La Scuola Edile Grossetana in collaborazione con
Ance Grosseto, organizza il seminario gratuito di
approfondimento:
“PAVIMENTAZIONI STRADALI: LA CORRETTA
PRASSI
COSTRUTTIVA
E
LE
SOLUZIONI
INNOVATIVE”.
Obiettivi: Il corso costituisce un momento di
formazione e aggiornamento professionale per i
Tecnici che operano nel settore delle infrastrutture
stradali. L’obiettivo è quello di presentare metodi e
tecnologie innovative per la costruzione e la
manutenzione delle pavimentazioni, partendo dagli
aspetti teorico-pratici di base.
Destinatari: Il corso si rivolge ai Tecnici che operano
all’interno di contesti pubblici o privati, con compiti di
progettazione, direzione lavori e/o gestione della
manutenzione delle infrastrutture. Esso rappresenta
un’opportunità di aggiornamento sullo stato dell’arte
e illustra in maniera approfondita i recenti
orientamenti tecnici e normativi in ambito nazionale e
internazionale.
Relatore Ing. Maurizio Bocci
Docente di Costruzioni di Strade e di Infrastrutture
Viarie Urbane e Metropolitane
Facoltà di Ingegneria dell'Università Politecnica delle
Marche
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Monte Rosa, 196 – Grosseto
Tel. (0564) 454569– Fax (0564) 469349
e-mail: info@scuoledilegrossetana.it
sito web: www.scuolaedilegrossetana.it

www.facebook.com/scuolaedile.grossetana/

Seminario
P AVI M ENTA ZIO NI
STRADALI:
La corretta prassi
costruttiva e le soluzioni
innovative

13 e 14 Giugno 2019

ANCE GROSSETO

SALA DELLE CONFERENZE

“Cav. Natale Lorenzini”

Via Monterosa n. 56 – Grosseto

PROGRAMMA
Giovedì 13 Giugno 2019
dalle ore 14.30 alle ore 19.00

ore 14.30
ore 15,00

Registrazione partecipanti
Apertura dei lavori

Lezione 1- Materiali per pavimentazioni stradali

•Caratteristiche generali delle pavimentazioni
stradali. Le terre ed i materiali di sottofondo.
•Caratteristiche degli aggregati. Misti granulari.
Misti cementati.
•Caratteristiche del bitume. Bitumi modificati,
emulsioni bituminose, bitume schiumato

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da inoltrare via fax 0564469349 o
e-mail: info@scuolaedilegrossetana.it)
Per motivi organizzativi invitiamo a compilare la
scheda sotto indicata

entro 11 Giugno 2019
NOME_____________________________________________

Lezione 2- Conglomerati bituminosi (prima
parte)

COGNOME _________________________________________

•Progetto della miscela di aggregati. •Volumetria
dei conglomerati bituminosi. •Mix design Marshall
•Mix
design
volumetrico.
Prove
di
caratterizzazione dei conglomerati bituminosi. I
controlli sui conglomerati bituminosi

TITOLO____________________________________________

Venerdì 14 Giugno 2019
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

CODICE FISCALE ____________________________________
LUOGO DI NASCITA__________________________________

Lezione 3- Conglomerati bituminosi (seconda
parte)

DATA DI NASCITA___________________________________

 Impianti di produzione. Immissione del fresato:
dove e quanto. Additivi (filler, fibre, rigeneranti,
attivanti di adesione, polimeri, ecc.). Trasporto,
stesa e rullatura

INDIRIZZO_________________________________________

coffee break
Lezione 4- Conglomerati speciali e prodotti
innovativi più recenti

 Conglomerati alto modulo. Tappeto drenante.
SMA (Splittmastix Asphalt). Conglomerati con
polverino di gomma e Asphalt rubber
 Conglomerati bituminosi tiepidi (warm mix
asphalt - WMA)
 Pavimentazioni chiare/colorate. Pavimentazioni
drenanti intasate con malta cementizia
 Reti di rinforzo

*Ai partecipanti sarà consegnato materiale
didattico oggetto del seminario.
** Riconoscimento Crediti Formativi Professionali
in corso.

CITTA' ____________________________________________
PROV. _____________________ CAP ___________________
TEL. _______________________ CELL.__________________
E-MAIL ____________________________________________

Ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia di privacy e del
Regolamento UE 2106/679, si dichiara di essere stati informati e di
prestare il consenso a che il proprio nominativo venga inserito nella
nostra banca dati ed utilizzato ai fini di una informazione per future
attività ed iniziative, con l'esclusione della comunicazione dello stesso a
terzi per altri motivi. Esclusivamente, nell'ipotesi in cui non ci sia
interesse a tale opportunità, barrate la casella a lato

Data _________
Firma
______________

