
  Saluto e apertura dei lavori 

 Patrizia Casagrande Esposto 

 Commissario Straordinario Provincia di Ancona 
 

  Presentazione e introduzione al Convegno 

 Prof. Maurizio Bocci 

 Università Politecnica delle Marche  
 

  L’asfalto: risorsa ambientale e sostenibile  

 Stefano Ravaioli 

 Direttore SITEB 
 

  Il fresato nei lavori di rifacimento e 

 manutenzione delle strade della Provincia 

 Giacomo Dolciotti 

 Provincia di Ancona, Area Viabilità 
 

  Inquadramento normativo del fresato  

 d’asfalto e autorizzazioni per l’utilizzo 

 Massimo Sbriscia 

 Provincia di Ancona, Area Ambiente 
 

  Il fresato d’asfalto: criticità, mercato, 

 semplificazione e obiettivi per il futuro 

 Emidio Zenobi 

 Gruppo ambiente SITEB 
 

  L’impiego del conglomerato bituminoso di 

 recupero nelle pavimentazioni stradali 

 Andrea Grilli 

 Università della Repubblica di San Marino 
 

  Dibattito Conclusivo 
 

 

 Moderatore Prof. Maurizio Bocci  

 Il Convegno si propone di met-

tere in luce le potenzialità offerte dal 

fresato d’asfalto, risorsa ottimale per il 

rifacimento dei manti stradali, disponi-

bile in grande quantità ma poco sfrut-

tata in Italia per via di una normativa 

complessa che pone dubbi e interro-

gativi che ne scoraggiano l’uso. 

 Aperto a tutti, il Convegno è 

rivolto ai tecnici delle pubbliche Am-

ministrazioni, costantemente impegna-

ti nella manutenzione ordinaria e 

straordinaria della rete stradale di 

propria competenza e ai tecnici di 

Provincia e Regioni preposti alle valu-

tazioni ambientali. Sono invitate anche 

le Imprese del territorio che trattano 

il fresato. 

 Il Convegno metterà in eviden-

za materiali, tecnologie e sperimenta-

zioni a basso costo e a ridotto impatto 

ambientale in grado già oggi di garanti-

re l’efficienza funzionale delle strade 

del territorio. 

Obiettivi 

  SITEB 

  PROVINCIA DI ANCONA 

Programma 

ANCONA 

venerdì 24 maggio 2013 ore 10,00 - 13,00 

Sala riunioni Uffici provinciali 

Strada di Passo Varano 17 

Il fresato d’asfaltoIl fresato d’asfalto  

per le pavimentazioni per le pavimentazioni 
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Nome 

Conferenza & dibattito 

IL FRESATO 

D’ASFALTO PER 

LE PAVIMENTAZIONI 

STRADALI 
 

 

ANCONA 

venerdì 24 maggio 2013 

ore 10,00 - 13,00 

Sala riunioni Uffici provinciali 

Strada di Passo Varano 17 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Provincia di Ancona 

Ing. Giacomo Dolciotti - 335 6403518  

Cognome 

Azienda / Ente 

Indirizzo 

Città 

Telefono 

E-mail 
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Segreteria Organizzativa: SITEB  Tel. 06 44233257 - www.siteb.it - siteb@ance.it - @siteb_roma 


