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Prof. Lorenzo Domenichini

Perchè ASIT ?
L’Associazione Scientifica Infrastrutture Trasporto (ASIT) 

nasce a Roma il 15 giugno 2015 
per iniziativa di un gruppo di docenti universitari italiani afferenti alla disciplina 

delle Strade, Ferrovie e Aeroporti.

Le principali finalità statutarie sono:

• promuovere la cultura delle infrastrutture di trasporto;

• promuovere e coordinare, nell'Area 08 “Ingegneria Civile e Architettura”, le attività di ricerca 
e di formazione del Settore Scientifico Disciplinare ICAR/04 "Strade, Ferrovie e Aeroporti";

• promuovere l’interdisciplinarietà con altri settori dell’ingegneria;

• favorire e rafforzare il contributo universitario nel governo e nella gestione del Paese;

• formare e indirizzare nuovi allievi universitari verso un approccio consapevole alla 
progettazione e alla gestione delle infrastrutture di trasporto.
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ASIT NetLab
ASIT NetLab
sistema di «Laboratori» universitari, in cui operano i docenti afferenti all’Associazione, 
creato al fine di mettere a fattor comune le capacità scientifiche, di ricerca e di formazione 
che in essi vengono costruite e maturano, per offrire al Paese un valore aggiunto in termini 
di benefici sociali, di sostenibilità ed economici.

Un sistema di luoghi di ricerca e di formazione, coordinato al fine di formare tecnici e di 
proporre soluzioni in grado di offrire risposte efficaci, costruttive e caratterizzate da un 
valore aggiunto per sostenere lo sviluppo del Paese.  

Ogni «Laboratorio» dispone di sue proprie capacità, attrezzature e competenze. 

Singolarmente, i «Laboratori» universitari rappresentano già oggi una risorsa per il Paese.

Messi insieme, ed a questo mira ASIT NetLab,  possono costituire una forza prorompente, la 
massa critica in grado di trasformare il «Laboratorio» da una fucina di idee ad un 
componente stimolante il sistema produttivo nazionale. 
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ASIT NetLab
Perché un Valore Aggiunto?

‐ Condivisione di esperienze e conoscenze;
‐ Condivisione di pratiche di successo (per esempio negli acquisti e nella gestione 

delle attrezzature)
‐ Sviluppo di Linee Guida nei diversi settori di attività
‐ Consultazione per la risoluzione di problematiche di merito (ad es. relative 

all’interpretazione delle norme)
‐ Messa a disposizione di stage e tirocini per dottorandi attivi nelle varie sedi 

universitarie associate; 
‐ Verifiche delle metodologie e dei protocolli di prova in uso;
‐ Verifiche di affidabilità e valutazione della riproducibilità dei risultati delle 

prove.
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ASIT NetLab
Ambiti di 

ricerca



ASIT NetLab
Potenzialità
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Il know how
Analisi

Sistemi di gestione delle Infrastrutture di trasporto
Sovrastrutture stradali ed aeroportuali
GIS e BIM per le infrastrutture di trasporto

Ricerca e sviluppo
Metodi di ottimizzazione multicriteria per la gestione delle
infrastrutture
Modelli di degrado stocastici delle prestazioni delle
sovrastrutture stradali
Analisi dell’influenza dei fattori territoriali sull’incidentalità
stradale
Modelli di previsione incidentalità su intersezioni urbane a
rotatoria

Manutenzione e riabilitazione
Analisi e sintesi delle prove ad alto rendimento: analisi
tratte omogenee, sviluppo di modelli di degrado, ecc.
Supporto alla progettazione degli interventi di
manutenzione ed alla definizione dei piani di manutenzione
Rilievo dei dissesti per PMS

Costruzione
supporto alla DL, agli enti ed alle imprese nella gestione
delle prove di controllo in sito ed in laboratorio (QC/QA)

UNIVERITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

I nostri Partner
Enti pubblici, gestori (stradali, autostradali, 
aeroportuali ), aziende automotive e imprese
I risultati delle nostre ricerche
- circa  110 pubblicazioni

Lo Staff

È composto da due docenti (un P.A., e un
Ric. di Ruolo, tutti Soci di ASIT).
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Il know how

• Sviluppo di nuovi modelli FEM per
simulazione numerica prove crash

• Riproduzione mediante simulazione
numerica di prove crash full scale

• Indagini su situazioni particolari

• Sviluppo di linee guida per la protezione
dei margini stradali e sviluppo di tools
di ausilio alla scelta della protezione più
opportuna per i margini stradali

Laboratorio “Protezione Margini 
Stradali“ – Dipartimento di Ingegneria  



Le dotazioni
• Infrastruttura hardware per le simulazioni delle prove di crash

• Software per la modellazione FEM

• Modelli già validati per la simulazione delle prove di crash

• Software per simulazione delle prove di crash 

• Software appositamente sviluppato di supporto alla scelta della protezione più opportuna 
per i margini stradali 

Lo Staff
È composto da un Professore Associato e due borsisti di ricerca

I nostri Partner

Enti pubblici, enti normatori, gestori stradali ed autostradali, laboratori prove crash, aziende 
e imprese

Laboratorio “Protezione Margini 
Stradali“ – Dipartimento di Ingegneria  



LOGO 
SEDE
UNIV Università degli studi di SALERNO

● E’ stato recentemente istituito (2016) il laboratorio di «Strade, ferrovie ed aeroporti»
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno.

●L’attività del laboratorio è iniziata come supporto informatico per la didattica e la ricerca.

● Per l’attività didattica sono disponibili computer, software, stampanti e plotter per lo
svolgimento degli elaborati progettuali degli insegnamenti di «Strade, Ferrovie ed aeroporti I»
per la Laurea Triennale sia in Ingegneria Civile sia in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio,
nonché per l’insegnamento di «Strade, Ferrovie ed Aeroporti II» per la Laurea Magistrale in
Ingegneria Civile.

●Per la ricerca sono disponibili software avanzati per: analisi di sicurezza di strade e gallerie,
analisi di rischio delle infrastrutture, simulazione di processi di evacuazione delle persone da
strutture di trasporto, analisi fluidodinamica di incendi.

●E’ attiva una collaborazione di ricerca con un altro Laboratorio dell’Università di Salerno che
dispone di un simulatore di guida.



LOGO 
SEDE
UNIV Università degli studi di SALERNO

● Il laboratorio di «Strade, ferrovie ed aeroporti» dal 2018 incomincerà ad estendere la sua
attività anche alla prove su i materiali stradali. A tal fine le principali attrezzature necessarie
sono finanziate dai fondi che il MIUR ha assegnato al Dipartimento di Ingegneria Civile
dell’Università di Salerno in quanto quest’ultimo è stato valutato «Dipartimento di Eccellenza».

●Le  principali attrezzature di cui si doterà sono:

‐ Reometro per le prove sui leganti bituminosi tal quali e modificati con polimeri.

‐ Macchina universale per le prove a fatica a diverse temperature di esercizio.

‐ Sistemi di dispositivi per la confezione e compattazione dei conglomerati bituminosi.

●Ciò potrà consentire l’inizio dello svolgimento di: tesi di laurea sperimentali, ricerca applicata ai 
materiali, conto terzi. 



Università degli studi di Cagliari

Franco Pinna
Ricercatore universitario
Traffic calming, infrastrutture 
urbane, sicurezza, manutenzione

Francesca Maltinti
Ricercatore universitario
Impatto ambientale, 
sicurezza, riqualificazione e 
vulnerabilità viabilità

Silvia Portas
Professore a contratto
Materiali, geotecnica, riutilizzo, 
progettazione geometrica

Mauro Coni
Professore Associato
Materiali, simulazione strutturale 
pavimentazioni, impatto ambientale riutilizzo

Il Laboratorio Materiali Stradali di Uni.Ca. è incardinato nel DICAAR (Dip. Ingegneria 
Civile, Ambiente e Architettura). Dal 2010 è integrato con il Laboratorio Geotecnico 
della Città Metropolitana di Cagliari, costituendo il più importante riferimento 
regionale per le prove specialistiche ed innovative nelle infrastrutture di trasporto.

Docenti e personale Uni.Ca Strutture

Facoltà di 
Ingegneria
Via Marengo, 
Cagliari

Città Metropolitana
di Cagliari
Via Cadello, 
Cagliari

James Rombi
Dottore di Ricerca, Contrattista 
Impatto ambientale, geotecnica, 
indagini non distruttive



Università degli studi di Cagliari

Attrezzatura Attività

Il Laboratorio Prove Stradali del DICAAR è l’unico Laboratorio Ufficiale della 
Sardegna. Svolge principalmente attività di sperimentazione su materiali e 
infrastrutture di trasporto a scopo didattico, di ricerca, di consulenza e per conto terzi.

Il laboratorio opera dal 2008 su infrastrutture viarie, 
ferroviarie, portuali ed aeroportuali per Pubbliche 
Amministrazione e Privati.
Svolge prequalifiche, verifiche e studi di materiali 
innovativi impiegati nelle infrastrutture di trasporto. 
È particolarmente attivo nella verifica e controllo 
delle infrastrutture aeroportuali, nell’analisi di 
materiali e nel recupero e riutilizzo dei materiali 
alternativi (C&D, fresato, attività estrattiva, etc.)

Il laboratorio dispone delle tradizionali prove 
sui materiali stradali, quali:
- Inerti e leganti
- Prove sulle terre
- Conglomerati bituminosi e cementizi
- Prove e monitoraggi in situ
- taratura macchine per prove materiali

Recentemente si è dotato di NAT e FastFWD



Il know how
Analisi

Infrastrutture di trasporto
Pavimentazioni
Miscele e strati di pavimentazione (mixdesign)
Capitolati tecnici

Prove su materiali da costruzione di strade,
ferrovie ed aeroporti

Materiali componenti (aggregati, leganti bituminosi, ecc)
Conglomerati bituminosi e cementizi
Miscele di materiali debolmente legati a cemento e/o a bitume
Terre e terreni

Ricerca e sviluppo
Materiali innovativi
Miscele riciclate
Materiali multifunzione
Materiali ad alte prestazioni
Prototipi di macchine e attrezzature di prova

Manutenzione e riabilitazione
Supporto a prove ad alto rendimento
Determinazione del degrado delle pavimentazioni
Rilievo dei dissesti per PMS

Costruzione
supporto alla DL, agli enti ed alle imprese nella gestione ed
effettuazione delle prove di controllo in sito ed in laboratorio
(QC/QA)



Le dotazioni
• Aula didattica, attrezzata con banchi di 

lavoro, in grado di ospitare fino a 25 allievi 
che possono quindi vivere in prima persona 
l’esperienza della prova.

• Attrezzature di corrente utilizzo per 
l’ordinaria caratterizzazione dei materiali da 
costruzione infrastrutturale.

• Macchine di prova per la caratterizzazione 
evoluta.

• Sede distaccata di un’area sperimentale di 
circa 50.000 m2 per prove su scala reale, in 
Convenzione con un’impresa di costruzioni 
stradali.

Lo Staff
È composto da tre docenti (un P.O., un P.A. e
un Ric. di Ruolo, tutti Soci fondatori di ASIT),
tre unità di Personale tecnico amministrativo,
oltre ad assegnisti e dottorandi di ricerca.

I nostri Partner
Enti pubblici, gestori (stradali, autostradali, 
aeroportuali, ferroviari), aziende e imprese
I risultati delle nostre ricerche
- circa 200 pubblicazioni negli ultimi 10 anni
- 12 brevetti:

- 9 nazionali
- 3 europei



Università degli studi della Basilicata

Laboratorio di Costruzioni Stradali
Il Laboratorio è strutturato in due sezioni, la prima
costituisce il Laboratorio di Costruzioni Stradali
propriamente detto, la seconda è quella di Reologia dei
Bitumi. La struttura diretta dal Prof. M. Agostinacchio
afferisce alla Scuola di Ingegneria dell’Università della
Basilicata (SI‐UNIBAS).

Dotazioni strumentali:
Apparato triassiale per conglomerati bituminosi
UNIBAS‐MPT (Brevetto n.0001378122 del
30/07/2010), SGC‐Superpave Gyratory Compactor,
apparati di prova tradizionali per il settore
conglomerati bituminosi e terre, nonché tutti gli
apparati di prova per misurazioni in sito.

Tali dotazioni consentono alla struttura di essere
pienamente operativa, oltre che nelle attività di
Ricerca e sperimentazione, anche nel settore delle
prestazioni conto terzi per Committenti pubblici e
privati.



Università degli studi della Basilicata

Sezione di Reologia dei Bitumi

La dotazione strumentale della sezione di Reologia
dei Bitumi consente al Laboratorio di essere
pienamente operativo nell’ambito della Ricerca sui
leganti bituminosi e costituisce un prezioso
supporto alla didattica.

Principali attrezzature presenti nella Sezione di
Reologia dei Bitumi:
 DSR‐Dynamic Shear Rheometer,
 BBR‐Bending Beam Rheometer,
 PAV‐Pressure Aging Vessel,
 Viscosimetro Brookfield,
 Mixer Silverson LR4 per la modifica dei bitumi,
 ecc.

Gruppo di Lavoro
Il Gruppo di lavoro che opera nel Laboratorio è costituito
dai Docenti: Prof. M. Agostinacchio (Direttore),
Prof. M. Diomedi, Prof. D. Ciampa, Prof. S. Olita
(Responsabile operativo), tutti Soci fondatori dell’ASIT.



Università degli studi di Kore di Enna

Centro di ricerca L.E.D.A. ‐Laboratory of Earthquake engineering and Dynamic Analysis
Laboratorio di Dinamica Sperimentale
Laboratorio di Strutture

Centro di ricerca M.A.R.T.A. ‐Mediterranean Aeronautics Research & Training Academy: 
Laboratorio Human Factor Aeronautico
Laboratorio di L.I.M.A. Laboratorio di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale
Laboratorio di Modellazione ed analisi numerica
Laboratorio Materiali

Centro di ricerca L.AR.A. ‐ Laboratorio di ricerca sulle Acque afferiscono al Centro LARA:
Laboratorio L.I.S.A. ‐ Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale
Laboratorio di L.I.A. Laboratorio di Idraulica Ambientale
Laboratorio L.E.A. Laboratorio di Energia e Ambiente
Laboratorio di Diagnostica e restauro dei beni Architettonici e Culturali
Laboratorio di Strade, Ferrovie, Aeroporti
Laboratorio di Geotecnica e Dinamica delle Terre
Laboratorio di Rilievo e Rappresentazione
Laboratorio di Ingegneria Informatica e Reti
STMLab ‐ Laboratory for Speech Technology research and Machine Learning

BIM Research Lab – Building Information Modelling



Università degli studi di Kore di Enna

Aerospace and airport : human factors research



Università degli studi di Kore di Enna

Water, Sea, port, etc

Earthquake, 
structure, seismic 
research

Laser scan 3D



Università degli studi di Firenze

LaSIS
Laboratorio per la Sicurezza e l’Infortunistica Stradale
Laboratorio interdipartimentale a cui partecipano:
 Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale
 Dipartimento di Ingegneria Meccanica.

Due sedi:
• Scuola di Ingegneria (via S. Marta)

ove trovano sede
 Laboratorio di Realtà Virtuale (Simulatore

di Guida dinamico)
 Laboratorio caratterizzazione prestazionale

delle sovrastrutture stradali ed
aeroportuali

 Polo scientifico Tecnologico di Sesto
Fiorentino,
Ove si trova il
 Centro Prove di crash a bassa velocità



Università degli studi di Firenze

Il know how

 Sicurezza Stradale
 Human Factors
 Simulazioni Numeriche FEM
 Caratterizzazione Materiali
 Veicoli a Guida Automatica
 Analisi Sicurezza in Galleria
 Formazione

Lo Staff

È composto da tre docenti
(due P.O., un P.A. e un
Ricerc) una unità di
Personale tecnico, oltre ad
assegnisti e dottorandi di
ricerca.



Università di PISA

Crumb Rubber

To demonstrate the improvement in road pavement 
sustainability 

by fostering the circular economy
by reducing energy consumption
by reducing traffic noise

Use of the warm asphalt 
technology 

Mix design

RAP



Università di PISA

Falling Weight Deflectometer (FWD) tests to calculate 
pavement layer moduli and deflection basin parameters

Evaluation of the structural capacity and the residual life of  
road pavements

SCI (Surface Curvature Index = d0 ‐ d300)
BDI (Base Damage Index = d300 ‐ d600) 
BCI (Base Curvature Index =d600 ‐ d900)

Thickness evaluation

Coring

GPR investigations output
GPR



Università di PISA

Surface characteristics:
‐Macrotexture;
‐ Roughness;
‐ Friction. 

Laboratory tests on volumetric 
and mechanical properties

‐ Indirect tensile strength tests
‐Moisture susceptibility tests
‐ Stiffness modulus tests
‐ Fatigue resistance tests
‐ Rutting resistance tests



Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

LAboratorio di Geotecnica e Strade, LAGS, c/o 
Dipartimento di Ingegneria Civile E Meccanica, DICEM

Apparecchiature 
presenti nel 
laboratorio: celle 
triassiali, edometri, 
Proctor, 
compattamento, 
estrattori di volume, 
caratterizzazione fisica, 
strumenti di misura 
delle caratteristiche 
superficiali: Pendolo 
Britannico ed Altezza in 
Sabbia



Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Principali Argomenti di ricerca del SSD ICAR04, c/o 
Dipartimento di Ingegneria Civile E Meccanica, DICEM
Caratteristiche superficiali di macrotessitura: tecniche di misura stereografiche e modelli previsionali 

Pavimentazioni aeroportuali

ALTRI ARGOMENTI: Progettazione avanzata 
attraversamenti pedonali, Asset Management
COLLABORAZIONI:
Università di Roma Tor Vergata, Bridgestone, 
ASTRAL, Provincia di Frosinone



Prof. Eng. Lorenzo Domenichini
Department of Civil and Environmental Engineering

University of Firenze (Italy)

lorenzo.domenichini@unifi.it

GRAZIE 

per la vostra cortese
attenzione


