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La partecipazione al Seminario prevede per tutti i parte-
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Per gli ingegneri che ne fanno richiesta saranno rilascia-
ti n. 6 CFP, ai fini dell’aggiornamento delle competenze 
professionali.
I 6 crediti saranno riconosciuti unicamente con la par-
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ciale di ROMA la prenotazione obbligatoria va fatta 
esclusivamente sul sito dell’Ordine 
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
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26 OTTOBRE 2018 
O R E  1 0 . 0 0 - 1 7 . 3 0 

L’evento si inserisce nel 
contesto di ASPHALTICA 
WORLD, manifestazione 
convegnistica ed espositiva 
organizzata da SITEB e 
VeronaFiere.
L’area espositiva ospiterà, 
per l’intera durata della 
manifestazione, gli stand 
di circa 50 aziende 
del settore strade e 
impermeabilizzazioni, 
visitabili dai partecipanti al 
seminario.
Info su www.siteb.it

Salone delle Fontane
Via Ciro il Grande, 10/12

SMART ROADS 
E WATER PROOFING 

Con il patrocinio del 
Ministero dell’Ambiente

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Roma Capitale - Assessorato Infrastrutture

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti



SESSIONE 1
LE SMART ROADS
E LA MOBILITÀ DI DOMANI
Ore 10:00 - 13:00

Introduzione ai lavori e saluti iniziali 
Carla Cappiello 
Presidente Ordine Ingeneri Provincia di Roma

Prof. Carlo Giavarini 
SITEB

La mobilità e le strade del futuro
Prof. Carlo Giavarini - SITEB

La ricerca universitaria 
sulle pavimentazioni stradali
Prof. Giuseppe Loprencipe
Commissione Pavimentazioni Stradali 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Pavement Management System: 
Il progetto di ANAS
Ugo Dibennardo e Tullio Caraffa - ANAS

Decreto Smart Roads: 
l’Italia all’avanguardia verso la Smart Mobility
Luigi Carrarini 
ANAS 

Veicoli a guida autonoma. 
Il punto di vista dell’infrastruttura
Christophe Nicodème
ERF European Road Federation

 
La segnaletica per la futura viabilità
Paolo Mazzoni
Assosegnaletica

Ore 13,00 Termine lavori Sessione 1

Il SITEB in collaborazione con la Commissione 
Pavimentazioni Stradali dell’Ordine degli In-
gegneri della Provincia di Roma, il 26/10/2018 
propone un Seminario, strutturato su due distinte 
sessioni, rispettivamente dedicate al tema delle 
Smart Roads e a quello del Water Proofing.

La prima sessione (Le smart roads e la mobilità 
di domani) sarà dedicata al futuro delle pavimen-
tazioni, alle smart roads e all’innovazione nelle 
tecnologie stradali.
A livello internazionale sono stati proposti nuovi e 
moderni concetti che hanno rivoluzionato i sistemi 
della mobilità, andando a migliorare tutti gli aspetti 
collegati all’interazione tra uomo, veicolo e strada.
Illustri relatori del mondo scientifico ed industriale 
presenteranno le proprie innovative esperienze. 
Verrà fatto un quadro delle attività internazionali 
proiettate verso il futuro. 
Tra i relatori ci saranno rappresentanti di Anas ed 
European Road Federation.

La seconda sessione (Progettare i sistemi di 
impermeabilizzazione con la tecnologia delle 
membrane bitume polimero) sarà interamen-
te dedicata ai sistemi di impermeabilizzazione e 
alle membrane bitume polimero; i materiali, la pro-
gettazione, la corretta applicazione e l’evoluzione 
normativa saranno argomenti di discussione e di-
battito con gli esperti del settore, anche di prove-
nienza internazionale.  

SESSIONE 2
PROGETTARE I SISTEMI 
DI IMPERMEABILIZZAZIONE 
CON LA TECNOLOGIA DELLE 
MEMBRANE BITUME POLIMERO
Ore 14:30 - 17:30

Introduzione ai lavori
Stefano Ravaioli - SITEB

Breve storia delle impermeabilizzazione 
e nascita della tecnologia delle membrane
Gianpaolo Mazzetti
SITEB, Rapp. Cat. Membrane bit.

La durabilità misurata 
dell’impermeabilizzazione bitume polimero
Nico Hendriks - Kiwa BDA

Il ruolo chiave dell’applicazione dei materiali 
e la qualificazione degli operatori
Giovanni Grondona Viola 
ASSIMP Italia

L’importanza della progettazione e della 
manutenzione sulle coperture, la normativa specifica
Matteo Fiori
Politecnico di Milano

L’impiego dei geocompositi nella costruzione 
e manutenzione di strade
Andrea Grilli
Università San Marino

I prodotti italiani nel contesto internazionale 
e il loro profilo ecosostenibile
Alberto Madella - SITEB

Ore 17,30 Termine lavori Sessione 2


