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ASFALTO?

Chi cerca affi dabilità, qualità e sicurezza,
sostenibilità e rispetto dei valori sociali e ambientali,
può contare su di noi.
Perché il comprovato livello del nostro prodotto, 
il know-how maturato in oltre 60 anni, 
la competenza applicata a tutti i servizi 
e l’impegno certifi cato nei confronti del futuro, 
sono i valori che garantiscono
la sicurezza a tutti coloro che dovranno 
o vorranno fare molta strada.

Green and Life Supporter. Materiali certifi cati.
Competenza, innovazione, impegno costante
per la riduzione dei consumi e 
delle materie prime non rinnovabili.

gruppoadigebitumi.com

Esperti in asfalto, dal 1954

CAMPAGNA A SOSTEGNO DELL’ASFALTO DI QUALITÀ, AFFIDABILE, SOSTENIBILE.

Conciliare vita, natura e asfalto, 
è possibile.
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Da almeno 25 anni seguo l’attività degli Associati SITEB, con un occhio

sereno e imparziale, non essendo coinvolto in problemi di concorrenza,

produzione o vendita. In questo periodo (e particolarmente negli ultimi

anni, forse stimolati dalla crisi) c’è stata, anche al nostro interno, una

notevole evoluzione, sia tecnica che di cultura aziendale. 

Ciò è emerso in particolare durante i 20 workshop organizzati ad Asphal-

tica da varie ed eterogenee aziende del settore stradale: dai produttori di

macchine e di attrezzature scientifiche e di misura, ai produttori di modi-

ficanti e additivi, ai fornitori di servizi di controllo stradale, ai fornitori di

materiali e di servizi ambientali e altri.

Non ho potuto assistere a tutti i workshop, ma ho esaminato attentamente

le slide di tutte le presentazioni. Encomiabile innanzitutto il fatto che tutti

abbiano rispettato i tempi rigidi loro assegnati (50 minuti), organizzando

adeguatamente e in modo completo le presentazioni, spesso fatte a più

voci. Venendo poi ai contenuti (una sintesi è riportata nelle pagine succes-

sive), tutti sono riusciti, pur nella disparità degli argomenti trattati, a susci-

tare l’interesse non solo degli addetti a quel dato settore, ma anche di

altre persone. Non è mancata l’inventiva, ai fini di diversificare e rendere

più attraenti le presentazioni: chi è ricorso al professore universitario (sia

italiano che straniero), chi ha mostrato efficacissimi filmati 3D, chi ha

prodotto testimonianze sui lavori eseguiti, chi è ricorso all’intervento (regi-

strato) di un sindaco.  

È emersa una grande voglia di innovare, raggiungendo in alcu-

ni casi livelli di eccellenza che non hanno nulla da invidiare con

quanto fatto in altri pur evoluti Paesi.

Molto bene, ma
facciamo ancora
un piccolo sforzo

Editoriale
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Frequentando i maggiori eventi convegnistici internazionali del settore,

anche solo a livello europeo e limitati agli aspetti più pratici e tecnici, per

non dire commerciali, notiamo però che la presenza italiana continua a

essere scarsa o inesistente, fatte salve pochissime eccezioni. E’ vero che

non danno il buon esempio i nostri rappresentanti (anche tecnici) del

Governo e delle Amministrazioni, che qualche volta potrebbero farsi

vedere e confrontarsi con i loro colleghi d’Oltralpe, per esempio su argo-

menti come la gestione e manutenzione delle strade. Latenti sono anche

alcune importanti società nazionali, per non parlare delle minori. 

La presenza a determinate manifestazioni non ha solo una fondamenta-

le valenza commerciale, produce anche un arricchimento culturale

necessario per evolversi e innovare.

Si dovrebbe abbandonare quel complesso di inferiorità dovuto talvolta

alla scarsa conoscenza delle lingue (inglese in particolare). Dando per

scontato che le precedenti generazioni avevano altri problemi rispetto

all’apprendimento dell’inglese, forse ci si dovrebbe dedicare di più alla

formazione e al “lancio” di giovani capaci di competere a livello interna-

zionale. In varie occasioni ho visto presentare all’estero, con grande abili-

tà comunicativa, tante cose che noi meglio sappiamo fare e che meglio

potremmo “vendere”.

Ancora un piccolo sforzo, quindi, e (se mi è permesso) un poco più di

lungimiranza.

Carlo Giavarini

Editoriale

003 Editoriale_Editoriale  30/04/17  14:24  Pagina 4



del Presidente

R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 5 / 1 7 5

Rileggendo le mie otto Opinioni precedenti (in tre anni del mio mandato),

mi sono accorto di essere stato particolarmente “brontolone” indirizzan-

do diversi solleciti e moniti verso le istituzioni, per lo scarso appoggio che

il nostro settore ha avuto in questi anni.

Alla fine del mio mandato di Presidente voglio evidenziare gli aspetti posi-

tivi e soprattutto le persone che hanno contribuito sensibilmente alla rior-

ganizzazione contabile, all’aumento degli Associati e alle numerose inizia-

tive concluse con successo.

Innanzitutto grazie allo staff: il nostro Direttore Stefano Ravaioli sempre

disponibile e impegnato su molti fronti (in particolare con il progetto La

Buona Strada e sulla normativa del Riciclaggio e le varie commissioni

tecniche), il nostro Responsabile Tecnico Michele Moramarco, in stretto

contatto quotidiano con gli Associati e coordinatore di molti progetti (in

particolare Round Robin Laboratori, corsi di Formazione accreditati e la

Rassegna del Bitume), la Segreteria con Corinne Cruciani, purtroppo, per

noi ovviamente, impegnata anche nelle mansioni di nuova mamma… a

proposito rinnoviamo le congratulazioni!

Grazie all’inesauribile attività del nostro Presidente Onorario Carlo Giavarini

impegnato sul fronte relazioni con l’estero, con le sue missioni qualificate e

con la collaborazione per i nostri eventi convegnistici, oltre alla preziosa

veste di Direttore Responsabile della Rassegna del Bitume.

Grazie al nostro addetto stampa Marco Catino che è riuscito a divulgare attra-

verso i media i nostri dati, le nostre preoccupazioni e le nostre proposte.

Grazie al nostro commercialista Francesco Mazzi per il suo puntiglioso

rigore e per i suoi preziosi suggerimenti.

Grazie ai numerosi Gruppi di Lavoro che hanno curato e pubbli-

cato interessanti documenti su svariati temi.

Grazie all’attento Direttivo sempre pronto a collaborare alle

numerose iniziative in modo propositivo; colgo l’occasione per

L’opinione

Grazie!
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ricordarne i membri: Vicepresidente Franco Tolentino, Consiglieri Raffael-

la Arrigoni, Davide Bertini, Giovanni Corbetta, Federica Giannatasio,

Clemente Lucangeli, Giampaolo Mazzetti, Michele Mori, Stefano Ruffoni,

Mario Spinelli, Mariarita Valentinetti, Antonio Varoli.

L’ottimismo che ci ha contraddistinto è stata la spinta per insistere con

decisione su temi e progetti assai complessi; non ci siamo persi d’animo…

abbiamo “brontolato”, ma non solo.

Grazie a voi Associati che credete ancora nei valori di questa Asso-

ciazione.

Questi tre anni sono stati particolarmente impegnativi, sia per il non favo-

revole contesto esterno, sia per il grado di sfide che ci siamo imposti; ma

con estrema sincerità questi tre anni hanno contribuito sensibilmente alla

mia professionalità e alla migliore comprensione di molti aspetti della vita

civile e sociale. 

Grazie per avermi dato questa possibilità.

Nel corso della prossima Assemblea (Roma, 16 Maggio 2017) saremo lieti

di soffermarci sui target raggiunti e discuteremo assieme quello che SITEB

dovrà essere nel prossimo triennio; a tale proposito vi informo della mia

disponibilità a ricandidarmi nel Consiglio, eventualmente continuando il

mio percorso da Presidente. Grazie a chi vorrà sostenere ancora la mia

candidatura in Assemblea.

Arrivederci a Roma!

Michele Turrini

del Presidente
L’opinione
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Associati SITEB2017
ADRIATICA BITUMI Spa
V. P. Massimi, 3
63100 ASCOLI PICENO
Tel. 0736 258226 
www.adriaticabitumi.it 

ALMA PETROLI Spa
V. di Roma, 67 - C.P. 392
48121 RAVENNA
Tel. 0544 34317 
www.almapetroli.com 

ALPHA TRADING Spa
V. Brigata Liguria, 3 b
16121 GENOVA
Tel. 010 5472290 
www.alphatrading.it 

API Spa
V. Salaria, 1322
00138 ROMA
Tel. 06 84931 
www.gruppoapi.com

ASPHALT RUBBER ITALIA Srl
V. Ferrucci snc
51031 AGLIANA - PT
Tel. 0574 673509
www.asphaltrubberitalia.it

BIT SAVONA Srl
Via Chiodo, 1/3
17100 SAVONA
Tel. 010 821175
www.bitsavona.com

BITEM Srl
V. dell’industria, 81
41122 MODENA
059 285202
www.bitemsrl.com

C.B.A. di Calori Srl
V. A. Grandi, 2
40057 GRANAROLO E. - BO
Tel. 051 766202 
info@cbadicalori.it

ENI Spa - Div. R&M
V. Laurentina, 449 
00142 ROMA
Tel. 06 59881 
www.eni.com

GIACHINO BITUMI Spa
C.so Sicilia, 13
10133 TORINO
Tel. 011 9823201 
www.giachinobitumi.it 

IES - Italiana Energia 
e Servizi Spa
Strada Cipata, 79 
46100 MANTOVA
Tel. 0376 3781
www.iesitaliana.it

IPLOM Spa
V. C. Navone, 3
16012 BUSALLA - GE
Tel. 010 96231 
www.iplom.com 

ITALBITUMI Srl
V. Cadriano, 10/2
40127 BOLOGNA
Tel. 051 6333773
www.italbitumi.it

IVI PETROLIFERA Spa
Loc. Cirras - Porto Industriale
09096 SANTA GIUSTA - OR
Tel. 0783 351064 
www.ivipetrolifera.com 

LA TERMOPIAVE Srl
P.zza Pieve, 20
31034 CAVASO DEL TOMBA - TV
Tel. 0423 942009
www.latermopiave.it

PBM Srl
V. Tiberina, 151
06059 PANTALLA DI TODI - PG
Tel. 075 888495 
www.baccarelli.it 

PERRETTI PETROLI Spa
V.le Marconi, 90
85100 POTENZA
Tel. 0971 54731 
www.perrettipetrolispa.it 

PETROLI FIRENZE Spa
V. di Casellina, 89 - Loc. Rinaldi
50018 SCANDICCI - FI
055 750851
www.petrolifirenze.it

S.I.B.A. Srl
V. G. Bovio, 28
28100 NOVARA
Tel. 0321 692687 
www.sibabitumi.com 

SELENICE BITUMI Sha
Rruga Gjik Kuqali, 
Pallati Melrose Kati 2
0019 TIRAN - ALBANIA
Tel. 00355692099743 
www.selenicebitumi.com 

TIRRENA BITUMI Srl
V. A. Gherardesca, 4/A
56121 OSPEDALETTO - PI
Tel. 050 9656058
www.tirrenabitumi.it

TOTAL ERG Spa
V.le dell’Industria, 92
00144 ROMA
Tel. 06 500921 
www.totalerg.it

VISCOLUBE Srl
Via Tavernelle, 19
26854 Pieve Fissiraga - LO
Tel. 0371 25031
www.viscolube.it

Produttori e rivenditori 
di bitume e leganti bituminosiA
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Associati SITEB

ADRIATICA ASFALTI Srl
V. Lunga s.n.
61025 MONTELABBATE - PU
Tel. 0721 490561 
www.adriaticaasfalti.it

ALPI ASFALT Sa
V. Industrie, C.P. 15
6703 OSOGNA - Svizzera
Tel. 0041 79 4533226 
info@alpiasfalt.ch

ASCON Asfalti Conglomerati Srl
V. Piave, 15
32011 PONTE NELLE ALPI - BL
Tel. 0437 99594 
ascon@asconsrl.it

ASFALTI Srl
Via Molino, 14
63844 GROTTAZZOLINA - FM
Tel. 0734 633363
www.cobit.it

C.L. CONGLOMERATI 
LUCCHESI Srl
V. P. Mascagni, 2/4
55016 PORCARI - LU
Tel. 0583 299894-5
www.clconglomerati.com

CALCESTRUZZI IRPINI Spa
V. Pianodardine, 19
83100 AVELLINO
Tel. 0825 626574 
www.irpiniacalcestruzzi.it

CBR - Società Cooperativa
Braccianti Riminese a r.l.
V. Emilia, 113
47900 RIMINI
Tel. 0541 748711 
www.coopbraccianti.it 

CEMENBIT Srl
V. Aurelia km 373 Loc. Porta
55045 PIETRASANTA - LU
Tel. 0584 799624
cemenbit@tin.it

CIVELLI COSTRUZIONI Srl
V.le Ticino, 96
21026 GAVIRATE - VA
Tel. 0332 743635
www.civelli.it

CO MI BIT Cons. Miscela 
Bituminosa Sa
C.P. 148
6807 TAVERNE - SVIZZERA
Tel. 004191 9357010
www.comibit.ch 

CO.BI.EM. di F. Marsella Sas
V. Pianodardine, 2
83100 AVELLINO
Tel. 0825 626555
alfamars@libero.it

CO. BIT. Srl
S.S. 17 Km 325,100
71036 LUCERA - FG
Tel. 0881 530574
www.cobitsrl.com

COBESCO Srl
V. III V.le 27 - Z.I. La Fila
56037 PECCIOLI - PI
Tel. 0587 609600 
www.cobesco.com 

CO-BIT. CONGLOMERATI 
BITUMINOSI Spa
V. San Siro snc
21015 LONATE POZZOLO - VA
Tel. 0331 302234
www.co-bit.com 

COLOMBO SEVERO & C. Srl
V.le Trieste, 21
26866 S. A. LODIGIANO - LO
Tel. 0371 22781 
colombosevero@libero.it

CONGLOBIX Snc
V.le Aviatori km 2.800
71121 FOGGIA
Tel. 088 1810056 
conglobix@libero.it

COOPERATIVA 
TRASPORTI IMOLA Scrl
V. Cà du Guzzo, 1
40026 IMOLA - BO
Tel. 0542 634811 
www.ctimola.it 

COSTRUZIONI GENERALI
GIRARDINI Spa
V. Astico, snc
36066 SANDRIGO - VI
Tel. 0444 666311
www.girardinispa.com 

Produttori di conglomerati bituminosi 
e di inerti e/o applicatoriB

ASFALTI

www.cobit.it
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DEL DEBBIO Spa
V. del Brennero, 1040 M
55100 S. MARCO LUCCA - LU
Tel. 0583 95851 
www.deldebbio.it 

DI GABBIA A. & FIGLIO Srl
V. dello Struggino, 24
57125 LIVORNO
Tel. 0586 428121 
www.digabbia.it

ECOBIT STRADE Srl
V. Milite Ignoto, 4
16012 BUSALLA - GE
Tel. 010 9643864
www.ecobitstrade.it

ECO BITUMI Srl
V. Nazionale - Rivalgo
32010 OSPITALE 
di CADORE - BL
Tel. 0437 578939 
impoliv@tin.it

ECOVIE Sc
Strada dei pescatori, 4
35020 CODEVIGO - PD
Tel. 049 761284
www.ecovie.it

EDILPAVIMENTAZIONI Srl
V. Bolzano, 2-4
38015 LAVIS - TN
Tel. 0461 870645
www.edilpavimentazioni.it

ENDIASFALTI Spa
V. F. Ferrucci, 61
51031 AGLIANA - PT
Tel. 0574 718798 
www.endiasfalti.it 

F.LLI DE BELLIS Srl
V.le Candelaro, 53
71122 FOGGIA - FG
Tel. 0881 742415  
www.fratellidebellis.com 

FF SERCI Srl
V. Caprera, 15
09036 Guspini - CA
Tel. 070 970151
www.ffserci.it

FRANZONI &
BERTOLETTI Srl
V. Cadé
46030 S. DI BIGARELLO - MN
Tel. 0376 45552
franzoni.bertoletti@tin.it

GE.PA.S. Srl
V. di Fioranello, 170 A
00134 ROMA
Tel. 06 71355769  
www.gepas.eu

GRANULATI BASALTICI Srl
C.so Italia, 213
95127 CATANIA - CT
Tel. 095 393845 
www.granulatibasaltici.com

GRUPPO ADIGE BITUMI Spa
C.so IV Novembre, 13 I
38016 MEZZOCORONA - TN
Tel. 0461 608311
www.gruppoadigebitumi.com

IMPRESA BACCHI Srl
V. Don G. Dossetti, 19 
Loc. Francolino
20080 CARPIANO - MI
Tel. 02 9850911 
www.impresabacchi.it 

INTERTEC
V. Gandhi, 8
42100 REGGIO EMILIA - RE
Tel. 0522 2991 
www.ccpl.it 

INTERSTRADE Spa
ex S.S. 211 della Lomellina, 3 13
Loc. S. Guglielmo
15057 TORTONA - AL
Tel. 0131 860311 
interstrade.gare@libero.it

KOFLER & RECH Spa
Zona Industriale, 24
39030 VALDAORA - BZ
Tel. 0474 496222 
www.kofler-rech.it 

LAZIALE STRADE Srl
V. Casilina Km 23,200
00040 MONTECOMPATRI - RM
Tel. 069476028

B
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Associati SITEB

MI.CO.BIT. Srl
V. M. Bianco, 4
20900 MONZA - MB
Tel. 039 5780227
www.micobit.com

MILANO BITUMI Spa
S.P. Trezzano sul Naviglio km 1,5
20083 GAGGIANO - MI
Tel. 02 90005376 
www.milanobitumi.com 

NEW ASPHALT Srl
V.le dell’Industria, 13/A
20020 BUSTO GAROLFO - MI
Tel. 0331 567392
www.newasphalt.it

NOVABIT Srl
V. Italia, 46
20900 MONZA - MB
Tel. 036 240847
www.novabitsrl.it

NUZZACI STRADE Srl
V. La Martella, 96
75100 MATERA - MT
Tel. 0835 261624 
www.nuzzacistrade.it   

PALAZZO BITUMI Srl
V. Unità d’Italia snc
04023 FORMIA - LT
Tel. 0771 470185 
palbit@tiscali.it

PAVIMENTAL Spa
V. Donati, 174
00159 ROMA
Tel. 06 43631
www.pavimental.it 

PAVIMOD Srl
V. dei Palumbo, 55
73100 LECCE 
Tel. 0832 398907
www.pavimod.it

PESARESI GIUSEPPE Spa
V. Emilia, 190
47821 RIMINI
Tel. 0541 740356 
www.pesaresi.com

S.A.P.A.B.A. Spa
P.zza Galileo, 6
40123 BOLOGNA
Tel. 051 2963911 
amministrazione@sapaba.it

S.I.P. Spa 
Strada del Bergamino, 16
43044 MADREGOLO C. - PR
Tel. 0521 806046 
info@sipspa.it

S.I.P.A. Spa
S.P. 130 Andria-Trani km 2,500
70031 ANDRIA - BA
Tel. 0883 599137 
www.sipasfalti.it

SALIMA Srl
V. Praimbole, 28
35010 LIMENA - PD
Tel. 049 8840788 
www.salimasrl.com 

SANGALLI Spa
V. San Cassiano, 8
24030 MAPELLO - BG
Tel. 035 4945900 
www.sangallispa.it 

B

04 Associati_Associati  30/04/17  14:34  Pagina 10



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 5 / 1 7 11

SCAVI PESENTI Srl
Loc. Cava Bellinzana snc
24050 COVO - BG
Tel. 0363 93632 
info@scavipesenti.it

SINNICA BETON Srl
C.da Mulino Vecchio, snc
75028 TURSI - MT
Tel. 0835 901001
www.sinnica.it

SINTEXCAL Spa
V. G. Finati, 47 - Loc. Cassana
44100 FERRARA
Tel. 0532 738111 
www.sintexcal.com 

SIREF Lavori Srl 
C.so Vittorio Emanuele, 250
83100 AVELLINO 
Tel. 0825 271413
sireflavori@gmail.com

SUPERBETON Spa
V. IV novembre, 18
31010 PONTE d. PRIULA - TV
Tel. 0438 4461 
www.gruppogrigolin.com

TECNO BETON Srl
V. G. D’Annunzio, 54
80070 BACOLI - NA
Tel. 081 8047191 
www.capuano.net

TRENTIN ASFALTI Srl 
unipersonale
V. Maggior Piovesana, 115
31015 CONEGLIANO - TV
Tel. 0438 412924 
www.trentinghiaia.it 

TURCHI CESARE Srl
V. Emilia Est, 10
42048 RUBIERA - RE
Tel. 0522 627422 
www.turchicesare.it 

VACCARI ANTONIO GIULIO Spa
V. Maglio
36030 MONTECCHIO P. - VI
Tel. 0444 492330
www.vaccarighiaia.it

VARIA COSTRUZIONI Srl
V. A. De Gasperi, 55
55100 S. ANNA - LU
Tel. 0583 511888 
www.variacostruzioni.it

VENETA BITUMI Srl
V. Mantovana, 121-a
37137 VERONA
Tel. 045 954188

VEZZOLA Spa
V. Mantova, 39
25017 LONATO - BS
Tel. 030 9919887
www.vezzola.com 

B
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Associati SITEB

Fornitori di servizi
e controlli qualitàC

A.N.A.S. Centro 
Sperimentale Stradale
V. della Stazione di Cesano, 311
00064 CESANO di ROMA - RM
Tel. 06 3043401 
www.stradeanas.it 

ABICert - Ente di 
Certificazione ed Ispezione
Z.I. C.da Cucullo
66026 ORTONA - CH
Tel. 085 9039330 
www.abicert.it 

Aeronautica Militare
2° Reparto Genio A.M.
Laboratorio Principale e
Prove Materiali Edili
Viale di Marino snc
00043 CIAMPINO - RM
Tel. 06 79702146

ATIVA ENGINEERING Spa
Strada della Cebrosa, 86
10156 TORINO
Tel. 011 3814600 
www.ativa.it

AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD Spa
V. F. Gioia, 71
37135 VERONA
Tel. 045 8672469 
www.autobspd.it 

AUTOSTRADA dei FIORI Spa
V. della Repubblica, 46
18100 IMPERIA
Tel. 0183 7071 
www.autostradadeifiori.it

AUTOSTRADE 
PER L’ITALIA Spa
V. Milano, 6
00065 FIANO ROMANO - RM
Tel. 0765 459525/24
www.autostrade.it

AUTOVIE Venete Spa
V. V. Locchi, 19
34123 TRIESTE
Tel. 040 3189111 
www.autovie.it 

CET SERVIZI RICERCA E
SVILUPPO Srl
Loc. Secchiello, 7
38060 ISERA - TN
Tel. 0464 486344 
www.cet-servizi.it 

GAIA EMPRISE Srl 
C.da CEMBRINA (Z.I.)
85059 VIGGIANO - PZ
Tel. 0975 311366
www.gaiaemprise.it 

ICMQ Spa
V. De Castillia, 10
20124 MILANO
Tel. 02 7015181 
www.icmq.org 

ISTEDIL Spa 
V. Tiburtina km 18,3
00012 GUIDONIA M. - RM
Tel. 0774 353580 
www.istedil.it 

L.T.M. Laboratorio
Tecnologico Mantovano
V. A. Pitentino, 10-12
46010 LEVATA DI C. - MN
Tel. 0376 291712 
www.labtecman.com 

NIEVELT LABOR Italia 
Soc. unipersonale a r.l.
V. Gramsci, 12
37138 VERONA
Tel. 045 8107869 
www.nievelt.it 

OSMOTECH Srl
V. F. Sforza, 15
20122 MILANO 
Tel. 0382 1726292
www.osmotech.it 

P.RE.MA.C. Srl
Z.I. Fondaco Frustato
88043 FEROLETO ANTICO - CZ
Tel. 0968 453848 
www.premac.it 

autostrade
per l’Italia

04 Associati_Associati  30/04/17  14:35  Pagina 12



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 5 / 1 7 13

C
POLIEDRO Srl
V. Maestri del Lavoro, 91 93
25014 CASTENEDOLO - BS
Tel. 030 2319144
www.poliedro.com

Provincia AUTONOMA di
BOLZANO Ufficio Geologia
V. Val d’Ega, 48
39053 CARDANO - BZ
Tel. 0471 361510 
www.provincia.bz.it 

RESISTEST Srl
V. Crotone, 6
87064 CORIGLIANO C. - CS
Tel. 0983 889097
www.resistest.it

RODECO PMS Spa
V. Ridondello, 37
27058 VOGHERA - PV
Tel. 0383 213532
www.rodeco.it

SATAP Spa
To-MI Tronco 4
V. Bonzanigo, 12
10144 TORINO
Tel. 011 4392111 

SGS Italia Spa
V. Caldera, 21
20153 MILANO 
Tel. 010 6560404
www.sgsgroup.it

SIDERCEM Srl
C.da Calderaro Z.I.
93100 CALTANISSETTA
Tel. 0934 565012 
www.sidercem.it 

SINECO Spa
V.le Isonzo, 14/1
20135 MILANO
Tel. 02 5425901 
www.sinecoing.it 

STS MOBILE Srl
V. Giovanni Conti, 10
60131 ANCONA
Tel. 071 2865194
www.stsmobile.it 

STUDIO MM Srl
Strada Pedemontana 40/S
43029 MAMIANO di T. (PR) 
Tel. 0521 844092
www.studio-mm.it

TE.MA.CO. Srl
Piana S. Angelo
66050 SAN SALVO MARINA - CH
Tel. Fax 0873 343375
www.temacosrl.it

TECNOPROVE Srl
V. dell’Industria, 6
72017 OSTUNI - BR
Tel. 0831 330284
www.tecnoprove.com 

TECNO PIEMONTE Spa
Statale Valsesia, 20
13035 LENTA - VC
Tel. 0163 885111 
www.tecnopiemonte.com
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Associati SITEB

Produttori di
membrane bituminoseD

CASALI Spa
Z.I. C.I.A.F.
60015 FALCONARA - AN
Tel. 071 9162095
www.casaligroup.it

COPERNIT Spa
V. Provinciale Est, 64
46020 PEGOGNAGA - MN
Tel. 0376 554911 
www.copernit.it

GENERAL 
MEMBRANE Spa
V. Venezia, 28
30022 CEGGIA - VE
Tel. 0421 322000 
www.generalmembrane.it

IMPER ITALIA Spa
V. Volta, 8
10071 BORGARO T. - TO
Tel. 011 2225499 
www.imper.it 

INDEX Spa
V. G. Rossini, 22
37060 CASTEL D’AZZANO - VR
Tel. 045 8546201 
www.index-spa.it 

NOVAGLASS Spa
V. Gattolè, 1
31040 SALGAREDA - TV
Tel. 0422 8084 
www.novaglass.com

PLUVITEC Spa
V. Quadrelli, 69
37055 RONCO ALL’ADIGE - VR
Tel. 045 6608111 
www.pluvitec.com 

POLYGLASS Spa
V. dell’Artigianato, 34
31047 PONTE DI PIAVE - TV
Tel. 0422 7547 
www.polyglass.it

SAINT GOBAIN 
PPC ITALIA Spa
V. E. Romagnoli, 2
20146 MILANO
Tel. 02 4243250 
www.saint-gobain.it 

VALLI ZABBAN Spa
V. Danubio, 10
50019 SESTO FIORENTINO - FI
Tel. 055 328041 
www.vallizabban.com 

VETROASFALTO Spa
V. Pascoli, 3
20060 BASIANO - MI
Tel. 02 959831 
www.vetroasfalto.com
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Costruttori e rivenditori
di macchine e impiantiE

AMMANN ITALY Spa
V. dell’Industria, 1
37012 BUSSOLENGO - VR
Tel. 045 6764911 
www.ammann-group.it

ATLAS COPCO ITALIA Spa
V. Galileo Galilei, 40
20092 CINISELLO B. - MI
Tel. 02 617991 
www.atlascopco.it

BERNARDI IMPIANTI Srl
V. Papa Giovanni XXIII, 12
20080 ZIBIDO SAN GIACOMO - MI
Tel. 02 9059411 
www.bernardi-impianti.it

BOMAG ITALIA Srl
Via Roma, 50
48011 ALFONSINE - RA
Tel. 0544 864235
www.bomag.it

BRUNO GROUP
V. Lonate Pozzolo, 84
21052 BUSTO ARSIZIO - VA
Tel. 334 7682250
www.bruno-group.it

CATERPILLAR
Servizi Italia Srl
V. IV Novembre, 2
40061 MINERBIO - BO
Tel. 051 6607111
www.cat.com 

CONTROLS Srl
V. Salvo D’Acquisto, 2
20060 LISCATE - MI
Tel. 02 921841 
www.controls.it

INFRATEST GmbH
Wiesenbachstr. 15
74336 BRACKENHEIM-
BOTENHEIM
Tel. +49 7135950017
www.infratest.net

MARINI Spa
V. Roma, 50
48011 ALFONSINE - RA
Tel. 0544 88111 
www.marini.fayat.com

MASSENZA Srl
V. Bologna, 12
43036 FIDENZA - PR
Tel. 0524 202811 
www.massenza.it

MATEST Spa
V. delle Industrie, 25
24048 TREVIOLO - MB
Tel. 035 2055011
www.matest.com

MENESTRINA Srl
V. Brennero, 59
38100 TRENTO
Tel. 0461 822643 
www.menestrina.it

MS-TECNOLOGIE D.O.O.
Djure Salata, 13
11300 SMEREDEVO (Serbia)
Tel. 00381 26672818
www.mstecnologie.com

OCM Clima Srl
V. G. Rossa, 18
48010 FUSIGNANO
Tel. 0545 53100
www.ocmclima.com

SGR Snc di Stefano Galatà & C.
V. Catira, 12
95027 S. GREGORIO - CT
Tel. 095 7500561
www.sgrsnc.it

SIMEM Spa
V.le dell’Industria, 24
37046 Minerbe - VR
Tel. 0442 64014
www.simem.com

SIMEX Srl
V. Newton, 31
40017 S. G. in PERSICETO - BO
Tel. 051 6810609
www.simex.it 

TS ASFALTI Srls
V. Norma, 58
95028 VALVERDE - CT
Tel. 095 2880885
www.tsasfalti.it

WIRTGEN MACCHINE Srl
V. delle Industrie, 7
20082 NOVIGLIO - MI
Tel. 02 9057941
www.wirtgen-group.com/italy 

ZAO KORRUS-TECH Inc 
Sh. Enthuziastov, 5 office 42
111112 MOSCA - RUSSIA
Tel. 007 0953628995 
korrus_co@mtu-net.ru
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Associati SITEB

AGECO DUE Spa 
Acciaieria Arvedi
V. Riglio, 23/a
26150 CREMONA 
Tel. 0372 4781
www.gruppoageco.it

AGENZIA CARBONI Srl
L.go San Giuseppe, 3-13
61121 GENOVA 
Tel. 010 3622918
www.agenziacarboni.com

CORECOM Srl
Z.I. Vascigliano
05039 STRONCONE - TR
Tel. 0744 607741
info.corecom2014@gmail.com

ECOPNEUS Scpa
V. Messina, 38 - Torre B
20125 MILANO
Tel. 02 929701
www.ecopneus.it 

FERRIERE NORD Spa
Z.I. RIVOLI
33010 OSOPPO - UD
Tel. 0432 981811
www.pittini.it 

ISOLTEMA Spa
V. G. Perticari, 6-8
47035 GAMBETTOLA - FO
Tel. 0547 54240
www.isoltema.com 

ITERCHIMICA Srl
V. G. Marconi, 21
24040 SUISIO - BG
Tel. 035 901121 
www.iterchimica.it 

Officina dell’ambiente Spa
Tenuta Grua, SP 193 Bis
27034 LOMELLO - PV
Tel. 0384 85250
www.matrixoda.it

R.M.B. Spa
V. Montecanale, 3
25080 POLPENAZZE G. - BS
Tel. 0365 676104
www.rmbspa.it

STECA Spa
V. Tenna, 87/b
63813 MONTE URBANO - FM
Tel. 0734 841808
www.steca.it

STREET LIFE Srl
V. del Tratturello T., 6
74123 TARANTO
Tel. 099 9942228 
www.street-life.it

VERSALIS Spa
P.zza M. Boldrini, 1
20097 S. DONATO MILANESE
Tel. 02 5201
www.versalis.eni.com

ZEROCENTO Srl
V.le Gran Bretagna, 3
35020 PONTE S. NICOLÒ - PD
Tel. 049 8961817
www.zerocento.eu

Produttori e rivenditori di polimeri, 
prodotti per l’asfalto

GIORGIO Ing. CAPPELLO
V. Caitina, 2
97015 MODICA - RG
ing.cappello@cappelloimprese.it

Studio tecnico. Progettazione e consulenza di ingegneria civile (edile e stradale)
specializzato nel campo delle impermeabilizzazioni e delle infrastrutture stradali.

MARCO Arch. CAPSONI
P.zza A. Stoppani, 10
38121 TRENTO
capsicom@alice.it

Consulente con consolidata esperienza operativa; marcatura CE; asfalti e
calcestruzzi; riciclaggio rifiuti da C&D; progettazione di sistemi di gestione;
supporto tecnico per le P.A.

FRANCESCO Dott. CROCCOLO
Via Amendola, 16
20900 MONZA - MB 
francesco.croccolo@effe-ci.net

Consulente nell’industria della produzione di manufatti bituminosi per
l’impermeabilizzazione, esperto nella formulazione 
e nell’utilizzo di materie prime innovative.

ETTORE Ing. VOLTA B.G.
V. Carlo Goldoni, 16
40033 CASALECCHIO DI RENO - BO 
evbg@fastwebnet.it

Esperto di progettazione delle sovrastrutture, studio delle miscele e dei
materiali stradali. Docente all’Università di Bologna e consulente per le P.A.

LP Liberi
Professionisti accreditati

04 Associati_Associati  30/04/17  14:35  Pagina 16



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 5 / 1 7 17

Soci 
Aggregati

Aut. Portuale di ANCONA
Molo Santa Maria snc
60121 ANCONA - AN
Tel. 071 2078961

Aut. Portuale di LA SPEZIA
V. del Molo, 1
19126 LA SPEZIA - SP
Tel. 0187 546356 

Comune di CAGLIARI
Serv. Urbaniz. e Mobilità 
P.zza De Gasperi
09028 CAGLIARI
Tel. 070 6778458 

Comune 
di FIDENZA
P.zza Garibaldi, 25
43036 FIDENZA - PR
Tel. 0524 517289

Comune di FORLÌ
P.zza Saffi, 8 
47100 FORLÌ - FC
Tel. 0543 712830 

Comune di GENOVA
ASTER
V. XX Settembre, 15
16121 GENOVA
Tel. 010 9810201 

Comune di LA SPEZIA
Uff. STRADE
P.zza Europa, 2 
19100 LA SPEZIA
Tel. 0187 7271

Comune di MANTOVA 
Uff. STRADE
V. Roma, 39
46100 MANTOVA
Tel. 0376 352916 

Comune di MILANO 
Sett. Tecnico Infrastrutture
V. Pirelli, 39 
20124 MILANO
Tel. 02 88466514 

Comune di NOVARA 
Uff. STRADE
V. Tornielli, 5
28100 NOVARA
Tel. 0321 3701 

Comune di PADOVA
Settore Manutenzioni
V. N. Tommaseo, 60
35131 PADOVA
Tel. 049 8204107

Comune di SIENA 
Uff. STRADE
V. di città, 81
53100 SIENA
Tel. 0577 292271 

Comune di VITTORIO VENETO
Uff. STRADE
P.zza del Popolo, 14
31029 VITTORIO VENETO - TV
Tel. 0438 569289 

Provincia Autonoma 
di TRENTO 
Laboratorio Prove Materiali
V. Vienna, 17
38100 TRENTO
Tel. 0461 492569 

Provincia di AVELLINO
Sett. LL.PP.
P.zza Libertà 
Palazzo Caracciolo
83100 AVELLINO
Tel. 0825 790231 

Provincia di BERGAMO 
Area III Sett. Viabilità
V. G. Sora, 4
24121 BERGAMO
Tel. 035 387863 

Provincia di BRESCIA 
Uff. STRADE
P.zza Tebaldo Brusato, 20
25121 BRESCIA
Tel. 030 3749884 

Provincia di LECCE 
Uff. STRADE
V. Botti, 3
73100 LECCE
Tel. 0832 683111 

Provincia di MILANO 
Uff. STRADE
V. Vivaio, 1
20100 MILANO
Tel. 02 77401 

SA

Autorità Portuale 
di Ancona

Autorità Portuale 
di La Spezia
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Associati SITEB

SA
Provincia di PESARO e URBINO
V.le Gramsci, 4
61100 PESARO - PS
Tel. 0721 359245 

Provincia di PISA 
Uff. STRADE
P.zza Vittorio Emanuele II
56125 PISA
Tel. 050 929265 

Provincia di TERNI 
Uff. STRADE

V.le della Stazione, 1
05100 TERNI
Tel. 0744 4831 

Provincia di TREVISO 
Uff. STRADE
V. Cesare Battisti, 30
31100 TREVISO
Tel. 0422 656183 

Provincia di VERONA
Uff. STRADE
V. delle Franceschine, 10
37121 VERONA
Tel. 045 9288900 

Regione Autonoma 
della Valle d’Aosta
Struttura Opere Stradali
V. Promis, 2/A
11100 AOSTA
Tel. 0165 272247

RFI - Rete Ferroviaria Italiana 
P.zza della Croce Rossa, 1
00161 ROMA
Tel. 06 44105172 

SIAS Autodromo Nazionale
di Monza
V. Parco, 5
20052 MONZA - MI
Tel. 039 2482246 

UNIONE PETROLIFERA
P.le Don Luigi Sturzo, 31
00144 ROMA
Tel. 06 5423651

VERONA FIERE
V.le del lavoro, 8
37100 VERONA
Tel. 045 8298111

up
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Una bella Asphaltica

A wonderful Asphaltica

RIASSUNTO

Non una delle più grandi, ma una delle più belle, senz’al-
tro la più visitata. Questa l’Asphaltica 2017, che viene
presentata in sintesi in questa nota. Organizzata a Vero-
na insieme a Samoter, Transpotec e Logitec, è stata attra-
versata da un flusso altissimo di visitatori, ben 84.000
visitatori, in rappresentanza di quasi 180 marchi. 
È stata innovata l’organizzazione degli affollati workshop
aziendali (ben 20) che hanno rappresentato un aspetto di
grande rilievo della manifestazione, dopo il convegno
SITEB sul nuovo Codice degli appalti. In molti di essi è
stato affrontato il tema del riciclaggio del fresato. 
Vengono qui riassunti i contenuti dei workshop azienda-
li, tutti interessanti e di ottimo livello, per dare la possi-
bilità di approfondire in altra sede i contenuti che più
interessano il lettore.

SUMMARY

The eighth edition of Asphaltica has been organized on 22-
25 February  2017 in Verona together with Samoter, Tran-
potec and Logitec. The visitors were 84.000 from 86 coun-
tries. The Asphaltica exhibiting firms have been more then
80, representing about 180 brands. 
We remind that Asphaltica is jointly organized by SITEB
and Verona Fiere. One interesting aspect was the new or-
ganization of 20  workshops held by SITEB associated
companies. Their quality was very high and many were the
members of the audience. 
Recycling of the asphalt pavement was one of the most dis-
cussed themes.  In this script we shortly resume the main
contents of the workshop presentations. The workshops we-
re preceded by a SITEB conference discussing the new Ita-
lian Contract Code.   

19

asphaltica Carlo Giavarini
SITEB
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Per le precedenti edizioni di Asphaltica abbiamo

usato, nel resoconto editoriale, vari titoli come: “Una

grande Asphaltica”,  o “Il successo di Asphaltica”,

oppure “Cronache e immagini di Asphaltica” ecc.

Questa volta ci pare che la definizione più consona

sia quella di dire che si è trattato di una “Bella

Asphaltica”. Bella in tutto: nell’organizzazione dei

padiglioni, nei convegni, nell’afflusso di visitatori, nel-

le atmosfere che si sono create. Ricordando che

Asphaltica è una partnership SITEB-Verona Fiere,

vediamo le cose con ordine.

In questa edizione, Asphaltica era in contempora-

nea con Transpotec, Logitec e Samoter, saloni di

settore organizzati rispettivamente da Fiera Milano

e Verona Fiere, per la prima volta tutti insieme nel

quartiere fieristico veronese. 

All’inaugurazione della grande manifestazione era

presente il Sottosegretario alle Infrastrutture e Tra-

sporti Umberto del Basso De Caro, insieme al Pre-

sidente di Verona Fiere, Maurizio Danese, al Presi-

dente di Milano Fiere, Roberto Rettani  e al Presi-

dente di SITEB, Michele Turrini. È stato sottolineato

il ritorno delle grandi case costruttrici di macchine,

in questa 30° edizione del Samoter. 

Grande è stato l’afflusso di operatori,  soddisfatte le

aziende e affari conclusi agli stand, dopo quattro

giorni intensi, dal 22 al 25 febbraio 2017.  Presenti

84mila visitatori da 86 nazioni in quattro giorni, con

la partecipazione di 780 aziende espositrici da 25

Paesi, 10 padiglioni e 6 aree esterne occupate, per

un totale di oltre 84mila metri quadrati netti.

La sezione di Asphaltica
Per Asphaltica si è trattato della ottava edizione, con

un grande successo di pubblico, forse il più grande

di sempre, grazie anche alla concomitanza delle al-

tre manifestazioni. Circa 180 i marchi rappresentati

e oltre ottanta gli espositori nominali. Allo stand SI-

TEB sono passate migliaia di persone sia per acce-

dere alle conferenze, in sequenza continua dalle ore

10 alle 18 di ogni giorno con posti quasi sempre

esauriti, sia per ritirare in anteprima i due nuovi ma-

nuali dedicati alle emissioni  e alla manutenzione de-

gli impianti produttivi,  sia  per portare un  saluto e

scambiare impressioni. Si sono infatti riviste tante

persone che hanno a lungo partecipato alla vita di

SITEB e che sono tornate a rinsaldare vecchi con-

tatti e amicizie.

UNA BELLA ASPHALTICA

asphaltica

I visitatori tra gli stand
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Molto bello e ricco il lay-out del padiglione di

Asphaltica (6.000 m2), in cui è stata ricavata anche

la sala convegni, contigua allo stand di SITEB, scel-

ta che si è rivelata vincente.  Come sempre, le gran-

di macchine hanno fatto, a livello visivo generale, la

parte del leone;  ricchi e interessanti però tutti gli al-

tri stand, sempre affollati come detto. 

Le più grandi istallazioni erano all’esterno, riem-

piendo gli spazi dedicati, dove erano state ricava-

te anche le aree di prova. Una delle Aziende asso-

ciate SITEB ha due volte ogni giorno mostrato la

stesa di un suo prodotto innovativo con uso di asfal-

to di riciclo, anche colorato.

Presenti una delegazione russa guidata dall’asso-

ciata SITEB Zao Korrus-Tech e il Segretario genera-

le di EAPA Carsten Karcher, oltre a vari altri rappre-

sentanti stranieri. Karcher si è incontrato con il Pre-

sidente Turrini e con il Prof. Giavarini per proporre

eventuali più strette collaborazioni con l’Associazio-

ne europea delle pavimentazioni asfaltiche (EAPA).

I russi di Korrus hanno costruito una cisterna spar-

giemulsione che erogava... grappa!

La novità di questa edizione è stata la organizzazio-

ne dei workshop aziendali, in sequenza veloce e non

in parallelo come nelle altre edizioni. Se si eccettua

il convegno di apertura, cui è stato dedicato più spa-

Dimostrazione pratica all’esterno dei padiglioni

Vadim Kuprenko (Korrus) offre la grappa da una speciale cisterna
spandi-emulsione (non di bitume questa volta)
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zio, le Ditte partecipanti avevano a disposizione 50

minuti (che hanno disciplinatamente rispettato) per

esporre le loro innovazioni e attività. Va detto che

tutti gli interventi sono stati di ottima qualità e mol-

to seguiti, a dimostrazione della maturità raggiunta

dal settore che fa capo a SITEB. 

Il convegno di apertura di mercoledì 22 ha affronta-

to con coraggio un delicato tema di attualità, quel-

lo del nuovo Codice degli Appalti. Gli altri 20 works-

hop sono stati organizzati da varie realtà produttive:

Superbeton, Controls, Matest, Infratest, SITEB (mer-

coledì 22); Amman, Iterchimica, Simem, Ocm Clima,

Rodeco, Abicert, Sineco, Officina Ambiente (Giove-

dì 23); Corecom, Marini, Valli Zabban, Eni, Wirtgen,

Index, Ecopneus (venerdì 24). Molti degli interventi

hanno riguardato il riciclaggio del fresato e le nuove

tecniche analitiche. Valli Zabban ha dedicato la sua

ora per ricordare, non senza qualche commozione,

la scomparsa di Fabio Capanelli. SITEB ha illustra-

to (Ing. M. Moramarco) il terzo circuito inter-labora-

torio, cui hanno partecipato circa 50 laboratori. Più

sotto riportiamo una sintesi degli interventi fatti.

Nella giornata di sabato 25 febbraio si è tenuto il se-

minario SITEB  avente per oggetto “La buona stra-

da”,  per illustrare e promuovere le nuove tecnolo-

gie in campo stradale, proseguendo una iniziativa

già avviata dalla Associazione. Hanno parlato, di

fronte a un numeroso pubblico, il Direttore di SITEB

Ing. Stefano Ravaioli e il Responsabile Tecnico Ing.

Michele Moramarco, concludendo così la manife-

stazione Asphaltica 2017 e dando appuntamento a

Roma (ottobre 2018) per l’evento, prevalentemente

convegnistico, di  Asphaltica World, intermedio tra

due edizioni di Asphaltica. Da notare che nell’ultima

giornata di sabato, in chiusura nel tardo pomeriggio,

ancora entravano molti visitatori interessati.

UNA BELLA ASPHALTICA

asphaltica

Una panoramica con folto pubblico di visitatori
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Il Convegno SITEB
La prima giornata di Asphaltica si è aperta con il Con-

vegno sul tema “Il nuovo codice degli appalti”; funge-

va da Chairman il Prof. Giavarini. Il primo oratore è sta-

to l’Ing. Andrea Ferrante del Consiglio Superiore dei

LLPP (Ministero Infrastrutture e Trasporti), esperto in

materia, che ha parlato del codice dei contratti e dei

provvedimenti attuativi in materia di programmazione

e progettazione, illustrando altresì la evoluzione in cor-

so. A nome degli imprenditori e per manifestare il pun-

to di vista di SITEB, sono intervenuti l’Ing. Paolo Val-

vassore (Presidente di Ance Alessandria, già membro

del CD di SITEB) e l’Ing. Stefano Ruffoni, rappresen-

tante della Categoria B (Produttori di conglomerato e

Imprese) di SITEB. Interessante il dibattito, con l’Ing.

Ferrante che ha risposto con competenza alle varie

domande. Utile questo incontro, quindi, per chiarire le

idee e fare il punto sull’evoluzione del nuovo Codice.

Nelle pagine successive della Rassegna sono riporta-

ti gli interventi fatti al Convegno.
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Ciao Fabio,
sto ultimando in questi giorni le prove sul Tuo prodotto con gomma applicato sulla S.S. 508… di quello steso

sulla MEBO avevamo già parlato…  eravamo compiaciuti di come era riuscito…. non ti ho commentato che il

diametro massimo dell’inerte non corrispondeva proprio al capitolato… ma Tu sapevi benissimo che io me ne

ero accorta… che mi avevi fatto l’ennesima “Capanellata” …e avevi tolto la porzione grossa per ridurre al mas-

simo l’emissione sonora… Di strada in strada… di tratto in tratto, la Tua era una continua ricerca di ottimizza-

zione, di miglioria… 

Sto facendo in questi giorni le verifiche della connessione tra gli strati, dove era stata spruzzata la Tua emul-

sione, tutti campi prova organizzati con lo scopo di scoprire i tempi di rottura e per cercare tutte le incognite

e le variabili nella posa dei conglomerati bituminosi in condizioni climatiche difficili… in modo da creare uno

“standard” anche per circostanze come questa…. Le emulsioni:  ricordo quando sei venuto in laboratorio e ne

abbiamo creata una insieme…  Oh Fabio…di tutte queste cose ti avrei parlato domani alle 11.00 …

Non ti annunciavi mai… e io, per usare la Tua terminologia, Ti “sgridavo” sempre. Mi chiamavi la mattina e chie-

devi: “Buongiorno Renza, sei in ufficio?” io rispondevo: “Fabio, dove sei!?!” 

Volevo sempre avere a disposizione tempo per quando venivi a farmi visita, perché erano sempre tante le co-

se di cui dovevamo discutere e poi comunque il tempo non bastava mai… e siccome Tu non ti annunciavi, a

volte avevo a disposizione solo pochi minuti e per l’appunto… Ti “sgridavo”.

Mercoledì scorso, quando mi hai scritto per chiedermi quando potevi venire, lì per lì non ci ho fatto caso più

di tanto… .Venerdì scopro che - questa volta che ti sei annunciato - non verrai…. 

Ed è da venerdì che sto frugando nei miei ricordi e ripercorro da una parte il nostro cammino professionale…

da quel novembre del 1988… due linee parallele nella stessa direzione con dei punti in cui s’incontrano a in-

tervalli quasi regolari… negli ultimi anni, quando era un po’ che non ti sentivo, ti chiamavo, anche solo con un

pretesto per sapere se era tutto ok…. Tu… il mio grande maestro di bitumi ed emulsioni... ogni dubbio che

avevo… ogni incertezza… sapevo che c’eri Tu… nel massimo rispetto dei nostri reciproci ruoli… noi parlava-

mo di tecnica di bitumi, emulsioni e di conglomerati… della materia nella sua espressione più pura… e Tu mi

hai sempre fatto il prezioso regalo di prenderti il tempo per rispondere con pazienza alle mie domande… a tut-

te le mie domande…

Dall’altra rivivo le emozioni della sincera amicizia che ci lega (e parlo volutamente al presente) anche grazie al-

le molte analogie delle nostre vicissitudini private che con il passare del tempo abbiamo iniziato a confidarci…

Ti confesso che non avevo ancora avuto il coraggio di aprirli … i libri che mi hai portato a marzo, quando è

morto papà… non era ancora arrivato il tempo Fabio…venerdì la prima cosa che ho fatto, sono andata a pren-

derli e ho iniziato a leggere… grazie al cielo insieme abbiamo affrontato anche quest’argomento… Tu, Fabio!

Adesso! mi stai insegnando a vivere anche questo momento…

Hai vissuto il Tuo 100%... io devo lasciarti andare… solo così potrò lentamente imparare a “sentirti” in questa

Tua nuova dimensione… sono certa che Tu sai di essere un pezzo di me che non morirà mai. La mancanza è

la più forte presenza che si possa sentire… Per il momento, ti dico Addio…

Renza Espen

Un momento del Memorial per Fabio Capanelli
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Mercoledì 22 febbraio

Il Workshop di Superbeton-Pavenco ha compreso

tre relazioni: 1) Uso di materiali non convenzionali e

di fresato nei conglomerati ad alte prestazioni; 2) Fre-

sato come risorsa per le pavimentazioni stradali; 3)

LCA delle pavimentazioni Stradali, studio e pro-

spettive. Tra i materiali non convenzionali applicati

nelle pavimentazioni figurano le scorie siderurgiche,

la granella di acciaieria, le scorie dei termovaloriz-

zatori RSU. Il fresato è stato considerato in partico-

lare per i trattamenti a freddo, sottolineando aspet-

ti vari e possibili criticità, nonché la necessità di una

più dettagliata regolamentazione tecnica. L’applica-

zione di studi LCA rivelano che talvolta una propo-

sta migliorativa strutturale può non essere sosteni-

bile come categoria di impatto.

Il Workshop di Controls si è basato sulla relazio-

ne in inglese del Prof. J. Murali Krisham dell’Indian

Institute of Technology di Madras, dal titolo: “Per-

formance based asphalt testing: the past, present

an future”. Partendo simpaticamente dalle espe-

rienze e situazioni del passato, Krisham ha analiz-

zato criticamente i problemi della compattazione

in laboratorio (confronti con vari metodi, come gi-

ratoria e shear-box compactor) e della caratteriz-

zazione dei materiali, sia dal punto di vista dell’in-

vecchiamento che delle prestazioni. Ha affrontato

il problema della misura dei moduli a flessione, di-

namico e resiliente, analizzando poi il problema

della definizione del modulo a fatica, con illustra-

zione delle apparecchiature disponibili. Il tutto in

78 interessanti slides.

I Workshop di Asphaltica
Gli incontri organizzati dalle Aziende sono stati una delle rivelazioni di questa Asphaltica. Tutti interessanti, co-

me detto, e di ottimo livello, diversi nella loro strutturazione e conduzione. Si può dire che c’è stato di tutto:

dal professore straniero ad altre presentazioni in inglese, dai filmati all’intervista con un Sindaco, alla molte-

plice partecipazione del Prof M. Bocci.  Il fresato e il riciclaggio hanno fatto la parte del leone. Riportiamo qui

di seguito una breve sintesi di ognuno di essi, nell’ordine di presentazione, rimandando al sito del SITEB per

eventuali approfondimenti. 
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molti dei solventi usati sono considerati tossici, da

cui la necessità del ciclo chiuso.  L’analizzatore In-

fratest usa solventi clorurati in completa sicurezza ed

esiste in tre versioni; può trattare anche conglome-

rati (fino a 3,5 kg) contenenti polverino di gomma. Ef-

fettua l’estrazione, la centrifugazione (con separa-

zione del filler), il recupero del solvente e del legan-

te, fornendo tutti i dati relativi.

L’ultimo Workshop del 22 febbraio è stato tenuto da

SITEB e presentato da Michele Moramarco;  ha

avuto come oggetto le “Prove valutative e circuiti in-

ter-laboratorio su bitume e conglomerato bitumino-

so”. Al terzo circuito SITEB, (gennaio-marzo 2017)

hanno partecipato 51 laboratori per il bitume e 42

per i conglomerati. Sono stati effettuati tre cicli di

Anche il Workshop di Matest-Pavetest ha avuto co-

me base una chiara relazione in inglese di Con Si-

nadinos, dal titolo “The latest trends inasphalt mix-

ture testing”. Dopo una disanima dell’evoluzione del-

le prove sulle miscele bituminose, il relatore ha pas-

sato criticamente in esame i risultati dei progetti

americani SHRP (1987) e Superpave (1992) che ha

introdotto l’uso della pressa giratoria. Ha poi con-

frontato l’approccio fenomenologico, basato sul-

l’osservazione dei fenomeni e sulla loro riproduzio-

ne in laboratorio (misurando poi la risposta dei cam-

pioni), con l’approccio meccanicistico, che spiega i

fenomeni misurati in termini puramente fisici e de-

terministici, per arrivare poi alla predizione delle pre-

stazioni. Anche in questa relazione sono state illu-

strate tutte le più moderne apparecchiature dispo-

nibili per le misure.

Il Workshop di Infratest è stato dedicato alla “Estra-

zione del bitume a ciclo chiuso”, con una relazione

presentata da Telma Keppler. Dopo la presentazione

dell’Azienda, con base in Germania, è stata fatta una

disanima critica dei vari solventi clorurati (tricloroeti-

lene, percloroetilene, diclorometano)  impiegati per

l’estrazione del bitume dai conglomerati, che tradi-

zionalmente veniva fatta a ciclo aperto. Attualmente
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prova e analizzati due tipologie di bitume e due di-

verse miscele. L’analisi e la elaborazione dei risulta-

ti è stata fatta con i metodi standard perfezionati da

SITEB. La prova di penetrazione è quella che anco-

ra una volta è risultata poco affidabile. In questo ci-

clo si sono avete disomogeneità dei risultati anche

relativi alla granulometria degli aggregati; si sta in-

dagando sulle cause.

Giovedì 23 febbraio

Il Workshop di Amman è iniziato con la relazione

del Prof. Maurizio Bocci (Università Politecnica del-

le Marche) sul “Riciclaggio a caldo del conglome-

rato bituminoso di recupero”. Dopo aver critica-

mente esaminato le possibilità di alimentare il fre-

sato all’impianto e la influenza del riscaldamento

sulle caratteristiche del conglomerato finale con-

tenente RAP, il relatore ha mostrato i vantaggi del-

l’uso di basse temperature (warm mixes) e di ad-

ditivi rigeneranti, riportando i risultati di alcune pro-

ve  e applicazioni. In conclusione, ha consigliato

l’uso di maggior fresato, di basse T. e di capitolati

prestazionali. 

La seconda relazione, presentata da Mario Carlotto

(Amman) ha illustrato, con immagini belle ed effica-

ci, le tecnologie Amman per l’utilizzo i grandi quan-

tità di fresato in impianto, in particolare la tecnolo-

gia RAH100 HTR che arriva al 100% di RAP.

Il Workshop di Iterchimica si è articolato in quattro

presentazioni, di Edoardo Favari, Loretta Venturini,

Raffaele Bolognini e Lorenzo Sangalli che hanno ri-

spettivamente trattato i temi del “Valore del fresato

nell’asfalto”; delle “Tecnologie di riutilizzo del fresa-

to per la diminuzione degli impatti: dalle tradiziona-

li a quelle innovative”; dei “CB plastici, non solo per

la manutenzione, ma anche per le piste ciclabili co-

lorate di elevato pregio”; dei “Conglomerati tiepidi

(WMA) ad elevate % di RAP”. Lunga vita alle pavi-

mentazioni è garantita dalla rigenerazione del fresa-

to. Gli additivi per WMA non devono modificare le

caratteristiche chimico-fisiche del legante. Interes-

sante la possibilità di impiegare miscele “plastiche”

a base di fresato, facili da impastare, anche in cam-

po stradale. Su queste miscele è seguita una dimo-

strazione pratica nel campo prove della Fiera. 

Il Workshop di Simem intendeva presentare, oltre al-

la Società, specializzata in grandi macchinari per l’in-

dustria delle costruzioni e attiva in tutto il mondo, il

nuovo sistema Bison definito “la multi-versatilità mo-

bile” ad alta capacità per le operazioni in continuo e

mobili. Fatto in origine per i grandi progetti che im-

piegano calcestruzzo (aeroporti, basi stradali, ecc.)

include anche una serie di attrezzature accessorie,

che permettono di produrre asfalti a freddo con l’im-

piego di fresato, e anche operazioni di stabilizzazio-
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ne di suoli inquinati. Per il calcestruzzo la produttivi-

tà arriva fino a 500 t/h. Caratteristiche sono: veloce

messa in funzione, ridotto ingombro, produzioni di-

versificate, elevata produttività e totale autonomia.

Il Workshop di OCM Clima comprendeva una inter-

vista con il Sindaco di Bollate, Vincenzo Vassallo,

che ha esposto i problemi relativi all’esistenza degli

impianti di conglomerato, alla luce delle normative

e della attuale sensibilità ambientale, mostrando co-

me aveva risolto una situazione delicata creatisi nel

proprio territorio, grazie ad un approccio collabora-

tivo tra impresa, cittadini e Amministrazione, e gra-

zie anche all’aiuto dei sistemi protettivi offerti da

OCM per la riduzione delle emissioni odorigene.

OCM ha poi parlato del  trattamento delle emissio-

ni diffuse durante la produzione dei conglomerati bi-

tuminosi, introducendo la soluzione ASPHARIA, per-

sonalizzata sulla base delle caratteristiche del sito. 

Il Workshop di Rodeco PMS comprendeva le pre-

sentazioni, per un totale di ben 198 slides, di Gian-

franco Battiato, Lorenzo Cosimi (Rodeco) e Ivano

Zattoni di Veneto Strade, rispettivamente sui temi:

“Tecnologie innovative per la manutenzione strada-

le in ambito urbano ed extra-urbano”; “Esempi di

manutenzione programmata applicata a reti strada-

li comunali”;  “Nuove esperienze e strategie di ma-

nutenzione sulla rete stradale regionale di Veneto

Strade”. Alla base di ogni intervento, illustrati i rilie-

vi ad alto rendimento e la manutenzione program-

mata. Ben evidenziata la necessaria manutenzione

preventiva e la riqualificazione strutturale, inclusa la

spesso trascurata sigillatura preventiva delle fessu-

re, con routing e bitume modificato.

Il Workshop ABICert è stato incentrato sulla rela-

zione di Massimo De Vincentis dal titolo “Il fresato e

la marcatura CE”. Sono stati trattati i temi:  Legisla-

zione nazionale e comunitaria; D.M. 05.02.98 e atti-

vità di recupero previste; Come si designa il fresato

in conformità alla EN 13108-8; Come si qualificano

UNA BELLA ASPHALTICA
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i materiali per costruzioni stradali ottenuti dalla la-

vorazione del fresato”. I materiali presi in esame era-

no: Aggregati naturali, riciclati, industriali; Miscele

bituminose (anche di recupero); Bitumi e Modifica-

ti; Emulsioni e Trattamenti superficiali. I materiali de-

vono essere comunque identificati, qualificati e ac-

cettati. Deve essere presentata la Dichiarazione di

prestazione e fatta la marcatura CE. Mostrati esem-

pi di schede e di presentazioni.

Il Workshop SINECO comprendeva tre relazioni sul te-

ma del Paver Scanning System. Michele Mori ha pre-

sentato la Società e fatta la introduzione alle nuove

tecnologie di misura della qualità delle pavimentazio-

ni, consolidate da 165 missioni e 12.580 km rilevati.

Sono state monitorate reti stradali e ferroviarie, aero-

porti, contesti urbani, siti ambientali e siti monumen-

tali. Augusto Burchi, di Siteco Informatica, ha poi illu-

strato le caratteristiche e i principi di funzionamento

del Pave Scanner System Laran, con applicazione del

Software PMS-SIT. 

Enea Sogno ha infine parlato del rilievo e post-pro-

cessing dei dati laser delle pavimentazioni, con indi-

catori di prestazioni. Ben evidenziabili lo stato fessu-

rativo, la tessitura, i profili, l’ormaiamento. La nuova

tecnologia laser è uno potente strumento  per au-

mentare le conoscenze degli enti gestori delle strade.

Il Workshop di Officina Ambiente aveva per titolo

“Sand-Matrix, Aggregato riciclato” e consisteva in due

presentazioni e un filmato. L’Azienda produce sabbie

ed aggregati per calcestruzzi e conglomerati asfaltici a

partire da scorie pesanti di inceneritori RSU, con in-

vecchiamento naturale. Il prodotto Sand Matrix va da

0-2 a 2-4 mm ed è particolarmente adatto per i con-

glomerati bituminosi, mentre AG Matrix è un ghiaietto

per calcestruzzi preconfezionati e misti cementati. I pro-

dotti sono certificati, sulla base LCA, e trovano riscon-

tro nel nuovo codice appalti. La relazione finale di Fla-

viano Merlo riporta uno studio sperimentale fatto in col-

laborazione con Superbeton, su capitolato Anas, in cui

nella miscela base di conglomerato, si è sostituito il

10% degli aggregati con Matrix Sand 0,4-2,4.
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Venerdì 24 febbraio

Il Workshop di Corecom aveva come oggetto la pre-

sentazione e la caratterizzazione sperimentale del

legante trasparente EVIzero, fatta tramite alcune pre-

sentazioni e due filmati  che spiegano visivamente

come si prepara e come si usa. Una relazione ini-

ziale del Prof. M. Bocci ha riguardato le pavimenta-

zioni stradali con leganti trasparenti e colorati. La

presentazione di Edoardo Bocci ha invece detta-

gliato la caratterizzazione del legante EVIzero e le

resistenze del conglomerato confezionato col poli-

mero. Trattasi di una resina poliolefinica granulare

monocomponente, con punto di rammollimento 76,5

° C, ottima resistenza all’invecchiamento, costo re-

lativamente contenuto. Il conglomerato ha proprie-

tà in genere confrontabili  con quello tradizionale. È

applicabile in piste ciclabili, parchi, centri storici e

aree a traffico leggero.

Il Workshop di Marini aveva per tema la “Evoluzio-

ne e innovazione negli impianti per conglomerato bi-

tuminoso”. La presentazione di Marzio Ferrini è sta-

ta corredata da alcuni bei filmati in 3D dedicati alla

presentazione dell’Azienda, degli impianti e alla cap-

tazione di fumi e odori. La presentazione ha tocca-

to i temi dell’evoluzione storica degli impianti, delle

emissioni di gas e odori (composizione, limiti, emis-

sioni diffuse) mostrando in dettaglio i punti più sen-

sibili degli impianti e non trascurando l’impatto visi-

vo. Ben spiegati sono stati anche i sistemi adottati

per ridurre le emissioni e gli odori, fino ad arrivare al

completo “inscatolamento dell’impianto, se neces-

sario. Mostrata anche l’evoluzione più moderna del

sistema di essiccazione e riciclaggio, e degli stoc-

caggi. Trattato anche il tema del conglomerato tie-

pido e dello schiumato.

Il Workshop di Valli Zabban è stato dedicato alla

memoria di Fabio Capanelli, il noto ed esperto Ca-

po laboratorio della Ditta, recentemente scomparso

in età ancor giovane. Il Geom. Olmi ha commemo-
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rato, non senza qualche commozione, la persona e

il tecnico Capanelli, annunciando l’assegnazione di

due borse di studio alla memoria. Queste sono sta-

te assegnate a un giovane laureato e a un dottora-

to dell’Università di Ancona. Tra i vari intervenuti che

hanno messo in luce alcuni aspetti, spesso poco no-

ti, della personalità di Fabio, ricordiamo quello del

Prof. Bocci, quello dei due collaboratori di Capanelli,

quello particolarmente toccante di Renza Espen (ve-

di riquadro a pag. 24) che di getto aveva scritto una

lettera appena avuta notizia della scomparsa. Le va-

rie testimonianze hanno esaltato particolarmente  la

grande preparazione ed esperienza tecnica di Fabio

e la sua disponibilità.

Il Workshop ENI è stato dedicato ai bitumi e alle re-

lative tecnologie. Presentati dal Dirigente del settore

Giovanni Santopaolo, sono intervenuti  M. Rita Va-

lentinetti, Elisabetta Canavesi, Paolo Italia e Massimo

Varani, introducendo rispettivamente i temi: “Qualità

e aspetti tecnici nella produzione”; “Attività di sup-

porto tecnico al servizio della qualità e della cliente-

la”; “Eliflex: bitumi modificati con polimeri ad alta va-

lenza tecnologica”; “La presenza commerciale di

ENI”. ENI produce bitumi nelle raffinerie di Livorno,

Sannazzaro e Taranto, tutti con severità 1 (alta resi-

stenza all’invecchiamento). I bitumi sono monitorati

anche per la presenza di IPA. È stata riavviata la pro-

duzione del modificato di alta qualità Eliflex a Livor-

no. La quota di mercato per il bitume in Italia è stata

del 25,2%, con la produzione ENI in aumento. Eni par-

tecipa al Round Robin francese su DSR e BBR.

Il Workshop Wirtgen aveva per tema “Le nuove fron-

tiere del riciclaggio in impianto”. Corredati da alcu-

ni interessanti filmati in 3D, ci sono stati gli interventi

di Ronald Tuks, Roberto Berardi e Ralf Port. Sono

state presentate le innovazioni di Benninghoven, ora

parte del gruppo Wirtgen, e precisamente i recenti

modelli di impianti, mettendo in risalto la nuova ge-

nerazione di depolverizzatori, la nuova progettazio-

ne modulare, le ultime realizzazioni impiantistiche e

le ottimizzazioni nella tecnologia e nel management

del fresato a caldo. Molto trattato il tema del rici-

claggio, a caldo e a freddo. Considerate anche le

apparecchiature Wirtgen di fresatura e riduzione in

granuli. Molto efficaci le immagini 3D dell’assem-

blaggio di un impianto Benninghoven, realizzabile in

meno di tre mesi.

Il Workshop INDEX si è basato sulla relazione del

Prof. Francesco Canestrari della Università Politec-
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nica delle Marche, dal titolo “Uso di geo-compositi

per il risanamento strutturale ecocompatibile di lun-

ga durata”. Che riporta i dati di una ricerca condot-

ta negli anni 2011- 2015 e tuttora in corso. In labo-

ratorio è stata fatta una valutazione prestazionale e

lo sviluppo di geo-membrane bituminose rinforzate

con fibra di vetro, per applicazioni stradali. Sono sta-

te poi monitorate le installazioni sia aeroportuali che

stradali. L’evoluzione va verso l’uso di materiali in-

novativi e riciclati a freddo. Sono stati definiti i para-

metri significativi per il dimensionamento razionale

delle pavimentazioni rinforzate. Riportati esempi di

risanamento superficiale e profondo.

Il Workshop Ecopneus ha chiuso le tre giornate di

convegni, avendo a disposizione un tempo più lun-

go. Il primo intervento di Fornai (Ecopneus) ha rias-

sunto la recente attività di Ecopneus e l’utilizzo del

polverino di gomma per le pavimentazioni. 

Il Prof. Massimo Losa dell’Università di Pisa ha illu-

strato il dossier tecnico “Strati di usura con polveri-

no da PFU per le pavimentazioni stradali della via-

bilità urbana” e le procedure di mix design, ricor-

dando il precedente progetto Leopoldo, le cui ap-

plicazioni sono da anni monitorate. Gaetano Licitra

(Arpat) ha introdotto il progetto europeo Nereide re-

lativo alle pavimentazioni a basso impatto acustico.

Due relazioni di Picariello (Pavenco) hanno riguar-

dato la variante di Canali in provincia di Reggio Emi-

lia e altri lavori fatti nella zona, che sono stati affian-

cati da numerose prove e verifiche di laboratorio. Il

polverino (nella formulazione asphalt rubber) è sta-

to impiegato sia negli strati di usura che di binder

che SAMI. I bilanci economici e ambientali sono ri-

sultati positivi.

UNA BELLA ASPHALTICA
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Il Convegno SITEB sul 
nuovo Codice degli Appalti

The SITEB Symposium on the new contract Code

RIASSUNTO

Il giorno 22.02.17 il Convegno SITEB di apertura di
Asphaltica è stato dedicato al nuovo Codice degli Appal-
ti, per fare il punto su una materia che ha suscitato molte
discussioni tra gli imprenditori, in particolare tra gli
associati SITEB. 
Per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è inter-
venuto l’Ing. Andrea Ferrante, del Consiglio superiore dei
LLPP, che ha fatto un quadro dell’attuale sistema norma-
tivo in materia, rispondendo poi alle numerose domande
della platea. 
In rappresentanza degli imprenditori  sono intervenuti
gli Ingg. Paolo Valvassore (Presidente di ANCE Alessan-
dria) e Stefano Ruffoni, Rappresentante Categoria B
(Produttori di conglomerato SITEB). 
In apertura, il Chairman Carlo Giavarini aveva breve-
mente introdotto l’argomento. Di seguito si riportano gli
interventi di Valvassore e Ruffoni, oltre a una sintesi
estesa dell’intervento di Ferrante.

SUMMARY

On February 22nd 2017, SITEB has organized a Sympo-
sium for the opening of the event Asphaltica in Verona. The
object was the new Contract Code, introduced in Italy in
2016 and since then subjected to many criticisms and dis-
cussions among the contractors. 
From the Italian Ministry of Infrastructures and Trans-
port there was the participation of Mr Andrea Ferrante,
member of the Superior Council of public works, who has
explained the structure and development of the present re-
gulations concerning the public works; he also answered
to several questions asked by the audience. 
Representing the main contractors were Mr Paolo Valvas-
sore (President of ANCE, Alessandria) and Mr Stefano
Ruffoni representing the SITEB asphalt-mix producers.
Opening  the works, the Chairman Carlo Giavarini had
introduced the object of the Symposium. In the following
we report the presentations of Mr Ferrante, Mr Valvasso-
re and Mr Ruffoni.
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Il Convegno di apertura di Asphaltica è stato dedi-

cato da SITEB ad un argomento che sta molto a

cuore a tutto il mondo imprenditoriale. Il D.Lgs. 18

aprile 2016, n° 50 ha introdotto il nuovo Codice de-

gli Appalti del quale è prevista una revisione ad un

anno dalla entrata in vigore. Il Chairman Giavarini ha

illustrato le principali innovazioni apportate dal nuo-

vo Codice e sottolineato il fatto che anche all’inter-

no della Associazione ci sono state reazioni di vario

tipo, anche di segno opposto tra di loro. Da qui la

necessità di analizzare insieme il documento per cer-

care di definire una linea comune. Ha poi ricordato

che già a dicembre era stato inviato un questiona-

rio a tutti gli Associati per raccogliere le loro opinio-

ni. Poche le risposte arrivate, ma comunque chiare

e ben articolate. È da tutte emersa la necessità di

accelerare la definizione delle linee guida e degli in-

terventi attuativi, potenziando l’ANAC, visto l’im-

portante ruolo a lei attribuito. Il piano dei controlli

dovrebbe essere previsto in modo più efficace. 

Dato che il 70% dei lavori che interessano l’Asso-

ciazione ha importi inferiori al miliardo, alcuni sug-

geriscono di abbassare tale soglia per l’applicazio-

ne del criteri dell’offerta economicamente più van-

taggiosa (OEPV). 

In relazione a questa, è fondamentale definire dei

criteri di valutazione oggettivi e fissare anche il pe-

so dei criteri stessi e dei sotto-criteri. 

Delicata è anche la selezione dei commissari di ga-

ra, che dovrebbero avere specifica competenza nel

merito dei criteri. 

Si ritiene altresì che non sia difficile aggirare la so-

glia del 30% di sub-appalto, tramite lo scorporo del-

le forniture. 

Dopo questa introduzione, Giavarini presenta gli ora-

tori e da loro la parola.

IL CONVEGNO SITEB SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
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Intervento 
di Andrea Ferrante 
(Consiglio Superiore LLPP, 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)

Per comprendere appieno la logica che ha guidato la

redazione degli schemi dei decreti attuativi del Codi-

ce su programmazione e progettazione, occorre ne-

cessariamente partire da un incontrovertibile assunto:

la sequenza procedimentale (e concettuale) del “vec-

chio” Codice è metodologicamente corretta, ancor-

ché largamente disattesa sia sotto il profilo dei conte-

nuti che della forma. 

Del resto, trattasi di una metodologia largamente im-

plementata nei Paesi della UE.

Pertanto, non si può certo pensare che alcuni pas-

saggi di detta sequenza procedimentale (non resi

espliciti nel nuovo Codice) siano stati inopinatamente

cancellati, quanto piuttosto si sia deliberatamente de-

ciso di affidare ai decreti attuativi del Codice (ex art.

21 comma 8 e ex art. 23 comma 3) il compito di “ri-

empire” di contenuti di dettaglio gli “spazi vuoti” la-

sciati dal Codice medesimo.

L’obiettivo del legislatore, pertanto, è stato quello di

conferire una forma più incisiva a significati passaggi

procedimentali, con l’intento di contribuire al supera-

mento delle criticità manifestatesi in fase di pratica im-

plementazione delle norme nel “vecchio” Codice. 

Negli schemi di Fig. 1 e Fig. 2 sono evidenziati (nei

“box” di colore rosso) gli aspetti che il Codice ha de-

mandato alla normativa di attuazione. 

Detti schemi sono rispettivamente relativi alle seguenti

fattispecie:

lavori di importo superiore a 1 milione di €;

lavori di importo inferiore a 1 milione di €.

Nel seguito, si intendono distintamente esaminare gli

aspetti evidenziati negli schemi sopra riportati.

Gli obiettivi della programmazione

Se programmare significa individuare soluzioni strate-

giche (che si materializzano, nel caso delle opere pub-

Fig. 1 Lavori di importo superiore a 1 milione di € Fig. 2 Lavori di importo inferiore a 1 milione di €
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bliche, nella identificazione di interventi infrastruttura-

li), allora è del tutto evidente che occorre preventiva-

mente definire gli obiettivi da perseguire. 

Il DPR n° 207/2010 (Regolamento attuativo del “vec-

chio” Codice) individuava questa fondamentale fase

pre-programmatoria con l’art. 11 comma: “Le ammi-

nistrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per in-

dividuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine

di individuare gli interventi necessari al loro soddisfa-

cimento”.  

Pertanto, lo schema di decreto attuativo ex art. 23

comma 3 del Codice introduce, allo scopo, l’art. 2 re-

lativo al “quadro esigenziale”, il cui comma 1 così te-

stualmente recita:

“Al fine di assicurare la rispondenza delle opere da pro-

gettare ai fabbisogni della collettività, nonché alle spe-

cifiche esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e

dell’utenza alla quale le opere stesse sono destinate,

le amministrazioni aggiudicatrici elaborano il Quadro

Esigenziale da porre a base della programmazione e

della progettazione degli interventi, che individua:

- gli obiettivi generali da perseguire; 

- i fabbisogni da porre a base dell’intervento;

- le specifiche esigenze qualitative e quantitative da

soddisfare”.

Si tratta, come è possibile osservare, di una più inci-

siva sottolineatura concettuale di questo significativo

segmento procedimentale.

La definizione dei contenuti dei documenti relativi

agli interventi infrastrutturali inseriti nel program-

ma triennale

Questa fase ha il fondamentale scopo di individua-

re il tipo di intervento infrastrutturale per assegnato

obiettivo specifico (di cui al quadro esigenziale so-

pra introdotto). Solo a seguito di ciò può material-

mente procedersi alla progettazione del prescelto ti-

po di intervento.

La scelta del tipo di intervento passa necessariamente

attraverso un confronto comparato tra soluzioni stra-

tegiche alternative. Nel “vecchio” Codice detto mo-

mento di scelta era genericamente posto all’interno

dello “studio di fattibilità”. 

Nel vigente Codice è collocato all’art. 23 comma 5 del

Codice, laddove si afferma che “il progetto di fattibili-

tà tecnica ed economica individua, tra più soluzioni,

quella che presenta il miglior rapporto tra costi e be-

nefici per la collettività, in relazione alle specifiche esi-

genze da soddisfare e prestazioni da fornire”.  

Anche in questo caso, la scrittura della nuova norma

si mostra più incisiva, laddove pone correttamente

l’enfasi:

sul confronto comparato tra soluzioni alternative;

sul determinante ruolo della analisi costi benefici

quale strumento a supporto della scelta. 

Il progetto di fattibilità, pertanto, è in realtà un “pro-

getto-processo” di natura bifasica, all’interno del qua-

le si individuano due distinte fasi:

scelta del tipo di intervento tra soluzioni alternative;

successiva progettazione di fattibilità del tipo di in-

tervento prescelto (che si concretizza nella indivi-

duazione delle tipologie strutturali e funzionali del-

l’intervento).

Gli schemi di decreti attuativi di che trattasi indivi-

duano nel “documento di fattibilità” l’implementa-

zione delle attività di prima fase del progetto di fat-

tibilità. 

Il “documento di fattibilità”, in altre parole, costitui-

sce la prima fase del progetto di fattibilità. La natu-

ra bifasica del progetto di fattibilità è implicitamen-

te sottesa dal Codice, in quanto, laddove non fosse

riconosciuta, si cadrebbe evidentemente in un in-

tollerabile quanto irrisolvibile “vuoto normativo”, poi-

ché non sarebbe definito: la natura del documento

tecnico a supporto degli interventi inseriti nella pro-

grammazione triennale (per il secondo e terzo an-

no); il suo contenuto concettuale.

IL CONVEGNO SITEB SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
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Ma il decreto attuativo ex art. 21 comma 8 lettera d)

del Codice ha proprio lo scopo di individuare “i crite-

ri per l’inclusione dei lavori in programma e il livello di

progettazione minimo richiesto per tipologia e classe

di importo”. Di qui la ragione della necessaria parti-

zione bifasica del progetto di fattibilità. Infatti, non è

pensabile, in alternativa, la introduzione di un “fittizio”

quarto livello di progettazione, in quanto si porrebbe

in inopinata sovrapposizione con i contenuti della pri-

ma fase del progetto di fattibilità. Pertanto, si sottoli-

nea ancora, “il livello di progettazione minimo richie-

sto” per “l’inclusione dei lavori in programma” è rin-

venibile nella prima fase del progetto di fattibilità, de-

nominata “documento di fattibilità”.

Ciò vale anche per il punto 4. dello schema riportato

in Fig. 2, in quanto, in mancanza di “documento di fat-

tibilità”, risulterebbero tecnicamente indeterminati gli

interventi, inseriti in elenco annuale, di importo infe-

riore a un milione di €.

L’attività di indirizzo della progettazione da parte

della amministrazione aggiudicatrice

Trattasi, come è del tutto evidente, di una irrinuncia-

bile attività di indirizzo da parte del RUP nominato dal-

la amministrazione aggiudicatrice.

Che detta attività debba essere incardinata nella figu-

ra del RUP non possono esserci dubbi. 

L’art. 31 comma 3 del Codice recita, infatti: “Il RUP …

svolge tutti i compiti relativi alle procedure di pro-

grammazione, progettazione, affidamento ed esecu-

zione previste dal presente codice, che non siano spe-

cificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

L’art. 3 dello schema di decreto attuativo ex art. 23

comma 3 del Codice propone una “lista di controllo”

delle principali indicazioni che il RUP deve necessa-

riamente fornire al progettista prima dell’avvio della

progettazione (che di fatto coincide con la seconda

fase del progetto di fattibilità, a valle della scelta del ti-

po di intervento): 

a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo

catastale;

b) le esigenze da soddisfare, gli obiettivi generali da

perseguire, i livelli prestazionali da raggiungere, non-

ché, ove pertinente, i livelli di servizio da consegui-

re, e le funzioni che dovrà svolgere l’intervento; 

c) i requisiti tecnici che l’intervento deve  soddisfare in

relazione alla legislazione tecnica vigente; 

d) i livelli della progettazione da sviluppare ed i relati-

vi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica ti-

pologia e alla dimensione dell’intervento;

e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere, sulla ba-

se di quanto stabilito nei successivi articoli;

f) eventuali raccomandazioni per la progettazione, co-

dici di pratica, procedure tecniche integrative o spe-

cifici standard tecnici che l’amministrazione aggiu-

dicatrice intenda porre a base della progettazione

dell’intervento, ferme restando le regole e norme tec-

niche vigenti da rispettare; 

g) la stima dei costi e delle fonti di finanziamento ed i

limiti finanziari da rispettare;

h) il sistema di realizzazione dell’intervento;

i) la procedura di scelta del contraente; 

l) il criterio di aggiudicazione;

m) la tipologia di contratto individuata per la realizza-

zione dell’intervento ed in particolare se il contrat-

to sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a cor-

po e parte a misura.

Il documento che contiene le sopra riportate indica-

zioni è il “documento di indirizzo alla progettazione”.

Detto documento innova significativamente quanto

precedentemente disciplinato dall’art. 15 comma 5 del

DPR n° 207/2010 (“documento preliminare all’avvio

della progettazione”). 

Anche in questo caso, infatti, è posta una maggio-

re enfasi su aspetti concettuali legati alla qualità del-

la progettazione, con particolare riferimento ai pun-

ti b), c) e f).

Il “cliente” (cioè l’amministrazione aggiudicatrice) de-
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ve saper chiedere con chiarezza al progettista cosa

vuole, individuando (con il dettaglio del linguaggio in-

gegneristico) i requisiti prestazionali che la progetta-

zione deve perseguire (e non semplicemente generi-

ci obiettivi). 

Un buon documento preliminare alla progettazione,

quindi, minimizza i rischi di “overdesign”, cioè di un

dimensionamento delle opere eccessivamente con-

servativo (che produce inopinati quanto evitabili ex-

tra-costi) in assenza di precise, stringenti indicazioni

da parte del RUP. 

Pertanto, alla luce dei contenuti introdotti dai decreti

attuativi di che trattasi, gli schemi grafici riportati nel-

la Fig. 1 e nella Fig. 2 si completano secondo la “ar-

chitettura concettuale” di cui alla Fig. 3 e alla Fig. 4.

Gli schemi di decreti attuativi di che trattasi, all’inter-

no dell’impianto concettuale del Codice, rendono

espliciti quei segmenti procedimentali lasciati sotto

traccia, dando  loro una enfasi del tutto nuova rispet-

to alla legislazione previgente, con il dichiarato obiet-

tivo di contribuire a superare un approccio troppo

spesso superficiale (se non omissivo, talvolta) nella ge-

stione tecnico-amministrativa di questi fondamentali

momenti dell’iter realizzativo delle opere pubbliche.

Ne è complessivamente restituita una metodologia

ingegneristicamente solida, un rinnovato processo

progettuale che, per lo spessore delle novità intro-

dotte, non può certo intendersi una mera “opera-

zione di facciata” quanto piuttosto un sostanzioso

contributo al miglioramento della qualità della pro-

gettazione, che porta inevitabilmente con sé una

maggiore efficienza della spesa nel settore degli in-

terventi infrastrutturali pubblici.

In conclusione, con specifico riferimento agli aspet-

ti chiave del processo progettuale, si riporta di se-

guito lo schema di Fig. 5 (relativo al caso di lavori di

importo superiore a 1 milione di €), al fine di rende-

re più immediatamente intellegibile la metodologia

che ha informato la scrittura dei decreti attuativi. 

IL CONVEGNO SITEB SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
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Fig. 5 Lavori di importo superiore a 1 milione di €
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Intervento di Paolo Valvassore 
(Ance-Alessandria)

Risulta difficile intervenire oggi sul tema della riforma

degli appalti per almeno due motivi: l’oggettiva vasti-

tà della materia e la soggettiva peculiarità dei settori

interessati, alla luce di una frantumazione di interessi

imprenditoriali alcune volte in competizione tra loro.

Occorre trovare dunque un equilibrio. Abbiamo scel-

to alcuni spunti che ci sembrano importanti e sui qua-

li sembra, forse, più necessario trovare una  compo-

sizione. Per questo dico già che altre ipotesi e pro-

spettive possono essere altrettanto utili e condivisibi-

li. Ma è chiaro che qualche passo insieme va fatto,

senza preclusioni e arroccamenti.

Anzitutto dovremo prendere atto che il primo impatto

del Codice, con particolare riferimento agli istituti più

innovativi (qualificazione stazioni appaltanti, albo dei

commissari, nuova  qualificazione delle imprese), che

risultano essere  ancora sulla carta, non ci consente

un giudizio prematuro.

È infatti evidente come la “prevalente” applicazione

del criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa (diventata regola generale) e la maggiore dis-

crezionalità offerta alle stazioni appaltanti, prevedano

tanto la riduzione del numero e la qualificazione rigo-

rosa di queste ultime, quanto l’istituzione dell’albo dei

commissari presso l’ANAC. 

Inevitabile, a nostro avviso,  che la prima applicazio-

ne del Codice abbia sin qui deluso.

Tra le principali criticità registrate - che, a ben guar-

dare, andrebbero più correttamente imputate alla man-

cata attuazione dei predetti istituti - annotiamo:

- l’applicazione del criterio dell’offerta economica-

mente più vantaggiosa che, complice l’elevato pun-

teggio  attribuito all’offerta economica (non di rado:

70 punti su 100), equivale, negli effetti, a un massi-

mo ribasso, con buona pace degli obiettivi cui tale

criterio è preordinato. Cito dalle linee guida ANAC:

l’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa è che la pubblica am-

ministrazione - quando acquista lavori, servizi o for-

niture per soddisfare direttamente proprie esigenze

o per offrire determinati servizi all’utenza - non deve

badare esclusivamente a un risparmio sui costi

ma deve anche considerare la qualità di ciò che

viene acquistato;

-  la selezione delle imprese da invitare alle proce-

dure negoziate affidata a vere e proprie “lotterie”.

Cito come esempio un estratto di quanto previsto:

“Il sorteggio per individuare gli operatori econo-

mici da invitare avverrà utilizzando il generatore di

numeri casuali disponibile sul sito Internet della Re-

gione Emilia Romagna ecc.

Il seme generatore sarà diverso per ogni gara della

tornata. Seguendo l’ordine cronologico degli appalti

indicato nella Tabella, il seme generatore sarà, a par-

tire dal primo appalto della tornata, il primo nu-

mero, composto da una o due cifre, estratto sulla

ruota di Bari di estrazione del Gioco del Lotto. Il se-

me generatore del secondo appalto sarà il primo

numero estratto sulla ruota di Cagliari di estrazio-

ne del Gioco del Lotto. L’estrazione del Gioco del Lot-

to presa in considerazione sarà l’ultima estrazione uti-

le prima del giorno fissato per il sorteggio suddetto”.

Lasciamo da parte ogni commento. 

- l’assoluta indefinitezza della “terna dei subap-

paltatori” che , oltre a essere foriera di contenzioso

(esclusione dalla gara o applicazione delle, tutt’altro
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che irrisorie, sanzioni pecuniarie da soccorso istrut-

torio) , sembra essere incomprensibile anche per chi

l’ha voluta, non essendo ancora stato chiarito se:

a) la “terna” debba essere indicata per ogni parte di

lavorazione con tutto quanto ne consegue;

b) l’appaltatore che intenda subappaltare a una sola

impresa possa limitarsi a indicare solo quella o se

sia, invece, tenuto a indicare  comunque una “ter-

na” (nel qual caso, sarebbe coerente prevedere an-

che l’obbligo di subappaltare effettivamente una

parte delle opere a ciascun “ternista”, con buona

pace del divieto di artificioso frazionamento del sub-

appalto;

c) il candidato subappaltatore possa  essere indicato

da più concorrenti  nelle lotterie  e potrebbe maga-

ri essere indotto a farsi dire, prima di accettare la

candidatura, il ribasso che il suo futuro partner in-

tende presentare;

- il soccorso istruttorio “a pagamento”, che sta sor-

tendo l’effetto diametralmente opposto a quello cui

sembrava esser preordinato (evitare esclusioni dalle

procedure per motivi meramente formali), mentre par-

rebbe più logico rendere gratuita, ma obbligatoria, la

regolarizzazione e “sanzionare” chi non regolarizza. 

Proposte e conclusioni  

Occorre domandarsi, a nostro avviso, se possano

davvero gli imprenditori  accettare, con il sorteggio,

di affidarsi al “fato” per competere nel mercato. Qua-

li potrebbero essere le prospettive di un mercato “re-

golato”, in buona parte, dalla sorte? Domande evi-

dentemente retoriche alle quali però sembra diffici-

le avere risposte. 

Ma è davvero coerente chiedere (giustamente) l’elimi-

nazione del sorteggio delle imprese da invitare alle pro-

cedure negoziate dopo aver preteso, con il c.d. me-

todo anti-turbativa, il sorteggio dell’aggiudicatario? A

nostro parere  entrambi i “sorteggi” andrebbero subi-

to eliminati. Come? Proviamo a fare alcune proposte.

Sorteggio delle imprese da invitare alle negoziate

In attesa della rigorosa qualificazione delle stazioni ap-

paltanti e della riforma del sistema di qualificazione

delle imprese, sembra inevitabile prevedere l’obbli-

gatorietà della formazione degli “elenchi degli opera-

tori economici” per tutte le stazioni appaltanti che vo-

gliano  affidare lavori con procedure negoziate e ra-

gionevolmente limitare il numero di elenchi cui ogni

impresa possa iscriversi.

È infatti evidente quanto l’attuale “prassi” - pubblica-

zione per 15gg su internet di un avviso a manifestare

il proprio interesse - finisca per penalizzare le impre-

se realmente interessate (in ispecie, quelle del territo-

rio) a eseguire i lavori, costrette a subire la concorren-

za (in fase di sorteggio) di quelle che, pur non essen-

do affatto intenzionate ad andare a eseguire lavori

d’importo limitato magari a centinaia di km dalla pro-

pria sede, manifesterebbero comunque il loro interes-

se a essere inserite confidando sull’assoluta gratuità

e non vincolatività di tale manifestazione. 

Per consentire al RUP di selezionare imprese real-

mente affidabili, i requisiti di ammissione all’elenco (o,

se proprio non si volesse eliminarle, quelli specificati

nell’avviso a manifestare l’interesse) dovrebbero es-

sere tali da far emergere, oltre alla disponibilità delle

attrezzature e della manodopera necessaria, l’avve-

nuto adempimento agli obblighi in materia di forma-

zione sia generica sia specifica (quella, cioè, neces-

saria per poter eseguire in sicurezza le prestazioni og-

getto del contratto).

Alla luce dei criteri ambientali minimi , sarebbe anche

legittimo attribuire premialità (ergo: preferenza negli in-

viti) in ragione della minore “distanza di approvvigio-

namento dei prodotti da costruzione” .

Premesso che, per ovviare a tali inadeguatezze, ba-

sterebbe qualificare rigorosamente tanto le stazioni

appaltanti quanto le imprese (obiettivi, cui sembra ten-

dere il nuovo Codice, che potrebbero essere agevol-

mente conseguiti, se solo si volesse). Finché tali con-
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dizioni non saranno realizzate, le uniche alternative

sembrerebbero essere:

applicazione generalizzata del criterio dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa; 

giusta attribuzione di un peso ragionevolmente signi-

ficativo ai criteri di natura soggettiva o agli elementi

premianti e di un peso ragionevolmente contenuto al-

la componente economica.

Qui intendo fermarmi in quanto le ulteriori valutazioni

inciderebbero pesantemente sulla giornata odierna di

lavoro e richiederebbero, forse, anche un contraddito-

rio, sempre necessario  su un sistema così articolato.

Uno sforzo per corroborare anche le diverse posizio-

ni che all’interno delle associazioni di categoria esi-

stono, inutile negarlo, è in atto e il confronto al quale

partecipa anche l’ANCE a livello nazionale, non è sem-

plice, lo sappiamo. Abbiamo voluto solo evidenziare

qui alcune posizioni incomprensibili e difficili da ac-

cettare da parte degli imprenditori, sulle quali sembra,

in linea generale, pacifica la condivisione di  proposte

correttive.  Ci riferiamo a disposizioni del codice  che

ci sembrano difficili da accogliere, prima ancora che

dalle associazioni di categoria, da parte degli impren-

ditori. Almeno da quelli seri.

Intervento di Stefano Ruffoni 
(Consigliere SITEB)

Nell’anno appena trascorso, nonostante il forte calo

del petrolio sui mercati mondiali, l’allentamento del

patto di stabilità per le pubbliche amministrazioni, e il

rilancio degli investimenti in manutenzione da parte

dell’ANAS, l’economia “stradale” non è ripartita e l’I-

talia non ha segnato alcun progresso in questo com-

parto produttivo. La situazione pertanto resta difficile;

il patrimonio della rete stradale per mancanza di ma-

nutenzione, si è di molto degradato. Notevoli sono i

disagi per gli utenti della strada. Le imprese di setto-

re rimaste sul mercato e che lavorano per gli enti pub-

blici sono tuttora in forte sofferenza sia per mancan-

za di prospettive a breve termine, sia per i mancati pa-

gamenti. Nonostante le attese e le promesse della

classe politica, il 2016 è stato un anno di forte delu-

sione che non alimenta concrete speranze di recupe-

ro nel breve termine.

L’entrata in vigore del Codice degli Appalti non ha cer-

tamente favorito la ripartenza dei lavori. Doveva es-

sere lo strumento con cui rilanciare il mercato delle

opere pubbliche in Italia dopo otto anni di crisi pro-

fonda, ma per il momento si sta verificando l’esatto

contrario. Più che un effetto-spinta, il nuovo codice

sta vanificando quel poco di ripresa che era stata pre-

vista dagli esperti.

Non bastavano i tagli di risorse agli enti locali e una

crisi del settore che ha già bruciato 600mila posti di

lavoro. Ad affossare gli investimenti pubblici lo scor-

so anno hanno contribuito anche le lentezze e la con-

fusione che hanno accompagnato l’introduzione del

nuovo Codice degli appalti. Lo strumento che era sta-

to prima invocato e poi salutato come un mezzo non

solo di semplificazione ma soprattutto di argine agli

affidamenti diretti, fonti di contenziosi, di varianti in cor-

so d‘opera e di corruzione, ha dovuto fare i conti con

procedure ancora farraginose che hanno spaventato

gli amministratori locali.

Il nuovo codice è così entrato “brutalmente” in vigore

senza alcun periodo di vacatio legis, a differenza del

d.lgs. 163/2006 per il quale fu previsto un periodo di

60 giorni. L’assenza di un adeguato periodo di meta-
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bolizzazione del nuovo testo ha sortito un effetto che,

oltre ad essere di generale disorientamento per gli ope-

ratori stessi, è stato quello di alimentare inevitabilmente

“proroghe tecniche” nelle more della revisione degli

atti di gara per allinearli alle nuove norme.

Nel 2016 i bandi di gara per lavori sono diminuiti del

2,3% nel numero e del 12,6% in valore se confronta-

ti al 2015. E tra gli enti appaltanti a patire le novità so-

no stati in primo luogo i Comuni: la riduzione è stata

del 10,4% nel numero dei lavori messi a gara e del

38,3% nell’importo. È soprattutto il valore che va guar-

dato, perché il numero di appalti è viziato da una cir-

costanza: data la complicazione delle procedure, gli

assessori ai lavori pubblici hanno scelto di andare

avanti con tanti piccoli bandi dal valore unitario infe-

riore a 150mila €, che infatti sono cresciuti in valore

del 23 per cento (i cali maggiori sono avvenuti nella fa-

scia tra i 500mila e i 5 milioni di euro). Non proprio il

trionfo della trasparenza che era stato annunciato. 

La maggioranza delle imprese oggi rivendica di avere

a suo tempo segnalato le problematiche nel testo del

codice e di aver chiesto di prevedere un periodo più

lungo prima della sua introduzione, situazione pur-

troppo non verificatasi. Un’ulteriore conferma in que-

sto senso è evidenziata dal fatto che nei giorni prece-

denti all’entrata in vigore del codice si è, infatti, regi-

strato un incremento da record: rispetto al 2015 il nu-

mero delle gare è aumentato del 12,4% e il valore di

oltre il 50%. Il perché è presto spiegato: c’è stata una

vera e propria corsa da parte delle stazioni appaltan-

ti a pubblicare entro il 19 aprile i bandi, in modo da po-

tersi avvalere del vecchio codice. Subito dopo, inve-

ce, si è verificato il brusco stallo evidenziato dai nu-

meri poco fa citato. Ma perché il nuovo codice ha pro-

dotto questa paralisi? Come hanno denunciando in

molti, le cause sono diverse - di seguito ne cito tre - e

vanno ben oltre la fisiologica ritrosia che può sussi-

stere quando si verificano autentiche rivoluzioni legis-

lative, quale certamente è stata l’abbandono del vec-

chio codice del 2006. Il primo elemento critico è rap-

presentato dall’addio all’appalto integrato, l’istituto at-

traverso cui l’impresa appaltatrice doveva occuparsi

sia di realizzare il progetto, sia di effettuare i lavori. Ciò

vuol dire che con il nuovo codice gli appalti devono

essere assegnati sulla base del solo progetto esecu-

tivo, cioè di un progetto che sia già del tutto comple-

to e pronto per essere operativo. Novità che fa rica-

dere l’onere di redigere il progetto completamente sul-

le pubbliche amministrazioni appaltanti, spesso però

prive al loro interno di adeguate competenze e risor-

se economiche ed umane. Il compito - di per sé già

difficile per i grandi enti - diventa quasi insormontabi-

le quando si parla di piccole e piccolissime stazioni

appaltanti, come ad esempio alcuni comuni.

A pesare ci sono poi i limiti all’utilizzo del massimo ri-

basso come criterio di aggiudicazione degli appalti.

Un criterio, quest’ultimo, che assegna gli appalti sul-

l’esclusiva base del prezzo. La normativa varata sta-

bilisce che si possa ricorrere al massimo ribasso solo

per gli appalti di importo inferiore al milione di euro.

Per tutti gli altri, invece, ci si dovrà necessariamente

avvalere del criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, che - nell’aggiudicare gli appalti - tiene

conto, oltre che del prezzo, anche di aspetti tecnici

come le migliorie al progetto, il tempo di esecuzione

e l’organizzazione del cantiere. 

Si tratta di una previsione che fa aumentare la discre-

zionalità delle stazioni appaltanti: venuta meno, infat-

ti, in molti casi la possibilità di aggiudicare sulla base

del solo prezzo, è aumentato contemporaneamente il

potere delle pubbliche amministrazione di determina-

re in modo autonomo i criteri ulteriori con cui proce-

dere all’aggiudicazione. Uno stato di fatto che so-

prattutto in una fase come questa mette paura a chi

deve aggiudicare le gare. 

Sono ormai passati 10 mesi dalla pubblicazione ed

entrata in vigore del Codice. Il Governo si appresta in

questi giorni ad approvare un decreto legislativo “cor-
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rettivo” che recepisce molti dei suggerimenti e delle

critiche mosse da diversi operatori ed osservatori e ri-

vede alla radice numerosi articoli. Tra i vari argomenti

che con ogni probabilità verranno modificati di segui-

to evidenzio quelli maggiormente significativi:

Il testo della bozza resa pubblica reintroduce l’ob-

bligo di scorporare il costo della manodopera e i co-

sti della sicurezza dal costo dell’importo soggetto a

ribasso d’asta.

Si allarga poi il perimetro dell’appalto integrato. Le

stazioni appaltanti, in generale, potranno fare ricor-

so all’affidamento dell’esecuzione dei lavori e della

progettazione esecutiva sulla base del definitivo in

caso di urgenza o nel caso in cui l’elemento tecno-

logico e innovativo delle opere sia nettamente pre-

valente rispetto all’importo complessivo dei lavori.

Questa ipotesi è stata ripescata: era già ipotizzata

nelle prime bozze del Codice. Ma non solo. Il divie-

to di appalto integrato potrà essere derogato in un

altro caso: oltre al contraente generale e alla finan-

za di progetto, l’affidamento di progettazione e la-

vori potrà arrivare nel caso di leasing.

Cadono inoltre diversi paletti, ma non tutti, tra quel-

li più contestati dalle imprese in questi mesi di ap-

plicazione del nuovo subappalto. Il primo ostacolo

rimosso riguarda il tetto dei lavori affidabili a terzi. Il

valore rimane al 30% ma si calcolerà solo sulla ca-

tegoria prevalente, come accadeva con il vecchio

codice, e non sull’ammontare del contratto. Elimi-

nando anche l’obbligo di indicare con l’offerta una

terna di subappaltatori. Sarà la stazione appaltante

a decidere; in ogni caso l’obbligo non sarà legato al

momento dell’offerta, ma dovrà avvenire “prima del-

la stipula del contratto”.

Un’altra importante modifica, riguarda il periodo di

riferimento per la dimostrazione dei requisiti di qua-

lificazione. Il correttivo salva una lacuna del nuovo

codice; non era stata infatti ripescata la norma anti-

crisi che consentiva alle imprese di dimostrare i re-

quisiti prendendo in esame l’attività degli ultimi die-

ci anni, limitando questa possibilità soltanto agli ul-

timi cinque anni: quelli cioè in cui la morsa della re-

cessione ha pesato di più sui fatturati. Ora questa

lacuna viene colmata. Analogamente sale da tre a

cinque anni il periodo documentabile per dimostra-

re la capacità di eseguire lavori oltre 20 milioni.

In conclusione, si deve essere soddisfatti del lavoro

svolto dal Governo ed, in particolare, dal Ministro del-

le infrastrutture e dei trasporti e dai suoi collaborato-

ri, per rendere il Codice dei contratti più efficiente e ri-

spondente agli obiettivi che la legge delega aveva pre-

fissato. Alcuni interventi di modifica vanno sicuramente

nella direzione giusta per ripristinare un corretto rap-

porto tra amministrazioni e imprese. Restano, tutta-

via, alcuni punti critici sui quali ci auguriamo si possa

intervenire nel corso dell’iter di approvazione del cor-

rettivo. Non appare condivisibile la possibilità di utiliz-

zare il general contractor per lavori a partire dai 15 mi-

lioni di euro, un limite troppo basso per la fascia di mer-

cato di riferimento di questo strumento. 

Resta inoltre da sciogliere il nodo del sorteggio delle

imprese da invitare alle procedure negoziate senza

bando, che svilisce la qualificazione e l’esperienza de-

gli operatori e rende impossibile la programmazione

dell’attività di impresa.

Infine occorre un ulteriore passo avanti in termini di

chiarezza sulla realizzazione delle opere a scomputo,

necessarie alla collettività.

In sintesi possiamo affermare che si tratta di proposte

migliorative, a favore del mercato e della trasparenza,

su cui è doveroso augurarsi che si possa trovare fi-

nalmente condivisione da parte delle istituzioni e de-

gli organi competenti chiamati a breve a dare parere

sullo schema di decreto.
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Introduzione di Alberto de Rubeis1

Testo e foto di Antonello Germinario2

Foto ©PNRA

RIASSUNTO

La progettazione e la realizzazione di un aeroporto vede
il Sevizio infrastrutture dell’Aeronautica e il Centro
Ricerche dell’ENEA di Casaccia operare in sinergia per
l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’Aeroporto di
Boulder Clay presso la Stazione Mario Zucchelli sul sito
di Baia Terra Nova, in Antartide. 
Di seguito, lo stato dell’arte, la descrizione dei test e delle
sperimentazioni per la realizzazione di un’opera in una
delle aree più ostili del pianeta. L’articolo fa seguito a
quello pubblicato sulla Rassegna del Bitume n. 80/15.

SUMMARY

The Infrastructure Service of the Italian Air Force are work-
ing together with ENEA Research Centre on a project for
the construction of an airport in the Antarctica region, one
of the coldest sites in the world. The airport will be built
near the Mario Zucchelli base, on the Baia Terra Nova site.
This article describes the project phases and all the exper-
imental tests carried out in order to select the right mate-
rials and techniques necessary to build the airport runway;
it follows the previous article on the same subject published
on the Rassegna del Bitume n. 80/15.

47

Antartide: i lavori iniziali per 
l’Aeroporto di Boulder Clay e 
le sperimentazioni per i bitumi 
nel sito più freddo del pianeta

Antarctica: beginning the works for the construction
of the Bouder Clay Airport; experiments on 
bitumen application in the coldest site of the world
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1. Introduzione
A partire dalla XXIX Spedizione (2013-14), il Servizio

Infrastrutture del Comando Logistico, per tramite del

Laboratorio Geotecnico Principale e Prove Materia-

li Edili, posto alle dipendenze del 2° Reparto Genio,

ha condotto una serie di studi in sinergia con il

Centro Ricerche dell’ENEA di Casaccia e l’ENAV

con lo scopo di valutare la fattibilità della realizza-

zione di un aeroporto finalizzato all’impiego di veli-

voli da trasporto tattico in ambienti dove normal-

mente non sono disponibili piste pavimentate.

Per raggiungere il continente antartico l’unica alter-

nativa all’attuale impiego della nave è costituita

dalla pista su ghiaccio marino, che è possibile

realizzare nell’insenatura della Tethys Bay, situata

dinanzi alla Stazione. Purtroppo l’utilizzo della pista

su ghiaccio è possibile in un arco temporale limita-

to a poche settimane.

In particolare, la pista su pack antistante la Base

italiana Mario Zucchelli ha una vita utile che, solita-

mente, inizia a fine ottobre e termina il 5 dicembre

di ogni anno. La data di chiusura delle operazioni al

5 dicembre è stata decisa di comune accordo con

l’Aeronautica Militare, che è stata la prima utilizza-

trice di questo tipo di superficie di volo.

Di qui la sinergia creata tra l’Aeronautica Militare e

l’ENEA con lo scopo di realizzare un aeroporto

permanente il quale, oltre che apportare alle Spedi-

zioni italiane un indubbio vantaggio economico ed

operativo, comporterebbe un vantaggio ambienta-

le legato ad una minore immissione di anidride

carbonica nell’atmosfera, un vantaggio in termini di

flessibilità nel supporto alle attività scientifiche e in

termini di sicurezza potendo contare su un collega-

mento rapido ognitempo.

La sfida del personale del Servizio Infrastrutture che

ha già partecipato a tre Spedizioni antartiche, non

riguarda solo la redazione del Progetto e l’esecu-

zione dei lavori, ma soprattutto la scelta dei mate-

riali da porre in opera ed in particolare la scelta dei

leganti, idraulici o bituminosi, da impiegare in quel-

la che è ufficialmente riconosciuta come una delle

aree più ostili del pianeta.

2. Il posizionamento 
della pista di volo 02-20

Nelle ultime tre Spedizioni, il Laboratorio AM ha

condotto una serie di sopralluoghi e di studi finaliz-

zati alla scelta del sito ed al successivo posiziona-

mento delle superfici di volo; il sito di Boulder Clay,

così chiamato per la particolare conformazione del

suolo, è stato scelto per ospitare il futuro aeroporto;

esso è caratterizzato da materiale morenico che si

ANTARTIDE: AEROPORTO DI BOULDER CLAY

Posizionamento finale della pista di volo a Boulder Clay
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trova posizionato su un ghiacciaio perenne il quale,

grazie alle basse temperature registrate in sito negli

ultimo venti anni, ha mostrato di possedere peculia-

ri caratteristiche di resistenza e stabilità.

Tra le differenti ipotesi poste al vaglio per il posizio-

namento finale della pista di volo, si è deciso di

scegliere quella il cui posizionamento prevede l’asse

pista parallelo all’esistente ghiacciaio con una

lunghezza complessiva della pista pari a 2.200 m;

essa presenta lo svantaggio di avere i venti di traver-

so, provenienti Nord-Ovest, ma al contempo il

vantaggio di necessitare di una minore movimenta-

zione terra nel pieno rispetto dei limiti imposti dal

Trattato Antartico al quale anche l’Italia deve fare rife-

rimento. Tale ultima ipotesi si è quindi dimostrata

essere da subito la più perseguibile e su di essa ci si

è concentrati per l’effettuazione di ulteriori verifiche.

Il posizionamento finale delle superfici di volo è

mostrato nella figura che precede, nella quale sono

inoltre evidenziate le superfici di volo in rosso, l’area

logistica in azzurro e l’eliporto di emergenza in gial-

lo. Tutte le sovrastrutture di volo a completamento

dell’aeroporto (Raccordo Alfa, Piazzale C-130,

Aerea Operativa ed eliporto) sono state progettate

impiegando la minima superficie necessaria alla

movimentazione dei velivoli al suolo e allo svolgi-

mento delle previste attività di volo e nel rispetto

delle normative aeronautiche vigenti. Analogamen-

te, le infrastrutture operative e logistiche (parcheg-

gio veicoli, Torre di Controllo, Hangar Multifunzione,

ecc.) sono state progettate accorpandole nell’area

più ristretta possibile nel rispetto delle distanze

minime imposte dalle normative vigenti.

Le successive prove di portanza condotte su more-

na per la misurazione dell’indice CBR mediante

piastra dinamica LWD (Light Weight Deflectometer)

hanno fatto registrare un valore pari a 38%, testi-

moniando l’ottima composizione della morena e le

sue elevate caratteristiche meccaniche e confer-

mando che la morena che costituirebbe la superfi-

cie di fondazione della futura sovrastruttura di Boul-

der Clay possiede caratteristiche portanti idonee

all’attività di volo prevista.

Inoltre, le concomitanti analisi granulometriche

hanno evidenziato che il sito possiede tutte le

granulometrie idonee per procedere, tramite oppor-

tuna vagliatura, alla scelta delle granulometrie fina-

li per la realizzazione dei differenti strati che costi-

tuiranno le sovrastrutture di volo.

3. Verifica termica e strutturale: 
i test site

Uno degli aspetti più delicati nella realizzazione di

un aeroporto su morena a cuore di ghiaccio è la

verifica del permafrost.

Il T. Col. Germinario esegue una prova con piastra dinamica
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Le condizioni del permafrost (ossia il livello di

substrato posto al di sotto della superficie topo-

grafica, in cui le temperature si mantengono

costantemente al di sotto di 0 °C) presente nella

morena di Boulder Clay sono state monitorate a

partire da dicembre 1996 fino ad oggi. Da quanto

verificato in sito, risulta che lo strato attivo si trova

ad una profondità variabile da pochi centimetri fino

a 50 cm. Al di sotto di questo strato, le variazioni di

temperatura non sono tali da modificare le caratte-

ristiche meccaniche del permafrost. La parte più

superficiale, invece, è interessata da escursioni

termiche che, soprattutto nel periodo estivo, porta-

no la parte superiore a sciogliersi parzialmente con

deterioramento dei valori meccanici. Risulta eviden-

te che sia indispensabile prevedere una protezione

della parte superficiale della morena onde evitare lo

scioglimento del sottostante ghiacciaio quando le

temperature sono prossime a 0 °C.

La verifica di tale condizione è stata condotta dal

Laboratorio di Ciampino sulla base di quanto riporta-

to nella normativa AC 150/5320-6E Airport pavement

design and evaluation del U.S. Department of Trans-

portation - Federal Aviation Administration del

9/30/2009, la quale riporta le metodologie per proce-

dere ad una corretta progettazione in presenza di

permafrost in regioni caratterizzate da freddo intenso.

In particolare, una volta definite le granulometrie e,

conseguentemente, le caratteristiche meccaniche

sulla base di prove di laboratorio, è stato possibile

procedere alla verifica strutturale e termica delle

pavimentazioni costituenti le future superfici di volo.

La verifica strutturale è stata condotta dal Labora-

ANTARTIDE: AEROPORTO DI BOULDER CLAY

Risultati dell’elaborazione mediante software LEDFAA

Posizione dei Test Site e delle termocoppie Realizzazione del Test Site 1
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torio A.M. attraverso l’impiego del software di

calcolo di pavimentazioni LED-FAA (Layer Elastic

Design – Federal Aviation Administration); tale soft-

ware consente la verifica di ciascuno strato della

pavimentazione nell’ipotesi di impiego da parte del

velivolo C-130, di un CBR del sottofondo pari a 8%

e di vita utile pari a 20 anni.

La verifica termica è stata condotta in sito median-

te la realizzazione di appositi Test Site. Questi sono

stati necessari, da un lato, per misurare l’anda-

mento della temperatura all’interno della sovra-

struttura e lo spessore dello stato attivo della more-

na in funzione del tempo e, dall’altro, la qualità dei

materiali posti in opera, l’adeguatezza dell’azione di

compattazione e il valore di portanza finale della

fondazione ultimata.

Tutti i Test Site, sebbene siano nati dall’esigenza di

comprendere le caratteristiche meccaniche e termi-

che dei materiali aventi in sito, sono stati realizzati in

modo da poter essere successivamente sfruttati quali

parte integrante delle future infrastrutture di volo.

In particolare sono stati realizzati tre rilevati, uno per

ciascun test:

Test Site 1, in concomitanza della XXX Spedizio-

ne, è stato realizzato sul ghiacciaio che attraversa

il futuro sviluppo della pista di volo, nell’area

compresa tra le sezioni 200 m e 300 m; in quest’a-

rea è stato misurato un dislivello pari a circa 3 m;

Test Site 2, in concomitanza della XXXI Spedizio-

ne, è stato realizzato con materiale tal quale su

Realizzazione del Test Site 2

Boulder Clay: mezzi del 2° Reparto Genio AM all’opera

Boulder Clay: veduta aerea del Test Site 3 in corso di realizzazione
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morena, nell’area compresa tra le sezioni 300 e

400 m, migliorando la compattazione mediante

rullo vibrante; in quest’area è stato misurato un

dislivello pari a circa 4 m e rappresenta l’area di

maggiore criticità dell’intera sovrastruttura;

Test Site 3, sempre in concomitanza della XXXI

Spedizione, è stato realizzato con materiale tal

quale su roccia granitica, nell’area in cui dovreb-

be sorgere il piazzale di stazionamento dei veli-

voli, e compattato anch’esso con rullo.

Su ciascun rilevato, allo scopo di misurare la

temperatura e definire lo spessore dello strato atti-

vo è stato necessario praticare, una volta termina-

to il rilevato, una serie di fori, all’interno dei quali

inserire, per ciascun foro, due termocoppie posi-

zionate a quote differenti. Tali strumentazioni sono

in grado di misurare e registrare la temperatura in

funzione del tempo per un periodo che copre un

intero anno solare.

Le termocoppie del Test Site 1 sono state poste in

opera al termine della XXX Spedizione ed il loro

funzionamento è stato verificato prima di lasciare

l’Antartide per la doverosa chiusura invernale. I risul-

tati registrati durante l’anno sono stati raccolti duran-

te lo svolgimento della XXXI Spedizione e mostrano

l’andamento delle temperature in funzione del tempo

per un periodo che ricopre un intero anno. 

Il grafico mostra chiaramente come le temperature,

ad entrambe le profondità di 25 cm e 75 cm, si

mantengano sempre al di sotto dello zero, fatta

eccezione per un breve periodo di circa tre setti-

mane comprese tra la fine di dicembre e l’inizio di

gennaio. Tale fenomeno è stato registrato esclusi-

vamente dalla sonda posta in superficie, a 25 cm di

ANTARTIDE: AEROPORTO DI BOULDER CLAY

Andamento delle temperature nel tempo
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profondità; ricordando che alla quota finale raggiun-

ta dalla superficie di volo mancano ancora 60 cm di

misto granulare costituenti la finitura superficiale e

considerando che il materiale posto in opera per la

realizzazione della fondazione non è stato compat-

tato, si ritiene di poter ovviare al fenomeno del

riscaldamento superficiale completando il rilevato e

compattando con rullo. In ogni caso, in occasione

della XXXI Spedizione, nuove termocoppie sono

posizionate per una nuova verifica delle temperatu-

re dopo compattazione.

Le termocoppie dei Test Site 2 e 3 sono state poste

in opera al termine della XXXI Spedizione ed i risul-

tati di quanto verrà registrato durante l’anno in

corso saranno disponibili a partire dalla prossima

spedizione il cui inizio è previsto per novembre

2016. Ciò che ci si aspetta di ottenere è un anda-

mento delle temperature in funzione dell’anno che

ci consenta di affermare che lo strato di fondazio-

ne realizzato sia tale da proteggere il sottostante

strato di permafrost, impedendone lo scongela-

mento. In caso contrario, come avvenuto per il Test

Site 1, sarà necessario provvedere ad uno ispessi-

mento degli strati superiori allo scopo di protegge-

re il permafrost sottostante.

Come anticipato in precedenza, la realizzazione dei

rilevati è servita anche per verificare la qualità dei

materiali posti in opera, l’adeguatezza dell’azione di

compattazione ed il valore di portanza della fonda-

zione finita. Allo scopo è stato necessario eseguire

una serie di prove sul posto sia mediante Clegg

Hammer sia mediante piastra dinamica LWD (Light

Weight Deflectometer).

I valori medi degli indici CBR per il Test Site 1, non

compattato, sono risultati pari rispettivamente a

31,9% e 15,8%. Tali valori sono da considerarsi

molto elevati, soprattutto se confrontati con il valo-

re ipotizzato in fase progettuale e pari all’8% e si

considera la mancanza di adeguata compattazione.

Analogamente, i valori medi degli indici CBR per i Test

Site 2 e 3, entrambi compattati con rullo vibrante,

sono risultati pari rispettivamente a 65,6% e 60,7%.

Ciò conferma le elevate caratteristiche del materia-

le posto in opera, l’adeguatezza dell’azione di

compattazione e il valore di portanza finale della

fondazione ultimata.

Test Site 1: posizionamento di una termocoppia
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4. La ricerca del materiale da
costruzione

Uno dei maggiori problemi da affrontare per la

realizzazione di un’opera di tale portata è il reperi-

mento di tutto il materiale occorrente per la sua

costruzione. Un’ulteriore indagine in sito ha dimo-

strato che la presenza di materiale morenico nelle

vicinanze coprirebbe di fatto l’intera fornitura di

aggregati necessari alla realizzazione della sovra-

struttura. Tale materiale, essendo costituito per lo

più da permafrost, necessita di un accurato studio

che metta in evidenza il procedimento di coltiva-

zione della cava di prelievo; difatti, è di fondamen-

tale importanza che la cava sia coltivata in modo

che il fianco di estrazione sia esposto costante-

mente verso il sole, ossia a nord, in modo tale che

l’effetto dei raggi solari favorisca lo scioglimento

del permafrost favorendo al contempo il prelievo

del materiale.

Pertanto, al termine della precedente Spedizione, è

stata condotta una campagna di rilievi topografici

GPS per fornire l’andamento delle quote di tutta

l’area circostante e delle adiacenti zone di cava, ed

essere di ausilio per la realizzazione di tutte le

sovrastrutture. Inoltre sono stati effettuati rilievi volti

al tracciamento dei perimetri della pista e di tutte le

opere accessorie (Piazzale C-130, Raccordo Alfa,

eliporto, area logistica, ecc.).

Successivamente si è proceduto all’individuazione

dell’area di cantiere e all’individuazione esatta del

perimetro delle sovrastrutture di volo e del relativo

picchettamento.

In occasione della XXXII Spedizione (2016-17)

saranno completate le strade di cantiere e si darà

inizio ai lavori veri e propri; contemporaneamente si

darà inizio alla coltivazione delle cave precedente-

mente individuate in fase di progettazione e moni-

torate tramite GPS. Tali cave, evidenziate in magen-

ta nella figura di pag. 55, sono state valutate per la

fornitura di tutto il materiale litico necessario alla

ANTARTIDE: AEROPORTO DI BOULDER CLAY

Esecuzione delle prove con
piastra dinamica sul Test Site 1
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realizzazione dell’aeroporto. La coltivazione delle

cave, da monitorare mediante ulteriori campagne

topografiche, dovrà tener conto anche della varia-

zione planimetrica conseguente ai volumi asporta-

ti, della eventuale necessità di procedere alla realiz-

zazione di nuova viabilità e della necessaria espo-

sizione ai raggi del sole che ne faciliteranno lo sfrut-

tamento.

5. Il progetto dell’aeroporto 
di Boulder Clay

Il primo passo per la realizzazione di una infrastrut-

tura di volo è la conoscenza dei velivoli che la impe-

gneranno. Secondo quanto indicato dall’ENEA, i

velivoli in questione sono il C-130J, in dotazione

all’Aeronautica Militare Italiana, e l’L-100/30, attual-

mente impiegato dalla ditta Safair, per un totale di

30 decolli per ogni stagione. In considerazione dei

pesi massimi al decollo solitamente impiegati per la

progettazione strutturale si calcola un CBR neces-

sario pari a circa 12%. Questo è il valore minimo di

portanza che si dovrà ottenere per tutte le superfi-

ci di volo del futuro aeroporto.

La pista di volo 02-20 è costituita da un’unica strut-

tura in misto granulare frantumato e compattato, di

lunghezza pari a 2.200 m, e larghezza pari 45 m; a

questa si aggiungono le banchine laterali (shoulder)

di larghezza pari a 7,5 m che si estendono simme-

tricamente su ciascun lato della pista per una

larghezza totale pari a 60 m. Sulla base delle sue

caratteristiche dimensionali, la pista di volo in

esame è classificata quale 4D.

Ad essa si aggiungono il Raccordo Alfa, che colle-

ga il piazzale alla pista di volo, ed il Piazzale C-130

destinato al parcheggio dei velivoli ed alla manu-

tenzione ordinaria. In prossimità del piazzale, inol-

tre, si prevede la realizzazione di una piazzola di

decollo e atterraggio per elicotteri, idonea all’im-

piego del velivolo Eurocopter Open 350, quale

sistema di ridondanza per i casi di emergenza.

Altre infrastrutture previste in sede progettuale sono

la Torre di Controllo, posizionata in maniera tale da

poter controllare sia la pista di volo di Boulder Clay

sia la pista in neve Rita ed Enigma, un Hangar Multi-

funzione che avrà lo scopo di assicurare una super-

ficie coperta necessaria allo svolgimento di una

serie di operazioni quale l’allocazione dei mezzi

antincendio e del terminal passeggeri, e l’impianto

voli notte, progettato in considerazione di un impie-

go anche notturno delle sovrastrutture di volo.

6. La sperimentazione sui bitumi
Allo scopo di realizzare gli strati superficiali delle

Sbancamenti (in fuxia) e possibili cave per la fornitura 
del materiale litico

Antartide_Int  30/04/17  14:06  Pagina 55



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 5 / 1 756

future infrastrutture di volo, è stato necessario impo-

stare una sperimentazione in loco con lo scopo di

verificare la fattibilità dell’opera e le caratteristiche

meccaniche dei materiali in gioco. In particolare si è

ricercata l’idoneità di un materiale il cui scopo fosse

non tanto l’aumento delle caratteristiche di portan-

za, ampiamente assicurate dalla fondazione, quan-

to il raggiungimento di una regolarità superficiale

idonea alle operazioni di decollo ed atterraggio dei

velivoli, e di una stabilità alle basse temperature che

caratterizzano il continente antartico.

In particolare, sulla base dell’esperienza maturata in

Italia e all’estero sulla realizzazione di diverse piste

semipreparate, si è deciso di condurre una speri-

mentazione su tre differenti tipologie di materiale

che offrono caratteristiche tali da poter essere

impiegati quali strati superficiali delle superfici di

volo: un conglomerato bituminoso modificato tipo

usura, un conglomerato bituminoso a percolazione

tipo macadam e un misto cementato.

Allo scopo, per l’usura ed il misto cementato sono

stati presi in considerazione i fusi granulometrici

solitamente in uso presso l’Aeronautica Militare e

che il Laboratorio A.M. di Ciampino controlla quoti-

dianamente; per il macadam è stato preso in consi-

derazione l’aggregato 8-16 mm.

Il primo problema da affrontare riguarda la miscela-

zione del bitume con gli aggregati a causa delle

temperature rigide che raramente superano lo 0 °C.

Nel nostro Paese è plausibile pensare ad una posa

in opera a temperatura ambiente, specialmente nel

periodo estivo, con gli aggregati che vengono

portati in impianto ad una temperatura di 150-160

°C ed il bitume miscelato alla stessa temperatura.

ANTARTIDE: AEROPORTO DI BOULDER CLAY

Il T. Col. Germinario miscela l’attivante di adesione con il bitume
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Sul continente antartico, il raggiungimento di

queste temperature richiederebbe una fonte di

energia suppletiva il cui impiego è di difficile realiz-

zazione. A questo si aggiungerebbe il rapido

raffreddamento al semplice contatto con il suolo

gelato che renderebbe le operazioni di stesa, di

fatto, impossibili. Pertanto, uno degli scopi della

sperimentazione è stato quello di trovare una siste-

ma alternativo all’impiego del calore che consen-

tisse di poter rendere liquido il bitume e conse-

guentemente miscelabile con gli aggregati. Allo

scopo si è pensato di impiegare un flussante di

bitume, ottenuto aggiungendo un solvente per il

rammollimento del legante bituminoso confidando

nella sua successiva evaporazione e nel parziale

ripristino del legante stesso.

E’ noto che una parte delle caratteristiche mecca-

niche del bitume sono perdute a causa della

presenza del solvente, motivo per cui, per avere un

rapporto ottimale tra il solvente e bitume che

consentisse la miscelazione e, contestualmente,

per mantenere al minimo la percentuale di solven-

te, sono stati inizialmente realizzati una serie di

provini in laboratorio con differenti rapporti bitu-

me/solvente.

Il successivo problema da affrontare è stato il repe-

rimento del materiale e la sua successiva setaccia-

tura per il raggiungimento degli idonei mix design.

In particolare, in concomitanza con lo svolgimento

dei lavori, sono stati prelevati circa 500 kg di mate-

riale tal quale dal sito di Boulder Clay e successi-

vamente trasportati all’interno della Stazione. In

sede di prelievo si è avuto cura di eliminare le

granulometrie trattenute al setaccio UNI da 31,5

mm in maniera tale da non trasportare materiale

inutile che sarebbe stato successivamente scarta-

to in quanto non rientrante nei fusi di riferimento.

Successivamente si è proceduto alla setacciatura

che, a causa della mancanza di un setacciature

meccanico, è stata condotta interamente a mano,

così come le operazioni di lavaggio, sono state

condotte manualmente. Contemporaneamente è

stato necessario provvedere alla realizzazione di

appositi contenitori per per procedere ai test di

miscelazione in laboratorio prima di procedere con

le prove in sito.

Le granulometrie finali sono risultate: 16-31,5 mm,

8-16 mm, 2-8 mm, 0,5-2,0 mm, 0,125-0,5 mm, filler.

A partire da queste granulometrie, tramite opportu-

na miscelazione, si è giunti alla realizzazione di

provini da laboratorio, il cui scopo è stato lo studio

dei rapporti di miscelazione tra il bitume e gli aggre-

gati in funzione del rapporto bitume/solvente.

Inizialmente, al filler ottenuto mediante setacciatu-

ra è stato aggiunta una parte di polverino di gomma

pari al 50% del contenuto di filler complessivo

dell’intero mix design. Ciò per far fronte alla quasi

totale assenza di materiale fino ed in particolare al

limo che, nel sito di Boulder Clay, è presente solo

in tracce, e all’argilla, completamente assente. Ciò

in realtà è la conseguenza dei forti venti invernali

che, raggiungendo anche una velocità di 300 km/h,

spazzano via il materiale fine, lasciando sulla super-

ficie il materiale più grossolano. Questa problema-

tica era già stata riscontrata al momento del prelie-

vo e della individuazione granulometrica avvenuta

presso il Laboratorio AM in occasione della XXIX

Spedizione e si riteneva di potervi porre rimedio

mediante, appunto, l’aggiunta di polverino di

gomma. Le prime prove di laboratorio condotte in

occasione della XXXI Spedizione hanno mostrato la

difficoltà di sciogliere il polverino attraverso il

solvente e la conseguente impossibilità di far sì che

esso entrasse a far parte della curva granulometri-

ca. Per tali ragioni, questa idea è stata abbandona-

ta, ricavando il materiale fine da una macchinosa

frantumazione avvenuta in loco.

Il legante impiegato per le sperimentazioni è un
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bitume modificato B170/210, al quale è stato

aggiunto lo 0,5% di attivante di adesione rispetto al

bitume; le percentuali di bitume rispetto agli aggre-

gati sono state il 6% per il conglomerato bitumino-

so tipo usura e 4% per il macadam. Per la realizza-

zione del misto cementato, invece, è stato impie-

gato un cemento tipo Portland 325 nel quantitativo

di 100 kg al metro cubo. 

Per ottenere un flussante di bitume è stato aggiun-

to il Jetta 1 (carburante per aerei) in differenti

percentuali, fino ad ottenere in laboratorio la fluidi-

tà giusta; nella fattispecie è stato aggiunto il 50%

di solvente rispetto al bitume per il conglomerato

bituminoso tipo usura e il 12,5% di solvente rispet-

to al bitume per il macadam.

Per quanto riguarda l’usura, le percentuali di bitu-

me e solvente si sono dimostrate da subito efficaci

ed hanno permesso una buona mescola del legan-

te che non si è rivelato problematico durante la

realizzazione di un provino in laboratorio; viceversa

la realizzazione di provini macadam in laboratorio

mostravano inizialmente uno scarso legame

complessivo: il bitume diluito con solvente scivola-

va  via rapidamente senza legare gli aggregati; si è

quindi deciso di riprovare riducendo la percentuale

del solvente dal 50% al 25%; infine, con una

percentuale di solvente pari al 12,5% si è ottenuta

una giusta percolazione.

Una volta note le percentuali di flussanti per i

conglomerati da realizzare, sono stati messi a punto

i quantitativi per la realizzazione in sito.

Contemporaneamente è stato necessario prepara-

re il sito per la sperimentazione dal vero. In parti-

colare, sulla superficie costituente la fondazione

delle future infrastrutture di volo, sono stati ricava-

ti tre scavi di prova di forma quadrata, di lato pari a

50 cm e profondità differenti, destinati ad accoglie-

re il materiale da porre in sito. Nella fattispecie le

profondità sono state pari a 10 cm per il misto

ANTARTIDE: AEROPORTO DI BOULDER CLAY

Misto cementato: risultato finale

Conglomerato bituminoso tipo macadam: risultato finale

Conglomerato bituminoso tipo usura: risultato finale
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cementato, 5 cm per il conglomerato bituminoso

tipo usura e 10 cm per conglomerato bituminoso

tipo macadam. Durante le fasi di realizzazione è

capitato più volte che la neve ricoprisse la sezione

di scavo che è stato necessario pulire accurata-

mente prima della posa in opera dei materiali.

La posa in opera di tutti e tre i materiali è avvenuta

il 9 febbraio, data italiana. 

La mescolazione degli aggregati e del cemento per

la realizzazione del misto cementato, non ha

mostrato particolare problematiche. 

Anche la successiva fase di compattazione con

rullo si è dimostrata molto semplice ed il materiale

è apparso da subito chiuso e compatto.

Per la posa in opera del macadam, è stato neces-

sario riempire lo scavo con l’aggregato 8-16 mm

preventivamente vagliato e poi compattarlo. Sul

materiale compattato è stato percolato il flussante

di bitume, il bitume è stato precedentemente riscal-

dato per far sì che fosse colabile dal contenitore in

cui era conservato e mescolabile con il solvente. Le

basse temperature antartiche, infatti, hanno conge-

lato il bitume all’interno dei contenitori, impeden-

done la colabilità.

Infine, per la realizzazione dell’usura, è stato neces-

sario mescolare il flussante di bitume e gli aggregati

all’interno di una carriola per essere sicuri di una

muscolazione ottimale. 

Successivamente il conglomerato è stato riversato

nello scavo e compattato con rullo. Anche in questo

caso il bitume è stato precedentemente riscaldato

per renderlo miscelabile con il solvente.

Infine si è avuta l’accortezza di posizionare in pros-

simità di ciascun test una bandierina segnaletica

che ne individuasse la posizione; ciò sia per evita-

re un passaggio accidentale dei mezzi, sia per

renderne più facile il ritrovamento l’anno successi-

vo in concomitanza della XXXII Spedizione.

Il giorno 12 febbraio, a distanza di soli tre giorni

dalla posa in opera dei materiali, è stata condotta

una campagna CBR mediante Clegg Hammer per

valutare la bontà delle miscele poste in opera.

Come anticipato in precedenza, la realizzazione

della finitura superficiale non ha lo scopo di aumen-

tare la portanza della sovrastruttura, già di per sé

sufficiente, quanto quello di ottenere una superficie

regolare per consentire le operazioni di decollo ed

atterraggio con un adeguato confort.

I preliminari test condotti sulla fondazione hanno

restituito un valore di CBR compreso tra e 61% e

66%. Le corrispettive prove CBR condotte sul misto

cementato, sul macadam e sull’usura hanno resti-

tuito valori pari rispettivamente a  73%, 48% e 26%.

Da una prima analisi risulta quindi evidente che il

misto cementato ha migliorato le condizioni di

portanza della sovrastruttura, a differenza degli altri

due materiali che hanno fatto registrare valori infe-

riori anche se sufficienti ad essere impiegati quali

strati di finitura superficiale.

In realtà sarebbe stato necessario attendere un

lasso di tempo maggiore per consentire al cemen-

to di terminare le proprie reazioni di idratazione che,

tra l’altro, avvengono in un clima molto secco, oltre

che freddo, e per consentire al solvente del flus-

sante di bitume di evaporare completamente;

purtroppo le date di partenza dal continente antar-

tico sono state anticipate per motivi logistici e non

è stato possibile attendere oltre. In ogni caso, è

intenzione del Laboratorio AM ripetere le prove

CBR in sito in occasione della XXXII Spedizione.

7. Conclusioni
Allo scopo di realizzare una pista semipreparata sul

continente antartico, l’ENEA ha chiesto la collabo-

razione all’Aeronautica Militare per le fasi di proget-

tazione e realizzazione dell’opera. Il personale del

Servizio Infrastrutture, per tramite del Laboratorio

Geotecnico Principale e Prove Materiali Edili del 2°
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Reparto Genio di Ciampino, è stato inviato sul

posto per condurre un sopralluogo e una serie di

campagne prove per la misura delle caratteristiche

di portanza del sito di Boulder Clay che ha dimo-

strato di possedere tutte le caratteristiche mecca-

niche idonee per ospitare il futuro aeroporto.

A seguito dei sopralluoghi e degli studi che ne sono

seguiti si è deciso di orientare la pista secondo la

direttiva 02-20 che risulta necessitare di una mino-

re movimentazione terra nel pieno rispetto dei limi-

ti imposti dal Trattato Antartico.

A questo punto sono stati realizzati tre Test Site con

il preciso scopo di monitorare, attraverso l’impiego

di idonee termocoppie, l’andamento delle tempera-

ture all’interno della fondazione e per la conse-

guente definizione dello strato attivo del sottostan-

te permafrost; i primi risultati evidenziano che le

temperature in profondità si mantengano sempre al

di sotto di 0 °C.

Contemporaneamente agli studi in sito sono state

condotte una serie di campagne GPS con lo scopo

di individuare le cave idonee al reperimento di tutto il

materiale occorrente per la realizzazione dell’opera.

La progettazione di massima che è seguita a questi

studi riguarda la realizzazione dell’intero aeroporto,

in categoria 4D, composto da: pista di volo 02-20,

Piazzale C-130 per il parcheggio velivoli e manu-

tenzione, Raccordo Alfa, eliporto di emergenza,

Area Operativa completa di Hangar Multifunzione,

Torre di Controllo, deposito carburanti, impianto voli

notte fisso ed infrastrutture logistiche.

Per la realizzazione degli strati superficiali delle

future infrastrutture di volo sono stati presi in consi-

derazione tre differenti tipologie di materiali: un

conglomerato bituminoso modificato tipo usura, un

conglomerato bituminoso a percolazione tipo

macadam e un misto cementato.

Per testare questi materiali in un ambiente estremo

come quello antartico sono stati realizzati tre test in

sito con lo scopo di valutare l’operatività fornita dal

flussante di bitume, ottenuto aggiungendo un

solvente al bitume per ottenere il rammollimento del

legante bituminoso, e dal misto cementato il cui

legante deve idratarsi a temperature che si manten-

gono costantemente sotto lo zero.

In sito sono stati realizzati tre scavi di prova all’in-

terno dei quali sono stati stesi e compattati i mate-

riali. La realizzazione dei test per i tre materiali non

ha mostrato particolare problematiche sia in fase di

mescolazione, sia in fase di posa in opera e succes-

siva rullatura. 

A distanza di soli tre giorni dalla posa in opera dei

materiali, è stata condotta una prima campagna

CBR mediante Clegg Hammer per valutare la bontà

delle miscele poste in opera. I primi test restitui-

scono valori eccellenti per il misto cementato,

mentre l’usura ed il macadam hanno fatto registra-

re valori inferiori anche se sufficienti ad essere

impiegati quali strati di finitura superficiale.

In occasione della XXXII Spedizione sarà eseguita

una nuova campagna di test per verificare i valori di

resistenza a seguito dell’inverno antartico.

1 Capo Servizio Infrastrutture del Comando Logistico dell’Aero-
nautica Militare Italiana.

2 Coordinatore per la progettazione dell’Aeroporto di Boulder Clay
Laboratorio Geotecnico Principale e Prove Materiali Edili del 2°
Reparto Genio A.M. di Ciampino.

ANTARTIDE: AEROPORTO DI BOULDER CLAY
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A cura di
Carlo Giavarini

61

La Russia: un immenso mercato
per le nostre aziende del settore
stradale

Russia: a huge market for the italian road sector

RIASSUNTO

Prendendo spunto dall’invito a partecipare a una confe-
renza  sui leganti per conglomerati bituminosi a Mosca,
si traccia un breve profilo della situazione russa relati-
vamente ai materiali stradali e alla manutenzione, molto
problematica in quel paese a causa della estrema varia-
zione delle temperature, della scadente qualità dei legan-
ti bituminosi e dell’uso diffuso delle gomme chiodate.  
La relazione presentata dal Prof. Giavarini ha avuto
come oggetto i modificanti e additivi per bitumi e conglo-
merati asfaltici. 
Folta la partecipazione di importanti funzionari russi, di
tecnici, industrie e imprese, anche straniere. La Russia
rappresenta un grande potenziale mercato per le nostre
imprese  e la presenza italiana (che è ben vista) dovreb-
be essere più consistente.

SUMMARY

Taking the opportunity from an invitation to participate in
Moscow to a conference on “Organic  binders  in road con-
struction”, the article gives a short description of the Rus-
sian situation related to road pavements maintenance and
construction. The main problems are due to the extreme
temperatures, ranging from -40 °C to +40 °C, to the percei-
ved poor quality of the road bitumen, to the extended use of
studded tires. The presentation of Prof. Giavarini has con-
sidered the “Modifiers and additives for bitumen and
asphalt concrete”.  Among the many  participants, there we-
re officers from the road federal bodies, from universities,
laboratories, industries and contractors. Substantial was
the foreign participation of technicians and dealers of road
materials and equipment. Russian market represents a
good opportunity for the Italian dealers and contractors.
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1. La Russia oggi
Nonostante sia per oltre la metà quasi disabitata, la

Russia post-sovietica è popolato da oltre 144 milio-

ni di abitanti; coprendo oltre 17 milioni di km2, è il più

vasto stato del mondo. Possiede le maggiori riserve

di gas naturale, tra le maggiori di petrolio e di car-

bone; cospicue pure le riserve di minerali e metalli

preziosi, o comunque strategici. In altre parole, si trat-

ta di una delle maggiori potenze del mondo, anche

dal punto di vista economico, oltre che militare.

R2isulta  difficile fare una esatta stima della rete stra-

dale russa extra-urbana, anche considerando solo

quella principale asfaltata; se ci affidiamo alle cifre

ufficiali (dati relativi al 2015), esse parlano di

1.480.816,7 km di strade “di uso comune”, e di

651.700,5 km strade federali pavimentate (“auto-

strade”), molti delle quali in condizioni non  ottima-

li. Consideriamo che la totale rete francese è di qua-

si un milione di km e quella italiana principale è di

quasi 500.000 km. I programmi del governo russo

parlano di un deciso potenziamento della rete stra-

LA RUSSIA: UN IMMENSO MERCATO

Parti della Russia e degli stati limitrofi che gravitano su di essa,
presentano intervalli di PG (Paving Grade) abbastanza
irrealizzabili con i comuni bitumi, con temperature estreme
ipotizzate che vanno  da +64 °C a -40 °C. 

Il podio della sessione introduttiva
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dale, sia in termini chilometrici che qualitativi, anche

se ora sembrano rallentati dal problema delle san-

zioni.  Quello che si constata è comunque un gran-

de attivismo da parte dei gestori (l’Agenzia federale

delle strade Rosavtodor, soprattutto), dei responsa-

bili tecnici, del mondo scientifico, dei laboratori, dei

produttori di leganti stradali. Noi possiamo solo con-

statare che Il traffico in città come Mosca è caotico,

così che occorre molto tempo per coprire la distan-

za dall’aeroporto al centro

2. I problemi della gestione stradale
I problemi dei responsabili della gestione delle pa-

vimentazioni sono enormi; cerchiamo di elencarli.

Partiamo dal clima, che va messo in relazione con

la vastità del territorio, che copre vari fusi orari e che

passa dai climi polari del nord estremo ai climi se-

mitropicali del sud. In ogni caso comunque le escur-

sioni termiche stagionali sono molto elevate e non

è infrequente passare dai -35 °C invernali ai +40 °C

estivi; ciò rende molto difficile la scelta di un adatto

legante per le pavimentazioni stradali.

Un altro problema riguarda la qualità dei leganti bi-

tuminosi, che è tutt’altro che eccelsa. Ho cercato

una spiegazione, nonostante la reticenza dei re-

sponsabili diretti a parlare di modalità di produzio-

ne bitumi. Il petrolio russo usato per ricavare i bitu-

mi proviene sostanzialmente dai grandi bacini della

Siberia occidentale, dalla zona degli Urali, dalla zo-

na del Volga. Il grezzo siberiano è abbastanza leg-

gero, mentre l’Ural è piuttosto paraffinico, cosa che

li rende poco adatti a produrre bitume. Inoltre, sem-

bra che molti grezzi, a partire dai più lontani della Si-

beria, vengano convogliati insieme in un unico gran-

de oleodotto da cui attingono le diverse raffinerie.

Gestire la produzione di una raffineria in quelle con-

La presentazione di  C. Giavarini
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dizioni di probabile variabilità delle forniture, non è

cosa facile. Per sopperire alla scarsa qualità e con-

sistenza dei bitumi  prodotti, i raffinatori ricorrono

abbastanza comunemente a processi di miscela-

zione e di ossidazione parziale (ad esempio con im-

pianti tipo quelli austriaci di Poner).

Da anni i tecnici e i responsabili dei maggiori labo-

ratori discutono sulla normativa per i bitumi, dibat-

tuti tra i vari standard, europei e  americani; da que-

sti ultimi hanno imparato a ragionare in termini di

PG-grade, i cui estremi appaiono però eccessivi per

un normale legante.  Le norme russe Gosp sono  in

continua evoluzione, senza mai riuscire ad essere

soddisfacenti per i gestori delle strade. In effetti, le

prime domande che vengono fatte ad un ospite stra-

niero riguardano la normativa adottata nel paese di

origine e i relativi problemi.

Un altro problema che complica ulteriormente le co-

se è l’impiego diffuso degli pneumatici chiodati, usa-

ti per gran parte dell’anno, se non per tutto l’anno.

Anche ora, con le strade perfettamente pulite e

asciutte, si poteva sentire il tipico rumore degli pneu-

matici chiodati per le strade di Mosca. Quanto so-

pra detto rende la situazione effettivamente molto

difficile e delicata.

3. La Conferenza sui leganti organici
per le pavimentazioni stradali

Ogni anno l’organizzazione delle cosiddette “Max

Conferences” predispone una convegno per fare il

punto su uno specifico problema relativo ai mate-

riali e alle tecnologie stradali in Russia; ad essa par-

tecipano tutte le componenti del settore, dai re-

sponsabili al più alto livello del Ministero dei Tra-

sporti, dell’Energia e di Rosavtodor  ai rappresen-

tanti del settore petrolifero, dai laboratori statali alle

università, dai  responsabili ed esponenti di spicco

delle associazioni alla stampa specializzata e alle

imprese e industrie produttrici. Negli ultimi anni so-

no aumentati  i partecipanti provenienti da altri pae-

si (Cina, Francia, Germania, Turchia, Paesi Baltici,

LA RUSSIA: UN IMMENSO MERCATO

Il Chairman Evgeniy Damie (Rosavtodor)

Stretta di mano con il Capo dell’International Council of Road
Builders, Buri Karimov
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Italia,  Repubbliche ex russe, e vari altri paesi). La

lingua ufficiale resta quella russa, con traduzione si-

multanea in inglese e dall’inglese. Permane infatti la

difficoltà del mondo russo a parlare e comprendere

altre lingue oltre alla loro; anche personaggi di spic-

co fanno fatica ad esprimersi in inglese. L’inseri-

mento di vari “Panel ” per le discussioni e le tante

domande fatte dopo ogni intervento, rendono mol-

to vivaci e interessanti le conferenze.

Già nel 2012 ero stato invitato a parlare della situa-

zione italiana, relativamente alla produzione di bitu-

mi e di modificati, e al loro uso; in quella occasione

era stata illustrata anche l’attività di SITEB. Già al-

lora erano emerse lamentele riguardo alla qualità dei

bitumi, che addirittura trasudavano olio; si voleva

anche superare la dipendenza da un solo polimero

(SBS) ritenuto costoso, viste le elevate percentuali

impiegate. Tatiana Khudyakova, direttrice dei labo-

ratori di S. Pietroburgo  aveva sottolineato il fatto

che i problemi sul tappeto riguardavano tutto il com-

plesso della qualità stradale. Tatiana aveva, alcuni

anni fa, guidato una folta delegazione russa che par-

tecipava ad Asphaltica.

Quest’anno la Conferenza aveva come oggetto “I le-

ganti organici nelle costruzioni stradali”. 

L’invito a tenere la conferenza tecnica iniziale mi è

arrivato dalla responsabile del programma scientifi-

co, Irina Zabalueva, su suggerimento di Igor Asta-

khov,  Capo  di Rosavtodor. La sede era il lussuoso

Hotel Lotte di Mosca, il cui ristorante è sotto la gui-

da del noto chef italiano Carlo Cracco. L’efficienza

russa è stata notevole, in buona parte affidata a gen-

tili e giovani signore. Anche l’organizzazione dell’e-

vento all’interno dell’hotel  è stata impeccabile (Eka-

terina Kuksova), con interventi anche di stampa e

televisione,  e relativa intervista (Svetlana Stoyano-

va). Oltre 140 i partecipanti, disciplinatamente pre-

senti fino alla fine.

La relazione che siamo stati invitati a presentare ri-

guardava la “Evoluzione dei modificanti e additivi per

bitume e conglomerati”, tema molto attuale in Rus-

sia e dintorni. Nella presentazione si  è messo in ri-

salto l’importanza delle conoscenze chimiche per le

attuali tecnologie stradali e la possibilità di additiva-

re non solo il bitume, ma anche direttamente il con-

glomerato, con confronti tra  vari polimeri e tra  i si-

stemi di additivazione. Trattati nell’intervento sono

stati anche i materiali per riciclaggio, le miscele tie-

pide, l’adesione, gli additivi antighiaccio, nonché le

miscele asfaltiche plastiche e dinamiche. La intera

ora di domande che è seguita alla presentazione ha

dimostrato che l’argomento era di grande interesse

per i partecipanti.  In effetti, soprattutto quando la

qualità del bitume non è buona, il ricorso a varie for-

me di modifica e di additivazione diventa un pas-

saggio obbligatorio. 

Altri interventi durante le sessioni successive della

conferenza hanno riguardato  l’impiego della gom-

ma da pneumatici fuori uso, aggiunta sia al bitume

che al conglomerato. Questo aspetto, incoraggiato

La  Direttrice dei laboratori di S. Pietroburgo, Tatiana Khudyakova
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probabilmente a livello politico, ha suscitato dis-

cussioni e pareri contrastanti.  Il confronto tra ap-

parecchiature e tecniche analitiche (incluse le stru-

mentazioni SHRP-Superpave e la reologia) ha inte-

ressato una ulteriore sessione. Nei due giorni del

convegno sono seguite  altre sessioni dedicate ad

esperienze varie di modifica, con interventi sostan-

zialmente commerciali (pur di buon livello). Delu-

dente la sessione sulle tecnologie per la produzio-

ne dei leganti, i cui relatori hanno parlato delle ca-

ratteristiche che dovrebbe avere un legante, ma non

di come si fa (o si dovrebbe fare) a produrlo nelle raf-

finerie russe o altrove.

4. Un grande mercato e buone
opportunità per le nostre aziende 

Rispetto a cinque anni fa, nella conferenza è au-

mentata notevolmente la presenza estera a livello di

aziende produttrici di materiali, additivi, macchine,

apparecchiature e servizi,  per sfruttare le occasio-

ni offerte dal grande mercato russo e dalla presen-

za di varie personalità locali, capaci di orientare le

tendenze. Totalmente assenti gli americani (onni-

presenti in altre manifestazioni analoghe);  gli spazi

per le attività europee sono quindi  notevoli. L’Italia

in particolare è ben vista, non solo per la cucina e il

bel canto, ma anche per le attività e i prodotti in cam-

po stradale. 

Questo lo sanno anche alcune aziende estere che

presentano i loro prodotti mettendo avanti il nome

di società italiane di cui si dichiarano partner. 

Per il resto l’Italia non sembra brillare per presenza

in questa sede, se si eccettua l’attività di alcune

aziende e la radicata presenza di una nostra ditta

che ha fino ad ora ha fornito oltre la metà degli im-

pianti russi per bitumi modificati e altre unità di va-

rio tipo. Forse occorre vincere i timori e almeno af-

facciarsi su quel mercato, tenendo presente che la

concorrenza estera si è già mossa ed è agguerrita,

rappresentata da persone competenti, sia tecnica-

mente che scientificamente. Vista la difficoltà della

lingua e i problemi logistici, è importante avere un

partner locale che faccia da tramite, ma questo è un

problema che si può risolvere. 

LA RUSSIA: UN IMMENSO MERCATO

La coordinatrice tecnica della Conferenza, Irina Zabalueva,
durante una pausa-caffè.
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A cura di
SITEB

67

Riparazione delle fessurazioni
nelle pavimentazioni asfaltiche

Best practices for crack treatment 
in asphalt pavements

RIASSUNTO

Il presente scritto è una rielaborazione sintetica (a cura
di C. Giavarini) di una relazione presentata al Congresso
Eurasphalt&Eurobitume di Praga (giugno 2016), la quale
a sua volta prende origine da un progetto di ricerca ameri-
cano (NCHRP 20-07, Task 339).
Tutti conosciamo l’importanza della pratica (purtroppo da
noi poco applicata) di intervenire tempestivamente chiu-
dendo le fessurazioni che si formano nelle pavimentazio-
ni asfaltiche. Ciò per ridurre il distruttivo ingresso di
acqua negli strati inferiori. La sigillatura delle fessure,
suddivise dall’Autore Dale S. Decker in crack sealing e
crack filling, fa parte della manutenzione preventiva. Lo
scopo dell’articolo originale è di fare una rassegna delle
attuali conoscenze e pratiche, onde poi stabilire delle best
practice per lo svolgimento dei lavori. Viene definito un
sistema di classificazione dei materiali impiegati, analo-
go al PG grade di Superpave: SG, Performance-based
Grading System.  

SUMMARY

The article is a synthesis (prepared by C. Giavarini) of a
paper presented during the Eurasphalt & Eurobitume
Congres (Prague 2016) and is part of the NCHRP Project
20-07, Task 339. This article is concluded by a note on the
crack-sealing equipment.
Crack treatment falls into two categories: crack sealing and
crack filling, performed, respectively, on working and non-
working cracks. 
The objective of any crack treatment is to minimize the in-
trusion of water into under-laying layers, which may lead
to the pavement structural failure. 
The purpose of the original article is to review the state of
the art and to develop a best practice guidelines to impro-
ve the effectiveness of crack sealing and crack filling. 
The materials are designated by a Performance-based Gra-
ding System (SG) similar to the PG Superpave grading. 
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1. Sigillatura e riempimento
Lo scopo principale delle operazioni di intervento

sulle fessurazioni (cracking) nelle pavimentazioni

asfaltiche è quello di limitare l’ingresso di acqua

negli strati sottostanti. Negli USA si fa distinzione

tra sigillatura e riempimento. Il riempimento (crack

filling) consiste nell’inserire un adatto materiale in

una fessura, generalmente longitudinale, che non

“lavora”, ovvero che non è soggetta a movimenti

significativi. Scopo principale è di ridurre l’ingresso

dell’acqua e di rinforzare quella limitata zona. 

La sigillatura (crack sealing) consiste nell’immette-

re materiale in una fessurazione che lavora (working

crack), in genere trasversale e più grande della

precedente, per evitare l’ingresso non solo dell’ac-

qua, ma anche di altri materiali. La FHWA definisce

il crack filling come manutenzione di routine e il

crack sealing come manutenzione preventiva.

Entrambe le tecniche sono relativamente economi-

che, rapide ed efficaci per estendere la vita utile di

una pavimentazione; ciò a patto che vengano usati

gli adatti materiali, al momento giusto e secondo

giuste procedure. In mancanza di interventi si

aumentano i costi di manutenzione in quanto le

fessurazioni degradate sono molto più difficili da

riparare e incidono anche sul rifacimento della pavi-

mentazione.

Si ribadisce che le tecniche di intervento preventi-

ve devono essere fatte correttamente, per non risul-

tare inutili. Sono ad esempio inutili quando le fessu-

razioni sono estremamente ramificate (ragnatela o

pelle di coccodrillo), nel qual caso si deve interve-

nire su tutta la pavimentazione (Fig. 1).

2. Influenza della temperatura
Dopo la formazione, la contrazione ed espansione

stagionale della pavimentazione causa un movi-

mento della fessura: in inverno essa si allarga e la

sua ampiezza è massima, in quanto si ha una

contrazione della pavimentazione. Nelle altre

stagioni (soprattutto in estate) la sua larghezza si

riduce e tende a “sputare” il sigillante eventual-

mente applicato. Se invece la sigillatura è fatta in

estate, durante l’inverno si creano tensioni che

possono portare a rottura coesiva; la rottura coesi-

va avviene nel corpo del sigillante (che resta

aderente alla parete della fessura), mentre la rottu-

ra adesiva avverrebbe all’interfaccia parete-sigillan-

te. (Fig. 2). L’allargamento invernale comporta l’in-

gresso di sporcizia che resta intrappolata quando in

estate la fessurazione tende a restringersi, causa

espansione della pavimentazione. Cicli di questo

tipo peggiorano lo stato della pavimentazione.

3. Il fattore di forma
Se le fessure derivano da fenomeni di fatica, il trat-

tamento riduce l’ulteriore deterioramento della pavi-

mentazione, ma non ne migliora significativamente

le prestazioni. Il cracking a fatica è indicativo di un

cedimento strutturale e può essere corretto solo

rimuovendo e sostituendo le parti che hanno cedu-

to. Si raccomanda di non effettuare inutili tratta-

menti di sigillatura su pavimentazioni caratterizzate

da “pelle di coccodrillo” o da “zampe di gallina”. 

RIPARAZIONE DELLE FESSURAZIONI 

Fig. 1 Eccesso di fessurazioni
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Il materiale sigillante non cambia volume, ma solo

forma, durante i fenomeni di espansione e contra-

zione. Minori tensioni sono sviluppate da minori

profondità di sigillatura. 

Il fattore di forma (shape factor), ovvero il rapporto

tra larghezza e profondità, ha influenza sulla capa-

cità del sigillante di sopportare espansioni e

compressioni: rapporti di 4 a 1 (comunque superiori

a 1,5) funzionano bene, soprattutto in climi freddi,

diminuendo la tensione sviluppata sul sigillante e la

rottura coesiva. 

Il riempimento sul fondo della fessura non sembra

avere un effetto significativo sull’adesione e può

però portare a rottura coesiva. 

È talvolta consigliabile l’inserimento si una barretta

o “salsicciotto” flessibile (backer road) per limitare

il riempimento del fondo-fessura e mantenere otti-

male il fattore di forma (Fig. 3).

4. Materiali (SG-grade)
Secondo il Manuale del Nebraska Road Depart-

ment, il 66% del costo di una sigillatura è dovuto

alla mano d’opera, il 22% alle attrezzature e solo il

12% ai materiali. Non si deve quindi risparmiare sui

materiali, ma usare quelli più adatti a garantire effi-

cacia e lunga durata all’intervento.

Nel corso degli anni sono stati usati vari tipi di mate-

riali, dal semplice bitume, alle emulsioni, ai leganti

modificati con polimeri e filler diversi; attualmente,

negli USA si impiegano soprattutto bitumi modifica-

ti. La norma ASTM D 6690-12 è stata a lungo il punto

di riferimento; oggi essa definisce 4 tipi di sigillanti:

tipo I, per climi moderati, con prestazioni a bassa

temperature garantite a -18 con 50% di espan-

sione;

tipo II, per vari climi, con prestazioni a basse T

garantite fino a -29 °C con 50% di espansione;

tipo III, per vari climi con prestazioni a basse T

garantite fino a -29 °C, con aggiunta però di ulte-

riori specifiche prove;

tipo IV, per climi molto freddi (-29 °C, con espan-

sione del 200%). 

Partendo da queste tipologie, non sono però stati

sviluppati studi sulle proprietà fondamentali dei mate-

INVERNO

INVERNO

INVERNO

ESTATE

ESTATE

ESTATE

NON INTERVENIRE (COMPRESSIONE)

(TENSIONE)

(MINIMA COMPRESSIONE ETENSIONE)

NON INTERVENIRE

INTERVENIRE

PRIMAVERA-AUTUNNO

Fig. 2 Quando si deve intervenire con la sigillatura

Fig. 3 Inserimento di una barretta (backer road) per limitare il
riempimento
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riali; inoltre, le correlazioni tra i test di laboratorio e le

prove in campo sono molto deboli. Così, ad esempio,

non si è valutato l’invecchiamento dei materiali.

Più recentemente è stato sviluppato un nuovo siste-

ma di classificazione dei sigillanti, analogo a quello

impiegato dal PG Superpave per i bitumi. Questo

nuovo approccio è chiamato “Performance-based

Grading System”per i sigillanti applicati a caldo;

esso li identifica con un sealant grade (SG). Così ad

esempio un sigillante SG 70-16 identifica un mate-

riale che deve resistere a 70 °C al test di resistenza

a ormaiamento e deve superare le prove di rigidez-

za, adesione e coesione a -16 °C. Come per i PG

Superpave, le gradazioni SG possono essere adat-

tate a vari ambienti e climi. Le prove per valutare le

prestazioni a basse T (adesione, flessibilità, esten-

sione) sono quelle di trazione diretta, adesione e

bending beam. Per le alte T si usa il reometro (dyna-

mic shear). Le adatte proprietà di applicazione si

valutano con il viscosimetro rotazionale.

Sebbene molti operatori non facciano distinzione

tra il crack filling e il crack sealing, questa suddivi-

sione fa parte delle best practices per valutare le

fessurazioni delle pavimentazioni. I materiali impie-

gati per il crack sealing sono in genere bitumi modi-

ficati e applicati a caldo; i materiali per il crack filling

possono invece essere applicati sia a caldo che a

freddo (spesso come emulsioni di bitume). I sigil-

lanti a freddo sono più economici e penetrano

meglio nelle fessure; non sono però così efficaci

come quelli a caldo. La scelta del materiale più

adatto è responsabilità del progettista, sulla base

della sua esperienza e della reperibilità. 

5. Esecuzione dei lavori
Come sopra detto, le condizioni climatiche hanno

una influenza significativa sul risultato dell’interven-

to: le temperature dovrebbero rientrare nell’inter-

vallo 4,5-21 °C. Quando è prevista la posa di un

nuovo strato (es. tappetino) sulla pavimentazione, si

preferisce non riempire completamente la fessura

per non creare fuoriuscite di materiale e protube-

ranze; queste possono formarsi durante l’applica-

zione dello strato caldo superiore. Normalmente si

consiglia una depressione di 9 mm. Il sigillante

dovrebbe essere applicato alcuni mesi (6-12) prima

della posa del nuovo tappeto.

Il riempimento completo (a raso) è consigliabile

quando si deve poi applicare un chip seal o un

tappeto; data la minor temperatura del trattamen-

to, non ci dovrebbero essere preoccupazioni per la

formazione di protuberanze. 

Quando non si interviene sui bordi (arrotondamen-

to) si può impiegare una emulsione, che scorre

meglio all’interno della fessura. 

Se il traffico deve passare subito dopo il trattamen-

to, si può far trabordare il riempimento oltre i margi-

ni della fessura (overband) senza però usare un

eccesso di materiale (Fig. 4); ci si deve comunque

assicurare che questo non aderisca agli pneumati-

ci delle automobili. Questo trattamento è l’ideale

per le strade con poco traffico e quando non è

RIPARAZIONE DELLE FESSURAZIONI 

Routed Non-Routed

Overband
Width

Reservoir
Depth

Reservoir
Depth

Overband
Width

Fig. 4 Trattamento con riempimento oltre i margini (overband)
nel caso di fresatura (routed, a sinistra) e di non
fresatura della fessura (non-routed, a destra).
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prevista la stesa di uno strato superiore di asfalto.

Può essere seguito da una leggera rullatura.

È controverso il fatto che la fessura debba essere

tagliata (fresata) prima della sigillatura. Il taglio può

essere fatto tramite una sega diamantata o una

fresa (più comune). La decisione deve essere presa

di volta in volta dal responsabile dei lavori. Non

sono da fresare: le fessure con ampiezza minore di

3 mm; i crack a fatica; le pavimentazioni con eleva-

ta densità di fessure. In tutti i casi la fessura deve

essere ben pulita e asciutta, prima di applicare il

sigillante per non compromettere l’adesione dello

stesso alle pareti. Questa è una delle cause più

comuni di lavori fatti male.

Per avere maggiori dettagli sulle procedure esecu-

tive dei lavori di sigillatura, si consiglia di riferirsi

all’articolo completo, da cui è stata tratta questa

sintesi (paper n° 45, E&E Congress, Praga 2016).

SIGILLATURA A CALDO
Le attrezzature per eseguire la sigillatura a caldo sono essenzialmente dei fusori ove i materiali, gene-

ralmente in pani solidi di varie forme e dimensioni, vengono liquefatti e portati alla temperatura di impie-

go per poi essere pompati, attraverso una lancia flessibile, sulla fessurazione.

La fusione può avvenire, come per gli stoccaggi del bitume, sia attraverso il riscaldamento con fiamma

libera di un doppio fondo, sia attraverso un liquido intermedio, generalmente olio diatermico, riscalda-

to da un caldaia installata sulla stessa macchina. 

Le macchine di ultima generazione sono tutte a riscaldamento oleo-termico in quanto la frequente

presenza, nel prodotto da utilizzare, di alte percentuali di polimeri rende ancora più importante un accu-

rato controllo della temperatura massima per evitare problemi di deterioramento del polimero oltre che,

naturalmente, del bitume stesso.

Le alte percentuali di polimero, necessarie per raggiungere le prestazioni richieste (allungamento a trazio-

ne e resistenza alle basse temperature), innalzano notevolmente la viscosità che deve essere ridotta

attraverso un innalzamento della temperatura del prodotto sino al punto di applicazione.

Per evitare che il prodotto, che esce generalmente a 170/190 °C dal fusore,

si raffreddi eccessivamente durante il percorso nella lancia flessibile, viene generalmente utilizzato un

riscaldamento della stessa.

Il metodo comunemente più impiegato è quello di cavi elettrici riscaldanti; il problema è che non è possi-

bile raggiungere uno scambio termico sufficiente a risolvere il problema, ma solo a ridurlo leggermente

Un metodo certamente più efficace è l’utilizzo di olio diatermico che accompagni e riscaldi il prodotto

sino alla sua uscita dalla lancia.

Per agevolare la pulizia delle fessure, ed evitare che il prodotto si raffreddi troppo velocemente a contat-

to con la superficie fredda della pavimentazione, è buona pratica impiegare una lancia termica che utiliz-

zi sia aria compressa per la pulizia che aria calda per innalzare la temperatura di tutto il giunto. 

Senza questo ausilio il prodotto potrebbe non penetrare a sufficienza o non aderire adeguatamente alle

pareti del giunto.
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■■ Primo Consiglio Direttivo SITEB del 2017
A fine gennaio, presso la sede dell’azienda SIP, si è tenuta la

riunione del Consiglio Direttivo SITEB che ha visto un’ampia

partecipazione dei rappresentanti dell’organo associativo.

Oltre a una panoramica sull’imminente inizio della manife-

stazione Asphaltica 2017, l’incontro è stata occasione di ap-

profondimento delle “anticipazioni di Bilancio e preparazione

all’Assemblea”, “dell’aggiornamento situazione associati” e

di alcune comunicazioni del Presidente sui rapporti istituzio-

nali con Ministero dell’Ambiente, ANCE e Comune di Roma e

sull’adesione alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. 

E’ stato anche ratificato l’ingresso in Associazione di 5 nuo-

ve aziende: Officina dell’Ambiente e Ageco 2 (Acciaierie Ar-

vedi) in Cat. F; La Termopiave in Cat. A ed infine Tecnoprove

e Gaia Emprise in Cat. C.

■■ SITEB: Assemblea Annuale 2017 
e rinnovo delle cariche

In occasione della prossima Assemblea Annuale 2017 è pre-

visto il rinnovo delle cariche sia per la Presidenza sia per i

componenti il Consiglio Direttivo.

Nell’ambito poi di ciascuna Categoria di appartenenza, gli As-

sociati dovranno designare anche i Rappresentati di Catego-

rie, i quali, di diritto, faranno parte del Consiglio Direttivo.

In relazione a tali importanti circostanze tutti gli Associati so-

no invitati a partecipare numerosi.

Prima di dare corso alle votazioni il Presidente Turrini pre-

senterà il bilancio 2016 e quello di previsione per il 2017.

■■ Circuito Interlaboratorio 
sul bitume con Unichim

SITEB e Unichim hanno recentemente siglato un rapporto di

collaborazione per l’organizzazione e gestione di una prova

interlaboratorio sulla qualità del bitume. L’iniziativa è finaliz-

zata all’ottenimento dell’accreditamento del Circuito Interla-

boratorio da parte di Accredia.

Nel 2017 si prevede di svolgere solo due cicli di prova, effet-

tuando quali determinazioni analitiche la penetrazione, il pun-

to di rammollimento, nonché le prove di invecchiamento do-

po RTFOT.

Quale matrice prodotto sarà usato bitume tradizionale o bi-

tume modificato.

Le iscrizioni dei Laboratori saranno raccolte attraverso la Se-

greteria SITEB mentre i risultati delle analisi saranno gestiti

attraverso un’apposita piattaforma già utilizzata allo scopo

da Unichim.
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Gli Associati nonché tutti i Laboratori che hanno partecipato

ad uno dei Circuiti SITEB precedenti saranno informati diret-

tamente attraverso apposita comunicazione; tutti gli altri La-

boratori interessati possono prendere contatto con l’ufficio

tecnico del SITEB (tecnico@siteb.it).

Come per i due precedenti Circuiti, l’Associata Controls Group

sarà partner unico dell’iniziativa.

■■ La Buona Strada fa tappa a Ostuni 
e ad Ascoli Piceno

Il prossimo 19 maggio “La Buona Strada”, il progetto pro-

mosso dal SITEB, farà tappa ad Ostuni (BR) per un appunta-

mento organizzato in sinergia con il Comune della “Città bian-

ca”; l’obiettivo dell’iniziativa, che si terrà presso la Bibliote-

ca Comunale, è offrire conoscenze e competenze super par-
tes ai tecnici della PA sugli appalti di manutenzione stradale. 

Nel pomeriggio è anche previsto un approfondimento sulle

prove di Laboratorio che si terrà presso le strutture dell’As-

sociata Tecnoprove.

Questo appuntamento sarà ricordato come il primo cui il SI-

TEB, in qualità di provider riconosciuto dal Consiglio Nazio-

nale degli Ingegneri, ha concesso agli ingegneri iscritti i Cre-

diti Formativi validi per l’aggiornamento della professione.

Per gli appuntamenti della Buona Strada possiamo anticipa-

re inoltre che è già stata pianificata anche la tappa successi-

va: il 13 giugno sarà la Provincia di Ascoli Piceno ad ospita-

re una giornata formativa di quattro ore (solo mattina) che

svilupperà i temi della corretta manutenzione stradale.

Ricordiamo infine che il progetto “La buona Strada” ha otte-

nuto il riconoscimento formale del Ministero delle Infrastrut-

ture e dei Trasporti che ha concesso il proprio patrocinio per

tutti gli eventi del 2017. 

Formulando fervidi auguri per il successo dell’iniziativa itine-

rante, il Capo di Gabinetto ha inviato a SITEB il logo ufficia-

le del ministero da apporre su tutta la documentazione rela-

tiva al progetto.  

Un bel riconoscimento per la nostra Associazione.

■■ SITEB partecipa ad un workshop a Fano
Il Direttore SITEB Stefano Ravaioli ha partecipato al works-

hop dal titolo “Ottimizzazione della manutenzione delle pa-

vimentazioni stradali” organizzato il 23 marzo a Fano, pres-

so la Sala Verdi del Teatro della Fortuna, con una relazione

sulle “Soluzioni innovative per la manutenzione delle pavi-

mentazioni stradali”.

Oltre all’Associazione sono interventuti il Sindaco del Comu-

ne di Fano Massimo Seri, i relatori Massimo Paolini (Valli Zab-

ban) su “Leganti bituminosi non convenzionali”, Andrea Gril-

li (Università degli studi Repubblica di San Marino) su “Ma-

nutenzione stradale sulla viabilità del Comune di Fano anno

2016”. Ottima e qualificata la partecipazione dei tecnici che

hanno completamente riempito tutti i posti a disposizione.

Il Convegno è stato promosso da Sintexcal e Valli Zabban.

MATERIALI STRADALI E TECNICHE DI MANUTENZIONE

VENERDÌ 19 MAGGIO 2017 ORE 9.00 18.00

La partecipazione all’evento prevede il riconoscimento di
6 crediti formativi rilasciati dal SITEB

BIBLIOTECA COMUNALE DI OSTUNI
VIA F. RODIO OSTUNI (BR)

SEMINARIO FORMATIVO

INCONTRO A CREDITI FORMATIVI
PROFESSIONALI PER INGEGNERI
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■■ A scuola d’asfalto presso Sangalli
Il 12 aprile, gli studenti del quinto anno dell’istituto dei geo-

metri Leonardo da Vinci di Bergamo, sono stati ospiti del-

l’Impresa Sangalli di Mapello (BG), per una giornata di for-

mazione sul campo dedicata ai conglomerati bituminosi. 

Gli studenti, accompagnati dai loro docenti, hanno preso con-

tatto con la realtà operativa dello stabilimento produttivo

prendendo piena consapevolezza del mondo dell’asfalto e

rendendosi conto in prima persona del funzionamento delle

macchine e degli impianti. 

SITEB ha tenuto le lezioni di teoria nella sala conferenze del-

la sede aziendale mentre i tecnici della Sangalli Spa si sono

adoperati all’impianto e al laboratorio prove materiali per il-

lustrare al meglio ogni particolare. 

Questo tipo di iniziativa è molto apprezzato perché avvicina

sempre più la scuola al mondo del lavoro e consente ai gio-

vani e alla comunità del domani di comprendere meglio la

realtà e le opportunità offerte dal mercato. Complimenti a

Marco Sangalli e a tutto lo staff.

■■ Riunione UNI e specifica tecnica sul fresato
Il 7 febbraio a Milano presso l’UNI si è riunito il Gruppo di La-

voro “Conglomerati bituminosi e geosintetici”, guidato dal

SITEB, per l’aggiornamento del progetto U71022530 “Criteri
di caratterizzazione e impiego del conglomerato bituminoso
di recupero”.

In pratica è ripreso il lavoro per la stesura di un TS (specifica

tecnica) necessario per definire tecnicamente le modalità di

impiego del fresato nei conglomerati bituminosi a caldo e a

freddo (anche in relazione alle percentuali di impiego).

Il documento, a lungo in sospeso per le vicende ministeriali

relative al decreto EofW sul fresato, è stato aggiornato e al-

lineato alla bozza di decreto ministeriale e alle nuove UNI EN

13108. Il Gruppo di Lavoro ha comunque di richiesto alla

Commissione Centrale Tecnica UNI una deroga fino al 31 lu-

glio 2017 per terminare il progetto.

Su richiesta dell’UNI, il Gdl è intervenuto anche sul alcuni que-

siti connessi alla traduzione italiana di alcuni termini della

nuova serie EN 13108:2016 rimandando invece alla prossi-

ma riunione la discussione sull’aggiornamento della norma

UNI sugli aggregati leggeri (argilla espansa). L’Associazione

ha inoltre proposto di cominciare a pensare alla possibilità di

elaborare una norma specifica su conglomerati confezionati

con materiali alternativi.

■■ A Parigi il meeting internazionale delle emul-
sioni di bitume

Venti anni fa nasceva la Associazione Internazionale delle

emulsioni di bitume IBEF (International Bitumen Emulsion Fe-

deration); SITEB figurava tra i 5 fondatori di allora.

Ora l’Associazione si è sviluppata notevolmente, rappresen-

tando tutti i principali produttori mondiali, tra cui Stati Uniti,

Francia, Messico e Giappone, che sono i più importanti in ter-

mini di tonnellate prodotte. Pur non producendo grandi vo-

lumi di emulsioni, l’Italia si difende bene come produttrice di

impianti, esportati in tutto il mondo.

A Parigi si sono svolti due importanti eventi e alcune riunio-

ni, nei giorni dal 27 febbraio al primo marzo 2017, cui ha par-

tecipato il Prof. Giavarini.

Il 27 è stato dedicato a un Seminario (Exchange Seminar) per

gli addetti ai lavori (membri di IBEF), con presentazioni di al-

cuni rappresentanti della Associazione. L’americano Gaylon

Baumgardener (Presidente dell’americana AEMA), ha rias-

sunto i contenuti del grande Congresso ISEAT, tenuto il pre-

cedente novembre a Washington. 

Giavarini ha illustrato la situazione italiana e le attività dei

principali laboratori di ricerca e controllo del settore. Altri in-

terventi hanno fatto il punto sulle attività e le ricerche in Spa-

gna e in Francia.

Il 28 è stato dedicato, nella sede di rappresentanza del Mini-

stero dei Trasporti francese, all’Assemblea generale di IBEF,

per discutere vari argomenti e programmare le azioni future.

La giornata successiva è stata dedicata alla organizzazione

di un evento di portata internazionale che si svolgerà a Niz-

za nel Marzo 2018, come seconda edizione del Congresso

PPRS (Pavement Preservation & Recicling Summit) svoltosi a

Parigi nel febbraio 2015, con oltre 1000 delegati e una dis-

creta rappresentanza di SITEB.
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■■ Ageco Due Spa - Acciaierie Arvedi Spa -
Cremona (CR)

Gruppo Ageco: smaltimen-

to rifiuti a Lucca ed in To-

scana. L’Ageco s.p.a. è sta-

ta costituita nel 1982 e at-

tualmente controlla due so-

cietà: Ageco Due Spa e

Spedi Srl. La mission del gruppo è indirizzata verso lo svilup-

po di una politica ecologica e di business ambientale nel to-

tale rispetto della normativa in materia di salvaguardia del-

l’ambiente e al massimo recupero di risorse dai rifiuti. 

Si pone come obiettivo la crescita nel mercato dei servizi

ambientali, della raccolta, trasporto e smaltimento di rifiu-

ti speciali pericolosi e non pericolosi, sostenendo il business

con investimenti mirati all’innovazione tecnologica e alla

formazione, migliorando costantemente il livello professio-

nale delle risorse umane.

L’offerta della società si articola, inoltre, in un’attività di con-

sulenza ambientale a 360 gradi che comprende importanti

servizi di supporto ad una corretta gestione dei rifiuti quali la

compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti e del-

le schede ADR per il trasporto dei rifiuti pericolosi, l’assisten-

za per la tenuta dei registri di carico e scarico, l’analisi di la-

boratorio, l’aggiornamento sulle normative ambientali e le

eventuali modifiche e novità legislative nonché la predispo-

sizione all’apertura di notifiche transfrontaliere.

■■ Gaia Emprise Srl - Viggiano (PZ)
Operativa dal 2002, è una

Laboratorio Prove sui ma-

teriali da costruzione auto-

rizzato dal Ministero delle

infrastrutture e dei tra-

sporti; la Società è forma-

ta da un gruppo di lavoro costituitosi per effettuare ricerca

applicata e servizi tecnico scientifici nei settori della geologia

e dell’ingegneria a salvaguardia e valorizzazione dell’am-

biente, del territorio e delle risorse naturali.

Gaia Emprise propone, grazie ad una gamma completa di

macchine e attrezzature, prove e ricerche sui leganti idrauli-

ci, calcestruzzi, acciai, terre aggregati e rocce, prove non di-

struttive e conglomerati bituminosi che soddisfano tutte le

varianti qualitative nella piena conformità alle Norme EN e

internazionali più conosciute. In particolare Gaia Emprise ope-

ra fornendo alle imprese servizi nel campo dell’ingegneria e

della geologia applicata alle costruzioni. 

La società è in grado di aggregare competenze specialistiche

nei campi di attività attraverso il proprio staff tecnico e col-

laborazioni stabili intrattenute con partners professionali del-

l’area scientifica-tecnologica ed Istituti Universitari.

■■ La Termopiave Srl - Cavaso del Tomba (TV)
Il Cavalier Angelo Rossetto, oltre 40 anni fa, è stato il pro-

motore dell’Azienda

che oggi rappresenta

una solida realtà com-

merciale nel territorio

interregionale. 

All’inizio l’attività era

caratterizzata dalla commercializzazione di nafta ad uso ri-

scaldamento e l’assistenza impianti di riscaldamento, legna

e carbone. 

Con il passare del tempo l’attività si è ingrandita, commer-

cializzando altri prodotti combustibili a partire da quelli agri-

coli (benzina e petrolio), oltre a gasolio da autotrazione, le

nafte per l’industria, gli olii lubrificanti e da oltre trent’anni,

con i bitumi stradali e bitumi modificati. 

Il personale operativo della Termopiave è equipaggiato con

mezzi aziendali propri e assicura servizio, competenza e pun-

tualità. La società si avvale inoltre del supporto di trasporta-

tori terzi certificati.

Operando in qualità di grossista è in grado di offrire alla clien-

tela condizioni di vendita assolutamente concorrenziali.

DAGLI ASSOCIATI SITEB
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■■ Officina dell’ambiente Spa - Lomello (PV)
Qualità dei prodotti, sostenibi-

lità e tracciabilità sono i fonda-

menti dell’attività industriale di

Officina dell’ambiente, princi-

palmente dedicata al settore

dell’edilizia e delle costruzioni.

Dal 2001 produce materie prime seconde attraverso il recu-

pero delle scorie da incenerimento dei rifiuti solidi urbani. Una

famiglia di aggregati riciclati di qualità che hanno ottenuto

per primi in Europa la prestigiosa qualifica certificata del-

l’Environmental Product Declaration (EPD).

L’attività è svolta in forza dell’Autorizzazione Integrata Am-

bientale n. 12566 del 25/10/07, rilasciata dalla Regione Lom-

bardia, che autorizza la lavorazione di 250.000 t/anno di ri-

fiuti speciali non pericolosi.

Utilizzati da anni dai principali operatori dell’industria edile

e manifatturiera i prodotti della Matrix® Family sono entrati

a pieno titolo nei più prestigiosi progetti italiani premiati dal-

la Certificazione LEED, lo state of the art della qualifica di so-

stenibilità di un edificio.

I prodotti sono inoltre conformi alle nuove richieste del Green
Public Procurement (GPP) ed ai “Criteri Ambientali Minimi

(CAM)”, approvati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 21

gennaio 2016. 

■■ RMB Spa - Polpenazze del Garda (BS)
L’attività di R.M.B. nasce nel

1981 nell’insediamento di Pol-

penazze come semplice attivi-

tà di raccolta e commercio di

metalli. 

Gli esordi di RMB sono storia:

una storia di famiglia che ci riporta alla cernita e alla sele-

zione manuale dei rifiuti metallici fatta sotto casa e stoccata

nel cortile. Da allora si è intrapreso un percorso di crescita che

tutt’oggi non si è ancora arrestato. L’Azienda, una delle prin-

cipali piattaforme polifunzionali d’Europa per il trattamento

finalizzato al recupero di rifiuti speciali, è fortemente radica-

ta nel territorio in cui opera e si impegna costantemente per

valorizzarlo, si avvale infatti delle migliori tecnologie dispo-

nibili per ridurre l’impatto ambientale e per contenere i con-

sumi delle fonti energetiche e idriche utilizzate in rapporto al-

le quantità di rifiuti trattate.

■■ Tecnoprove Srl - Ostuni (BR)
La Tecnoprove, con i propri

laboratori, opera da anni

nel campo delle prove sui

materiali da costruzione e

più in generale dei control-

li relativi al diversi campi

dell’ingegneria civile, eseguendo prove nel campo delle co-

struzioni stradali, monitoraggio, controlli non distruttivi, pro-

ve geotecniche sui terreni e rocce, in conformità alle norma-

tive nazionale ed internazionali.

È Organismo di valutazione e verifica della costanza della pre-

stazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del

Regolamento (UE) n. 305/11, competente a supportare le

aziende nella Certificazione del proprio processo produttivo

e dei prodotti, permettendo loro di apporre il Marchio CE; è

abilitata per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui al

D.Lgs. n. 81/08; è Organismo di Certificazione per il Control-

lo di produzione in fabbrica (FPC) in conformità alle norme

tecniche per le costruzioni.

■■ Eni: bitume modificato 
dalla raffineria di Livorno

Eni ha confermato che anche per il 2017 sarà presente nel mer-

cato dei bitumi modificati con il prodotto Eliflex Hd, riavvian-

do per il secondo anno consecutivo la produzione presso l’im-

pianto di Livorno. Il 2016 è stato considerato un anno di trans-

izione nel quale modulare opportunamente l’assetto produt-

tivo a seguito del periodo di inattività deciso dall’Azienda.
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La tecnologia consolidata nel corso di svariati anni di produ-

zione ed ampiamente referenziata in innumerevoli applica-

zioni, è definita ”per componenti”: il processo di modifica

non parte da un bitume finito, infatti, ma da una base bitu-

minosa appositamente formulata con componenti disponibi-

li nella raffineria di Livorno, in modo da esaltarne al massimo

le capacità leganti con il polimero, che viene successivamen-

te aggiunto in modo opportuno e calibrato.

Unico esempio di impianto inserito in una raffineria, quello

di Livorno a gestione completamente automatizzata, per co-

me è stato costruito (linee, reattori di produzione, stoccaggi,

pensiline di carico) ha la massima flessibilità di impiego, ed

è supportato da una importante capacità di stoccaggio (set-

te serbatoi per un totale di oltre 1.000 ton di prodotto), tale

da permettere l’alimentazione di un cantiere per la realizza-

zione di oltre 70 km di una corsia autostradale.

■■ Ad Asphaltica assegnato il premio Valli
Zabban-SITEB-SIIV 2017

Il premio Valli Zabban-SITEB-SIIV 2017 è stato assegnato ad

Asphaltica durante il “Memorial Capanelli” a due tesi (una di

laurea e una di dottorato) rispettivamente a Erika Garilli dell’U-

niversità degli studi di Parma che ha prodotto uno studio su

“meccanismi di interazione fra emulsioni bituminose e cemen-

to” e a Carlotta Godenzoni dell’Università Politecnica delle Mar-

che che ha effettuato una ricerca su “caratterizzazione mecca-

nica e reologica di miscele bituminose riciclate a freddo”. L’AD

della Valli Zabban, Eugenio Olmi, coadiuvato dalla sorella e dal-

la figlia di Fabio Capanelli, ha consegnato il premio alle due te-

siste, consistente in una borsa di studio del valore di 2.000 eu-

ro. Una menzione speciale è stata fatta anche per il dott. Maz-

zotta per alcuni studi condotti insieme a Capanelli nei labora-

tori Valli Zabban di Bologna sul fumo e nicotina.

Adele Capanelli consegna il Premio per la
Tesi di Dottorato alla Dott.ssa Carlotta Godenzoni

Laura Capanelli consegna il Premio per la
Tesi di Laurea alla Dott.ssa Erika Garilli
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■■ Aggregati artificiali prodotti 
dai rifiuti solidi urbani

Da alcuni anni si sta sviluppando anche in Italia il concetto di

End of Waste (letteralmente “fine del rifiuto”), la disciplina

che permette ad un materiale di cessare d’essere considera-

to rifiuto e di venire utilizzato come un prodotto per scopi

specifici di settore. Questo, sulla base di un mercato o una do-

manda, salvo il rispetto degli standard specifici di settore e

senza impatti negativi sulla salute umana e sull’ambiente (art.

184 ter. del D.Lgs 152/06).

Seguendo questo principio, Officina dell’Ambiente, nuovo As-

sociato SITEB, ha creato una filiera nuova, innovativa, com-

pletamente tracciabile e in linea con i criteri della nuova Eco-

nomia Circolare: partendo dal solo trattamento di scorie ge-

nerate dal processo di termovalorizzazione dei rifiuti solidi ur-

bani, viene prodotta una famiglia di sabbie artificiali del tut-

to omogenee, stabili e ripetitive, dalle molteplici applicazioni

nel settore edile: per conglomerati bituminosi, laterizi, clinker

di cemento, calcestruzzo pre-confenzionato, malte predosate.

Il percorso produttivo permette di recuperare il 99,6 per cen-

to della scoria RSU in entrata, e lo fa in modalità del tutto cir-

colare, chiudendo di fatto il ciclo del recupero in maniera eco-

compatibile e con riguardo al ciclo di fine vita del prodotto fi-

nale, evitando così l’estrazione e l’impiego di materia prima

naturale. Officina dell’Ambiente produce il nuovo aggregato

in due stabilimenti, uno a Lomello in provincia di Pavia e uno

a Conselice, nel ravennate, con una capacità autorizzativa di

trattare sino a 500 mila tonnellate l’anno di scorie provenienti

esclusivamente dall’incenerimento di rifiuti solidi urbani sen-

za miscelazione alcuna con altri rifiuti o materiali alternativi.

Una ferrea autoregolamentazione che ha permesso negli an-

ni di mantenere un’estrema qualità intrinseca del prodotto fi-

nale, sia a livello tecnico, che ambientale.

Il materiale di base è costituito da due grandi famiglie: una

componente metallica composta principalmente da ferro ed

alluminio ed una componente tipicamente minerale. La par-

te metallica viene preventivamente separata da tutta una se-

rie di nastri trasportatori, tramogge, calamite e separatori. La

componente minerale residua viene ulteriormente lavorata

ed alla fine del processo si presenta come una materia sab-

biosa granulare composta da varie granulometrie: fra 0 e 10

mm, fra 2 e 10 mm e infine una sabbia di granulometria 0-2

mm, 0-4 mm e 2-4 mm.

In particolare l’aggregato nella frazione 0-4 mm e quello in

frazione 2-4 mm è utilizzato come aggregato di origine in-

dustriale in parziale sostituzione di quelli naturali nel confe-

zionamento degli strati di base ed intermedio (binder) dell’a-

sfalto e negli strati di usura, piuttosto che nel bitume a fred-

do per il ripristino del manto stradale.

La Dichiarazione di Prestazione degli aggregati conforme al

Reg. 305/2011 fornisce tutte le informazioni circa gli ITT dei

prodotti e raccomanda le percentuali massime di sostituzio-

ne degli aggregati naturali per avere la garanzia del rispetto

delle prestazioni meccaniche ed ambientali del conglomera-

to bituminoso finale.

Officina dell’Ambiente ha condotto anche un percorso di cer-
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accorgimenti queste linee di produzione possono garantire

concentrazioni degli effluenti molto ridotte per tutti i para-

metri di controllo richiesti dagli Enti: polveri, NOx, SOx, COT,

CO, IPA, e per alcuni di essi si possono raggiungere concen-

trazioni al camino fino ad alcuni ordini di grandezza inferio-

ri ai limiti previsti dalla norma. Siccome la rincorsa ai limiti

più restrittivi è diventato un problema molto diffuso durante

gli iter procedurali autorizzativi, sempre più spesso le Autori-

tà impongono limiti di scarico in atmosfera inferiori a quan-

to effettivamente previsto dalla norma e, altrettanto spesso,

alcuni limiti sono difficilmente gestibili dalla maggior parte

degli impianti produttivi che operano nel nostro Paese.

Un impianto di produzione di conglomerato bituminoso in To-

scana ha subito prescrizioni con limiti molto restrittivi tra i

quali il monossido di carbonio (CO) imposto a 50 mg/Nm3.

L’assegnazione di tali limiti è stata motivata dalla presenza

di insediamenti residenziali presso l’impianto produttivo e da

una particolare applicazione delle disposizioni del DM

5.02.1998, in relazione all’attività di recupero del fresato stra-

dale che causa l’applicazione di un algoritmo per stabilire le

concentrazioni ammissibili al camino. Inoltre i limiti prescrit-

ti, così restrittivi, sono stati estesi anche alle fasi operative di

produzione, eseguite senza l’aggiunta tra gli ingredienti del

fresato stradale!

L’anomalia del caso è stata ampiamente discussa con gli En-

ti, con i tecnici della società produttrice dell’impianto e con

il SITEB poiché il mancato rispetto, anche di un solo parame-

tro (ad esempio il monossido di carbonio), avrebbe causato

in buona sostanza la chiusura dell’impianto! 

tificazione completo degli stabilimenti e dei prodotti per ga-

rantire tutte le necessarie credenziali ambientali: gli aggre-

gati prodotti rispondono infatti alle normative UNI EN per la

marcatura CE, sono dotati di Certificazione EPD e Certifica-

zione REMADE, strumenti essenziali per la qualificazione am-

bientale del prodotto verso il settore Green e degli Appalti

Verdi e i suoi componenti hanno ottenuto la Registrazione

REACH (Regolamento CE/1907/2006). 

■■ Monossido di carbonio in atmosfera: 
limite da 50 a 250 mg/Nmc

Lo ha stabilito una Conferenza dei Servizi in Toscana in segui-

to ad una “particolare” applicazione del D.M. 5 febbraio 1998

relativa al recupero di fresato stradale CER 170302 “a freddo”.

Gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso pro-

ducono emissioni di monossido di carbonio (CO) per note ra-

gioni tecniche connesse al processo produttivo che implica il

trasferimento di energia termica, prodotta nel forno rotativo

agli inerti che costituiscono il conglomerato di base.

La produzione di CO avviene indipendentemente dal combu-

stibile utilizzato, olio combustibile o gas metano, come pe-

raltro avviene per altri sistemi di essiccazione in forno nel-

l’industria alimentare, nell’industria meccanica, ecc.

Per il conglomerato bituminoso l’essiccazione è un processo

particolarmente energivoro che deve garantire elevata tem-

peratura alla miscela di inerti da mescolare agli altri compo-

nenti. In alcuni impianti è inoltre possibile aggiungere agli in-

gredienti diverse percentuali di fresato stradale tal quale sen-

za alcun trattamento preliminare, a meno della mera riduzio-

ne volumetrica. In questo caso la quantità di fresato stradale

recuperabile è di circa il 20% negli impianti “non specializza-

ti”, ma può raggiungere il 99% negli impianti “specializzati”.

La linea di aspirazione fumi dell’impianto, che garantisce il

“respiro” del processo produttivo del conglomerato bitumi-

noso, è equipaggiata con un sistema di abbattimento polve-

ri prima dello scarico in atmosfera e generalmente non oc-

corrono altri sistemi di depurazione degli effluenti prima del-

le emissioni in atmosfera, se le autorizzazioni degli Enti sono

coerenti con i requisiti del D.Lgs. 152/2006. Anzi, con pochi
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Pertanto è stata motivata una specifica richiesta di innalza-

mento del limite imposto per le emissioni di monossido di car-

bonio da 50 mg/Nmc a 250 mg/Nmc, anche con riferimento

ai limiti indicati dalle raccomandazioni SITEB pubblicati nel

“Position paper for hot mix asphalt plants”.

Le Autorità hanno condiviso le ragioni tecniche esposte ed

approvato una variante all’AUA con nuovo limite di emissio-

ne di 250 mg/Nmc per il parametro monossido di carbonio.

Seguono i grafici indicativi delle emissioni in atmosfera esa-

minate, comparati con i limiti del D.Lgs. 152/2006, i limiti im-

posti dalla Conferenza dei Servizi e gli esiti di alcune misure

di autocontrollo che consentono di ritenere l’impianto, e le mo-

difiche impiantistiche apportate, adeguato ai limiti imposti.

dott. Francesco Caridei (fc@ecosurvey.it)

R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 5 / 1 782

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

  

Rubriche 85_Int  01/05/17  03:33  Pagina 82



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 5 / 1 7 83

■■ Dati bitume UP
Sono ancora provvisori i dati relativi al mercato bitume 2016.

Il consumo stimato di bitume nel corso dell’anno 2016 è sta-

to di 1.440.000 t con un provvisorio -4,1% rispetto all’anno

precedente. Attendiamo i valori ufficiali per poter successiva-

mente elaborare i dati relativamente ai prodotti correlati (con-

glomerati, emulsioni, membrane).

■■ Lavori stradali frenati 
anche dal nuovo Codice Appalti

“Il calo registrato dalle attività di costruzione e manutenzio-

ne stradale registrato nel 2016 e le criticità vissute dalle im-

prese del settore dei lavori stradali rimaste sul mercato sono

in parte imputabili all’entrata in vigore del nuovo Codice de-

gli Appalti; doveva essere lo strumento di semplificazione e

trasparenza con cui rilanciare il mercato delle opere pubbli-

che in Italia, ma per il momento ha generato procedure far-

raginose che hanno spesso spaventato gli amministratori lo-

cali, provocando una situazione di empasse”. 

Questa, in sintesi, la denuncia che SITEB ha lanciato nel cor-

so  di Asphaltica a Verona.

Nel 2016 i bandi di gara per lavori sono diminuiti del 2,3%

nel numero e del 12,6% in valore rispetto al 2015. Una vera

e propria fase di stallo che perdura tuttora e che ha fatto se-

guito alla corsa alla gara cui si è assistito nei giorni prece-

denti l’entrata in vigore del nuovo Codice.

“Alcuni interventi di modifica”, evidenzia Stefano Ruffoni -

Consigliere SITEB, “vanno sicuramente nella direzione giu-

sta del ripristino di un corretto rapporto tra amministrazioni

e imprese. Restano, tuttavia, diversi punti critici sui quali ci

auguriamo si possa intervenire nel corso dell’iter di appro-

vazione del correttivo: dall’assoluta indefinitezza della ‘ter-

na dei subappaltatori’, al soccorso istruttorio ‘a pagamento’,

che sta sortendo l’effetto diametralmente opposto a quello

sperato di evitare esclusioni dalle procedure per motivi me-

ramente formali, dall’addio all’appalto integrato, alla possi-

bilità di utilizzare il general contractor per lavori a partire dai

15 milioni di euro”.

Due, però sono i punti su cui, in particolare occorrerà mette-

re mano in modo significativo. Il primo nodo da affrontare ri-

guarda l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa (per appalti superiori a 1 milione di euro) che,

complice l’elevato punteggio attribuito all’offerta economica

(non di rado 70 punti su 100), equivale ancora, negli effetti,

Nel mese di febbraio ’17 i consumi petroliferi complessivi

(compresi i carburanti)  sono ammontati a circa 44 milioni di

tonnellate, con un decremento pari al 3,8% (-174.000 ton-

nellate) rispetto allo stesso mese del 2016.

Nello stesso mese di febbraio il consumo di bitume da inizio

anno ha registrato -9,8% (129.000 t) rispetto allo stesso pe-

riodo dell’anno precedente.

PRODUZIONE E CONSUMI

LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
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a un massimo ribasso, tradendo così gli obiettivi cui tale cri-

terio si era ispirato, ovvero considerare la qualità di ciò che

viene acquistato.

Il secondo tema su cui per il SITEB è necessario interveni-

re concerne la selezione delle imprese da invitare alle pro-

cedure negoziate oggi affidata a vere e proprie “lotterie”

che, in alcuni casi, prevedono generatori di numeri casuali

che sorteggiano, con metodologie insolite e difficilmente

commentabili (collegate al gioco del Lotto), gli operatori

economici da invitare.

Un meccanismo che svilisce la qualificazione e l’esperienza

degli operatori e rende impossibile la programmazione del-

l’attività di impresa.

Come evidenziato anche da Paolo Valvassore, Consigliere nel

Comitato di Presidenza e Giunta ANCE e Presidente ANCE

Alessandria, “in attesa della rigorosa qualificazione delle Sta-

zioni appaltanti e della riforma del sistema di qualificazione

delle imprese, sembra inevitabile prevedere l’obbligatorietà

della formazione degli ‘Elenchi degli operatori economici’ per

tutte le stazioni appaltanti che vogliano affidare lavori con

procedure negoziate e ragionevolmente limitare il numero di

elenchi cui ogni impresa possa iscriversi”.

Secondo il SITEB è infatti evidente quanto l’attuale “prassi”

di pubblicazione per 15 giorni su internet di un avviso a ma-

nifestare il proprio interesse finisca per penalizzare le impre-

se realmente interessate a eseguire i lavori, costrette a sub-

ire la concorrenza (in fase di sorteggio) di quelle che, pur non

essendo affatto intenzionate (magari a centinaia di Km dal-

la propria sede) manifestano comunque il proprio interessa-

mento confidando sull’assoluta gratuità e non vincolatività

di tale manifestazione.

Secondo l’Associazione, per consentire al Responsabile Uni-

co del Procedimento di selezionare imprese realmente affi-

dabili, i requisiti di ammissione all’elenco dovrebbero essere

tali da far emergere, oltre alla disponibilità delle attrezzatu-

re e della manodopera necessaria, l’avvenuto adempimento

agli obblighi in materia di formazione, sia generica che spe-

cifica (quella, cioè, necessaria per poter eseguire in sicurezza

le prestazioni previste dal contratto), stabilendo casomai pre-

mialità (preferenza negli inviti) in ragione della minore “di-

stanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione”.

■■ Traffico: a marzo +6,2% su tutta la rete

Traffico in crescita a marzo 2017 sul campione della rete stra-

dale e autostradale di oltre 26 mila km gestita da Anas. L’Indi-

ce di Mobilità Rilevata (IMR) dell’Osservatorio del Traffico ha

infatti registrato un incremento del 6,2% rispetto al mese di

febbraio 2017 e del 3,5% con lo stesso mese del 2016. Aumen-

ta del 9% il volume dei mezzi

pesanti sull’intera rete, con una

punta del +12,3% in Sicilia

Scomponendo il dato all’interno

delle macro-aree, il tasso di aumen-

to dei veicoli totali è così distribui-

to: rispetto al mese precedente,

marzo ha riportato un incremento

del 7% al Nord, del 5% al Centro, al

Sud e in Sardegna, mentre la Sicilia

si distingue con un +9%; anche il

confronto con marzo 2016 mostra

segnali positivi: +3% al Nord, +2%

al Centro, +5% al Sud, +6% in Sici-

lia, stabile invece la Sardegna. 
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Spicca in particolare il segmento dei veicoli pesanti. Su base

nazionale l’IMR registra un aumento del 9% rispetto a febbraio

2017 con un picco in Sicilia del 12,3%. 

Bene anche il confronto con stesso mese dello scorso anno:

+10% circa su tutto il territorio con una punta massima

raggiunta dal Centro con un +12%. 

Il Grande Raccordo Anulare di Roma si conferma l’arteria più

trafficata della rete Anas: lo scorso venerdì 24 marzo è stato il

giorno più trafficato con il passaggio di 168.401 veicoli. 

Secondo e terzo posto lo raggiungono rispettivamente la

Tangenziale di Bari, lungo la strada statale 16 “Adriatica”, con

133.248 veicoli e la A91 “Roma Fiumicino” con 92.478.

■■ Lombardia: gruppi di lavoro per newco Anas e
Regione, con adesione delle Province

Il 10 marzo, presso Palazzo Lombardia a Milano, il Presiden-

te della Regione Roberto Maroni e il Presidente di Anas Gian-

ni Vittorio Armani e, per adesione, il Presidente dell’Unione

delle province lombarde Pier Luigi Mottinelli hanno firmato

un Protocollo di intesa per avviare il trasferimento e la ge-

stione ad una nuova Società compartecipata da Anas e Re-

gione di oltre 1.500 km di strade che saranno classificate co-

me Nuova Rete Regionale (circa 740 km) e in parte come Nuo-

va Rete Statale (circa 850 km). 

La nuova Società avrà le funzioni di proget-

tazione, costruzione, manutenzione, gestio-

ne nonché di riscossione delle sanzioni, rela-

tivamente alla rete stradale oggetto del Pro-

tocollo. Saranno altresì valutati i presupposti

e le modalità per il coinvolgimento delle Pro-

vince lombarde nel processo di efficienta-

mento della gestione delle reti stradali com-

prese nel Protocollo.

Il provvedimento rientra nell’ambito del ge-

nerale processo di riordino, avviato dal Mini-

stero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del-

la rete stradale di interesse nazionale e di

semplificazione amministrativa, che prevede

il rientro, nel patrimonio stradale nazionale,

di una parte delle rete a suo tempo trasferita a Regioni ed en-

ti locali. “Il protocollo firmato a Milano, ha affermato il Pre-

sidente di Anas, Gianni Vittorio Armani, fa parte del piano av-

viato dall’Azienda per il riordino di circa 6.250 km di ex stra-

de statali sull’intero territorio nazionale da riclassificare co-

me “di interesse Statale”. Questo consentirà di ampliare la

gestione della rete stradale, incrementando l’efficienza nella

manutenzione delle infrastrutture e migliorando la già otti-

ma collaborazione di Anas con la Regione Lombardia”.

Entro un mese dalla sottoscrizione del Protocollo, Anas e Re-

gione Lombardia si impegnano a costituire un apposito grup-

po di lavoro con il compito di valutare i profili giuridici della

nuova Società. 

Con analoga tempistica i firmatari si impegnano altresì a co-

stituire un secondo Gruppo di lavoro Anas - Regione Lom-

bardia, con il compito di valutare, anche attraverso il coin-

volgimento delle Province lombarde e del Ministero delle In-

frastrutture, i profili tecnico - economici relativi alla consi-

stenza della rete oggetto del Protocollo, ai reciproci impegni

di investimento, tenuto conto degli interventi e finanziamen-

ti effettuati da Regione sulla rete stradale, ai livelli di servizio

ed ai contenuti dei relativi contratti di servizio/programma.

L’obiettivo è quello di giungere all’operatività della nuova so-

cietà entro il 2017.
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LIBRI E PUBBLICAZIONI SITEB

Prove e controlli sulla sovrastruuttura stradale
Linee guida per servizi di qualità e requisiti del laboratorio 

pag. 112 | Edizioni SITEBSi srl | 2015 | colori | Prezzo di copertina: 12,00 €

Bitume Asfalto Strade
Associazione Itali
SITEB

Bitume Asfalto Strade
Associazione Italiana 
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Linee guida per servizi di qualità e r
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Linee guida per servizi di qualità e r

ALE
Linee guida per servizi di qualità e requisiti del laborequisiti del laborequisiti del laboratorio

Ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di produzione
pag. 42 | Edizioni SITEB | 2017 | colori | Prezzo di copertina: 12,00 € | Prezzo Associati: gratuito 

Il tema trattato riguarda la ristrutturazione e l’ammoderna-
mento degli impianti, con lo scopo di offrire, in un quadro
sintetico e semplice, una fotografia chiara dello stato dell’ar-
te in tema di tecnologia degli impianti e sulle soluzioni possi-
bili per ridurne l’impatto sull’ambiente.
Il lavoro condiviso ha consentito di intrecciare esperienze ed
esigenze diverse generando una visione più ampia sugli argo-
menti trattati nel testo. È emersa la piena consapevolezza che
il mondo dell’asfalto ha finalmente compreso da quale punto
partire e dove andare nell’immediato futuro.
La direzione tracciata punta certamente verso la Circular

Economy ma anche in direzione della nuova rivoluzione indu-
striale “Industria 4.0”. Tutto questo implica un cambiamento
radicale partendo dalla gestione delle risorse non rinnovabili;
occorre ripensare il modo di produrre il conglomerato così
come quello di commissionare e controllare i lavori, il tutto
secondo la nuova chiave della Sostenibilità Ambientale. Esisto-
no politiche per mettere in campo le nuove tecnologie dispo-
nibili, esistono processi in grado di cambiare l’utilizzo delle
risorse in modo più responsabile, esistono le capacità e le
competenze di rendere tutto questo realtà; non perdiamo l’oc-
casione di provarci!

CONGLOMERATI BITUMINOSI

CARATTERIZZAZIONE 
E CONTENIMENTO DELLE 
EMISSIONI ODORIGENE 
E ATMOSFERICHE

SITEB  - Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade

Inquadramento normativo, confronto tra 
emissioni, proposte tecniche e suggerimenti

Caratterizzazione e contenimento delle emissioni odorigene e atmosferiche
pag. 46 | Edizioni SITEB | 2017 | colori | Prezzo di copertina: 12,00 € | Prezzo Associati: gratuito

Il mondo dell’industria deve imparare ad essere il più possi-
bile trasparente, non solo quando c’è un problema, a tal fine
tutti i siti produttivi devono essere scatole di vetro, per quel
che riguarda gli impatti ambientali e sociali, solo così si potrà
recuperare un rapporto di fiducia tra due mondi, quello
produttivo e quello dei cittadini, che spesso faticano a
comprendersi. 
Il documento è stato suddiviso nelle seguenti parti: ASFAL-
TO… In questo capitolo si descrive il funzionamento di un
impianto. RITORNO AL PASSATO? Il capitolo contiene un
confronto tra le varie tipologie di pavimentazione. 

INDUSTRIA INSALUBRE… Il capitolo ricostruisce la nascita del
termine “industria insalubre”, cosa significa realmente e in
quali termini rientrano gli impianti di asfalto. ODORE… Il capi-
tolo analizza il tema delle emissioni olfattometriche, come si
misurano, la normativa di riferimento e le prescrizioni tecni-
che per ridurne l’impatto. ARIA DI CASA… Il capitolo analizza
il tema delle emissioni inquinanti, a partire da considerazioni
di carattere generale fino a cercare di quantificare le emissioni
nazionali degli impianti di asfalto. AUTORIZZAZIONE ALLE
EMISSIONI… Si richiamano le prescrizioni normative in termi-
ni di Valori Limite delle Emissioni.

CONGLOMERATI BITUMINOSI

RISTRUTTURAZIONE 
AMMODERNAMENTO 
E MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI PRODUZIONE 

SITEB  - Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade

Contenuto: Obiettivo primario delle linee guida è
rimarcare l’importanza della corretta realizzazione e
l’attendibilità delle prove in riferimento al comfort ed
alla “sicurezza” della pavimentazione stradale intesa
in termini di prestazioni e durabilità. Pertanto il docu-
mento riporta i requisiti minimi, sia generali che
specifici, per ciascuna prova esaminata rivolgendosi
principalmente ai laboratori. Essi, attenendosi alle
indicazioni riportate, possono ritenersi in grado di
svolgere le proprie funzioni di controllo e verifica
secondo gli standard qualitativi pari o superiori ai
parametri che la pavimentazione stradale deve rispet-

tare (anche in riferimento al panorama dei capitolati
speciali d’appalto vigenti). Tutte le figure coinvolte,
dalla progettazione al collaudo di una pavimentazio-
ne stradale, possono trarre giovamento dalla pubbli-
cazione poiché fornisce validi elementi per qualifica-
re oggettivamente un laboratorio di analisi. 
Le tipologie di prova da eseguire sui vari prodotti sono
coerenti anche con le norme armonizzate, ove
presenti alla data di pubblicazione, e rappresentano
un pacchetto base per verificare l’idoneità e la
conformità dell’opera realizzata in termini di qualità,
prestazione, durabilità e sostenibilità.
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La Marcatura CE dei conglomerati bituminosi 
Linee guida per l’adeguamento al Regolamento Prodotti da costruzione (CPR 305/11)

pag. 18 | Edizioni SITEBSi srl | 2013 | bianco&nero | Scaricabile da www.siteb.it

Contenuto: La nuova Linea Guida SITEB sul CE dei
conglomerati bituminosi costituisce un’integrazione
del precedente elaborato, sempre relativo agli obbli-
ghi di marcatura, e presenta gli elementi salienti
introdotti dal nuovo Regolamento CPR con riferimen-
to specifico alle miscele bituminose prodotte a caldo.
Si tratta di un adeguamento alle istanze comunitarie
in materia di sostenibilità ed un miglioramento dei
documenti che evidenziano, congiuntamente, l’avve-

nuto controllo della produzione e le caratteristiche
essenziali dei prodotti (Dichiarazione di Prestazione).
Il lavoro è stato condotto da un gruppo di persone con
differenti specializzazioni opportunamente costituito
che ha approfondito i riferimenti normativi nel conte-
sto applicativo dove l’azione di chi produce i materia-
li, chi esegue le analisi di laboratorio e chi certifica la
correttezza degli adempimenti deve necessariamente
essere univoca.

Conglomerati bituminosi. Linee Guida per la sostenibilità ambientale dei siti produttivi
Gruppo di Lavoro SITEB Ambiente

pag. 188 | Edizioni SITEBSì srl | 2009 | colori | Prezzo di copertina: 35,00 € Prezzo Associati: 25,00 €

Contenuto: Documento unico nel suo genere, le Linee Guida
rappresentano un riferimento per la gestione eco-compati-
bile dei siti produttivi del conglomerato bituminoso, in tutte
le fasi di vita e nei vari aspetti: dai materiali costituenti, alle
tecnologie di produzione, alla gestione ambientale, ivi inclu-
si gli aspetti legislativi e normativi e i relativi adempimenti.
Cinque i capitoli in cui il documento è strutturato (più tre
allegati): nel primo si è proceduto alla valutazione del conte-
sto legislativo di riferimento ed alle azioni da intraprendere
per la realizzazione e la gestione di un insediamento produt-
tivo nuovo o esistente. Nel secondo capitolo, dedicato alle
materie prime necessarie alla produzione dei conglomerati
bituminosi, si sono indicati i rifiuti inerti non pericolosi recu-
perabili nel ciclo di produzione, che permettono la riduzione

dell’impiego di risorse naturali non rinnovabili. Il terzo capi-
tolo è dedicato alle tecnologie di produzione esistenti e già
sperimentate, quelle “a caldo” (con e senza l’impiego di
materiale riciclato) e quelle a “freddo”, entrambe eseguite
in impianto fisso ed in situ. A queste si sono aggiunte le
tecnologie comunemente dette a “tiepido”, “a bassa ener-
gia” e “a bassa temperatura”. Il penultimo capitolo ha preso
in esame i possibili tipi di impatto ambientale, le relative
tecniche di riduzione e di controllo e le eventuali raccoman-
dazioni e accorgimenti atti a migliorare le ripercussioni di
questa attività sull’ambiente. Il quinto ed ultimo capitolo è
stato dedicato ai sistemi di gestione ambientale, strumento
utile per individuare, monitorare e gestire gli aspetti ambien-
tali significativi e attuare la propria politica.

Sicurezza nel mondo dell’asfalto
Gruppo di Lavoro Sicurezza

pag. 309 | Edizioni SITEBSì srl | 2012 | colori | ISBN 978-88-9048408-2-1
Prezzo di copertina: 35,00 € - Prezzo Associati: 30,00 €

Contenuto: Il problema della sicurezza viene esaminato a
tutto tondo: dagli aspetti normativi a quelli tecnici e relativi
alla medicina del lavoro, così da mettere a disposizione degli
interessati uno strumento di lavoro completo, chiaro e intui-
tivo. Il risultato è una guida unica nel suo genere, utile non
solo agli addetit di industria e imprese, ma anche a chi deve

svolgere compiti di assistenza e controllo in un settore, quel-
lo del conglomerato bituminoso e dei lavori stradali, cono-
sciuto solo superficialmente. Il manuale è un’altra perla che
si aggiunge alla collana dei documenti predisposti da SITEB,
ad ulteriore dimostrazione della sensibilità dell’Associazio-
ne verso i temi della sicurezza e dell’ambiente.
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■■ Ocse: bene riforme Italia 
ma serve PA efficiente e più innovazione

Negli ultimi anni l’Italia ha varato numerose riforme struttu-

rali ma per aumentare in maniera stabile la produttività ser-

vono una P.A. più efficiente, un ambiente migliore per il bu-

siness, più innovazione e maggiore concorrenza, oltre a una

migliore corrispondenza tra domanda e offerta di competen-

ze. Lo sottolinea l’Ocse nel rapporto 2017 sull’Italia, presen-

tato a Roma a fine febbraio. Ocse definisce “adeguata” la po-

litica di bilancio del nostro paese purché, precisa, lo spazio fi-

scale a disposizione venga usato per sostenere politiche che

conducano a una crescita più rapida e più sostenibile. L’or-

ganizzazione indica come “priorità” il rilancio degli investi-

menti pubblici, soprattutto nelle infrastrutture, dal momento

che questi dall’inizio della crisi sono scesi di oltre il 30% al

2,2% del Pil, il livello più basso degli ultimi 25 anni.

■■ G7: summit trasporti a Cagliari il 21 e 22 giugno
Si terrà il 21 e 22 giugno a Cagliari, il G7 Trasporti. Saranno

presenti la Commissaria Europea Violeta Bulc e i ministri dei

Trasporti di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Re-

gno Unito e Usa. 

I temi affrontati saranno il valore sociale delle Infrastrutture

e il proseguimento del lavoro della presidenza giapponese

sulle tecnologie avanzate per strade e guida. I ministri dei Tra-

sporti del G7, riuniti in Giappone lo scorso mese di settem-

bre, hanno concordato che le tecnologie avanzate per i vei-

coli e le strade debbano far parte integrante dei concetti di

mobilità sostenibile poiché esse rivestono un ruolo significa-

tivo nell’innovare e trasformare il traffico su strada, la mobi-

lità, l’industria e la società in generale. 

Nell’evidenziare la particolare importanza dei temi della ri-

cerca nei settori dell’interfaccia uomo-macchina, delle Infra-

strutture e dell’accettazione sociale di tali innovazioni tec-

nologiche, i ministri hanno deciso di istituire un gruppo di la-

voro per approfondire ulteriormente queste tematiche. 

La prossima riunione del G7 costituirà pertanto una occa-

sione per informare i ministri sullo stato delle attività avvia-

te su questo specifico tema e dei progressi compiuti a livel-

lo internazionale.

RICERCA E TECNOLOGIA
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■■ Soluzioni avanzate per la manutenzione 
delle reti tramviare urbane

Un innovativo sistema di scarifica per realizzare le sedi ne-

cessarie alla posa di materiale fono assorbente per le rotaie

delle tramvie che si sviluppano in ambito urbano è stato svi-

luppato dall’associata Simex.

La messa a punto di attrezzature per risolvere problemi spe-

cifici è sempre problematica, in quanto le aziende produttri-

ci tendono a privilegiare le soluzioni pensate per le applica-

zioni più comuni, che, proprio nei maggiori numeri di produ-

zione e vendita, trovano le migliori economie di scala. 

Simex, sempre attiva nella ricerca e sviluppo di soluzioni mi-

rate, ha quindi progettato e realizzato diverse attrezzature

che intendono dare una risposta a specifiche esigenze ap-

plicative. Fra queste, la fresatrice PL 4520 RAIL (cioè per ro-

taia), dimostratasi risolutiva in situazioni dove le uniche al-

ternative sono rappresentate dall’intervento con attrezzatu-

re ad utilizzo manuale, o da macchine che non consentono

sufficiente precisione.

La nuova fresatrice nasce per una particolare esigenza del

mercato tedesco, dove un’impresa specializzata nella manu-

tenzione di linee tramviarie ha richiesto la messa a punto di

una fresatrice di piccole dimensioni in grado di scarificare la

porzione di conglomerato bituminoso sul lato destro e sini-

stro del binario che, come noto, in ambito urbano è posizio-

nato a raso rispetto alla pavimentazione.

Questo intervento si rende necessario per l’inserimento di uno

speciale materiale fonoassorbente, capace dissipare gli effetti

creati dai carichi dinamici trasmessi dalle ruote alle rotaie (e

quindi alla pavimentazione), attutendo così le vibrazioni e il

rumore creati dal passaggio dei convogli.

Gli elementi fonoassorbenti devono essere posti anche al di

sotto dell’armamento, operazione che viene realizzata prima

della stesa, ma questo non può avvenire per il materiale che

deve essere posto lateralmente e a contatto con il binario.

Quando, dopo aver realizzato nuove linee o a seguito di ma-

nutenzioni straordinarie, si interviene per stendere la nuova

pavimentazione non è infatti possibile lasciare lo spazio ne-

cessario ai lati del binario e si deve quindi asfaltare tutta la

superficie, per poi ricavare i solchi laterali in un secondo mo-

mento. Vista la larghezza di pochi centimetri, il taglio viene

solitamente realizzato con attrezzature a conduzione manuale

che non garantiscono sufficiente produttività e precisione.

La fresatrice progettata e realizzata da Simex è dotata di due

dischi fresanti intercambiabili di diversa larghezza e profon-

dità per realizzare sempre tagli in linea con quelle che sono

le caratteristiche di progetto. L’attrezzatura, infatti, secondo

le esigenze, può essere fornita con dischi da 30-40-50-60 mm

di larghezza, che possono operare ad una profondità da 0 a

70 millimetri. Ruotando a cavallo della rotaia, i due dischi per-

mettono di creare solchi paralleli al binario rimuovendo solo

la porzione di conglomerato bituminoso in cui deve essere in-

serito il materiale fonoassorbente. L’attrezzatura è inoltre equi-

paggiata con due ruote guida, posizionate una anteriormen-

te e una posteriormente rispetto ai dischi fresanti, che una

volta inserite nella rotaia consentono di tenere i tagli sempre

a distanza costante e di seguire il tracciato senza che l’ope-

ratore della macchina motrice (una pala compatta) debba

preoccuparsi di centrare l’attrezzatura di volta in volta. Le ruo-

te guida sono anch’esse intercambiabili per adattarsi ai dif-

ferenti profili di rotaia, garantendo sempre la massima preci-

sione. La fresatrice è inoltre dotata di regolazioni idrauliche

della profondità, della traslazione laterale, dell’angolazione

laterale e del sollevamento.
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LAVORI E CANTIERI

■■ Terremoto Centro Italia: approvato primo
stralcio del programma di ripristino viabilità

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Cur-

cio, ha approvato il primo stralcio del programma per gli in-

terventi di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale

interrotta o danneggiata a causa dei terremoti che hanno col-

pito il Centro Italia a partire dallo scorso 24 agosto.

Anas è stata incaricata dal Governo di provvedere al ripristi-

no ed alla messa in sicurezza della viabilità delle infrastrut-

ture stradali di propria competenza nonché di coordinare e

supportare gli interventi su quelle di competenza degli enti

territoriali e locali.

In qualità di Soggetto Attuatore, l’Anas ha effettuato 622 so-

pralluoghi su 124 strade insieme ai tecnici dei rispettivi enti

gestori della rete viabilistica interessata. Si tratta di una su-

perficie complessiva di circa 7.600 kmq che comprende 4 Re-

gioni (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria), 8 Provincie (L’Aquila,

Teramo, Rieti, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Peru-

gia), 131 Comuni per una rete stradale di 15.300 km, dei qua-

li 11.000 km di competenza Comunale.

Data l’estensione della rete e la diffusione dei danni, il Sog-

getto Attuatore ha attribuito un livello di priorità da 1 a 5 per

ogni intervento, individuando 408 interventi con priorità da

1 a 3, necessari per ripristinare la circolazione o le condizio-

ni di sicurezza lungo la rete stradale principale, da realizzare

nel primo stralcio del programma per un importo complessi-

vo stimato in circa 389 milioni di euro.

Il primo stralcio del Programma di ripristino definito da Anas

si inserisce nel più ampio Piano di potenziamento e comple-

tamento di infrastrutture viarie nell’Area del cratere sismico

previsto nel Contratto di Programma Anas-Ministero delle In-

frastrutture, nel quale sono stati programmati investimenti

per ulteriori 1,18 miliardi di euro. In particolare, si tratta di la-

vori in corso per 255 milioni, opere in avvio per 148 milioni e

in programma per 785 milioni.

Questo Piano, unito al valore degli interventi del Programma

di ripristino - tenuto anche conto dei relativi stralci futuri di

completamento, eleva l’investimento infrastrutturale nell’a-

rea ad oltre 1,7 miliardi di euro.

■■ Porti: Italia grande porta 
accesso merci per l’Europa

L’Italia, con 480 milioni di tonnellate di merci transitate da-

gli scali nazionali, è leader nell’area del Mediterraneo nel

settore della blue economy: ha prodotto oltre 50 miliardi

di euro di import-export, superando gli altri Stati dell’area.

Sono i dati diffusi al secondo Forum nazionale su portuali-

tà e logistica svoltosi a Livorno organizzato dal ministero

delle Infrastrutture e dei trasporti con Rete autostrade me-

diterranee e al quale ha partecipato anche il ministro Gra-

ziano Delrio.

Il ministro, intervenendo al Forum di Livorno, ha sottolinea-

to: “Tutto il Paese deve sviluppare una profonda riflessione

sulla centralità che l’Italia deve avere sul Mediterraneo; l’I-

talia deve riuscire a trasformare il suo particolarismo in una

risorsa e non in una condanna. Le sfide che abbiamo davan-

ti dunque non sono quelle tra i Porti di Livorno e Piombino,

ma anzi fare sistema e riuscire a competere nella sfida tra la

sponda nord e la sponda sud dell’Atlantico.

L’Italia è all’avanguardia in termini progettuali con il Piano

strategico nazionale che spinge fortemente a ragionare in ot-

tica di coordinamento e integrazione, e dunque  razionaliz-

zazione: ora tocca al territorio, che dovrebbe avere lungimi-

ranza per far sì che le aree integrate possano trovare, nel-

l’ambito dei tavoli avviati dal ministero, soluzioni condivise

con un’azione e una progettazione sinergica che compren-

derebbe entità solide, paragonabili ad altre realtà del Nord

Europa.

E sempre nell’ottica del coordinamento e dell’integrazione,

la rete stradale e ferroviaria a supporto dei poli portuali de-

ve essere sviluppata e mantenuta in perfetta efficienza. E di

ciò si deve tener conto, soprattutto in termini di risorse da

stanziare per il futuro più prossimo.

■■ Tav Torino-Lione, concluso lo scavo del tunnel
esplorativo

La Nuova Linea Torino Lione ha fatto un ulteriore concreto

passo in avanti. Telt, la società che sta realizzando l’opera, ha

comunicato la conclusione dello scavo del cunicolo esplora-
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tivo di Chiomonte in Valle di Susa, l’unico previsto in Italia.

La macchina adibita allo scavo è arrivata a 7.020 metri: il pun-

to stabilito nel quale il cunicolo incontrerà la galleria princi-

pale che deve essere ancora tutta scavata. Il costo di realiz-

zazione della galleria di Chiomonte (località la Maddalena),

è stato pari a 173 milioni di euro. Il cantiere è stato aperto

nel 2012. Telt ha inoltre ricordato che nella realizzazione del

■■ A2: Autostrada del Mediterraneo
La A3 Salerno-Reggio Calabria diventerà A2 - Autostrada del

Mediterraneo. L’itinerario Nord-Sud, originariamente identifica-

to nella tratta A1 (Milano-Napoli), A3 (Napoli-Salerno) e A3 (Sa-

lerno-Reggio Calabria) oggi è di fatto composto da più segmenti

autostradali, tra cui l’A1, la A30, il Raccordo Autostradale Sa-

lerno – Avellino RA02 e A3 Salerno Reggio Calabria, che non

sono percepiti dall’utente stradale come un unico collegamen-

to. La A2-Autostrada del Mediterraneo, lunga 436 Km, inizierà

in località Fisciano (Sa), dove ha sede l’Università degli Studi di

Salerno, e terminerà a Villa San Giovanni (Rc) porta di accesso

alla Sicilia e naturale conclusione dell’itinerario internazionale

E45. L’Autostrada del Mediterraneo è un progetto nato con l’o-

biettivo di valorizzare la bellezza del Mezzogiorno guidando

l’automobilista verso una riscoperta consapevole dello straor-

dinario patrimonio turistico e culturale del Sud d’Italia.

■■ Bei, infrastrutture: approvati finanziamenti
per 7,8 miliardi

Nella prima riunione del board del 2017, la Banca europea

degli investimenti ha approvato nuovi finanziamenti per ol-

tre 7,8 miliardi per realizzare infrastrutture strategiche, pro-

getti di innovazione e per l’uso più efficiente di risorse natu-

rali. Inoltre 3,1 miliardi sono destinati alle piccolo e medie

imprese. Oltre 2,6 miliardi di euro saranno investiti per infra-

strutture strategiche; tra gli interventi in programma figura-

no: l’accesso del 70% delle famiglie italiane alla banda lar-

ga, il miglioramento dei collegamenti stradali in Polonia e il

supporto alle infrastrutture per il trasporto rurale in Spagna

centrale. 

Francia e Paesi Bassi riceveranno prestiti dalla BEI per un to-

tale di 550 milioni di euro volti ad espandere e rinnovare gli

aeroporti di Orly (Parigi) e Shipol (Amsterdam).

Approvati anche 4 progetti di partenariato pubblico-privato

in Italia, Finlandia, Polonia e Paesi Bassi.

Sul fronte della sostenibilità energetica la BEI sosterrà in Fran-

cia e in Svezia la realizzazione di impianti ad energia eolica

e solare, mentre nelle Fiandre è previsto un intervento per mi-

gliorare la gestione delle acque reflue. Per quanto riguarda i

Paesi extra Ue, la BEI interverrà in Bangladesh per sostenere

la diffusione dell’acqua potabile nella città di Dhaka e in Egit-

to per sostenere le piccole imprese locali.

tunnel esplorativo sono state coinvolte 460 imprese, il 42%

della Valle di Susa e il 14% del resto del Piemonte, l’altro 4%

dal resto della Italia e dall’estero. Il picco dei lavoratori im-

pegnati è stato di 170 unità. Molte forte è stata l’attenzione

agli aspetti ambientali il cui monitoraggio ha ricevuto il 5%

del costo di realizzazione e che si è concretizzato in control-

li su 137 parametri.

VARIE
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CONVEGNI E CONGRESSI

■■ CCT - 18a Mostra internazionale su macchinari
e tecnologie per le costruzioni
Mosca, 30 maggio - 3 giugno 2017

CTT è l’evento leader di costruzione in Russia e in Europa orien-

tale. La fiera offre una vasta gamma di macchine per le costru-

zioni innovative e tecnologicamente avanzate, macchinari e

tecnologie. Con il suo carattere internazionale, CTT, piattaforma

di business per lo scambio di informazioni e di networking, offre

l'accesso al mercato di destinazione di Russia ed Europa dell’Est.

I visitatori e gli espositori si incontrano per la diciottesima volta

presso il Crocus Expo di Mosca.

■■ Conferenza Argus sul Mercato Europeo del Bitume

Lisbona, 13-15 giugno 2017

L’ottava edizione della Conferenza Argus sul mercato e sull’in-

dustria del bitume europeo, si terrà a Lisbona dal 13 al 15

Giugno 2017. La volatilità nei mercati del petrolio e del gas

continua ad avere impatto sul prezzo del bitume e sul rapporto

domanda/offerta. Si aggiunge ora anche la sfida dovuta all’im-

patto della revisione dell’IMO (nuova regolamentazione dei

bunkeraggi, con riduzione dello zolfo); come si adeguerà l’in-

dustria della raffinazione? L’European Bitumen and Asphalt

Conference di Lisbona è l’unico evento in grado di esplorare gli

■■ WCPAM. Conferenza mondiale sulle
pavimentazioni e sull’asset management
Baveno, 12-16 giugno 2017

Baveno, sul lago Maggiore, ospiterà dal 12 al 16 giugno 2017 la

Conferenza mondiale delle pavimentazioni e asset management.

Il Prof. Maurizio Crispino del Politecnico di Milano è il Presiden-

te del comitato organizzatore, che comprende prestigiosi nomi

da tutto il mondo, con il coinvolgimento di oltre 40 paesi. 

La provenienza è per la metà universitaria, per ¼ da istituzioni

varie e per ¼ da compagnie (industria e contractors). 

Al momento sono pervenuti  416 abstracts, ripartiti nei vari te-

mi previsti dal congresso, che vanno dal pavement management,

alla manutenzione, all’innovazione nei materiali e nella proget-

tazione. Sono previste sessioni plenarie e key-note lectures, ses-

sioni parallele, sessioni poster, presenza di espositori internazio-

nali, gruppi di lavoro e visite tecniche. 

La sede del congresso sarà presso l’Hotel  Dino, 5 stelle, di Ba-

veno, situato immediatamente dopo Stresa. Ulteriori informa-

zioni sono reperibili sul sito del congresso. 
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sviluppi dell’industria e del mercato del bitume. L’evento è un

punto di incontro tra i rappresentanti regionali dell’industria,

delle Istituzioni, tra i produttori e gli utilizzatori finali. Il Prof

Giavarini di SITEB è stato invitato  a partecipare  e a presenta-

re una relazione sulla nuova “faccia” e sui nuovi ruoli del bitu-

me, in particolare relativi agli aspetti più “green” e ambientali

di questo legante. SITEB e Argus sono partner per la mutua

pubblicizzazione dei rispettivi eventi. Nell’ambito di questo

accordo, agli associati SITEB verrà offerta una riduzione sull’i-

scrizione al convegno di Lisbona. Per ulteriori informazioni,

consultare il sito di Argus.

■■ PPRS. Pavement Preservation and Recycling
Summit  2018
Nizza, marzo 2018

Si terrà a Nizza nel Marzo 2018 il secondo Summit sulla Conser-

vazione delle Pavimentazioni e sul Riciclaggio (PPRS). Il primo

PPRS fu organizzato a Parigi e fu un grande successo, con oltre

1000 partecipanti da tutto il mondo. Presenti i rappresentanti del-

le maggiori istituzioni europee, dell’Industria e delle imprese. Una

sessione fu gestita dal Prof Giavarini a nome di Siteb e furono

presentate 4 memorie da associati Siteb. L’evento si preannuncia

molto interessante e si raccomanda di tenerlo in considerazione.

Jaques Tavernier sarà il Presidente del Comitato esecutivo, men-

tre J. Francois Corté e J. Claude Roffé saranno rispettivamente i

responsabili del programma  e delle sponsorizzazioni.

■■ E&E EVENT: EURASPHALT & EUROBITUME 2018

Berlino, 14-15 giugno 2018

L’E&E Event, intitolato ‘Preparare l’industria dell’asfalto per il

futuro’, andrà in scena dal 14 al 15 giugno 2018, presso l’An-

dels Hotel di Berlino. E&E Event 2018 è una nuova e promet-

tente piattaforma che offre l’opportunità di ampia interazione

attraverso una vasta gamma di parti interessate del settore.

Creato in risposta al feedback ricevuto dai soggetti interessati

del settore e sostenitori dell’Eurasphalt & Eurobitume Congress,

avrà come obiettivo principale quello di esplorare importanti

questioni strategiche, alcune delle quali sono state evidenziate

in occasione del Congresso 2016, come ad esempio il tema

riguardante le visioni sul futuro dell’industria dell’asfalto, gli

aspetti ambientali futuri e le nuove tecnologie, comprese le

attrezzature e la tecnologia dell’informazione.
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 Fondata nel 1974, è la più autorevo-

le rivista in Italia completamente de-

dicata al mondo delle infrastrutture 

stradali, con particolare riferimento ai 

conglomerati e prodotti bituminosi in 

genere, alle macchine da cantiere e 

agli impianti di produzione.
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SITEB
Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade
Via G.A. Guattani, 24 • 00161 Roma
Tel. - Fax 06 44233257 • www.siteb.it • siteb@ance.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE SOCI ORDINARI (da restituire via fax al n° 06 44233257)

Ragione Sociale.........................................................................Referente ..............................................................
Indirizzo .......................................................................................CAP ...................Città............................................
Telefono .......................................................................................Fax ..........................................................................
Sito Internet ............................................e-mail ........................................................ Partita IVA........................

Categoria* ■■    A ■■    B ■■    C ■■    D ■■    E ■■    F

* A PRODUTTORI E RIVENDITORI DI BITUME E LEGANTI BITUMINOSI
B PRODUTTORI DI CONGLOMERATI BITUMINOSI E DI INERTI E/O APPLICATORI
C FORNITORI DI SERVIZI E CONTROLLI QUALITÀ • D PRODUTTORI DI MEMBRANE BITUMINOSE
E COSTRUTTORI E RIVENDITORI DI MACCHINE E IMPIANTI • F PRODUTTORI E RIVENDITORI DI POLIMERI, PRODOTTI PER L’ASFALTO

Firma e Timbro

La quota annuale di adesione al SITEB è differenziata in base al fatturato aziendale specifico per i prodotti bituminosi: la quota
minima, per fatturato fino a 7.750.000 Euro, ammonta a 1.900 Euro; per fatturato compreso tra i 7.750.000 e i 36.000.000 di
Euro, è di 3.100 Euro; oltre i 36.000.000 di Euro è di 4.400 Euro. Il relativo versamento, va effettuato sul nostro conto corren-
te: Unicredit IT54S0200805302000400078354. L’iscrizione al SITEB comporta per l’Associato l’accettazione integrale dello Statu-
to, Regolamento, Codice Deontologico e Codice Etico.

SITEB
Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade
Via G.A. Guattani, 24 • 00161 Roma
Tel. - Fax 06 44233257 • www.siteb.it • siteb@ance.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE SOCI AGGREGATI (Enti Pubblici/Liberi Professionisti)

da restituire via fax al n° 06 44233257)

Ente Pubblico............................................................................. Referente............................................................

Libero Professionista: Nome.................................................. Cognome ............................................................

Qualifica professionale ■■  Ing. ■■  Arch. ■■  Geom. ■■  Altro....................................................

Indirizzo .......................................................................................CAP ...................Città...........................................

Telefono .......................................................................................Fax..........................................................................

Sito Internet ............................................e-mail ........................................................ Partita IVA.......................

Firma e Timbro

La quota annuale di adesione al SITEB ammonta a Euro 300. Il relativo versamento, va effettuato sul nostro conto corrente:
Unicredit Unicredit IT54S0200805302000400078354. L’iscrizione al SITEB comporta per l’Associato l’accettazione integrale dello
Statuto, Regolamento, Codice Deontologico e Codice Etico.
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E S C L U S I V I S T A  P E R  L ’ I T A L I A

Una nuova tecnologia italiana

che permette di applicare texture

anche personalizzate su supporti

di qualsiasi forma, misura e materiale

(ferro, alluminio, legno, carta, vetro).

Un sistema di verniciatura che

può essere e�ettuato anche direttamente

sull’esistente montato evitando costi

elevati di manodopera

(smontaggio, trasporto e riassemblamento)

ma, soprattutto, riconvertire materiali

 obsoleti e dargli nuova vita (Upcycling).



green and durable

pavimentazioni stradali in genere
tutti i tipi di conglomerato bituminoso
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Prodotti e processi eco-sostenibili per il settore chimico-stradale 
Green road-construction products and methods
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Bitume Modifi cato
(25-55/70 CE)
per pavimentazioni stradali
a bassa emissione sonora.

DRENOVAL 
RUBBER

SILENZIO 
SULLA STRADA

DRENOVAL RUBBER è uno speciale bitume modifi cato per conglomerati 
bituminosi contenenti polverino di gomma (PFU). DRENOVAL RUBBER 
consente di realizzare pavimentazioni stradali a bassa emissione sonora 
(sensibile riduzione del rumore da rotolamento degli pneumatici dei veicoli in 
transito).
DRENOVAL RUBBER è amico dell’ambiente in quanto consente il recupero degli 
pneumatici fuori uso nel conglomerato bituminoso, in assenza di emissioni 
odorigene all’impianto di produzione, durante il trasporto e alla stesa. Le alte 
prestazioni delle pavimentazioni costruite con DRENOVAL RUBBER richiedono 
interventi di manutenzione limitati, con conseguente signifi cativa riduzione dei 
costi di gestione.
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TRANSFERWOOD®

I L  N U O V O  S I S T E M A  D I  V E R N I C I A T U R A
C O N  E F F E T T O  L E G N O

Una nuova tecnologia italiana

che permette di applicare texture

anche personalizzate su supporti

di qualsiasi forma, misura e materiale

(ferro, alluminio, legno, carta, vetro).

Un sistema di verniciatura che

può essere effettuato anche direttamente

sull’esistente montato evitando costi

elevati di manodopera

(smontaggio, trasporto e riassemblamento)

ma, soprattutto, riconvertire materiali

 obsoleti e dargli nuova vita (Upcycling).

PAINTEX
NEW PAINT APPL ICATION SYSTEM
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