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“Tecnologie Innovative e Sostenibili 

per le pavimentazioni stradali, a 
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Dalle 8:45 alle 13:15 
Evento predisposto dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Rimini, con segreteria organizzativa 

delegata ad Associazione Congenia 



 

 
 

OBIETTIVO SEMINARIO 
 
Panoramica sulle tecnologie Innovative e Sostenibili per le pavimentazioni stradali, a sostegno del PNRR.  
 
L’evento ha una durata di 4 ore. Per coloro che, dopo aver frequentato, come da regolamento CNI sulla 
formazione obbligatoria, avranno diritto al riconoscimento di 4 Crediti Formativi Professionali. 
L’attestato che certifica i crediti formativi verrà rilasciato ai soli ingegneri regolarmente iscritti all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Rimini. Per i non iscritti ad un albo professionale ingegneri, verrà rilasciato 
un attestato che certifica la frequenza. 
 
Il numero massimo di partecipanti è pari 200. 
Il numero minimo di partecipanti è pari a 20 
Nel caso in cui il numero minimo non venisse raggiunto il corso verrà annullato o rinviato. 
 

RELATORI  
Ing. Loretta Venturini 

Loretta Venturini ha maturato un’esperienza ventennale nel campo delle pavimentazioni stradali e 

aeroportuali. In particolare, la sua attività professionale riguarda i seguenti aspetti: materiali, certificazioni, 

gare, prove di pre e post-produzione, produzione in impianto e stesa. Laureata in Ingegneria Civile e dei 

Trasporti presso il Politecnico di Milano ha proseguito i suoi studi presso lo stesso Ateneo svolgendo il 

Dottorato di Ricerca in Geodesia e Geomatica. Dal novembre 2013 lavora presso Iterchimica S.p.A., azienda 

con sede a Suisio (BG), leader nel settore degli additivi e delle tecnologie innovative per pavimentazioni 

stradali. Assunta inizialmente come Responsabile di Laboratorio, nel 2015 viene promossa a Responsabile 

Tecnico e nel 2017 assume la carica di Direttore Tecnico. Attualmente ricopre la carica di Direttore dello 

Sviluppo Strategico e Scientifico presso la stessa azienda. Tra le sue mansioni principali vi sono il supporto 

tecnico per la costruzione di pavimentazioni in asfalto e lo sviluppo strategico dell’intera area scientifica, 

che prevede la costante collaborazione con atenei e istituti di ricerca nazionali ed internazionali, nonché la 

partecipazione ad associazioni di categoria e gruppi di lavoro.   

 

Ing. Giulia Tarsi 

L’Ing. Tarsi è assegnista di ricerca post-dottorato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, 

Ambientale e dei Materiali dell’Università di Bologna. La sua attività principale riguarda la ricerca su 

materiali da costruzione di strade ecosostenibili e di soluzioni a ridotto impatto ambientale con attenzione 

a tecnologie costruttive innovative.  

 

Dott. Paolino Caputo 

Il Dott. Caputo ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie della Vita presso l'Università 

della Calabria. Attualmente è ricercatore post-dottorato presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie 

Chimiche dell'Università della Calabria. La sua ricerca si concentra sulla chimica fisica con un focus 

principale sulla caratterizzazione del bitume e sui materiali e composti industriali di origine alimentare. Ha 

oltre 35 pubblicazioni con oltre 350 citazioni.  

 

Ing. Alessandro Caruso 

Nato a Termoli (CB) nel 1982, nel Marzo 2012 si è laureato in Ingegneria Civile presso l’Università degli 

Studi di Parma ed iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri di Campobasso. La sua passione per le 

infrastrutture e per le pavimentazioni stradali lo ha portato a maturare negli anni una pluriennale 

esperienza collaborando sia all’interno di studi di ingegneria che presso importanti imprese di costruzioni in 

Italia e all’estero. Attualmente è tecnico di laboratorio specializzato nel campo delle pavimentazioni stradali 

e Responsabile delle assistenze tecniche per i paesi del continente africano. 



 

 
 

 

Prof. Marco Pasetto 

Si è laureato in Ingegneria Civile Trasporti (110/110 e lode) presso l'Università di Padova, dove ha preso 
servizio quale Ricercatore nel 1990, per il Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/04 (Strade Ferrovie e 
Aeroporti). 
Ha conseguito l'idoneità a Professore di I fascia a seguito di valutazione comparativa presso l'Università di 
Ancona nel luglio 2000. Chiamato dalla Facoltà di Ingegneria, ha preso servizio quale Professore 
Straordinario nel marzo 2002 e Professore Ordinario nel marzo 2005 presso il Dipartimento di Costruzioni e 

Trasporti DCT (ora Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale DICEA) dell'Università di Padova. 

Svolge, inoltre, attività professionale come consulente e progettista di infrastrutture stradali e aeroportuali 

in ambito civile e militare, in Italia ed all’estero, anche con riferimento alla pianificazione dei trasporti 
(traffico e viabilità) ed ai temi ambientali (inquinamento acustico ed atmosferico). 

 

Ing. Gioacchino Gennusa 

 

L’Ing. Gioacchino Gennusa si è laureato in Ingegneria Civile e ha conseguito la Laurea Magistrale in 

Ingegneria Idraulica, dei Trasporti e del Territorio – Indirizzo Trasporti nel 2016. Ha successivamente 

studiato Pavement Design and Materials presso l’Università di Parma. Dal 2015 ad oggi ha partecipato a 

diversi gruppi di progettazione e lavorato come consulente tecnico. 

 

Ing. Roberto Berardi 

 

L’Ing. Roberto Berardi ha un’esperienza lavorativa ventennale nel settore degli impianti per la produzione 

di conglomerati bituminosi. Ciò gli ha permesso di confrontarsi con numerosi esperti sia a livello nazionale 

che internazionale, incrementando e sviluppando così un insieme di skills gestionali e relazionali con i 

propri clienti al fine di ottimizzare la gestione dei cantieri. 
 

 
 

 

 

CALENDARIO E PROGRAMMA DELL’EVENTO 
29 giugno 2022 

08:45 - 08:50    Saluti iniziali 
 
08:50 – 09:05   Pavimentazioni stradali: come raggiungere gli obiettivi del PNRR – Ing. Loretta 
Venturini, Iterchimica S.p.A. (15 min) 
 
09:05 – 09:40   Il riutilizzo di granulato di conglomerato bituminoso a favore della sostenibilità – Ing. 
Giulia Tarsi, Università di Bologna (35 min) 
 
09:40 - 10:15    Come ottimizzare l’uso si granulato di conglomerato bituminoso: le differenze tra 
rigeneranti vs. flussanti – Dott. Paolino Caputo, Università della Calabria (35 min) 
 
10:15 - 10:35   Tappabuche prestazionali per la manutenzione stradale con 100% granulato di 
conglomerato bituminoso a freddo – Ing. Alessandro Caruso, Iterchimica S.p.A. (20 min) 
 
10:35 - 10:45   Pausa 
 



 

 
 

10:45 - 11:20    Il connubio tra mobilità e pavimentazioni sostenibili: le piste ciclabili sostenibili con 
100% granulato di conglomerato bituminoso a freddo prestazionale - Ing. Loretta Venturini, Iterchimica 
S.p.A. (35 min) 
 
11:20- 11:55    Le colorazioni delle pavimentazioni stradali per mitigare il fenomeno delle “isole di 
calore” – Prof. Marco Pasetto, Università di Padova (35 min) 
 
11:55-12:30    La pavimentazione sostenibile del Ponte San Giorgio di Genova: analisi dopo 20 mesi – 
Ing. Gioacchino Gennusa, Dynatest Italy S.r.l. (35 min) 
 
12:30-13:05   La nuova generazione di impianti per asfalti sostenibili – Ing. Roberto Berardi, Marini 
Fayat Group (35 min) 
 
13:05-13:15       Domande e saluti finali 
  
 

SEDE DELL’EVENTO  

Modalità FAD (Formazione A Distanza Sincrona) con piattaforma GoToMeeting. 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione secondo le indicazioni riportate 
in seguito. 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente tramite il sito dell’Associazione Congenia, al seguente 

indirizzo: formazione.associazionecongenia.it 

L'accesso avviene tramite un normale login con username e password.  
• Se sei un iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini e accedi per la prima 

volta puoi impostare la tua password cliccando su Recupera Password specificando la mail 
che hai comunicato in segreteria o il tuo codice fiscale. Ti verrà inviato un link utilizzabile 
entro 24 ore che ti consente di resettare la password. 

• Se NON sei iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini, il portale ti 
consente di accedere alle attività formative compilando un form di registrazione 
direttamente durante la fase di iscrizione. 

 
Una volta effettuato l'accesso e selezionata la scheda dell'attività formativa desiderata è 
necessario scorrere verso il basso e cliccare sul bottone Iscriviti ora. Nella pagina successiva esegui 
il login con le credenziali già in tuo possesso, oppure crea un nuovo profilo in caso non tu sia 
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini e tu stia effettuando la prima iscrizione 
sulla piattaforma. 
Attenzione: se non vedi il bottone Iscriviti Ora probabilmente le iscrizioni all'attività non sono 
ancora state aperte o si sono già concluse, oppure non ci sono più corsi disponibili. Un messaggio 
nella pagina ti comunicherà il motivo per cui non è possibile iscriversi. 
 
N.B.: le iscrizioni verranno chiuse il giorno 28 giugno 2022 ed in assenza dei dati corretti, l’iscrizione non 

verrà confermata.  

Non verranno riconosciuti crediti formativi a coloro i quali, non avendo effettuato l’iscrizione on line, 

parteciperanno comunque all’evento. 

http://www.associazionecongenia.it/


 

 
 

Procedura di controllo delle iscrizioni. 
L’iscrizione agli eventi gratuiti è soggetta ad un controllo per individuare gli assenti che non 
abbiano provveduto a cancellarsi entro le 48 ore precedenti l’evento. 
Si ricorda che la cancellazione dagli eventi gratuiti può avvenire in completa autonomia dalla 
piattaforma www.associazionecongenia all'interno della propria area riservata. 
La violazione dell’obbligo di cancellazione comporta l’inibizione della possibilità di iscrizione ad 
ulteriori iniziative aventi carattere di gratuità. 
La sanzione è stata introdotta al fine di scoraggiare un comportamento comunque scorretto e 
per garantire la massima partecipazione agli eventi gratuiti. 
 

 

Il numero massimo dei partecipanti è di 200. Per qualsiasi informazione contattate l’Ing. Michele Bruno al 

3383348025 o scrivere una mail a segreteria@associazionecongenia.it 

 

http://www.associazionecongenia/

