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The meeting aims to inform, promote, and discuss 
issues related to road pavement markings, road 
security managements and to foster possible exploi-
tation and transfer of the results of the activities that 
CIRIAF (University of Perugia) and the Municipality 
of Perugia have  performed  in  the  framework  of the 
CIVITAS RENAISSANCE Project. The Project has 
shown how the Public bodies can optimize the bud-
get available for the road safety through a planned 
activity of road markings monitoring. 

La finalità del convegno è di informare e promuove-
re la discussione relativa alla segnaletica stradale 
orizzontale ed alla gestione della sicurezza stradale 
e di mostrare come i risultati delle attività svolte da 
CIRIAF (Università di Perugia) e dal Comune di Pe-
rugia nell’ambito del progetto CIVITAS RENAISSAN-
CE possano essere utilizzate al di fuori del Comune. 
Il Progetto ha dimostrato come gli Enti Pubblici pos-
sano ottimizzare le risorse economiche disponibili 
per la sicurezza stradale attraverso un’attività pianifi-
cata di monitoraggi sulla segnaletica stradale. 

Overview Agenda 

The practical demonstration will take place in a site set-up in 
Piazza IV Novembre, just outside the meeting venue.  
La dimostrazione pratica avrà luogo in un sito predisposto in 
Piazza IV Novembre, appena fuori la sala del convegno. 
 
The official language of the meeting is English. 
Simultaneous translation in Italian will be available. 
La lingua ufficiale del convegno è l’inglese. Sarà disponibile 
un servizio di traduzione simultanea in Italiano . 

9.30 Registration 

MORNING SESSION  
(Chairman: Francesco Asdrubali) 

10.00 Welcome addresses by the Authorities and Introductions: 
(Saluti delle Autorità ed Introduzione:) 

 Wladimiro Boccali, Mayor of Perugia 

 Roberto Ciccone, Mobility Councilor of Perugia 

 Laurie Pickup, CIVITAS RENAISSANCE  
Technical and Scientific Manager 

10.30 Can road markings make a difference?  
(La segnaletica stradale può fare la differenza?) 
Steve Richards, Associate—WYG Transport Solutions  

11.00 International and national projects and plans related to 
road safety 
(Progetti e piani internazionali e nazionali per la sicurez-
za stradale) 
Luca Persia, University of Rome “Sapienza” 

11.30 Coffee break  

12.00 A new methodology to assess the performance of road 
surface markings  
(Una nuova metodologia per valutare le prestazioni della 
segnaletica stradale orizzontale ) 
Francesco D’Alessandro, Elisa Moretti, CIRIAF - Univer-
sity  of Perugia 

12.20 Transferability activities for the assessment of road mark-
ings performance  
(Trasferimento della metodologia di valutazione delle 
prestazioni della segnaletica orizzontale) 
Kelvin Packer, Bath & North East Somerset Council  

12.40 Discussion 

13.00 Lunch 

AFTERNOON SESSION  
(Chairman: Cinzia Buratti) 

14.00 Benefits for the Municipality of Perugia from the 
implementation of the results of CIVITAS RENAIS-
SANCE  
(Vantaggi per il Comune di Perugia derivanti dai 
risultati del Progetto CIVITAS RENAISSANCE ) 
Leonardo Naldini, CIVITAS RENAISSANCE Coor-
dinator 

14.20 The influence of skid resistance and surface char-
acteristics of pavements on road safety 
(L’influenza sulla sicurezza stradale dell’aderenza 
e delle caratteristiche superficiali della pavi-
mentazione) 
Gianluca Cerni, University of Perugia 

14.40 Safety actions by Umbria Mobilità in CIVITAS 
RENAISSANCE 
(Attività riguardanti la sicurezza stradale svolte da 
Umbria Mobilità nell’ambito del progetto CIVITAS 
RENAISSANCE) 
Stefania Di Serio, Umbria Mobilità 

15.00 Final discussion 

15.30
17.00 

PRACTICAL DEMONSTRATION  OF ROAD 
SURFACE MARKING MEASUREMENTS 


