
Ore 09,00
Registrazione dei partecipanti

Ore 09,30
Saluto delle autorità

Ore 10,00   
Polverino di gomma-SBR da Pneumatici Fuori Uso. 
Aspetti normativi dell’impiego in opere civili. 
Daniele Fornai

Ore 10,30  
Conglomerati bituminosi additivati con gomma SBR. 
Tecnologie di produzione a caldo e caratterizzazione 
delle miscele. 
Massimo Losa

Ore 11,15 
Il polverino di gomma nel riciclaggio a freddo.
Cesare Sangiorgi

Ore 12,00 
Metodologie ed esperienze per la valutazione di 
efficacia degli asfalti a bassa emissione sonora in 
ambito urbano.
Sergio Luzzi

Ore 12,45
Domande

Ore 13,00
Chiusura lavori

La partecipazione al seminario darà diritto 
a 4 crediti formativi (CFP)

Segreteria Organizzativa: 

Assiabo | Tel. 051.23.18.15 Fax. 051.26.61.11 Cell. 335.12.99.669 email: assiabo@tin.it  | web: www.assiabo.it

PROGRAMMA 

Asfalti modificati con gomma da riciclo 
da Pneumatici Fuori Uso.
Prestazioni elevate, riduzione delle emissione sonore e 
sostenibilità ambientale grazie all’impiego di elastomeri-SBR 
riciclati da PFU nei conglomerati bituminosi per asfalti.
12 Settembre 2014 - ore 9,00

Sede Aula Magna - Facoltà di Ingegneria
viale del Risorgimento, 2 - Bologna

Informativa ai sensi dell’ Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - PRIVACY). L’invio della 
preadesione autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto citato, per le sole finalità cui la registrazione fa riferimento. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la registrazione; il trattamento dei suddetti dati avverrà anche con l’ausilio di procedure 
informatiche e di archiviazione cartacea. Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. I dati non 
verranno comunicati ad alcuna società commerciale.

La preadesione al seminario, tramite comunicazione  alla segreteria, è obbligatoria per motivi organizzativi; si chiede di inviare una 
mail ad assiabo@tin.it specificando: nome, cognome, codice fiscale, e-mail, albo di appartenenza e n. di iscrizione.  
In caso di impossibilità a partecipare al convegno si chiede cortesemente di informare la segreteria.

In collaborazione con:

AT Trasporti e Infrastrutture


