
SITEB, nell’ambito delle attività di formazione e di 

supporto tecnico, propone un corso di base sui con-

glomerati bituminosi e le pavimentazioni stradali 

rivolto ai tecnici delle imprese stradali e delle pubbli-

che amministrazioni che intendono tenersi aggiorna-

ti su quanto di nuovo il settore propone.  

Il programma prevede relazioni sui materiali costi-

tuenti e sulle miscele, sulla manutenzione, sulla po-

sa in opera e sulle macchine e impianti. Approfonditi 

anche gli aspetti di sostenibilità ambientale e le in-

novazioni tecnologiche  di settore. 

La quota di iscrizione è 600€ +iva; per gli Associati 

SITEB quota pari a 500€ +iva.  

Alle aziende che iscrivono più di 2 partecipanti verrà 

applicato uno sconto del 20%. 

Il corso si svolgerà al raggiungimento di un numero 

minimo di 20 partecipanti.  

Per l’iscrizione, compilare e inviare via fax (06 

44233257) o email (siteb@siteb.it) il modulo di se-

guito allegato. 

Sedico (BL), 29 e 30 ottobre ‘20 

CORSO di BASE  

Conglomerati 
bituminosi e 

pavimentazioni 
stradali 

 

 

 

Sede: 
CFS - Centro per la Formazione 

e la Sicurezza della Scuola Edile di 
Belluno  

Via Stadio, 11/A 
Sedico (BL)  

SITEB - 06 44233257 - SITEB@SITEB.IT 

PROGRAMMA 1a GIORNATA  
giovedì 29 ottobre - Sede CFS - Ore 9-13  

INQUADRAMENTO del SETTORE: rete stradale e 

mercato di bitumi e conglomerati, fotografia del 

comparto produttivo. (S. Ravaioli SITEB) 
AGGREGATI LAPIDEI: caratteristiche tecniche, 

requisiti di accettazione e prove.  (M. Moramarco SITEB) 

BITUMI TRADIZIONALI e MODIFICATI: caratteri-

stiche, specifiche tecniche e prove di laboratorio.  

(M.R. Valentinetti ENI) 
EMULSIONI BITUMINOSE: caratteristiche, specifi-

che e principali applicazioni. (S. Ravaioli SITEB) 

CONGLOMERATI BITUMINOSI TRADIZIONALI E 
SPECIALI: proprietà e prove di controllo, mix design 

della miscela, drenanti-fonoassorbenti, SMA, alto 

modulo. (M. Capsoni Consulente) 
Pausa Pranzo 

Ore 14-17  

MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI: am-

maloramenti e tecniche di intervento. 

(M. Moramarco SITEB) 
FRESATO D’ASFALTO E RICICLAGGIO: defini-

zioni di legge, normativa di riferimento, tecniche e 

applicazioni in sito e in impianto.  (S. Ravaioli SITEB) 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE e CAM STRADE: 

impatti del comparto produttivo, economia circolare, 

riferimenti di norma. (M. Moramarco SITEB) 
APPROCCIO SISTEMICO ALLA COSTRUZIO-
NE/MANUTENZIONE STRADALE 

(M. Capsoni Consulente) 



27 e 28 febbraio 2020 

CORSO di BASE 
Conglomerati bituminosi e pavimentazioni stradali 
MODULO DI ISCRIZIONE (fax 06 44233257 - email siteb@siteb.it) 

2a GIORNATA - venerdì 30 ottobre  

 

Ore 9-13 - Sede CFS  

IMPIANTI DI PRODUZIONE: tipologia impianti, ciclo 

di produzione, sistemi per il riciclaggio del fresa-

to/granulato, impatti ambientali (fumi, odori, rumori). 

(S. Ravaioli SITEB) 
POSA IN OPERA DEI CONGLOMERATI: tecniche 

e accorgimenti. (S. Ravaioli SITEB) 
FINITRICI - RULLI - FRESE: analisi delle caratteri-

stiche e potenzialità delle macchine operatrici. 

(R. Cortesi Ammann Italy) 
 

Pausa pranzo e trasferimento in impianto per visita 

tecnica 

Ore 14,30-17 Sede impianto di produzione CB 

 VISITA GUIDATA ALL’IMPIANTO DI 
PRODUZIONE ASCON ASFALTI CONGLO-

MERATI sito in V. Nazionale, snc Loc. Busche 
Cesiomaggiore (BL) 

- LABORATORIO MOBILE 

 

NOME   ___________________________________________ 

COGNOME  ___________________________________________ 

AZIENDA/ENTE ___________________________________________ 

VIA ____________________________ CAP _______   CITTA’_______________ 

P.IVA _____________________________    Codice Destinatario   _____________ 

TEL./CELL.  ____________________________________________ 

E-mail   ____________________________________________ 

Pagamento con bonifico bancario su  c/c intestato a SITEBSI srl - IBAN  IT30T0200805119000003534645 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le 
finalità di cui alla richiesta di iscrizione. 

        FIRMA 


