
SITEB propone un nuovo appuntamento in presenza con le giornate dedicate ai 

conglomerati bituminosi e alle pavimentazioni stradali. 

 Due giornate di teoria dedicate alle Pavimentazioni Stradali per illustrare i 

principi di base per la scelta dei materiali e delle miscele, necessarie a ga-

rantire la resistenza a specifiche condizioni di sollecitazione da traffico, ridu-

cendo gli impatti ambientali e ottimizzando i costi di progettazione, realizza-

zione e manutenzione. 

Verranno accuratamente spiegate le fasi di produzione delle miscele, quelle 

di stesa e di compattazione, evidenziando gli aspetti salienti per un efficace 

controllo della regolarità delle operazioni. 

Saranno illustrati il funzionamento delle macchine da cantiere e le peculiari-

tà degli impianti di produzione, riferendosi anche alle più recenti novità tec-

nologiche. 

Un approfondimento particolare sarà dedicato ai nuovi materiali e alle nuove 

tecnologie a ridotto impatto ambientale (cb a tiepido e a freddo). Il pro-

gramma sarà arricchito da una visita tecnica al laboratorio prove e da una 

visita tecnica all’impianto di produzione.. 

Per gli ingegneri saranno richiesti i Crediti Formativi Professionali. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  600 € (+IVA) PER ASSOCIATI SITEB 

E 700 € (+IVA) PER  I  NON ASSOCIATI 

PER ISCRIVERTI COMPILA IL MODULO DI ISCRIZIONE 

IL CORSO SI SVOLGERA’ AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO DI 20 UNITA’ 

Rimini 23, 24 e 25 novembre ‘22 

CORSO di BASE SITEB 
Pavimentazioni stradali 

Principi per una corretta progettazione, 
esecuzione e manutenzione 

Il corso si svolgerà 

presso la sede di: 

Via Emilia, 190  
47922 Rimini RN  

SITEB - 06 44233257 - SITEB@SITEB.IT 



23, 24 e 25 novembre 2022 

CORSO di  base SITEB Pavimentaz ion i  s t radal i  
Pr inc ip i  per  una corret ta  proget taz ione,  esecuzione e manutenzione de l le  pavimentaz ion i  s t radal i  in  cong lomerato  b i tuminoso 

Venerdì 25 novembre ‘22  
Ore: 9.00-13.00 
 9.00-9.45  CAM: cenni sui criteri ambientali 

minimi applicati alle strade, in arrivo - Mora-
marco 

 9.45-10.30  EPD: la dichiarazione ambienta-
le di prodotto - Carnelli ICMQ 

 10.30-11.15 Manutenzione stradale: analisi 
degli ammaloramenti, pianificazione e scelta 
degli interventi ottimali - Moramarco 

 11.15-11.30 Pausa 
 11.30-12.15 Test di verifica 
 12.15-13.00 Dibattito e chiusura del corso 
 
 

Giovedì 24 novembre ‘22 
Ore: 9.00-17.00                      
 9.00-10.00  Posa e compattazione: tecniche 

e macchine d’opera - Panceri 
 10.00-11.00 Prove sui materiali stradali: illu-

strazione delle specifiche di norma sui mate-
riali - Dolci 

 11.00-11.15 Pausa 
 11.15-12.15 Additivi e ringiovanenti: applica-

zione ai conglomerati e al fresato - Venturini 
 12.15-13.00 Membrane bituminose: applica-

zioni in campo stradale Relatore del Gruppo 
PRIMI 

 13.00-14.30 Pausa 
 
 Visita al laboratorio prove 
 Visita all’impianto di produzione 
Visite a cura di Alex Celli, Pesaresi 
 17.00 Chiusura giornata 

Mercoledì 23 novembre ‘22 
Ore: 9.00-17.00 
 

 9.00-9.15 Introduzione al corso - Ravaioli 
 9.15-10.00 Aggregati lapidei: individuazio-

ne, caratteristiche e classificazione norma-
tiva - Moramarco 

 10.00-10.45 Leganti bituminosi: bitumi tra-
dizionali e bitumi modificati - Valentinetti 

 10.45-11.30 Emulsioni bituminose e bitumi 
schiumati: produzione e ambiti di applica-
zione - Santoro 

 11.30-11.45 Pausa 
 11.45-12.30 Conglomerati bituminosi: in-

quadramento normativo, proprietà delle 
miscele - Merlo 

 12.30-13.00 Prodotti speciali:  polverino di 
gomma, sabbie da termovalorizzatori e altri 
materiali - Moramarco 

 13.00-14.30 Pausa 
 14.30-15.15 Utilizzo del fresato:  norme, 

caratteristiche e applicazioni  Relatore da 
definire 

 15.15-16.00 Produzione dei conglomerati 
bituminosi: tecnologia e impiantistica - Be-
rardi 

 16.00-16.45 Case History esempio di qual-
che applicazione Relatore da definire 

 16.45-17.00 Domande e chiusura giornata 

Relatori: Ravaioli e Moramarco SITEB, Valentinetti ENI, Santoro BITEM, Merlo SUPERBETON, Berardi  MA-
RINI, Panceri BACCHI,  Dolci POLIEDRO, Venturini ITERCHIMICA, Carnelli ICMQ 



 
 

CORSO di base  
LE PAVIMENTAZIONI STRADALI 
MODULO DI ISCRIZIONE  

fax 06 44233257 

email siteb@siteb.it 

 

NOME   ________________________________________________ 

COGNOME  ________________________________________________ 

C.F. personale (solo per i CFP se disponibili) ___________________________________ 

AZIENDA/ENTE _____________________________________________________ 

VIA ____________________________ CAP _______   CITTA’_______________ 

P.IVA _________________________              C.F. __________________________ 

Codice destinatario _________________ (per fatturazione elettronica) 

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. 

 

In collaborazione con 

Sede del corso: 

Via Emilia, 190  
47922 Rimini RN  


