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Contesto di riferimento

In un periodo come quello attuale, in cui ci si confronta con una doppia 
contrazione: sia dell’economia generale che dell’economia particolare legata 
alle risorse degli enti pubblici, è opportuno dare ai tecnici dei comuni e delle 
comunità, strumenti di decisione innovativi. La gestione corretta del patrimonio 
stradale, passa infatti oggi, non solo nel corretto espletamento delle pratiche 
d’appalto ma, anche nel comprendere quali nuove soluzioni possono aiutare 
a ridurre i costi di manutenzione e contemporaneamente contribuire allo 
sviluppo sostenibile.

Programma del seminario

Ore 9:00
Registrazione dei partecipanti

Ore 9:30
Apertura dei lavori
Marino Simoni – Presidente del Consorzio Comuni Trentini

Ore 9:45
Conglomerati bituminosi: 
proprietà dei materiali costituenti e caratterizzazione dei prodotti
Marco Capsoni – Consulente libero professionista

Ore 11:00
Coffe Break

Ore 11:15
Il polverino di gomma: dalla gestione di un rifiuto al riutilizzo sostenibile 
di una risorsa
Alessandra Lomascolo  – Caretta Tecnology R&D

Ore 12:00
Impiego del polverino di gomma nella costruzione e manutenzione delle 
sovrastrutture stradali
Daniele Fornai - Ecopneus

Ore 12:30
Progetto un asfalto silenzioso per il Trentino
Michele Gubert – Consulente libero professionista

Ore 13:00
Discussione

Ore 13:15
Chiusura dei lavori

Il seminario, di tipo sperimentale, ha l’obiettivo di fornire ai tecnici ed al 
personale comunale e delle comunità di valle, le nozioni base di conoscenza 
dei conglomerati bituminosi. Verrà completato con nozioni relative all’utilizzo 
nei bitumi modificati con polverino di gomma da Pneumatico Fuori Uso, 
comprendendone il ciclo di vita al fine di valutarne le potenzialità in termini di 
prestazioni meccaniche, durabilità e prestazioni di fono-assorbenza rispetto 
alle soluzioni attualmente utilizzate. 

Sono destinatari di questo seminario il personale operante negli uffici 
tecnici dei comuni e delle comunità di valle, oltre al personale coinvolto 
nelle procedure e nella redazione dei capitolati d’appalto per i ripristini, le 
manutenzioni stradali e/o la messa in opera di nuove pavimentazioni con 
conglomerati bituminosi.
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