L'Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti AIIT è stata fondata a
Padova nel 1957, da un gruppo di ingegneri comprendente docenti universitari, dirigenti
pubblici e liberi professionisti; non ha fini di lucro e si propone, al di sopra di ogni
interesse di parte, come punto di riferimento e di incontro tra gli esperti e gli interessati
ai problemi della mobilità ed i trasporti, compresi gli enti pubblici e privati.
L'Associazione si propone:
 di servire e migliorare la mobilità delle persone e delle merci, in termini di sicurezza,
di fluidità e di comfort, nel rispetto dell'ambiente e dell'uso razionale dell'energia;
 di promuovere l'impiego delle tecniche e delle tecnologie più appropriate, relative
all'ingegneria del traffico, dei trasporti e delle infrastrutture e servizi, nonché ad altre
discipline professionali per la parte attinente alla mobilità;
 di tutelare e promuovere l'immagine, la professionalità e l'attività degli ingegneri e
degli altri professionisti che si occupano di traffico, di trasporti e delle relative
infrastrutture e servizi.
Le attività istituzionali svolte comprendono:
 la promozione di attività culturali;
 lo sviluppo di attività di ricerca, formazione e informazione;
 l’individuazione di strategie e di piani di intervento per la soluzione dei problemi della
mobilità;
 la vigilanza sulle proposte formulate e sugli interventi effettuati nel settore;
 la promozione di azioni a livello politico, legislativo e normativo per un corretto
sviluppo della mobilità;
 l’incontro e lo scambio di professionalità.
Da alcuni anni l’AIIT è stata inserita nel primo elenco di enti ed associazioni “di
comprovata esperienza nel settore della prevenzione e sicurezza stradale” individuati
con decreto del Ministero dei lavori pubblici, e fa parte della Consulta Nazionale sulla
Sicurezza Stradale.
L'Associazione è costituita da ingegneri ed architetti con provata esperienza nel settore
del traffico e dei trasporti. Circa un terzo dei soci sono docenti universitari in materia di
trasporti, un altro terzo è costituito da dipendenti e dirigenti delle Amministrazioni
Pubbliche o delle Aziende e Agenzie della mobilità, un ultimo terzo è costituito infine da
liberi professionisti operanti nel settore.
In qualità di soci collettivi si annoverano anche associazioni culturali, amministrazioni
pubbliche, enti di gestione ed enti privati senza fini di lucro.
L'AIIT opera su due livelli territoriali:
 l’Associazione, a livello nazionale, gestita da un Consiglio Direttivo ed avente compiti
prevalenti di indirizzo e coordinamento;
 le Sezioni, a livello regionale od interregionale, gestite da Giunte Esecutive con
compiti prevalenti di attuazione.
Fa parte della struttura anche il Centro Studi e Ricerche AIIT, che è un organismo
tecnico-scientifico che svolge, anche per conto di enti pubblici e privati, attività di studio
e di ricerca, a carattere culturale e scientifico nel settore del traffico e dei trasporti.

L’Associazione nei suoi 50 anni di vita è sempre stata presente, attraverso i suoi soci, in
commissioni ministeriali o gruppi di lavoro collaborando alla redazione di documenti
tecnici ministeriali e del CNR. Soci AIIT spesso partecipano, in qualità di esperti, a
seminari o corsi formativi organizzati da Università o altre associazioni; alcuni di loro
svolgono anche sistematicamente incarichi professionali per conto di Amministrazioni
pubbliche.
Negli ultimi anni l'Associazione ha concentrato le proprie iniziative sul tema dello
sviluppo del sistema di trasporto pubblico, sulla logistica e sulla sicurezza stradale in
particolare in ambito urbano.
L’attività culturale e scientifica viene svolta anche attraverso l’organizzazione di
convegni, a livello nazionale e locale, l’organizzazione di seminari di formazione tecnica
indirizzati ai dipendenti delle Amministrazioni e ai professionisti, oltre alla redazione e
pubblicazione di “quaderni AIIT”, su specifici argomenti tematici.
L’AIIT collabora con le riviste “Onda Verde”, “Le Strade” e "Strade e autostrade" che
riservano all’Associazione appositi spazi.
L’Associazione ha un proprio sito Internet (www.aiit.it) attraverso il quale fornisce servizi
ed informazioni sia ai soci che a tutti gli interessati.

