
+1.200 esperti +20 Comitati 
Tecnici Dal 1909

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
SULLE STRADE E IL TRASPORTO  
SU STRADA

+120 paesi



I NOSTRI ARGOMENTI

FINANZIAMENTO

VIABILITÀ INVERNALE 

NUOVI USI DELLA STRADA 

MOBILITÀ NELLE AREE URBANE

FUNZIONAMENTO DEL TUNNEL 

RESILIENZA

GESTIONE DELLE RETI 

PRESTAZIONI DELLE  
AMMINISTRAZIONI DEL TRASPORTO 

STRATEGIE DI MANUTENZIONE  
E OPERATIVE 

PREVENZIONE E GESTIONE DEI DISASTRI 

TRASPORTO MERCI

TRASPORTI INTELLIGENTI 

GESTIONE DEL PATRIMONIO 
STRADALE 

 SICUREZZA

SICUREZZA STRADALE 

VEICOLI COLLEGATI

PAVIMENTAZIONI

 MOVIMENTI DI TERRA 

AMBIENTE

STRADE RURALI 

PONTI

POLITICA DEI TRASPORTI

...

TUTTI GLI ARGOMENTI RELATIVI ALLE STRADE  
E AL TRASPORTO SU STRADA

MULTIMODALITÀ



Le strade sono il mezzo di trasporto più antico e rappresentano ancora oltre l’80% 
dei trasporti nella maggior parte dei paesi. Le strade si trovano ad affrontare requisiti 
sempre più severi in termini di domanda di trasporto, nuove tendenze, pressioni 
sociali ed efficienza di bilancio.

Esperti, ricercatori e professionisti di tutto il mondo stanno lavorando su questi temi 
con l’obiettivo di formulare e attuare le risposte più appropriate.

La cooperazione internazionale è uno strumento potente in questo processo.  

Piuttosto che reinventare le migliori pratiche, viene condivisa attraverso 
incontri e collaborazione tra pari, il che fa risparmiare tempo e denaro,
Anche le idee possono essere messe in discussione, il che facilita l’emergere di 
nuovi concetti,
Tale cooperazione consente inoltre ai partecipanti di promuovere le pratiche 
nazionali.  

PIARC, l’Associazione Mondiale della Strada, è stata fondata nel 1909 per facilitare 
questo tipo di cooperazione su tutte le questioni legate alla strada. La nostra 
associazione internazionale è apolitica e senza scopo di lucro. Forma reti di esperti 
stradali di tutto il mondo, fornisce a questi esperti metodi di lavoro collaborativi e 
pubblica le loro raccomandazioni e relazioni. Tutto questo avviene in un contesto di 
trasporto integrato e sostenibile.

I nostri prodotti e servizi sono ampiamente accessibili e si concentrano 
sulle aspettative e sui requisiti espressi dai nostri membri, che includono 
principalmente i governi di oltre 120 paesi. 



Il Congresso Mondiale della Strada, si tiene ogni quattro anni dal 1908  
- Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) nel 2019;  
- Praga (Repubblica Ceca) nel 2023.  

Il Congresso internazionale di viabilità invernale  
- Danzica (Polonia) nel 2018;  
- Calgary (Canada) nel 2022 

1.200 esperti internazionali

Riuniti in più di 20 comitati tecnici e gruppi di studio

Riunioni statutarie del nostro Comitato Esecutivo e del Consiglio 

Riunioni a livello nazionale (Comitati nazionali)

LE NOSTRE MISSIONI 

FORNIRE UN FORUM INTERNAZIONALE ALL’AVANGUARDIA PER L’ANALISI  
E LA DISCUSSIONE DI QUESTIONI RELATIVE ALLE STRADE E AL TRASPORTO SU STRADA

CONDIVIDERE LE MIGLIORI PRATICHE E FORNIRE UN ACCESSO OTTIMALE ALLE 
INFORMAZIONI GLOBALI

Pubblicazione di rapporti, disponibili gratuitamente - in media 1 al mese

Rivista trimestrale trilingue Routes/Roads

Conferenze internazionali - Tunnel, caratteristiche della pavimentazione...

Brevi riassunti (Progetti speciali)



 Tenere in considerazione le loro necessità nei nostri argomenti di lavoro

 Seminari internazionali – in media uno ogni sei settimane

 Gruppi di lavoro regionali su temi comunitari

 Meccanismi di sostegno finanziario per la partecipazione di esperti

AGIRE A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E IN TRANSIZIONE

SVILUPPARE E PROMUOVERE STRUMENTI EFFICACI PER AIUTARE A PRENDERE 
DECISIONI SULLE STRADE E IL TRASPORTO SU STRADA

Il nostro dizionario stradale multilingue online

HDM-4: Software di analisi degli investimenti e politica di 
manutenzione stradale
   
DG-QRAM: uno strumento per la gestione del trasporto di merci 
pericolose in galleria

Manuali online a tema: sicurezza stradale, operazioni in galleria, 
gestione del patrimonio stradale, funzionamento della rete/trasporto 
intelligente



COME LAVORIAMO?

I Comitati Tecnici e i Gruppi di Studio sono 
l’elemento più visibile di PIARC.

Riuniscono oltre 1.200 esperti provenienti da 
tutto il mondo, facendo di PIARC la più grande 
rete di specialisti stradali del mondo. Il loro 
lavoro ruota attorno a due incontri e seminari 
annuali in paesi a basso o medio reddito, che 
culminano con la pubblicazione di rapporti sui 
temi tecnici prioritari.

La parte principale dei nostri prodotti è 
disponibile in inglese, francese e spagnolo - che 
sono le tre lingue di lavoro di PIARC - e talvolta 
anche in altre lingue.

Comitati 
Tecnici

Comitati 
Nazionali

Strategie  
e cooperazioni 
internazionali

Progetti 
speciali 

Gruppi 
di Studio

PIARC persegue attivamente una politica attiva di cooperazione con l’obiettivo di posizionare le strade come 
componente chiave del sistema dei trasporti, garantendo un’ampia distribuzione dei nostri prodotti, contribuendo a 
condividere le migliori pratiche, fornendoci un maggiore accesso alle comunità stradali, coordinando i piani d’azione 
ed elaborando progetti comuni. 

Comitati Nazionali del PIARC: associazioni stradali nazionali, costituite a livello nazionale in oltre 40 paesi.

Associazioni stradali regionali: CEDR in Europa, AGEPAR in Africa francofona, REAAA in Asia e DIRCAIBEA in America 
Latina. 

Organizzazioni per lo sviluppo, tra cui la Banca mondiale, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca di sviluppo 
dell’America latina, ecc. 

Organizzazioni tecniche internazionali: TRB (Stati Uniti), Associazione internazionale delle gallerie e dello spazio 
sotteraneo (ITA-AITES), FISITA, ecc. 

COOPERAZIONE

Seminari 
internazionali



L’ORGANIZZAZIONE PIARC

ISCRIVITI A PIARC!

Offriamo diverse categorie di membri: governi nazionali; autorità regionali; aziende o 
università; singoli membri.

Segreteria 
Generale  
del PIARC

Il Presidente 

Eletto dal 
Consiglio   

Per una durata di 4 
anni

Il Consiglio 

Responsabilità 
della gestione 

dell’Associazione 

È composto da 
delegazioni dei Paesi 

membri, ciascuna 
guidata da un Primo 

Delegato.

Il Comitato 
Esecutivo 

Gestisce 
l’Associazione 

Assistito da diverse 
commissioni

Coordina 
tutte le attività

Con sede a Parigi, 
Francia

Leader ed esperti 
forniti da alcuni 
paesi membri

Dipendenti

I nostri eventi

Cooperazione su temi legati alla strada a livello 
internazionale

I Comitati Tecnici e i Gruppi di Studio

Identificare i problemi legati alla strada

La nostra rivista Routes/Roads

La nostra libreria di rapporti online

Il nostro dizionario stradale online

I nostri prodotti software

PARTECIPA A ACCEDI 



www.piarc.org

Scarica le nostre pubblicazioni

Seguici sui social media 

Iscriviti alla nostra Newsletter


