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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Capsoni   
 

 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO 

Consulente esterno con incarico tecnico professionale  
Libero professionista 
Consulente 
Architetto 

da 2007 – in corso Attività di consulenza per organizzazioni pubbliche e private  

Triveneto 

▪ Consulente senior – area costruzioni edili e infrastruture della mobilità 
 Progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di controllo della produzione in fabbrica 

FPC (DM 14.01.2008), marcatura CE (CPR 305/11), qualifica dei prodotti e dei fornitori, 
validazione processi di produzione, adozione Etichette e dichiarazioni ambientali. 

 Progettazione, realizzazione e assistenza all’implementazione di sistemi di gestione (qualità, 
ambiente, sicurezza e sicurezza stradale) 

 Assistenza alle Organizzazioni pubbliche e private per analisi delle filiere di produzione dei 
materiali da costruzione con particolare riferimento ai prodotti minerali (aggregati naturali, 
riciclati e industriali), 

 Formazione in materie di qualificazione dei prodotti da costruzione (NTC – CPR), tecnologia 
delle costruzioni e manutenzioni di pavimentazioni stradali, gestione rifiuti da C&D, 
produzione materiali, 

 Definizione specifiche tecniche prodotti da costruzione e quantificazione economica dei 
magisteri d’opera (Prezzari), 

 Consulente tecnico di ufficio (CTU / CTP), 
 Progettazione e assistenza all’implementazione di sistemi per l’adozione di Etichette e 

dichiarazioni ambientali per i prodotti da costruzione secondo le norme della serie UNI EN 
ISO 14000, 

 Assunzione ruolo di Responsabile servizio qualità e Responsabile controllo qualità di 
commessa, 

 Assistenza alle Organizzazioni nelle fasi di progettazione, realizzazione, controllo e collaudo 
dei processi di produzione materiali da costruzione, realizzazione opere e demolizioni. 

 Attività di coordinamento Gruppi di lavoro. 
 

da 2013 - in corso Attività di auditing per Organismi di certificazione (verifiche ispettive di terza parte)  

territorio nazionale  

▪ auditor (team leader e co-teamer)  
Sistema gestione qualità conforme a UNI EN ISO 9001 e sistema gestione sicurezza stradale 
conforme a UNI EN ISO 39001, oltre n. 120 audit 
Sistema controllo in produzione FPC secondo Regolamento prodotti da costruzione oltre n. 40 audit 
 

2018 Attività di consulenza per Trentino Sviluppo S.p.A. 

 Trento 

 ▪ Incarico professionale 
 Marchio del porfido e delle pietre trentine (rif. Legge provinciale 24.10.2006 n. 7 e s.m.i.) -

Elaborazione Regolamento e Disciplinare tecnico del marchio di qualità (Documentazione 
approvata con DGP 20151 del 19.10.2018) 
 

2017 Attività di consulenza per Associazione Trentina Edilizia ATE (Territoriale ANCE) 
 Trento 

 ▪ Incarico professionale 
 Supporto alla redazione delle specifiche tecniche e del prezzario materiali e opere di pavimentazione  

 
2014 Attività di consulenza per Regione Emilia Romagna (servizio rifiuti e bonifiche)  

Bologna 
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▪ Incarico professionale 
Elaborazione di un report del comparto aggregati riciclati della Regione Emilia Romagna.  Analisi del 
contesto e predisposizione questionari di raccolta dati presso gli stakeholder della filiera aggregati 
riciclati 
 

2013 Attività di consulenza per Autostrada del Brennero S.p.A. 

Trento 

▪ Incarico professionale 
Revisione Parte tecnica capitolato speciale d’appalto pavimentazioni -   Adeguamento alle norme di 
idoneità all’impiego dei prodotti da costruzione (Marcatura CE); elaborazione nuove specifiche 
tecniche (CB di base ad alto modulo, Misto granulare riciclato, CB a basse temperature) 
 

2013 Attività di consulenza per Società di progettazione 

 Milano 

 ▪ Incarico professionale 
 Consulenza tecnica per la gestione dei materiali provenienti dallo scavo per la realizzazione 

dell’arteria principale di collegamento Catania - Ragusa (km 74) -  Analisi delle unità geologiche dei 
materiali, individuazione delle tecnologie più appropriate per lo scavo e per la lavorazione dei materiali 
finalizzate al massimo recupero e valorizzazione nel cantiere medesimo (Piano di utilizzo) 
 

da 2007 a 2013 Attività di coordinamento Gruppi di lavoro SITEB (Associazione nazionale Strade italiane e bitumi) 

Roma 

▪ ▪Incarichi professionali 
 Coordinamento Gruppo di lavoro “Marcatura CE dei conglomerati bituminosi – Adeguamento al 

Regolamento prodotti da costruzione (CPR 305/2011)”-  Analisi norme, gestione riunioni di studio, 
elaborazione documenti e redazione testi 

 Coordinamento Gruppo di lavoro “Emulsioni bituminose – marcatura CE” -  Analisi norme, 
gestione riunioni di studio, elaborazione documenti e redazione testi 

 Coordinamento Gruppo di lavoro “Conglomerati bituminosi – marcatura CE”.  Analisi norme, 
gestione riunioni di studio, elaborazione documenti 

 
2013 Attività di consulenza per Distretto del porfido e delle pietre trentine  

Trento 

▪ Incarico professionale 
Analisi segmento di filiera “aggregati riciclati” -  Monitoraggio attività impianti di recupero e trattamento 
dei rifiuti inerti (verifica grado di applicazione degli strumenti operativi: Norme tecniche e Linee guida). 
Attività di divulgazione presso Ordini professionali, scuole, Enti locali) 
 

2013 Attività di consulenza per Distretto del porfido e delle pietre trentine  

Trento 

▪ Incarico professionale 
Aggregati naturali nella Provincia autonoma di Trento: composizione della conoscenza del comparto 
produttivo finalizzata alla costituzione di una filiera -  Elementi di analisi, elaborazione dei dati e 
parametri di valutazione (punti di forza e punti di debolezza) 
 

2011 Attività di supporto alla realizzazione convegno provinciale -  Provincia autonoma di Trento 
(Dipartimento urbanistica e ambiente) 

Trento  

▪ Incarico professionale 
Supporto alla realizzazione del Convegno provinciale “Gli aggregati riciclati nelle costruzioni” 
(28/10/2011) -   Coordinamento Relatori, predisposizione documenti, organizzazione evento, Relatore 
 

2011 Attività di consulenza per  Provincia autonoma di Trento (APPA - Agenzia provinciale protezione 
ambiente) 

Trento  

▪ Incarico professionale 
Consulenza per l’elaborazione del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi – 
stralcio legno -  Analisi della produzione e gestione dei rifiuti di legno in Provincia di Trento 
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2010 Attività di consulenza per  Provincia autonoma di Trento (APPA - Agenzia provinciale protezione 
ambiente) 

Trento  

▪ Incarico professionale 
Elaborazione Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi – stralcio inerti da C&D. 
Analisi approfondita del comparto provinciale (Dichiarazioni MUD e indagine sul campo), esame 
tecnologie di trattamento, relazioni con la filiera delle costruzioni, normativa di riferimento, 
accertamento criticità, definizione obiettivi di piano. 
 

da 2007 a 2010 Attività di consulenza per Consorzio Estrattivo Trentino  

Trento 

▪ Incarichi professionali 
 Coordinamento Gruppo di lavoro “Prodotti riciclati” composto da produttori – rappresentanti 

delle Associazioni di categoria – Responsabili dell’Amministrazione provinciale. 
 Elaborazione documenti (“Linee guida per la corretta gestione di un impianto di recupero e 

trattamento rifiuti da costruzione e demolizione” – “Norme tecniche prodotti riciclati” – 
“Elenco prezzi ed oneri di conferimento”) 

 Indagine conoscitiva del comparto “Produttori aggregati riciclati”. Raccolta dati, esecuzione 
sopralluoghi presso i centri di recupero e trattamento rifiuti inerti da C&D, elaborazione dati e 
sintesi delle criticità 

 Supporto alla revisione del Capitolato speciale d’appalto opere di pavimentazione stradale – 
parte tecnica e del Prezzario opere pubbliche della Provincia di Trento.  Analisi tecniche, 
adeguamento alle norme armonizzate, analisi prezzi di materiali e magisteri d’opera, contatti 
con responsabili della struttura provinciale. 

 Elaborazione di un Marchio di qualità collettivo e volontario per produttori e posatori di 
conglomerato bituminoso.  Elaborazione Regolamento, Disciplinare tecnico e Codice etico. 

 
2008 Attività di consulenza per Società Autostrada del Brennero S.p.A.   

Trento 

▪ Incarico professionale 
Revisione del Capitolato speciale appalto pavimentazioni – parte tecnica.  Elaborazione CSA con 
adeguamento delle prescrizioni alle norme armonizzate. 

Roma 

 
 

da 1988 a 2007 Dirigente della Società Stradasfalti s.r.l. (TN) 

 Trento 

 Dipendente con contratto di Direttore tecnico 

 Mansioni e responsabilità: 
 Direzione tecnica cantieri di costruzioni stradali con specializzazione nelle sovrastrutture 

(iscrizione SOA), 
 Direzione tecnica dello stabilimento di produzione dei materiali (aggregati, naturali e riciclati, e 

conglomerati bituminosi), 
 Direzione della cava di estrazione aggregati lapidei, 
 attività commerciale e di rappresentanza aziendale, 
 ricerca e sviluppo tecnologie e materiali, 
 progettazione e assistenza tecnica al montaggio di impianti per la produzione di conglomerati 

bituminosi, impianti di produzione aggregati naturali e impianti di recupero e trattamento rifiuti da 
C&D, 

 progettazione ed implementazione del Sistema Gestione per la Qualità aziendale. 
 

 
da 1986 a 1988 Impiegato tecnico della Società Stradasfalti s.r.l. (TN) 

 Trento 

 Dipendente con contratto di impiegato tecnico 

 Mansioni e responsabilità: 
 assistente alla gestione dei cantieri stradali, 
 elaborazione contabilità lavori, 
 controllo qualità materiali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 

28.11.2019 ISO 39001 – Auditor di parte terza - aggiornamento 

KIWA CERMET ITALIA - Bologna 

▪ sistemi gestione sicurezza stradale - RTS  
 

15.10.2019 Modello organizzativo 231 - Aggiornamento 

ASSOINDUSTRIA Bolzano 

▪ La delega di funzione nelle imprese 
 

12.09.2019 Modello organizzativo 231 - Aggiornamento 

ASSOINDUSTRIA Trento 

▪ Il rischio sanzionatorio per le Aziende nella Responsabilità da D.lgs. 231/2001 
 

17.06.2019 Accreditamento laboratori di prova - Aggiornamento 

DNV – GL - Trento 

▪ La nuova norma UNI EN ISO IEC 17025:2017 
 

04.04.2019 Processi di demolizione - Aggiornamento 

REbuild Srl – Rovereto (progetto Manifattura) 

▪ la demolizione che crea valore: casi e policy 
 

22.01.2019 Criteri ambientali minimi CAM – Aggiornamento normativo 

Agenzia Provinciale Protezione Ambiente APPA - TN 

▪ L’applicazione dei criteri ambientali minimi all’edilizia pubblica in Italia e in Trentino 
 

25.09.2018 Modello organizzativo 231 - Aggiornamento 

ASSOINDUSTRIA Trento 

▪ D.Lgs. 231: I controlli dell’Organismo di Vigilanza 
 

25,26.01,29.03.2018 ISO 39001 – Auditor di parte terza - aggiornamento 

RINA ACADEMY - Milano 

▪ auditor / lead auditor sistemi di gestione per la sicurezza stradale ISO 39001:2016 
 

14.09.2017 Modello organizzativo 231 - Aggiornamento 

ASSOINDUSTRIA Trento 

▪ D.Lgs. 231: I controlli dell’Organismo di Vigilanza 
 

16.01.2017 Criteri ambientali minimi CAM – Aggiornamento  

ICMQ – CET Servizi – Rovereto (TN) 

▪ I criteri ambientali minimi per l’edilizia (CAM – DM 24.12.2015) 
 

25.10.2016 Sistemi di gestione per la qualità  – Auditor di parte terza - aggiornamento 

RINA Service - Verona 

▪ Transizione alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
 

22.10.2016 Sistemi di gestione – Auditor di parte terza - aggiornamento 

RINA Service - Verona 
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▪ Aggiornamento norma UNI EN ISO 17021:2015 
 

21.09.2016 Acquisti pubblici verdi (GPP) 

INERTIA 2016 – Ferrara 

▪ Gli appalti verdi nelle Pubblica amministrazione nel settore edile 
 

28-29-30.12.2015 Certificazione energetica 

Ordine Architetti Lucca 

▪ Certificazione energetica ambientale 
 

16-22.01.2015 Prestazioni energetiche 

Ordine Architetti Trento 

▪ Fisica tecnica e prestazioni energetiche degli edifici 
 

24.10.2014 Sicurezza nei cantieri edili 

IANIL – SAIE Bologna 

▪ La sicurezza nei cantieri di demolizione e costruzione 
 

09.10.2014 Pavimentazioni stradali 

Provincia autonoma di Bolzano 

▪ I problemi delle pavimentazioni stradali nelle regioni alpine 
 

9-10.06.2014 Life Cycle Assessment 

GEAM / beLCA– Torino (POLITO) 

▪ metodologia Life Cycle Assessment: guida operativa alla valutazione del profilo ambientale e del 
consumo di risorse di prodotti, servizi e progetti 

 
08.02.2013 Regolamento prodotti da costruzione 

ICMQ - Milano 

▪ Il Regolamento europeo per i prodotti da costruzione (CPR) 
 

5-6-7.12.2012 Auditor sistemi di gestione 

CERMET – CEPAS - Bologna 

▪ Auditor/responsabili gruppo di audit di sistema di gestione qualità 
 

05.2012 Gestione rifiuti 

Ordine ingegneri Provincia Trento 

▪ Terre e rocce da scavo: rifiuto o non rifiuto 
 

03.2012 Audit sistemi di gestione – aggiornamento normativo 

AICQ Venezia  

▪ La nuova norma UNI ISO 19011 (Audit  sistemi di gestione) 
 

09.2010 Attività di demolizione delle costruzioni 

REMtech - Ferrara 

▪ Demolire per riqualificare, evoluzione delle tecniche mirate alla qualità degli aggregati prodotti 
 

01.2007 Qualifica dei prodotti da costruzione 

CET Servizi / ICMQ - Rovereto 

▪ Certificazione del controllo di produzione di fabbrica (FPC) del calcestruzzo preconfezionato 
 

06.2006 Pavimentazioni stradali 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

SITEB - Roma 

▪ Il dimensionamento delle pavimentazioni stradali 
 

02.2006 Pavimentazioni stradali 

SITEB - Roma 

▪ Le pavimentazioni stradali dalla teoria alla pratica 
 

04.2004 Marcatura CE dei prodotti da costruzione 

ICMQ - Milano  

▪ Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC) per la marcatura degli aggregati 
 

Da 09/81 al 10/88 Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) 

Università degli studi “IUAV” Venezia 

▪ Progettazione architettonica, pianificazione territoriale e urbana, tecnologia delle costruzioni, storia 
dell’architettura e restauro. 

 
Da 09/76 al 06/81 Maturità scientifica 

Liceo Scientifico “G. Galilei” - Trento 

▪ Lettere, latino, matematica, scienze, inglese 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  A1/2 LIVELLO 
BASE 

A1/2 LIVELLO 
BASE 

A1/2 LIVELLO 
BASE 

A1/2 LIVELLO 
BASE 

A1/2 LIVELLO 
BASE 

 
 

Competenze comunicative  buone capacità comunicative e di lavoro in gruppo maturate in azienda ed in collaborazione con 
diverse figure professionali, 

 buone capacità di comunicazione in pubblico maturata con la partecipazione a Convegni e con 
attività di formazione, 

 buone capacità di elaborare testi e relazioni. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 propensione alla leadership consolidata nel ruolo svolto in qualità di dirigente, 
 capacità di perseguire obiettivi, di assegnare progetti di lavoro e presidiarne l’attuazione. Attitudine 

allo sviluppo di analisi e sintesi. 
 capacità di gestione, organizzazione e controllo nell’esecuzione di commesse per la realizzazione 

costruzioni edili e di infrastrutture. 

Competenze professionali  ottima conoscenza dei sistemi di gestione applicati al settore delle costruzioni (attività di 
produzione, attività di costruzione, attività di servizi di supporto) 

 ottima conoscenza del complesso normativo applicabile al settore delle costruzioni in materia 
tecnica, ambientale e di idoneità all’utilizzo dei prodotti (marcatura CE). 

 ottima conoscenza delle tecnologie produttive e dei processi di realizzazione delle costruzioni 
stradali. 

 buona conoscenza delle prove di laboratorio applicate ai prodotti da costruzione; ottima con 
riferimento ai materiali per le pavimentazioni e materiali in pietra.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 

Competenze informatiche  buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. 

Altre competenze  Abilitazione Auditor SGQ settori EA 2 (AT1), EA 15 (AT1), EA 16(AT1), EA 28 (AT3 e AT4), EA 34 
(AT2), EA 35 (AT1-2) 

 Abilitazione Auditor FPC per Regolamento prodotti da costruzione (aggregati, conglomerati 
bituminosi - mandati M124 e M125) 

 Membro Comitato CEN/TC 227/WG1 "Materiali stradali bituminosi e sintetici" 
 Membro Gruppo di lavoro UNI (UNI/CT 012/SC 02/GL 01 "Materiali stradali bituminosi e sintetici")  
 Iscrizione Albo dei consulenti del Giudice del Tribunale Ordinario di Trento (categoria Architetti) 

Patente di guida Categoria B 

Attività di docenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE 

 23.04.2020 -  ICMQ (Organismo di certificazione) - Qualificazione e utilizzo del conglomerato 
bituminoso di recupero nelle opere di costruzione e manutenzione stradale (ore 4) 

 11-13.12.2018 -  Ordine dei Periti della Provincia di Trento -  Opere di costruzione e manutenzione 
delle pavimentazioni flessibili. Elenco prezzi provinciale (EPPAT 2018) (ore 4) 

 04.07.2016 - Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento - Opere di costruzione e manutenzione 
delle pavimentazioni flessibili. Criteri di valutazione della sostenibilità (ore 4) 

 16.05.2016 - Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento - Opere di costruzione e manutenzione 
delle pavimentazioni flessibili. Tecnologie costruttive (ore 4) 

 09.03.2016 -  Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento -  Opere di costruzione e 
manutenzione delle pavimentazioni flessibili. Proprietà e qualificazione dei materiali (ore 4) 

 29.01.2016 - Fondazione degli ingegneri della Provincia di Venezia - La marcatura CE dei prodotti 
da costruzione (ore 4) 

 10.02.2015 - Società autostrada A4 Holding - La marcatura CE dei prodotti da costruzione (ore 4) 
 19.12.2014 - Società Cooperativa CLEA (PD) - La marcatura CE dei prodotti da costruzione (ore 4) 
 17.12.2014 - Società Cooperativa CLEA (PD) - I materiali di recupero nelle costruzioni (ore 4) 
 13-27.11.2014 - Fondazione degli ingegneri della Provincia di Padova - Modulo 1: I materiali di 

recupero nelle costruzioni stradali - Modulo 2: La marcatura CE dei prodotti da costruzione (focus 
opere stradali) (ore 8) 

 07.06.2014 - CAV Concessioni autostradali venete - La marcatura CE dei prodotti impiegati nelle 
costruzioni stradali (ore 4) 

 14.05.2014 - Collegio geometri della Provincia di Trento - Gestione dei rifiuti da costruzione e 
demolizione: demolizione selettiva e qualifica dei prodotti riciclati ottenuti dalle operazioni di recupero 
e trattamento (ore 4) 

 13-27.05.2014 - Fondazione degli ingegneri della Provincia di Venezia / Veneto strade - Modulo 1: I 
materiali di recupero nelle costruzioni stradali - Modulo 2: La marcatura CE dei prodotti da 
costruzione (focus opere stradali) (ore 8) 

 06.05.2014 - UNIVERSITA’ DI TRENTO (Facoltà di ingegneria) - Gestione dei rifiuti da costruzione e 
demolizione: demolizione selettiva e qualifica dei prodotti riciclati ottenuti dalle operazioni di recupero 
e trattamento (ore 4) 

 12-26.02.2014 - Fondazione degli ingegneri della Provincia di Venezia - Modulo 1: I materiali di 
recupero nelle costruzioni stradali Modulo 2: La marcatura CE dei prodotti da costruzione (focus 
opere stradali) (ore 8) 

 03.02.2014 - Cooperativa Costruzioni – Bologna - La sovrastruttura stradale: qualifica dei materiali 
ed elementi di tecnologia costruttiva. La marcatura CE dei prodotti da costruzione (ore 8) 

 04-10.02.2014 Serenissima Costruzioni S.p.A – Verona - La marcatura CE dei prodotti da 
costruzione (focus opere stradali) I materiali di recupero nelle costruzioni stradali (ore 8) 

 da 2007 - Corsi di base SITEB (n. 6) - La marcatura CE dei prodotti da costruzione 
 20.12.2013 - Comune di Padova – Servizio gestione strade - Gestione dei rifiuti da costruzione e 

demolizione: dalla demolizione selettiva all’impiego dei prodotti riciclati ottenuti dalle operazioni di 
recupero e trattamento 
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Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferenze e Seminari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19.12.2013 - Istituto Tecnico tecnologico A. Pozzo di Trento - Gestione dei rifiuti da costruzione e 
demolizione: dalla demolizione selettiva all’impiego dei prodotti riciclati ottenuti dalle operazioni di 
recupero e trattamento 

 31.10.2013 – SITEB - Guida alla redazione di un capitolato per opere di costruzione e 
manutenzione stradale (ore 4) 

 30.10.2013 - CET Servizi s.r.l. (Rovereto – TN) - Corso accreditato dall’Ordine dei Geologi - La 
marcatura CE dei prodotti per la costruzione di strade (ore 4) 

 2011 - Provincia autonoma di Trento - Gli aggregati riciclati nelle costruzioni (n. 7 interventi territoriali) 
(ore 28) 

 2008 – SITEB - Marcatura CE conglomerati bituminosi (n. 7 interventi) (ore 48) 
 
ARTICOLI SU PERIODICI TECNICI 

 “Pavimentazioni stradali e sostenibilità - La nuova specifica tecnica UNI/TS 11688:2017” in 
Unificazione & certificazione, giugno 2019 

 “Il conglomerato bituminoso di recupero” in Ambiente & Sicurezza, n 10/2018 
 “La normativa tecnica per i materiali stradali: stato dell’arte e prospettive di sviluppo” in Rassegna del 

bitume, n. 82/16, Roma, 2016, ed. SITEBSI’ 
 “La marcatura CE dei conglomerati bituminosi - Adempimenti per l’adeguamento al Regolamento 

prodotti da costruzione (CPR 305/11)” in Rassegna del bitume, n. 74/13, Roma, 2013, ed. SITEBSI’ 
 “Uso degli aggregati riciclati nelle infrastrutture” (con A. Moltrer) in Le Strade n.4/12, Milano 2012, 

ed. La Fiaccola 
 “Gli strumenti operativi per la gestione dei prodotti riciclati” in Scienza & Mestieri, anno XIX n. 2, 

Trento, 2011, ed. Collegio ingegneri Provincia di Trento 
 “La marcatura CE delle emulsioni bituminose cationiche” in Rassegna del bitume, n. 67/11, Roma, 

2011, ed. SITEBSI’  
 “L’uomo e la strada. Emozioni sotto i nostri piedi” (con G. Carraro) in Rassegna del bitume, n. 62/09, 

Roma, 2009, ed. SITEBSI’  
 “Luci ed ombre sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione” (con M. Moramarco) in Rassegna 

del bitume, n. 56/07, Roma, 2007, ed. SITEBSI’ 
 “Le pavimentazioni stradali: scarsa qualità ed arretratezza tecnica e culturale degli addetti pubblici e 

privati del settore” in Rassegna del bitume, n. 54/06, Roma, 2006, ed. SITEBSI’ 
 “L’asfalto tra storia ed innovazione: analisi del comparto con riferimento al Trentino” in Scienza & 

Mestieri, anno XIII n. 1, Trento, 2006, ed. Collegio ingegneri Provincia di Trento 
 

MANUALI (In collaborazione con Gruppi di lavoro) 

 GdL SITEB – Marcatura CE dei conglomerati bituminosi. Linee guida per l’adeguamento al 
Regolamento prodotti da costruzione (CPR 305/2011) - 2013, Roma, ed. SITEBSI’ 

 GdL SITEB - Opere di costruzione e manutenzione stradale. Linee guida per l’interpretazione delle 
norme e la redazione di un capitolato speciale d’appalto – Parte tecnica - 2013, Roma, ed. SITEBSI’ 

 GdL SITEB – Sicurezza nel mondo dell’asfalto - 2012, Roma, ed. SITEBSI’ 
 GdL SITEB - La marcatura CE delle emulsioni bituminose - 2011, Roma, ed. SITEBSI’ 
 GdL SITEB - Conglomerati bituminosi – Linee guida per la sostenibilità ambientale dei siti produttivi - 

2009, Roma, ed. SITEBSI’ 
 GdL SITEB - La Marcatura CE dei conglomerati bituminosi – Linee guida per la conoscenza e 

l’applicazione della Norma UNI EN 13108 - 2008, Roma, ed. SITEBSI’ 
 
 28.04.2020 - Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento - Durabilità e accettazione dei prodotti 

da costruzione per uso strutturale – Relatore: Materiali stradali 
 17/10/2019 - Ordine degli ingegneri della Provincia di Bolzano – SITEB Strade a regola d’arte- 

Relatore: La progettazione sostenibile per lo sviluppo economico del settore 
 09/05/2019 - Ordine degli ingegneri della Provincia di Bolzano - La logistica del cantiere come 

chiave per la soluzione di molti problemi – Relatore: Pavimentazioni bituminose e filiera della qualità 
dalla progettazione al collaudo 

 05/07/2018 e 12/10/2018 - Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento - Conformità e 
accettazione dei prodotti da costruzione per uso strutturale – Relatore: Materiali stradali 

 04/05/2017 - Ordine degli ingegneri della Provincia autonoma di Bolzano - Costruzioni e 
manutenzioni stradali – Relatore: Acquisti verdi (GPP) e criteri ambientali minimi per le strade (CAM) 

 24, 25/05/2016 - Ordine degli ingegneri della Provincia autonoma di Bolzano - Costruzioni e 
manutenzioni stradali – Relatore: Aggregati di riciclo: tipologie, normativa, possibili impieghi e 
Marcatura CE di aggregati, leganti bituminosi e conglomerati 
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 30/10/2015 - ASPHALTICA 2015 – Roma – Il controllo delle prestazioni nelle costruzioni stradali - 
Relatore: Evoluzione della normativa 

 15/10/2015 - SAIE 2015 – Bologna (Evento Federbeton) - Riutilizziamo, concretamente La filiera del 
cemento player fondamentale per il riciclo dei materiali e l’uso industriale dei rifiuti 

 14/10/2015 - SAIE 2015 – Bologna (Evento R-come cantieRE) – I rifiuti edili una risorsa del settore - 
Relatore: La conoscenza della filiera di produzione degli aggregati riciclati nel sistema delle 
costruzioni per un uso efficiente delle risorse 

 21/05/2015 - ASTRA S.r.l. – Ravenna - Inerti riciclati e strategie del recupero a seguito della crisi del 
settore edile (Convegno a crediti formativi) – Relatore: Il progetto per la valorizzazione dei rifiuti inerti 
da c&d in Emilia-Romagna 

 08/05/2015 - Ordine architetti della Provincia di Rimini (Rimini - Ecoarea) - Progetto ecoarea outdoor 
– Relatore: Il sistema delle pavimentazioni drenanti nel segno della sostenibilità 

 21/03/2015- MADE 2015 - ATECAP - Calcestruzzo per la sostenibilità: gli aggregati da riciclo nelle 
infrastrutture stradali – Relatore: La normativa sugli aggregati riciclati 

 24/10/2014 - INAIL – SAIE - La sicurezza nei cantieri di demolizione e costruzione - Demolizioni e 
gestione dei rifiuti in edilizia. Relatore: Il riciclo dei materiali in Emilia Romagna 

 13/10/2014 - Regione Emilia-Romagna – Bologna - Progetto per la valorizzazione dei rifiuti inerti in 
Emilia-Romagna – Relatore: La composizione della conoscenza nella gestione dei rifiuti inerti in 
Emilia-Romagna 

 18/09/2014 - INERTIA 2014 – Ferrara - La qualità degli aggregati riciclati: i controlli ambientali e i 
controlli prestazionali (Convegno a crediti formativi) – Relatore: La verifica della qualità dei prodotti 
riciclati 

 08/05/2014 - Rovereto (TN) - AGGREGATI NATURALI E RICICLATI - La fruizione condivisa dei dati 
come potenziale di miglioramento nel settore – Relatore: L’azione del distretto del porfido e delle 
pietre trentine nel comparto degli aggregati 

 18/09/2013 - Remtech- Ferrara - Inertia 2013 (Convegno a crediti formativi) - SNAP-SEE La 
pianificazione degli aggregati – Relatore: Le norme tecniche sugli utilizzi dei prodotti riciclati nella 
Provincia autonoma di Trento 

 6-7/06/2013 - UNIRIGOM – FISE – Palermo 5  ̂Convegno nazionale “Pneumatici fuori uso: un anno 
di operatività del DM 82/2011” – Relatore: “Asfalti gommati: prospettive di sviluppo nel mercato 
italiano” 

 15/04/2013 - Consorzio dei Comuni – Ecopneus – Trento - Le pavimentazioni stradali in 
conglomerato bituminoso- Caratterizzazione dei prodotti e impiego del polverino di gomma – 
Relatore: Proprietà dei materiali costituenti e caratterizzazione dei prodotti 

 09/04/2013 - SITEB – Roma - Presentazione del documento SITEB “Opere di costruzione e 
manutenzione stradale. Linee guida per l’interpretazione delle norme e la redazione di un capitolato 
speciale d’appalto – Parte tecnica”. Relatore: “Il procedimento di redazione della parte tecnica di un 
capitolato speciale d’appalto” 

 22/06/2012 - UNIRIGOM – Progetto manifattura – Rovereto - 4  ̂ Convegno nazionale “Asfalti 
gommati” – Relatore: “Innovazione e sviluppo nelle sovrastrutture stradali: l’azione delle imprese di 
costruzione” 

 28/10/2011 - Provincia autonoma di Trento – Trento - Gli aggregati riciclati nelle costruzioni – 
Relatore:  

 “Gli strumenti operativi per la gestione dei prodotti riciclati” 
 05/05/2011 - Università di Parma / SITEB – Parma - Ottimizzazione delle risorse economiche nella 

manutenzione stradale– Relatore: “La marcatura CE dei prodotti da costruzione” 
 24/03/2010 - IUAV (Istituto Universitario Architettura Venezia) –Venezia - Seminario Corso prof. M. 

Virano – Relatore: “La strada: lungo edificio oltre le quattro dimensioni” 
 03/07/2009- Provincia di Lucca / SITEB – Lucca - L’asfalto sulla strada della sostenibilità e 

dell’innovazione– Relatore: “Procedure pratiche e operative per l’esecuzione delle verifiche tecnico-
prestazionali” 

 28/10/2008 - ASPHALTICA 2008 – Padova - – Relatore: Emozioni sotto i piedi– Relatore:  
 05/06/2008 - Confindustria Udine / SITEB – Udine - Manutenzione delle pavimentazioni stradali – 

Relatore: “La marcatura CE dei conglomerati bituminosi” 
 06/03/2008 - SAMOTER / SITEB –Verona - La marcatura CE dei conglomerati bituminosi. Il 

contributo SITEB alla conoscenza delle norme UNI EN 13108– Relatore: “La marcatura CE dei 
conglomerati bituminosi” 

 14/12/2007 - SITEB – Roma - Presentazione delle Linee guida SITEB per la marcatura CE dei 
conglomerati bituminosi– Relatore: “Attività del GdL, documento, adempimenti e criticità” 

 31/05/2006 - SITEB – Imola - Primo convegno nazionale produttori conglomerato bituminoso– 
Relatore: “Scarsa qualità ed arretratezza tecnica e culturale degli addetti pubblici e privati del 
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Altre attività  
 

settore” 
 
 2017 - UNI – Ente di normazione - Relatore della specifica tecnica UNI/TS 11688:2017 “Criteri di 

qualificazione e impiego del conglomerato bituminoso di recupero 
 
 
 
 
 

 27/07/2017 Politecnico di Milano (prof. Emanuele Toraldo) - Correlatore tesi di laurea di Irene 
Schieppati “Caratterizzazione di miscele bituminose con elevato contenuto di RA per pavimentazioni 
stradali” 

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Società nella sezione 
“Società trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati. 
  


