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• PRESENTAZIONE EVENTO 

Dal 2 al 6 novembre 2015, l'Associazione Mondiale della Strada - AIPCR  organizza a Seoul (Corea del Sud)  

il 25° Congresso Mondiale della Strada. 

 

• STORIA DEL CONGRESSO MONDIALE DELLA STRADA AIPCR 

Il Congresso Mondiale Stradale  AIPCR è tenuto ogni quattro anni oramai da più di 100 anni.  

Gli ultimi Congressi si sono svolti rispettivamente a: 

 Durban (2003) 

 Parigi (2007) 

Città del Messico (2011) 

Fin dal primo incontro a Parigi nel 1908, il Congresso si è svolto in Paesi membri che propongono la loro 
candidatura per ospitare l’evento e farsi carico dell’organizzazione, scelti  dal Consiglio dell’Associazione – 
secondo un criterio di alternanza -  in base alla loro collocazione geografica e possibilità logistiche . 

Il Congresso Mondiale Strada rappresenta un luogo dove le agenzie, organizzazioni e decisori connessi alle strade 
ed al trasporto su strada provenienti da diversi paesi di tutto il mondo possono incontrarsi per confrontarsi sulle 
realizzazioni e le prospettive che ciascun Paese ha maturato, nel corso degli ultimi quattro anni, sui principali 
problemi riguardanti la viabilità, come la progettazione, la gestione, la manutenzione, la pianificazione delle 
strade, nonché la circolazione, la sicurezza – anche in relazione ai cambiamenti climatici -  e l’impatto ambientale  

Oggi, il Congresso Mondiale della Strada è l'evento internazionale più autorevole nel settore della viabilità e del  
trasporto su strada che continua ad evolversi per collegare culture diverse e contribuire alla crescita sostenibile 
dello stesso. 

         
XXV CONGRESSO MONDIALE DELLA STRADA AIPCR 
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Il XXV Congresso Mondiale Strada di Seul del 2015 si aggiungerà quale ulteriore importante tassello,  alla ricca 
storia dell’Associazione con l'introduzione dei risultati della ricerca e delle migliori pratiche che coprono quasi 
tutti i settori di trasporto su strada, in particolare quelli previsti dai nuovi quattro temi strategici della AIPCR, 1) 
Gestione e Performance, 2) Accesso e Mobilità, 3) Sicurezza, e 4) Infrastruttura. E senza dubbio servirà da 
palcoscenico per la creazione di nuove prospettive e sfide  nel settore del trasporto.  

Vi invitiamo alla XXV Congresso Mondiale Strada che si terrà presso il COEX Convention Center di Seoul, in Corea 
dal 2 al 6 novembre 2015. L'evento costituirà la sede per gli esperti nel settore del trasporto su strada 
provenienti da tutto il mondo per condividere tecnologie e culture. 

 

 

 

Lo stand italiano a Ciudàd  de México -  Congresso Mondiale AIPCR 2010 
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• TEMA DEL CONGRESSO 

Strade e Mobilità: Strade e Mobilità: il Trasporto, un valore aggiunto  

Le strade hanno a lungo giocato un ruolo fondamentale nella vita, scambio culturale e lo sviluppo economico del 
genere umano. Soprattutto in età automobile, le strade notevolmente contribuito al rapido sviluppo a livello 
mondiale e l'ascesa della civiltà moderna. 

Il valore fondamentale di strade è quello di consentire il trasporto sicuro e veloce di persone e merci. Marcia su 
strada oggi coinvolge sempre più avanzate tecnologie delle telecomunicazioni ambientali e di informazione, e 
l'integrazione delle strade nel loro ambiente è più che mai necessaria. La sostenibilità del sistema di trasporto su 
strada è diventato fondamentale per i benefici sociali ed economici delle nostre comunità. Le strade del futuro si 
prevede di creare nuovi spazi con il territorio adiacente, produrre energia utilizzando la luce solare e il calore 
geotermico, e creare una nuova cultura e funzioni sociali per soddisfare tutti i tipi di esigenze. 

Ora è il momento per gli esperti nel trasporto su strada per esplorare nuovi ruoli di strade e facilitare il loro 
avanzamento riconoscendo l'enorme potenziale delle strade e sostenere i valori che possono portare a varie 
tecnologie avanzate. 

Il 25 ° Congresso Mondiale della Strada Seoul 2015 stabilisce concetti e discutere le strategie per creare nuovi 
valori nel trasporto su strada sulla base dei quattro temi strategici della Associazione Mondiale della Strada 
(AIPCR): gestione e le prestazioni; L'accesso e mobilità; Sicurezza; e infrastrutture. 

 

• PERCHÉ SEOUL ? 

La notevole crescita economica della Corea del Sud è strettamente legata allo sviluppo delle infrastrutture 
stradali del Paese il cui Governo, da cinquant’anni a questa parte, accorda una importanza capitale allo sviluppo 
delle reti infrastrutturali, in particolare autostrade. 

 

• QUALE  E’ LA FUNZIONE DEL CONGRESSO DI SEOUL? 

Seoul, in occasione del Congresso AIPCR, diventerà la vetrina mondiale sulla viabilità che darà ai partecipanti, 
pubblici o privati, l'opportunità di condividere le proprie esperienze e conoscenze nel settore, nell’ambito delle  
120 nazioni che fanno parte dell'Associazione Mondiale della Strada. Il Congresso di Seoul costituirà un forum  di 
discussione unico che punterà sulla presentazione di tecnologie avanzate, lo stato della ricerca e delle best 
practices riguardo ai  problemi inerenti la viabilità, la sicurezza della strada nell’ottica di un sistema di trasporto 
stradale sostenibile, che rappresenta un impegno irrinunciabile per molti Paesi e Governi. 
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• PERCHÈ LA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA? 

Anche l'Italia, come Paese membro dell'Associazione Mondiale della Strada (di cui lo scorso anno si è celebrato  
il centenario della sua adesione), non potrà mancare all'evento. Il Comitato Nazionale italiano dell'Associazione 
ha costantemente partecipato a tutte le sue edizioni precedenti, con un notevole contributo  dal punto di vista 
tecnico scientifico  ed un nutrito numero di delegati. 

Il Coordinamento istituzionale è affidato al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che funge da asse 
portante della partecipazione italiana nell'Associazione Mondiale della Strada e ad  ANAS Spa,  attraverso il 
comitato nazionale AIPCR. 

Alcuni dati, riferibili al  XXIV Congresso Mondiale della Strada si è tenuto a Città del Messico nel settembre 2011 : 

• Oltre 4000 i partecipanti complessivi (ripartiti tra le presenze all’Expo, che come di consueto si tiene a 
latere della manifestazione -  ed alle sedute di studio e dibattito9; 

• 32 rappresentanze ministeriali (Ministri, Sottosegretari ecc. ) del settore, provenienti da altrettanti Paesi, 
intervenute alla speciale Sessione dei Ministri 

• Al Padiglione Italia, erano presenti, oltre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Anas e 
all’AISCAT anche alcune imprese del settore quali ITERCHIMICA, TECNIS, FIP, FIAT MESSICO 

In forza del prestigio derivante da simili precedenti, il Comitato Nazionale Italiano dell’AIPCR, nella riunione dello 
scorso 7 aprile, ha deciso la presenza del Padiglione Italia all'Expo di Seoul,  per il quale è oggi incorso 
l'organizzazione. 

 

• QUALI SONO I TEMI DI CUI SI OCCUPERA’ IL CONGRESSO DI SEOUL? 

Ruolo delle amministrazioni stradali in una società multimodale, mobilità e urbanizzazione crescente, 
l’orientamento adottato delle amministrazioni stradali per rendere le strade più sicure, impegni presi sui livelli di 
servizio delle infrastrutture stradali.  

Come di consueto, è prevista una Sessione Speciale dei Ministri che, in questa occasione verterà sul tema: 
“Evoluzione della politica stradale per le generazioni future”. 

 

 

 

 

 
AIPCR – Associazione Mondiale della Strada 
Comitato Nazionale Italiano 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Via G. Caraci, 36  00157 - ROMA 
 

 
e-mail: segreteria@aipcr.it 

tel: 06 4158-3323/3347 
tel. 06 4446-4580 

 

mailto:segreteria@aipcr.it


                                                                                                                
 
 

• CHE TIPO DI SPAZIO E’ PREVISTO? 

Sarà affittato uno spazio espositivo nel contesto del Padiglione espositivo che affiancherà il Congresso Stradale 
vero e proprio: tale spazio  potrà ospitare sia espositori istituzionali sia espositori privati. Ovviamente, maggiori 
saranno i contributi che potranno pervenire dagli espositori, maggiore sarà  la possibilità di fornire un prodotto 
tecnicamente e architettonicamente valido nei materiali e nelle proposte. 

 

• COME SI INTENDE ORGANIZZARE LO STAND ITALIANO? 

Sul vincente modello organizzativo del Congresso Mondiale della Viabilità invernale AIPCR che si è tenuto da 2 al 
7 febbraio 2014 ad Andorra e in base alle partecipazioni proposte per lo stand italiano, si svilupperà il progetto 
dello spazio espositivo. 

 

• CHI POTRÀ PARTECIPARE ALLO SPAZIO ITALIANO? 

Espositori istituzionali 

Espositori privati 

 

• QUALI SONO LE CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE? 

L’Italia ha acquistato uno spazio centrale  di ben 120 mq. 

Le quote di partecipazione dipenderanno dallo spazio che si intenderà occupare a partire da un minimo di 3x3 
metri per un costo di euro 10.000 (diecimila). 

Le proposte di partecipazione dovranno pervenire alla segreteria dell’Associazione entro il 2 marzo 2015. 

 

• APPROFONDIMENTI 

Sito web dell’organizzazione del Congresso: http://piarcseoul2015.org/eng/index.htm  
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