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Oggetto: Seminario di Milano - 17 ottobre 2019 

 

Buongiorno a tutti, prima della partenza per le ferie estive, ricordiamo agli Associati 

l’appuntamento di Milano del prossimo 17 ottobre. Si tratta del seminario tecnico “Strade a 

regola d’arte”, organizzato da SITEB in collaborazione con Città Metropolitana di Milano, 

presso Palazzo Isimbardi, prestigiosa sede dell’amministrazione provinciale nel cuore di 

Milano. Il seminario sarà anche il principale evento convegnistico promosso dall’Associazione 

per l’anno in corso.   

Interverranno illustri relatori di settore e i massimi esperti di ogni argomento indicato sul 

programma (vedi allegato). La prima sessione sarà dedicata ai materiali da costruzione 

(principalmente bitume e cemento) e alla recente normativa tecnica NTC.   

Politecnico di Milano, Mit e Consiglio Superiore LL.PP. presenteranno propri contributi. 

La seconda sessione (pomeriggio) tratterà prevalentemente di sostenibilità ambientale, protocolli 

Envision, nuovi approcci alla manutenzione sperimentati da Città Metropolitana, nonché di 

viabilità e mobilità nella città del futuro (dopo l’EXPO 2015, Milano si prepara ad accogliere i 

giochi olimpici invernali 2026). Alla tavola rotonda sono attesi esperti di Anas, Legambiente, 

Imprese, Istituzioni cittadine e regionali. L’evento avrà il patrocinio della Regione Lombardia. 

Informiamo gli interessati che il seminario tecnico è totalmente gratuito, previa registrazione 

obbligatoria (sono disponibili 250 posti e verranno rilasciati 6 CFP agli ingegneri che ne faranno 

richiesta); prevediamo un “tutto esaurito” in tempi rapidi, pertanto vi invitiamo ad iscrivervi per 

tempo. 

 

Sponsorizzazione 

Le aziende interessate alla sponsorizzazione dell’evento potranno contattare la segreteria SITEB 

al n. telefonico 06 44233257 e parlare direttamente con il Direttore, se disponibile, o con l’Ing. 

Moramarco. La sponsorizzazione prevede l’inserimento del logo aziendale nel poster 

convegnistico contenente il programma, negli inviti che verranno spediti e sul sito web del 

SITEB e alcuni posti riservati in sala. Gli sponsor avranno a disposizione anche una propria 

postazione a Palazzo Isimbardi per distribuire materiale tecnico, informativo e pubblicitario 

durante la giornata. Il costo della sponsorizzazione per singola azienda sarà pari a € 5.000,00 e 

verranno applicate le procedure e le modalità previste nelle “Linee di indirizzo per 

l’aggiornamento della competenza professionale” TESTO UNICO 2018 del CNI.   

Non più di un marchio per singolo prodotto e richieste evase in ordine cronologico. 

 

Distinti saluti, 

      Il Direttore 

Ing. Stefano Ravaioli 



Seminario tecnico
17 OTTOBRE 2019
Città Metropolitana di Milano
Palazzo Isimbardi
Via Vivaio, 1 - MILANO

Riflessioni sugli interventi costruttivi e manutentivi delle infrastrutture stradali: 
i materiali, le tecniche, i controlli, le norme.

Strade a regola d’arte

“A regola d’arte” è una locuzione antica che risale all’epoca delle Corporazioni medioevali e indica l’insieme delle tecniche considerate 
“corrette” per l’esecuzione di determinate lavorazioni e per la realizzazione di manufatti. È il complesso delle regole tecniche cui atte-
nersi al fine di assicurare alle opere uno standard di perfetta funzionalità, affidabilità e sicurezza.
STRADE A REGOLA D’ARTE è anche il titolo dell’evento convegnistico che SITEB-STRADE ITALIANE E BITUMI e CITTÀ METROPOLITANA 
DI MILANO, organizzano per tecnici, progettisti e operatori del settore, interessati o coinvolti in interventi di realizzazione e manutenzione 
di strade, ponti e viadotti.
L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività istituzionali di SITEB ed ha l’obiettivo di illustrare metodologie per il rifacimento e la manu-
tenzione delle infrastrutture stradali, partendo dal comportamento dei materiali tradizionali, ma ispirandosi anche a criteri innovativi 
orientati alla durabilità e ai principi di sostenibilità ambientale. 
Il riciclaggio delle pavimentazioni esistenti, l’impiego di materiali alternativi, le nuove NTC e le opportunità offerte dall’Economia Circo-
lare sono alcuni degli argomenti che il convegno intende affrontare senza escludere le novità normative e i controlli sulle opere.
Una Tavola Rotonda, ispirata alla mobilità sostenibile e alle strade del futuro, con la partecipazione dei rappresentanti delle maggiori 
istituzioni nazionali e territoriali, di Legambiente, degli Ordini degli Ingegneri e Architetti, concluderà i lavori.
Iscrizione obbligatoria. La partecipazione al convegno rilascia crediti formativi per ingegneri.

Seminario tecnico organizzato da:



9.30  Registrazione partecipanti
10.00   Saluti e apertura lavori  
   Arianna Censi - Vice Sindaco Milano; Michele Turrini - Presidente SITEB;   

Maria C. Pinoschi - Direttrice infrastrutture Città Metropolitana
  Relazione Generale. 
10.20    La regola d’arte e la situazione attuale, criticità e  

prospettive negli interventi costruttivi e manutentivi infrastrutturali 
  Prof. Maurizio Crispino - DICA, Politecnico di Milano
  Approfondimenti tematici: 
11.00   Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Prof. Carlo Giavarini - SITEB
11.20    Strutture in calcestruzzo armato Prof. Roberto Felicetti - DICA, Politecnico di Milano
11.40  L’importanza delle verifiche, delle prove e dei controlli sui materiali Funzionario del MIT
12.00   Regolamenti e Norme tecniche sulle Costruzioni Prof. Donato Carlea - Presidente Cons. Sup. LLPP
12.20    Dibattito  
13.00 - 14.30 Pausa Pranzo
14.30 - 17.30  Moderatore: Antonio Cianciullo, Giornalista La Repubblica
14.30    La progettazione sostenibile per lo sviluppo economico del settore stradale  

Marco Capsoni - SITEB
14.50    Il Protocollo Envision per la certificazione di sostenibilità delle infrastrutture 

 Lorenzo Orsenigo - Vice Presidente ICMQ Istituto
15.10     Elementi di economia circolare applicata alla strada Stefano Ravaioli – SITEB
15.30   Milano: viabilità e nuovo approccio alla manutenzione stradale  
  Gabriele Olivari, Alessandra Tadini - Città Metropolitana
15.50   Tavola Rotonda
    Città sostenibile: viabilità, mobilità e sicurezza stradale nella città futura
   (intervengono: MIT, ANAS, Regione, Città Metropolitana, Legambiente, SITEB,  

Ordine ingegneri e architetti, imprenditori di settore)
17.30   Chiusura
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Nome  ________________________________________________

Cognome _____________________________________________

Ente-Società-Lib. Prof. ___________________________________

Indirizzo ______________________________________________

Città e Cap ____________________________________________

Tel. __________________________________________________

E-Mail ________________________________________________

Codice fiscale personale __________________________________

Ordine di appartenenza ___________________________________

N° d’iscrizione Albo ______________________________________

Modulo d’iscrizione da inviare via fax  (06 44233257) o e-mail  (siteb@ance.it) - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

SITEB
Strade Italiane e Bitumi
Via G. A. Guattani, 24 – 00161 Roma
tel. e fax. 0644233257 - siteb@ance.it

SEZIONE DA COMPILARE PER RICHIEDERE I  CREDITI  FORMATIVI  PROFESSIONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali 
SITEB, titolare del trattamento, ti informa che i dati personali da te forniti, inviando il presente modulo di registrazione, saranno trattati nel rispetto della normativa (ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR - Regolamento UE 2016/679), al fine di inviarti le informazioni attinenti il Convegno di Milano “STRADE A REGOLA D’ARTE” e di iscrizione alla nostra 
newsletter.  È comunque possibile, in qualsiasi momento, cancellarsi dalla newsletter seguendo le indicazioni contenute nelle mail che verranno inviate o scrivendo all’indirizzo SITEB@ANCE.IT




