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Fra le cose che più colpiscono il visitatore
europeo, che ha occasione di viaggiare in auto
attraverso gli Stati Uniti, è la facilità di orientarsi, di muoversi, di spostarsi da una
città all’altra, da uno Stato ad un altro, dalle
coste dell’Atlantico a quelle del Pacifico, come
pure da un qualsiasi punto, per esempio, del
Minnesota ad uno del Texas o della Florida.
I criteri di progettazione e di costruzione
delle strade, l’ abbondanza dei posti di rifor
nimento e di assistenza lungo di esse, il gran
numero di locali di sosta muniti di banchi di
vendita e di altri servizi per tutto quanto può
occorrere a chi si trova in transito, gli spe
ciali accoglienti ristoranti ed alberghi di auto
strada, provvisti di ricovero per le macchine,
la ricchezza di segnalazioni stradali, la mi
riade di cartelli indicatori di percorso, oppor
tunamente distribuiti, la loro immediata
visibilità anche di notte e con qualsiasi condi
zione atmosferica, facilitano in tutti i modi
il viaggiare in auto, alleviano moltissimo la
fatica di chi guida, accompagnano e consi
gliano l’automobilista isolato, danno un tale
senso di sicurezza anche a chi non è pratico
di una certa regione, per quanto lontana pos
sa essere dal proprio abituale centro di resi
denza, che la decisione del viaggio, sia pur
lungo, è la cosa più semplice e comune, come
quella di prendere un taxi.
II grado di sicurezza consentito dalle strade
in America è ancor più accentuato, in deter
minate circostanze, dall’impiego di ogni mo
derno ritrovato tecnico. Per esempio, i radio
collegamenti mobili.
Sono installati, nelle cabine di guida degli
autocarri appartenenti a certe grandi ditte
o a bordo dei taxis che fanno servizio in alcuni
centri, per esempio dell’ Ohio, degli apparecchi
radiotelefonici. Il conducente può mettersi
così in contatto — lungo il viaggio — con la
sua sede, e ricevere o trasmettere, mentre
guida, comunicazioni utili per il servizio che
sta effettuando. L ’apparecchio radiotelefo
nico è montato inferiormente al cruscotto e
consiste, quanto alla parte mobile, in un cor
netto, come quello degli impianti fissi, e viene
usato allo stesso modo.
La facilità del movimento automobilistico
è anche ottenuta adeguando, in ogni tempo,
la via di transito ai bisogni della circolazione.
In tal modo le strade, ad eccezione di
quelle di città, che — come in Europa e
forse peggio — sono spesso- insufficienti al
volume del traffico, risultano sempre, ap
pena fuori dell’abitato, idonee al flusso dei
veicoli, al loro carattere, alle varie velocità.
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Si ricorre, quando necessario, specie per
le grandi arterie che convergono nelle mag
giori città, a sistemi elastici di variazione
della larghezza delle strade, cioè del numero
di singole carreggiate, che si destinano ai due
sensi di percorrimento dei veicoli.
Dai dintorni di Chicago, al mattino, af
fluiscono verso la metropoli file multiple ed
interminabili di automobili, che recano schiere
di operai, impiegati, gente di ogni categoria.
Le medesime file si ricompongono, in senso
inverso, la sera. Si usano allora spartiflusso
mobili, costituiti da speciali leggeri paletti
troncoconici allineati a mano lungo il per
corso, che gli addetti alla viabilità spostano,
trasversalmente alla larghezza della strada,
due volte al giorno, variando così lo spazio
totale riservato alle due correnti di veicoli:
mentre risulta maggiore, nelle ore del mat
tino, quello che porta alla città, è maggiore,
nelle ore serali, quello che se ne allontana.
Questa elasticità di utilizzazione delle
grandi arterie è un altro dei numerosi esempi
del razionale sfruttamento e adattamento
della strada alle necessità del traffico.
La larghezza poi delle carreggiate, la re
golare suddivisione longitudinale in zone,
che consente le varie velocità senza bisogno
di sorpassi, la riduzione nel numero di curve
e la loro ampiezza, l’idonea esecuzione di in
croci e raccordi con ponti e sopraelevazioni,
la continua manutenzione, danno altra sicu
rezza nella guida e facilità di movimento al
maggior numero di automobilisti. Quante
signore anziane si vedono al volante, andar
sene tranquille da una città all’ altra !
C h e c o s a s o n o e c o m e s o r s e r o i G u a rd ra ils

Fra i mezzi usati in America per dare que
sto senso di sicurezza occupano un posto di
primaria importanza i Guardrails (vedi flg. 1),
il cui significato letterale sarebbe « cinte di
guardia », cioè ripari o guide laterali delle
strade. Essi tengono luogo, in un certo senso,
dei nostri paracarri, muretti, barriere, para
petti, ecc.
Ma vengono talvolta usati anche come linee
di divisione centrale, lungo determinati
tratti di inizio di autostrade, dove — a dif
ferenza di quelle sopra accennate — le cor
renti di veicoli non subiscono normalmente
variazioni notevoli nei due sensi, durante la
giornata. Si usano pure per delimitare strade
ferrate, quando queste si svolgono in pros
simità di aree praticabili. Vengono altresì

Fig. 1 - Il Guardrail offre all’ automobilista un alto grado di sicurezza: il nastro elastico di acciaio reagisce
dolcemente in caso di urto, repingendo il veicolo che andasse a colpirlo.

Fig. 2 - In una deserta zona montuosa del Texas, fra un serpeggiare di ardite curve e paurosi pendìi, l’ azione
protettiva dei Guardrails si manifesta in tutta la sua efficacia.

adoperati nelle piazze o strade cittadine, per
definire i limiti delle zone di sosta di auto
mobili.
In origine, verso la fine del secolo scorso,
ed in rapporto agli usi allora richiesti, veni
vano costruiti in legno. Erano formati da
paletti collegati, in sommità, da robusti rami
di albero, e servivano per evitare l’eventuale
uscita di strada delle carrozze a cavalli.
Quando apparve l’automobile si pensò di
rinforzarli, approfondendo il tratto di palo
infisso ed aumentando le dimensioni dei
tronchi superiori di collegamento. In se
guito, ai tronchi greggi, si sostituirono delle
liste di legno semplicemente spianate, e tal

volta ricoperte da un sottile strato di lamie
rino, che doveva avere lo scopo di trattenere
le liste in caso di rottura. Negli anni succes
sivi, con il progredire della tecnica automobi
listica, con l’aumento del numero di veicoli
e con le maggiori velocità, si vide come, per
la frequenza di riparazioni e di ricolloca
mento di listoni o di pali asportati a causa di
urti, la costruzione in legno non fosse più
idonea.
Si cominciarono a sostituire, in diverse
regioni, i pali in legno con quelli in cemento.
Ma, all’ atto pratico, si notò come il rimedio
non fosse ancora sufficiente. In caso di urto
avvenivano rotture dei listoni di collega-
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mento. Si volle allora sostituirli, almeno
in alcune zone, con funi di acciaio e, per un
certo tempo, sembrò di aver trovato la solu
zione, anche perchè i sostegni in cemento
furono in molti casi soppiantati da quelli in
acciaio, cui venivano collegate le funi — nor
malmente in numero di 3 — per mezzo di
voluminose selle elastiche.
Questi tipi, che sono poi rimasti in diverse
località, rappresentarono un notevole passo
avanti. Hanno inoltre subito successivi mi
glioramenti e vengono oggi ancora usati.
Tuttavia non sembra soddisfino compietamente, sia dal lato funzionale che economico.
Per assicurare una certa protezione, le funi
devono infatti essere molto tese, ma nono
stante questo, non si può essere certi che,
andandovi contro con un’auto uscita di
strada, esse non scivolino sopra o sotto il
cofano, arrecando gravi inconvenienti. Il
loro costo è poi alquanto elevato, anche per
il complesso di accessori che richiedono, fra
cui ancoraggi di estremità, oltre al sistema di
molle per ogni palo ed alle complicazioni di
messa in opera e di manutenzione.
Sorse così l’idea, sin dal 1933, di studiare
un tipo di Guardrail, il più semplice e sicuro
possibile, che accoppiasse ai vantaggi propri
dell’ acciaio quello di una relativa economia,
nonché di una rapida installazione e facilità
di trasferimento, qualora le condizioni del
traffico mutassero o si desiderasse collocarli
in luogo diverso da quello iniziale.
I l G u a rd r a il in n a stro d i a c c ia io o n d u la to

Si definirono anzitutto, attraverso la lunga
esperienza ormai fatta, i requisiti essenziali
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che dovevano avere i Guardrails quanto a
caratteristiche costruttive, sistemi di instal
lazione, visibilità, comportamento, con il
fine principale di prevenire i pericoli e le insi
die che la strada presenta.
Gli studi e le prove richiesero un periodo
di circa 6 anni.
Da essi si vide come il tipo in nastro di
acciaio fosse il più rispondente: alcuni lo
preferirono liscio, altri ondulato. Quello li
scio ha l’inconveniente di risultare troppo
flessibile, quindi insufficiente allo scopo e di
conseguenza pericoloso, se di spessore limi
tato ; mentre è troppo rigido, pertanto perico
loso per altro verso, oltre che di costo ecces
sivo, se di spessore notevole. Quello ondulato,
invece, accoppia i vantaggi di una moderata
elasticità con quelli della leggerezza.
Venne per tali ragioni adottato su vasta
scala, sin dal 1939, il tipo di Guardrail in
lamiera di acciaio ondulato, per quanto pure
quello liscio abbia trovato un certo impiego.
Sono innumerevoli i Guardrails del primo
tipo, adottati negli Stati Uniti.
Le strade sono in genere larghissime, ma,
naturalmente, non sempre in pianura. Si
costeggiano punti ripidi, strapiombi, vi sono
pure le curve, gli incroci, i ponti. Le regioni
sono connesse da fitte reti stradali, che colle
gano il gran numero di città e cittadine che
rappresentano l’America dell’interno, dove i
centri urbani si diradano gradualmente alli
neando a migliaia le casette per singole unità
familiari, cui succedono poi le grandi arterie
inoltrantisi talvolta per zone impervie e
deserte.
Pulsa ovunque il traffico dei 60 milioni di
veicoli a motore; nelle zone più pericolose,

nei tratti sopraelevati, al termine di una lunga
discesa che immette in una curva ardita, là si
trova il Guardrail (vedi fig. 2), che avverte
del pericolo e nel contempo, con la sua ele
gante sagoma di acciaio snodantesi per die
cine o per centinaia di metri, guida e pro
tegge l’automobilista. La funzione del Guar
drail è così pure preventiva perchè, assicu
rando una robusta protezione lungo il ciglio
della carreggiata, incoraggia a portarsi verso
di esso, per modo che si evita quell’ addensa
mento al centro della strada, cui è fatal
mente indotto chi attraversa un tratto peri
coloso.
Ma il tipo di Guardrail in lamiera di ac
ciaio ondulato, sebbene robusto, non è rigido
come potrebbe essere un muro di cinta,
bensì elastico, e quel tanto che basta in caso
di urto. Questo per le proprietà del materiale
di cui è fatto e per il genere di lavorazione
cui viene sottoposto. Per modo che, quando
— nonostante l’avvertimento — si verifica
un incidente, quando si perde il controllo di
guida, il veicolo, se è portato ad uscire di
strada, trova il nastro di lamiera che legger
mente si flette, ricevendo l’urto, e ritorna
quindi nella posizione iniziale, riconducendo
il veicolo nella carreggiata e riducendo al mi
nimo i danni al veicolo stesso ed agli occu
panti.
In sostanza in questo tipo di Guardrail si
realizza un perfetto equilibrio tra resistenza
e flessibilità, difformemente da quanto av
viene con i paracarri o con qualsiasi strut
tura muraria o in cemento.
All’inizio ed al termine dell’installazione si
provvede a fissare i paletti secondo una
linea, ove possibile, leggermente curva, che
costituisce un prudenziale allargamento di
invito per l’afllusso ed il deflusso dei veicoli
(vedi fìg. 3). Questo allargamento si rende,
in ogni caso, più accentuato applicando, ai
tratti terminali del Guardrail, una piastra od
aletta di espansione, sagomata in modo da
appiattire gradualmente le ondulazioni lon
gitudinali di irrigidimento della lamiera.
Il Guardrail può quindi proseguire perfet
tamente rettilineo od allinearsi secondo la
direzione della strada. L ’allineamento viene

automaticamente mantenuto, senza spor
genze o rientranze, con qualunque curva possa
presentarsi lungo il percorso, in quanto la
lamiera, per le sue proprietà elastiche, si di
spone ad arco, diversamente dalla forma poli
gonale che assumono i tipi formati con funi,
le quali — come già accennato — devono es
sere ben tirate al momento della messa in
opera.
C a r a tt e r is tic h e c o s t r u t t iv e e d i p o s a

Il Guardrail di cui stiamo trattando è co
stituito da un nastro di lamiera ondulata,
largo sui 330 mm e di spessore circa 3 mm,
verniciato in bianco.
È ottenuto da elementi lunghi ciascuno
circa 4 m, che si connettono l’uno all’altro
sovrapponendone le estremità in modo che
risulti, tenendo conto dei giunti, una distanza
— tra asse ed asse dei sostegni — • di circa
3,80 m. Gli elementi sono fìssati fra di loro
mediante 6 bulloni di acciaio speciale ad alta
resistenza, aventi diametro circa 16 mm. Le
teste dei bulloni risultano sistemate, in opera,
nel fondo delle ondulazioni, così da non pro
durre pericolose asperità sulla superficie del
nastro di acciaio, inoltre le sovrapposizioni
corrispondenti ai giunti vengono disposte in
modo da non formare sporgenze rispetto a!
senso dei veicoli in corsa.
Il trasporto in luogo e la messa in opera di
questi elementi di lamiera, che pesano cia
scuno meno di 50 kg, sono assai facili. Si
tratta solo, dopo l’allineamento sulla strada e
il collocamento dei sostegni, di fissare dei
bulloni, e bastano quindi 2 operai non spe
cializzati.
Il nastro di lamiera viene fissato ai paletti
di sostegno ad un’altezza tale che il bullone
centrale di collegamento — il quale serve ad
unire il Guardrail al sostegno — si trovi a
45 cm dal piano stradale.
La zona di contatto, in caso di incidente,
risulterà così in corrispondenza delle ruote
o del paraurti, che sono le parti della mac
china più idonee a sostenere il colpo. Questa
zona di eventuale sollecitazione dinamica

Fig. 4 - 1 numerosi esperimenti fatti hanno dimostrato che il Guardrail rimanda il veicolo investitore sulla
carreggiata secondo una direzione assai prossima a quella iniziale e senza ridurne sensibilmente la velocità.
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Fig. 5 - Negli incroci sopraelevati, nei raccordi con ponti o cavalcavia il Guardrail prolunga verso la strada
la linea protettiva delle sponde, tanto più necessaria se all’incrocio segue una curva.

corrisponde all’incirca alla quota intermedia
tra raggio delle ruote (che si può calcolare
aggirarsi sui 35 cm) e baricentroTdel veicolo
(che si può ritenere trovarsi, nel maggior
numero di casi, a circa 50 cm da terra).
Qualsiasi altra parte del Guardrail che risul
tasse al di sopra delle ruote — come sarebbe
il caso di barriere, siano esse in cemento o
formate con aste metalliche, — non solo non
sarebbe utile agli effetti di deviare il veicolo
investitore, ma colpirebbe la carrozzeria o il
radiatore, e queste parti verrebbero danneg
giate gravemente.
La verniciatura bianca, e soprattutto la
forma ondulata della superficie, rendono il
Guardrail perfettamente visibile, sia di giorno
che di notte. Le ondulazioni riflettono i raggi
luminosi incidenti da qualsiasi angolo, prov
vedendo un alto grado di visibilità, il quale
avverte l’automobilista sul pericolo che in
quel tratto lo minaccia e conseguentemente
lo porta ad una guida più cauta.
S o lle c ita z io n i n ella la m ie r a e n e i s o s t e g n i

Il nastro di acciaio di cui è costituito il
Guardrail deve contenere una opportuna per
centuale di carbonio e di silicio-manganese
perchè gli vengano conferite idonee proprietà
elastiche, mentre le particolarità di forma
zione dei giunti devono essere tali da assor
bire le dilatazioni termiche. Inoltre, verifi
candosi, in caso di urto, un momento di rove
sciamento nei sostegni ed uno sforzo di ten
sione assialmente al nastro di acciaio, oc
corre che i sostegni siano di idonea sezione e
la lamiera presenti, nei punti di giunzione,
una sufficiente resistenza alla trazione.
Benché siano rimasti in uso, anche per i
Guardrails in lamiera, sostegni in legno o in
cemento, essi tendono oggi a scomparire per

la facilità di rottura cui sono sottoposti e,
nelle moderne installazioni, si adoperano
quasi sempre sostegni in acciaio. Essi di
solito vengono direttamente infìssi nel suolo,
senza blocchi di fondazione, a profondità
— in rapporto alla natura del terreno —
da 1 m a 1,35 m. Nei punti terminali del
Guardrail il fissaggio dei primi 2 o 3 sostegni
viene talvolta rinforzato, prevedendo una
piastra di acciaio, che si connette a questi
sostegni nel tratto interrato. Si usato per i
sostegni profilati od angolari di varie sagome,
anche ottenuti da lamiera piegata a sezione
quadra o triangolare, che possono — per
sollecitazioni eccezionali — talvolta anche
curvarsi, ma giammai rompersi. Dovrebbero
comunque avere un momento di resistenza
tale da sopportare, senza apprezzabili in
convenienti, una sollecitazione pari al mas
simo urto prevedibile.
Appositi studi sono stati condotti negli
Stati Uniti per stabilire la relazione che in
tercorre tra pesi e velocità dei vari tipi di
veicoli da un lato e sollecitazioni risultanti
nei Guardrails e nei sostegni dall’altro.
Sono state eseguite anche riprese cinema
tografiche di alcune auto di prova, opportuna
mente predisposte, che venivano lanciate, in
determinate condizioni di carico e di velocità,
contro i Guardrails, per osservare il compor
tamento della lamiera e dei sostegni.
Si è constatato che veicoli sperimentali,
in genere del peso di circa 2000 kg, marcianti
a 60 km all’ora, in diversi tipi di incidenti
predisposti, colpiscono di solito il Guardrail
(vedi fig. 4) secondo una linea di azione che
forma, mediamente, un angolo di circa 20°
con il Guardrail e ne sono respinti con un
angolo di circa 9° rispetto alla direzione che
assume il nastro di lamiera inflessa.
Si sono potute così fare delle ipotesi di

Fig. 6 - 1 1 Guardrail viene talvolta collocato anche su strade contigue a terreno pianeggiante e trova allora
posto oltre il ciglio della carreggiata.

calcolo abbastanza fondate, ponendo in rela
zione l’energia cinetica del veicolo scaricantesi sul Guardrail e la sollecitazione nella
lamiera.
In base agli studi fatti si è ammessa una
sollecitazione massima nella lamiera di 18 000
kg e nei sostegni di 1 800 kg. Essi pertanto
dovrebbero calcolarsi supponendo un tiro
in sommità di tale valore; tuttavia conside
rato che, nel caso di urti contro i sostegni, è
bene che questi non siano eccessivamente ri
gidi, ed inoltre, qualora tendessero a flet
tersi o a disancorarsi, interviene a trattenerli
il nastro di lamiera che li collega, vengono di
solito calcolati per un tiro minore, e si ottiene
un grado di sicurezza al rovesciamento com
patibile con gli usi pratici.
Più rigoroso invece è il calcolo dei giunti
nel nastro di lamiera, sulla cui resistenza si
fonda in definitiva la sicurezza del tipo di
Guardrail in esame. Questi giunti — abbiamo
detto — devono resistere a un carico di
18 000 kg. Le prove di laboratorio, che ven
gono usualmente fatte su alcuni provini nel
corso della fabbricazione, dimostrano che
— usando adatte qualità di acciaio ed ese
guendo una idonea lavorazione — si otten
gono sempre valori di rottura superiori ai
20 000 kg.
Si può pertanto dire che il Guardrail in
lamiera ondulata si comporta, in caso di
urto, come una trave continua, uniformemente robusta, dove il carico accidentale si
distribuisce lungo tutte le zone adiacenti ed
al quale si oppone una uniforme resistenza,
in quanto i giunti risultano di uguale robu
stezza della lamiera stessa.
Ed infatti, percorrendo per mesi migliaia
di chilometri nelle varie regioni degli Stati
Uniti, non ci accadde mai di notare un Guar
drail di questo tipo che presentasse avarie,

mentre rilevammo rotture o deformazioni in
altri tipi.
G u a rd ra ils in sta lla ti lu n g o i p o n t i

Diverse dalle precedenti sono le condizioni
di impiego dei Guardrails quando si tratta di
installazioni su ponti.
È frequente infatti il caso di dover allar
gare ed anche alleggerire del carico perma
nente — in rapporto alle accresciute esigenze
del traffico — taluni ponti in muratura, che,
in origine, furono muniti di sponde in pie
tra o in cemento. Abbattendo questi muri e
sostituendoli con i Guardrails, occorre fissare
i sostegni per il nastro di lamiera nello spa
zio limitato che si rende disponibile. Essi
devono allora stabilmente ancorarsi alla mu
ratura, per esempio saldandoli, alla base, ad
una robusta trave in acciaio, che si connet
te fortemente alla struttura del ponte.
Negli Stati Uniti, su gran numero di piccoli
ponti, è stato così possibile aumentare la car
reggiata, guadagnando fmo a 1,50 m in lar
ghezza.
Con altro procedimento, ma con analoghi
risultati pratici, si opera nei ponti in ferro.
Qui viene aumentata la larghezza utile
applicando alle fiancate i Guardrails — su due
file parallele per ogni lato — e fissandoli con
tro le membrature di sostegno del ponte, che
sporgono verticalmente al di sopra della
platea stradale. I veicoli, anche di grande
mole, possono accostarsi ai bordi e, con i
Guardrails ivi applicati, si evita il pericolo
che investano, con qualche loro sporgenza, le
membrature di sopporto del ponte, danneg
giandole.
Prolungando poi il Guardrail oltre il ponte,
si ottiene, sia che si tratti di opera in mura
tura che in ferro, anche un corrispondente

allargamento della strada di accesso e si
facilita l’afllusso dei veicoli.
Questi raccordi, in ogni caso, evitano pos
sibili incidenti e salvaguardano le spalle del
ponte anche quando il Guardrail non viene
prolungato lungo di esso (vedi fig. 5), esclu
dendo l’eventualità che pesanti veicoli in
corsa vadano ad urtarne le sponde.
Q u a lc h e c o n s id e r a z io n e

I Guardrails, anche in America, non hanno
naturalmente raggiunto una generalizzazione
assoluta di impiego in tutte le strade. Quelle
di scarso traffico e di limitato pericolo ri
mangono escluse.
Ma dove vi è una circolazione continua,
ogni zona pericolosa — specie se in curva t—
ha il suo Guardrail. A proposito delle curve
è da notare che, quando si ha un raggio supe
riore ai 45 m, non occorre che il nastro di
lamiera sia precedentemente curvato, poiché
esso — come abbiamo prima visto — al mo
mento del fissaggio sui paletti di sostegno,
assume, per la normale deformazione ela
stica che gli si può imprimere mettendolo in
opera, il voluto andamento curvilineo.
I sostegni vengono generalmente collocati
lungo il bordo della carreggiata, a circa 45 cm
dal ciglio, quando la strada si svolge su rile
vato (vedi fig. 3); ma in molte regioni, dove
per legge le autorità locali sono tenute a in
dennizzare i danni alle persone causati dalle
condizioni di viabilità, i Guardrails si appli

cano anche in zone dove la strada, pur non
sorgendo in rilevato, si trova prossima ad un
terreno leggermente accidentato ed i soste
gni —- per consentire, senza ingombro della
strada, eventuali soste alle auto in transito —
trovano allora posto oltre il ciglio della car
reggiata (vedi fìg. 6).
Da quanto abbiamo detto non si potrà non
rilevare come diverse appaiano le condizioni
dell’automobilista nel nostro Paese e quanto
più gravi, mancando idonee protezioni, deb
bano spesso risultare — e le cronahce lo con
fermano — le conseguenze degli incidenti
stradali.
Ci sembra quindi che, nell’interesse pub
blico, occorra fare uno sforzo per meglio ade
guare le caratteristiche delle nostre strade
alle odierne esigenze del traffico, tanto mu
tate da quelle dei placidi tempi dei paracarri in pietra.
È forse lontano il giorno in cui avremo la
possibilità di viaggiare per le vie d’ Italia
con la stessa sicurezza con cui si va negli
Stati Uniti, ma potremmo — per quanto in
ritardo — cominciare a mettere i Guardrails
almeno lungo le curve e gli incroci che appa
iono, anche al profano, manifestamente più
pericolosi ; potremmo prevederne, senza indu
gi, l’impiego nei nuovi progetti di strade,
siano esse statali o provinciali ; potremmo col
locarli; subito, nei numerosi punti della rete
stradale, dove risulta, dalle statistiche, che
in un solo anno — e sempre nel medesimo
tratto — si sono verificati sino a 10 e più
incidenti, di cui buona parte mortali.

P rogra m m a e tem i del JK Convegno Nazionale Stradale
B o lz a n o 2 4 - 2 7 a p r ile 1 9 5 4
Il X Convegno N azionale Stradale, organizzato dal
C om itato N azionale Italiano d ell’A ssociazione Inter
nazionale Perm anente dei Congressi della Strada, in
collaborazione col T ouring Club Italiano e con l ’A u to
m obile Club d ’ Italia, sarà inaugurato alle ore 10 del
24 aprile p .v . nel Salone del Conservatorio di Musica
« Claudio M onteverdi » di B olzano. A lla cerim onia di
apertura, farà seguito nel pom eriggio, alle ore 15.30,
l ’inizio dei lavori. Presso la Sezione I a sarà discusso il
Tem a I : « R ivestim enti delle strade e delle piste di
aviazione » suddiviso in a) Strade e piste in calcestruzzo, b) Im piego di leganti plastici per carreggiata,
c) P roblem a com uni ai diversi rivestim enti ; relatori,
C om itato di Studio per i lavori stradali d ell’A N C E ,
prof. A riano (relatore generale), dr. B alzano, prof.
Baschieri, dr. D enti, dr. Di R enzo, prof. Maresca, prof.
R uiz, dr. Sibilla, prof. Stellingwerff. Presso la Sezione
2 a sarà in discussione il Tem a IV : « L a strada in fun
zione delle necessità della circolazione » suddiviso in
a) V olum e e natura della circolazione, b) Caratteristi
che delle strade in funzione della circolazione, c) A t
trezzatura delle strade extraurbane, d) Infortuni e si
curezza stradale ; relatori : dr. A m ati, dr. Angelini,
dr. B erti, dr. Canestrini, dr. Cordaro, prof. De Gregorio,
prof. Jelm oni, dr. Saulle, prof. Tesoriere, prof. V al
lecchi (relatore generale).
L a dom enica 25 aprile sarà dedicata ad una gita
collettiv a n ell’A lto A dige con partenza al m attino e
rientro a B olzano alle ore 18. Nella serata avrà luogo
il pranzo sociale.
A lle ore 9 del lunedì 26 aprile si riprenderanno i la
vori del Convegno. Presso la Sezione I a sarà m esso in
discussione il Tem a I I : « I terreni nella tecnica stra
dale », suddiviso in a) Portanza, b) Stabilizzazione del
terreno di fondazione e dei terreni di addizione ; rela
tori : A N C E , prof. B aschieri, Direzione Generale del
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D em anio A eronau tico, dr. Grassini, prof. M aresca
(relatore generale), cap. M oraldi, dr. Terracini, dr. V isioli. Presso la Sezione 2 a sarà in discussione il Tem a V :
« F inanziam ento e rendim ento dei lavori stradali »
suddiviso in a) M odalità di finanziam ento, b) R en d i
m ento dei lavori stradali ; relatori : p rof. Zignoli (rela
tore generale) per la F .I.S ., p rof. V allecchi.
Nel pom eriggio dello stesso giorno, alle ore 15, la
Sezione l a si occu perà del T em a I I I : «S tra d e econ o
m iche », suddiviso in a) Strade rurali a scarso traffico,
b) Strade nei paesi ad econom ia p o co sv ilu p p ata ; rela
tori : dr. Ferrari, dr. Grassini (relatore generale),
prof. Jelm oni, dr. M alvagni. Le Sezioni l a e 2 a riunite
tratteranno p oi il T em a V I : « Strade urbane e circola
zione nelle città », relatori : dr. A m alfitano, dr. B uscem a, dr. D i R enzo (relatore generale), dr. Patrassi,
dr. Ventriglia.
N ella m attina del giorno 27 entram be le Sezioni tra t
teranno il Tem a nazionale : « Possibili soluzioni e con om ico-finanziarie del p roblem a stradale italiano co
stru ttivo e m anu ten tivo », relatori: A N C E , prof. B olis,
dr. R uscon i, p rof. T occh etti (relatore generale), prof.
V allecchi.
A lle ore 12 avrà luogo l ’A ssem blea del G ruppo dei
Soci italiani d ell’A ssociazione Internazionale P erm a
nente dei Congressi della Strada. A lle ore 15 verranno
messe in v ota zion e le conclusioni del C onvegno e si
p rocederà alla sua chiusura.
Le qu ote di adesione al C onvegno sono fissate in
L. 2.000 per gli aderenti Soci d ell’A ssociazione Inter
nazionale P erm anente dei Congressi della S trad a; in
L. 3.000 per gli aderenti non so c i; in L. 1.000 per i fa
miliari di soci e non soci. Gli E n ti p u bb lici e i m em bri
collettiv i pagheranno tante qu ote quanti saranno i
rappresentanti che interverran no al C onvegno.

