capocelli

n°3

pag. 60

Quando la cortesia viaggia in autostrada
Bruno Amatucci

n°3

pag. 80

n°4

pag. 23

n°5

pag. 34

n°6

pag. 75

n°6

pag. 79

Nel futuro di MM un’evoluzione in General
Contractor
Roberto Nucci
Giano Bifronte, custode del ponte
Bruno Amatucci
Il gentiluomo che non piace… ai sommelier
Bruno Amatucci
INTERMAT 2003: sei interviste agli espositori
A cura di Marina Capocelli

Milano e la TAV
Paolo Lionetti

n°1 pag. 144

La galleria Raticosa e la linea veloce Bo - Fi
Claudio Vitruvio

n°1 pag. 146

pag. 67

MACCHINE STRADALI & MOVIMENTO TERRA

Macchine speciali per trattamenti in superficie
Marina Capocelli

STRADE & AUTOSTRADE 1-2003

n°1

pag. 12

183

&

INDICE PER ARGOMENTI
ANNO 2002

Debutto di Wirtgen al CONEXPO
Il top di gamma dello vibrofinitrici su pneumatici

n°1
n°1

pag. 36
pag. 48

Quando il gioco si fa duro
Le piccole macchine per il M.T. ed escavazione

La conferma del ruolo di un leader di mercato

n°1

pag. 52

Un esame superato a pieni voti

n°1

pag. 56

L’ultima generazione del design e delle prestazioni n°3 pag. 114
Simona Corti

Esperienza e tradizione per una continuità rinnovata

n°1

pag. 58

Miniescavatori serie CX… made in Imola
Simona Corti

n°3 pag. 116

Tre nuovi modelli della famiglia degli “eXTreme”

n°1

pag. 60

In avanti con i nuovi progetti

n°3 pag. 118

Un fornitore di soluzioni

n°1

pag. 62

n°3 pag. 120

Rulli vibranti monotamburo con denti speciali

n°1

pag. 64

Un miniescavatore “zero tail swing”
Simona Corti

Protagonista dell’innovazione

n°1

pag. 66

Grandi prestazioni della multifunzionale 14MBX

n°1

pag. 68

Un dumper cingolato autocaricante

n°1

pag. 70

Una realtà nel panorama delle imprese di costruzione n°4 pag. 102
Claudio Vitruvio

Rassegna piccolo movimento terra

n°1

pag. 71

“A cavallo” delle macchine movimento terra

n°4 pag. 107

Il capostipite della terza generazione
Marina Capocelli

n° 1

pag. 94

Il moderno veicolo porta-attrezzi

n4

Generazione di escavatori ad elevata produttività
Simona Corti

n°4 pag. 118

Un mezzo di formazione innovativo: Mecanopsis
Marina Capocelli

n°4 pag. 120

La forza della produzione
Simona Corti

n°4 pag. 122

Una domanda ancora forte per il movimento terra

n°4 pag. 124

Il Nololand di Asso.di.mi. al XXV SAMOTER di Verona n°1 pag. 116

La forza di compattazione e la direzione
“sotto controllo”
Marina Capocelli

n°3 pag. 102
n°3 pag. 112

n°3 pag. 122

pag. 110

Deicing per le piste di atterraggio aeroportuali

n°2

pag. 22

L’innovativo impianto tipo mobile Eco-Batch

n°2

pag. 23

In crescita la produzione di
macchine movimento terra

n°2 pag. 104

Diamanti forti e preziosi

n° 2 pag. 106

L’innovativo concetto dei rulli AV/2
Simona Corti

n°2 pag. 108

Adeguata classificazione dei rulli per compattazione n°4 pag. 126
Marina Capocelli

Un poker di innovazioni e produttività
Claudio Vitruvio

n°2 pag. 110

Al lavoro in sotterraneo
Lucio Garofalo

n°5

Le novità a SAMOTER 2002

n°2 pag. 114

Trattori e bulldozer puntano sul design

n°5 pag. 122

Un gruppo industriale ad alto profilo manageriale
Simona Corti

n°2 pag. 130

Leader assoluto nel mondo del calcestruzzo
Marina Capocelli

pag. 92

Un sorprendente risultato: movimento terra + 11% n°5 pag. 124
Nel mercato delle piccole pale

n°5 pag. 126

n°2 pag. 132

Una potenza concentrata e sfruttata al massimo

n°5 pag. 128

Technology moving
Marina Capocelli

n°2 pag. 136

La tecnologia di compattazione
Marina Capocelli

n°5 pag. 130

Le terne con nuove trasmissioni power-shift
Marina Capocelli

n°2 pag. 140

Tre macchine compatte per un successo italiano

n°5 pag. 132

“Ideali” per molti lavori stradali

n°5 pag. 134

I cava-cantiere di ultima generazione

n°3

L’escavatore compatto con robustezza
a tutta prova

n°5 pag. 138

184

pag. 98

STRADE & AUTOSTRADE 1-2003

&

INDICE PER ARGOMENTI
ANNO 2002
n°3

pag. 52

n°3

pag. 55

Geotessili e geogriglie per il rinforzo dei terreni
Enrico Farinatti

n°3

pag. 63

n°6 pag. 110

“L’intervista impossibile” a una Signora in giallo
Bruno Amatucci

n°4 pag. 116

L’escavatore cingolato Serie 7

n°6 pag. 116

Successo in tutto il mondo per gli impianti Roadstar

n°5

pag. 24

La terna costruita da zero
Simona Corti

n°6 pag. 118

Proprietà e caratteristiche delle fibre in acciaio
Luigi Franco Lamanna

n°5

pag. 48

Una gamma completa di grosse perforatrici orizzontali n°5

pag. 74

Resistenza e mobilità su tutti i tipi di terreno

n°5 pag. 140

Un campo prove all’insegna dell’ospitalità

n°5 pag. 142

Col Giappone una joint venture nel M.T.

n°5 pag. 146

Una grande flotta per le maggiori sfide

n°5 pag. 148

Un sistema di compattazione intelligente

n°6

pag. 18

Prometeia Comamoter:
un nuovo risultato positivo

L’attraversamento delle Alpi con potenti macchine n°6 pag. 120
Claudio Vitruvio

Soluzioni alla fessurazione delle pavimentazioni
Marina Capocelli
Separazione e filtrazione con geotessili
sulla Asti-Cuneo
Bruno Albertario - Marco Suico - Flavio Cosma

La monotroncatrice a catena ICS

n°5 pag. 154

La movimentazione di manufatti stradali

n°5 pag. 156

n°6 pag. 124

La nuova gru articolata da otto sfili “Serie 700”

n° 5 pag. 162

n°6 pag. 126

Il contributo dei geotessili nelle grandi “opere d’arte” n° 6
Filippo Russo

Il recupero di energia con il turbo compound
Benno Von Hagenstern

n°6 pag. 130

NORME & LEGGI

La scarificatrice a freddo SF 102 CR

n°6 pag. 133

Nel mercato dei grandi compattatori

n°6 pag. 134

Novità al SAIE 2002
A cura di Marina Capocelli

n°6 pag. 136

La forza dell’esperienza per le strade del futuro
Marina Capocelli

n°6 pag. 122

Sul tetto del mondo
Una vasta gamma di macchine
per il mercato italiano
Simona Corti

MATERIALI & ATTREZZATURE

Legge Obiettivo: diciannove opere prioritarie
Paolo Lionetti

pag. 34

n°1 pag. 158

Trattamenti superficiali con malte bituminose a freddo n°2
Francesco Canestrari

pag. 12

Norme funzionali e geometriche per le strade
Paolo Lionetti
Aggiornamenti alla Legge Obiettivo
Paolo Lionetti

n°2

pag. 82

n°2

pag. 86

Gru telescopiche di “alto” livello tecnologico

n°1

pag. 50

Le novità principali del Codice della Strada

n°2 pag. 138

Un leader nella costruzione di monoblocchi

n°1

pag. 96

Legge Obiettivo bloccata sulla “VIA”
Paolo Lionetti

n°3 pag. 145

Legge Obiettivo e riforma della Merloni
Paolo Lionetti

n°3 pag. 148

L’evoluzione della normativa tecnica dei materiali
Daniele Michelli

n°4

Geotessile in polipropilene da fiocco ad alta tenacità n°1 pag. 100
Blindaggi per scavi urbani

n°1 pag. 108

Le gru con controllo globale delle prestazioni

n°1 pag. 112

Per una scarificatura pesante arriva lo “sparviero”

n°1 pag. 115

Un nuovo jumbo a quattro bracci
Marina Capocelli

n°2

pag. 62

La situazione normativa europea sui materiali stradali n°4 pag. 136
Anna Caterina Rossi

Palificazioni e paratie con sistemi mobili

n°2

pag. 64

VAS: le Regioni anticipano lo Stato
Paolo Lionetti

STRADE & AUTOSTRADE 1-2003

pag. 8

n°4 pag. 140

185

&

INDICE PER ARGOMENTI
ANNO 2002

Legge Obiettivo e Legge Merloni per le infrastrutture n°4 pag. 142
Paolo Lionetti
Una corsa a ostacoli per la legge obiettivo
Roberto Nucci

n°4 pag. 159

Un tetto del 30% per i subappalti
Franco Reati

n°5

pag. 72

Le regole per i tiranti di ancoraggio nella geotecnica n°5
Alberto Galeotto

pag. 76

Massimiliano Tornelli

PONTI & VIADOTTI

L’impermeabilizzazione di ponti e viadotti
Luigi Franco Lamanna

n°1 pag. 124

Per il ponte si candidano i Consorzi internazionali
Marina Capocelli

n°1 pag. 129

Nel 2004 al via i lavori al Ponte di Messina
Roberto Nucci

n°2

pag. 94

La sfida tecnologica del ponte sullo Stretto

n°4

pag. 30

Enzo Vullo - Giorgio Diana - Alberto Zasso - Fabio Brancaleoni

Come affrontare i rischi della Super-Dia

n°5 pag. 166

Pubblicati il D.Lgs. n° 190 della Legge Obiettivo
Claudio Vitruvio

n°5 pag. 168

Le gran viaduc de Millau
Eugenio Augusto Merzagora

n°4

pag. 51

La normativa europea sulle attrezzature stradali
Anna Caterina Rossi

n°5 pag. 172

Valutazione del degrado di strutture in c.a. post teso n°4
Edoardo Proverbio - Paolo Longo - Vincenzo Venturi

pag. 54

La normativa europea sui materiali stradali
Anna Caterina Rossi

n°6 pag. 154

La manutenzione dei ponti della provincia di Milano n°4
Carlo Campari

pag. 60

Il Ponte dell’Ile de Ré
Eugenio Augusto Merzagora

n°4

pag. 64

n°4

pag. 66

Un ponte ad arco a spinta eliminata
n°4
Roberto Di Marco - Enzo Siviero - Gianluca Mannucci

pag. 71

Il viadotto Settefonti
Ufficio tecnico Mapei

n°4

pag. 76

Un ponte da record per l’alta velocità
Marina Capocelli

n°5

pag. 34

Il recupero di un viadotto degradato da scosse telluriche n°5
Ufficio tecnico Mapei

pag. 66

Aggiudicatario ed esecutore dei lavori: soggetti diversi? n°6 pag. 156
Filippo Russo - Lorenza Ponzone
General Contractor: la bozza del Decreto sui requisiti n°6 pag. 168
Paolo Lionetti

PAVIMENTAZIONI & MANTI
Durabilità delle pavimentazioni stradali
Valerio Mele - Federico Scabbio

n°1

pag. 18

Sicurezza e prestazioni delle pavimentazioni
Daniele Michelli

n°2

pag. 8

Conglomerato bituminoso nel Monte Bianco
Filippo Redaelli

n°2

pag. 71

Il ripristino delle strade bianche
Marina Capocelli

n° 3

pag. 44

La stabilizzazione delle terre

n°3

pag. 46

Demolire per la viabilità
Ufficio Stampa Despe

n°3 pag. 108

Stabilire lo standard di velocità nella demolizione

n°3 pag. 124

Ripristino e/o manutenzione delle luci
di atterraggio sulle piste
Luigi Franco Lamanna

n°3 pag. 150

La sigillatura delle pavimentazioni fessurate
Stefano Tattolo - Maurizio Bertozzi

n°4

Una migliore tenuta per una maggiore sicurezza

n°6 - pag. 10

186

pag. 14

Apparecchi d’appoggio per le costruzioni:
le principali tipologie
Francesco Tomaselli

RUBRICHE
News

n°1 pag. 177 • n°2 pag. 161 • n°3 pag. 180 • n°4 pag. 172 • n°5 pag. 247 • n 6 pag. 201

News dall’Europa

n°1 pag. 178 • n°2 pag. 164 • n°3 pag. 179 • n°4 pag. 186 • n°5 pag. 242 • n°6 pag. 198

News dalle Regioni

n°1 pag. 180 • n°2 pag. 166 • n°3 pag. 156 • n°4 pag. 184 • n°5 pag. 244 • n°6 pag. 194

News in breve

n°1 pag. 191 • n°2 pag. 173 • n°3 pag. 189 • n°4 pag. 189 • n°5 pag. 254 • n°6 pag. 207

News on line

n°5 pag. 243 • n°6 pag. 197

STRADE & AUTOSTRADE 1-2003

&

INDICE PER ARGOMENTI
ANNO 2002
Daniele Michelli
AISES: strade vecchie e strade nuove

Rassegna della stampa estera
A cura di Francesco Bella

n°1 pag. 160 • n°2 pag. 144 • n°3pag. 160 • n°4 pag. 160 • n°5 pag. 208 • n°6 pag. 176

Rassegna

n°2pag. 122 • n°5 pag. 198

Recensione di libri e CD-Rom

n°2 pag. 144 • n°3 pag. 160 • n°4 pag. 144 • n°5 pag. 208 • n°6 pag. 176

Servizio ai lettori

n°1 pag. 190 • n°2 pag. 174 • n°3 pag. 190 • n°4 pag. 190 • n°5 pag. 192 • n°6 pag. 192

SEGNALETICA & SICUREZZA

S.I.I.V. - Il modello fuzzy della distanza di visibilità
Gaetano Di Mino

n°1 pag. 161

S.I.I.V. - L’impiego dei residui di cava sulle strade n°1 pag. 170
Mauro Coni - Francesco Annunziata - Antonio Luciano
S.I.I.V. - Il comportamento degli utenti
attraverso la valutazione delle velocità operative

n°2 pag. 145

S.I.I.V. - L’evoluzione della tessitura sulle strade

n°2 pag. 153

Nuove barriere stradali metallo-legno

n°3

Un’analisi della correlazione dell’incidentalità
autostradale in presenza di cantieri
Alex Bezzo - Lorenzo Mussone

n°3 pag. 133

Quattro mosse per la sicurezza stradale

n°3 pag. 154

S.I.I.V. - Un criterio analitico per la definizione
di un indice di funzionalità della tessitura stradale

n°3

Aurelio Marchionna - Bruno Crisman - Roberto Roberti - Paolo Perco
Antonio lo Bianco - Giuseppe Madonia - Salvatore Marino

Antonio Lo Bianco - Giuseppe Madonia - Salvatore Marino

S.I.I.V. - Indicatori di qualità dei materiali lapidei
impiegati nelle sovrastrutture stradali
Ferdinando Corriere - Roberto Biondo
AISCAT smentisce Eurorap sulla sicurezza
delle autostrade a pedaggio

pag. 96

pag.161

Le fuorvianze nelle statistiche degli incidenti
Stefano Zanuso

n°4 pag. 170

Illuminazione e segnaletica nel traforo del Bianco

n°5

Rassegnaletica
A cura di Eugenio Augusto Merzagora

n°5 pag. 190

La nuova barriera stradale metallo-legno

n°5 pag. 194

AISES: Pletora di norme, povertà ordinamentale

n°5 pag. 196

S.I.I.V.- Influenza della marcia plotoni nella
determinazione degli standard di progetto
Francesco Bella

n°5 pag. 209

pag. 90

S.I.I.V. - Analisi dei livelli di sicurezza per la mobilità n°5 pag. 217
Marinella Giunta
Incidentalità stradale: un quadro della situazione
Alfonso Micucci - Luigi Sudati

n°5 pag. 226

Un radar alla guida: più passeggeri che piloti
Marina Capocelli

n°5 pag. 232

Rassegnaletica
A cura di Eugenio Augusto Merzagora

n°6 pag. 170

Automobilisti da psicanalizzare
Stefano Zanuso

n°6 pag. 172

Il tempo della segnaletica temporanea
Eugenio Augusto Merzagora

n°6 pag. 174

S.I.I.V.- Riqualificazione e sicurezza della viabilità
Francesco Annunziata - Francesca Maltinti

n°6

pag.177

S.I.I.V. - Metrologia digitale della tessitura
delle pavimentazioni stardali
n°6 pag. 180
Antonio Lo Bianco - Giuseppe Madonia - Jennie Nigrelli

n°4 pag. 108

STRADE & AUTOSTRADE

Roberto Sanna - Oliviero Corda - John Knapton - Francesca Maltinti

n°4 pag. 167

S.I.I.V. - L’indice di sicurezza globale per i cantieri stradali n°4 pag. 150
Alfonso Montella - Giacomo Ciotola
Guidando s’impara

L’elettronica sulle strade per una maggiore sicurezza n°4 pag. 164

n°3 pag. 170

S.I.I.V. - Misurazione della penetrazione dell’acqua
attraverso le pavimentazioni permeabili
n°4 pag. 145
Rassegnaletica
A cura di Eugenio Augusto Merzagora

n°4 pag. 162

n°4 pag. 160

Presentata ad INFRAVIA la radiografia delle strade n°1 pag. 120
Marina Capocelli
Il Governo punta su qualità e velocità
Roberto Nucci

n°1 pag. 131

Il collegamento fisso di Bremanger
Eugenio Augusto Merzagora

n°2

Servizi di ingegneria a razzo
Franco Reati

n°3 pag. 155

STRADE & AUTOSTRADE 1-2003

pag. 48

187

&

INDICE PER ARGOMENTI
ANNO 2002

Il collegamento con la Sarre
Eugenio Augusto Merzagora

n°4

pag. 44

Un trend molto positivo per l’ANAS
Paolo Lionetti

n°4

Tolto il blocco europeo a quattro autostrade
Franco Reati

Salvatore Cafiso - Alessandro Di Graziano - Giovanni Bianco

La stabilizzazione con calce
n°3
Angelo Canziani - Luigi Cariboni - Umberto Pressato

pag. 34

pag. 96

Twindrain, un sistema di drenaggio in trincea
Luca Cucchi

n°3

pag. 40

n°4

pag. 98

Il posizionamento e rilevamento di precisione GNSS

n°3 pag. 126

Variante di Valico allo starter!
Roberto Nucci

n°5

pag. 40

Galileo mette in orbita l’Europa
Roberto Nucci

n°3 pag. 144

Luce verde per le grandi opere
Franco Reati

n°5

pag. 43

Acquisizione dati per un centro di ricerca in Cina

n°5

pag. 70

La struttura di “Paratie”

n°5

pag. 78

Un’infrastruttura strategica per la viabilità milanese
Claudio Vitruvio

n°5

pag. 44

Strato, la strada giusta con la nuova normativa

n° 5 pag. 158

pag. 96

Rilevamento automatico del traffico
della provincia di Bolzano
n°5 pag. 181
Paolo Montagner - Stefano Mellin - Alberto Piserchio

Trecento giorni per la realizzazione di un
nuovo svincolo
Gaetano D’Antonio

n°5

La Route du Nord
Eugenio Augusto Merzagora

n°5 pag. 100

Le autostrade del mare: la vera alternativa
Roberto Nucci

n°5 pag. 236

Autostrade regionali: Lombardia rilascerà concessioni n°5 pag. 238
Approvato il campo prove di Cesano
Paolo Lionetti

n° 5 pag. 239

Attenzione: lavori in corso!
Roberto Nucci

n°6

Per il passante di Mestre forse è l’ora buona
Roberto Nucci

I biocarburanti in Europa

n°6

pag. 12

Informatica CAD & Pillar 2

n°6

pag. 32

Un nuovo sistema per rivestimento scarpate
Luigi Franco Lamanna

n°6

pag. 44

TRAFFICO & MOBILITA’
Milano: assediata dal traffico
Franco Reati

n°1 pag. 152

pag. 48

Nella nuova Romea un futuro di project financing
Franco Reati

n°1 pag. 155

n°6

pag. 50

Bologna rivoluziona il suo assetto viario
Franco Reati

n°1 pag. 156

Riqualificazione in asse della ex S.S. Marecchiese n°6
Anna Moretti – Federico Jappetti

pag. 52

Una coltre di smog avvolge le nostre città
Roberto Nucci

n°2 pag. 142

L’Ariegeoise
Eugenio Augusto Merzagora

pag. 56

Milano, città malata di traffico
Roberto Nucci

n°3 pag. 130

L’indagine sulla mobilità in Lombardia
Marco Cesca

n°3 pag. 140

Il tir non è un assassino
Bruno Amatucci

n°4 pag. 112

TECNOLOGIE & SISTEMI

n°6

Il No-Dig tra barriere e innovazione tecnologica
Renzo Chirulli

n°1

pag. 39

Introduzione all’impiego del Directional Drilling
Mauro Rea

n°1

pag. 44

Parte il catasto stradale
Marina Capocelli

n°1 pag. 132

Programmazione degli interventi
di manutenzione delle pavimentazioni stradali

188

n°3

pag. 14

Un nodo viario da sciogliere: Piazza Maggi a Milano n°5 pag. 112
Eugenio Augusto Merzagora
Le strane amnesie del nuovo Codice
Stefano Zanuso

n°5 pag. 176

La razionale gestione del sale

n°6

STRADE & AUTOSTRADE 1-2003

pag.148

