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Prot. 81/AG/cv 
Lodi, 14.02.2023 

Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia   
di Lodi e ai professionisti interessati 
Loro sede 
 
 

OGGETTO: Seminario “Le nuove tecnologie per pavimentazioni sicure, resilienti e 
sostenibili”  
 

Gentili iscritti,  
si comunica che lo scrivente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, con il contributo incondizionato della Società 
ITERCHIMICA S.p.A., organizza un evento formativo dal titolo 
 
   Le nuove tecnologie per pavimentazioni sicure, resilienti e sostenibili       
                                       16.03.2023 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
 
Programma e Docenti 
 
09:00 - 09:20     Pavimentazioni stradali: come raggiungere gli obiettivi del PNRR - Ing. Loretta Venturini, Iterchimica 

S.p.A.  

09:20 – 10:00     Il riutilizzo di granulato di conglomerato bituminoso a favore della sostenibilità – Ing. Giulia Tarsi, 
Università di Bologna  

 
10:00 – 10:40     Rigeneranti vs. flussanti: nuova vita alle vecchie pavimentazioni – Dott. Paolino Caputo, Università della 

Calabria  
 
10:40 - 11:10      Dal Progetto InfraRob per tappabuche contenente 100% RAP alle piste ciclabili – Prof.ssa Paola Di      
                            Mascio, Sapienza - Università di Roma           
 
11:10- 11:50       La pavimentazione sostenibile del Ponte San Giorgio di Genova: analisi dopo quasi due anni e mezzo – 

Ing. Gioacchino Gennusa - Dynatest Italy S.r.l.  
 
11:50- 12:30       Le modifiche innovative dei conglomerati bituminosi per pavimentazioni stradali sicure e sostenibili – 

alcune case histories – Ing. Loretta Venturini, Iterchimica S.p.A.  
 
12:30- 13:00       La nuova generazione di impianti per asfalti sostenibili – Ing. Roberto Berardi, Marini Fayat 
 
Tutor 
Ing. Grossi Alberto – Presidente Ordine Ingegneri Lodi  
 
Modalità di iscrizione  
Per l’iscrizione clicca il link https://forms.gle/MXAGWgJT92jEqaJZ8 (se non si apre, copiare il link) entro 14.03.2023 
La partecipazione al Seminario è gratuita.  
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Crediti formativi professionali 
Il modulo è VALIDO PER IL RILASCIO DI 4 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 7/08/2012) per i 
soli iscritti all’Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale). La frequenza, ai fini del conseguimento dei 
crediti, è obbligatoria nella misura del 90%. 
Per tutti i professionisti interessati non iscritti all’Ordine degli Ingegneri si chiede consultare la propria segreteria. 
Sede del seminario 
Seminario FaD - piattaforma GoToWebinar 
 
Per informazioni 
Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, tel 0371/430345, dal lunedì al venerdì dalle h 10 alle h 13. 
 
Cordiali saluti. 
  

 
            Il Presidente 
f.to dott. ing. Alberto GROSSI 

  
                                                                     Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii  


