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PREMESSA 

Lo scopo principale dell’incontro è dare un contributo operativo nell’affrontare le problematiche 

ricorrenti per assicurare la conformità dei conglomerati bituminosi e complessivamente della 

rispondenza ai criteri di progetto delle sovrastrutture stradali, anche in funzione della introduzione 

delle norme armonizzate a livello europeo con effettive conseguenze sui contenuti dei singoli 

capitolati. 

In particolare sono sviluppati punti dedicati circa: 

- I componenti della sovrastruttura stradale: fondazione, base e usura; 

- Caratteristiche attese in base alle recenti revisioni dei Capitolati Speciali di Appalto; 

- Criteri e modalità di accettazione dei conglomerati bituminosi in funzione della 

destinazione d’uso; 

- Individuazione e gestione dei processi operativi; 

- Verifiche e modalità esecutive delle stesse: metodi empirici di laboratorio e sullo strato 

finito 

- Limiti di applicazione e requisiti di accettazione della sovrastruttura. 

-  
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La partecipazione è gratuita. 

Iscrizione obbligatoria attraverso il portale: www.iscrizioneformazione.it 

Agli Ingegneri che parteciperanno all’intera durata del corso verranno rilasciati n.4 CFP 

 

 



  
 

 

ARGOMENTI CHE VERRANNO TRATTATI 

COSA SI INTENDE PER SOVRASTRUTTURA STRADALE:  

Le pavimentazioni rigide 

Le pavimentazioni flessibili e semi-rigide  

Gli ammaloramenti ricorrenti per le sovrastrutture 

LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE AD USO STRADALE: 

Il controllo della produzione in fabbrica 

LA FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO: 

I requisiti dei materiali  

Le principali prove sui materiali 

Verifica del grado di compattazione dell’aggregato 

I controlli di accettazione sui materiali e sulle lavorazioni 

Stesa e compattazione del materiale ed i mezzi di compattazione  

I controlli sullo strato finito: Densità in situ, Prove di Carico su Piastra, Prove di portanza con Piastra Dinamica - 

LWD 

IL MISTO CEMENTATO ed IL CONFEZIONAMENTO: 

La Pressa Giratoria  

I requisiti prestazionali del misto cementato  

I componenti di una miscela di misto cementato  

Le prove sugli aggregati e lo studio del mix desgin 

Il confezionamento del misto cementato  

La stesa del Misto Cementato 

Controlli in corso d’opera e sullo strato finito  

I CONGLOMERATI BITUMINOSI: 

I componenti:  materiali inerti o aggregati, il Bitume e l’evoluzione della tecnica dei leganti; le emulsioni 

bituminose 

Requisiti degli aggregati 

Il Fresato di asfalto e gestione operativa in cantiere 

Lo studio e qualifica del mix design  

IL CONFEZIONAMENTO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO: 

Impianto di produzione di tipo “Discontinuo” 

Impianto di produzione di tipo “Continuo” 

IL TRASPORTO E LA POSA IN OPERA 

Il trasporto in cantiere 

La posa in opera del conglomerato bituminoso: la mano di attacco, i giunti longitudinali, trasversali e la 

compattazione 

Requisiti di accettazione dello strato finito 

Controlli sulla miscela in corso d’opera 

Controlli sullo strato finito 

 


