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CONVEGNO 

“STRADE SICURE ED    
ECOSOSTENIBILI: 

INCREMENTO DELLA 
DURATA, RICICLO DI 

VECCHIE PAVIMENTAZIONI  
E TAPPABUCHE 

PRESTAZIONALI” 
 

 
Venerdì 29 ottobre 2021 

dalle 09.00 alle 13.00 
Piattaforma ZOOM 

 

 

 
 

 
 

PROGRAMMA: 

09:00 - 09:05     Saluti iniziali 

09:05 – 09:20    Tecnologie innovative per strade 

sicure ed ecosostenibili – Ing. Loretta 

Venturini, Iterchimica S.p.A.  

09:20 – 10:00 Il riutilizzo di granulato di 

conglomerato bituminoso di vecchie 

pavimentazioni – Ing. Piergiorgio Tataranni, 

Università di Bologna  

10:00 - 10:40      La rigenerazione del “fresato”: 

rigeneranti vs. flussanti – Dott. Paolino Caputo, 

Università della Calabria  

10:40 – 11:00 Asfalti tappabuche prestazionali 

e duraturi – Ing. Fabrizio Meroni, Iterchimica 

S.p.A.  

11:00-11:40        Tecnologie innovative per 

aumentare la vita utile delle pavimentazioni e la 

sostenibilità: Case Histories – Ing. Loretta 

Venturini, Iterchimica S.p.A.  

11:40-12:20        Ponte Genova San Giorgio: 

nuova pavimentazione ecosostenibile – Prof. 

Alessandro Marradi, Università di Pisa  

12:20-13:00        Intelligenza artificiale e 

ingegneria delle pavimentazioni: ottimizzazione 

neurale di miscele bituminose ecosostenibili – 

Prof. Nicola Baldo, Università degli Studi di 

Udine  

 

 

ISCRIZIONI: Iscrizioni: sul portale ISI 

Formazione dell’Ordine Ingegneri di 

Pordenone(www.isiformazione.it) procedere 

con le proprie credenziali o in caso alla 

registrazione al portale e successivamente 

all’iscrizione.  

CREDITI: Agli ingegneri saranno riconosciuti 3 
CFP per la partecipazione all’intero convegno 
 

PER INFO: ORDINE DEGLI INGEGNERI 
PROVINCIA PORDENONE 
Piazzetta Ado Furlan n. 2/8 -  33170 Pordenone  
e-mail: info@ordineingegneri.pn.it  tel. 0434.550250  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI   
(ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR) 
I dati saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti 

elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori 

ed amministrativi relativi alla sua istanza o previsti nel presente 

procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, 

nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in 

albo o amministrazione trasparente e per archiviazione e 

conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra 

descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR. 

Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno 

oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in ogni 

momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la 

modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di 

contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché 

il modello completo di informativa fornito agli iscritti all’Ordine, sono 

pubblicati all’interno del sito web istituzionale. 
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