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Secondo alcuni la differenza tra Paesi civili ed evoluti e Paesi cosiddetti

“in via di sviluppo” o del “terzo mondo” che dir si voglia, sta nella cultu-

ra della manutenzione. Nei Paesi civili si creano nuove iniziative (di qual-

siasi tipo) e contemporaneamente si programmano tutte le collaterali

strutture per il loro funzionamento e la loro conservazione; negli altri Paesi

si possono costruire cose anche pregevoli e però poi si abbandonano al

degrado. In altre parole: in un caso si prevede, programma e attua una

manutenzione e nell’altro invece no. Secondo questo criterio, il nostro

Paese, o gran parte di esso, non può più essere annoverato tra i Paesi

civili. Non ci riferiamo solo alle buche e alle strade, il cui stato di abban-

dono abbiamo più volte segnalato, ma a molti altri aspetti della nostra vita

quotidiana. Facciamo alcuni esempi. 

Se quando piove non siamo più in grado di attraversare una strada perché

è parzialmente allagata, ciò deriva dal fatto che non viene effettuata la

pulizia delle caditoie e che quindi l’acqua non può fluire nella fognatura.

Peggio, se piccoli (in origine) ruscelli straripano è perché gli alvei non

vengono liberati da varie ostruzioni o non si fa manutenzione sugli argini.

Se sempre più frequentemente crollano alberi su persone e auto, è perché

non vengono effettuale le necessarie periodiche potature e i controlli sullo

stato degli alberi stessi. Se camminando su marciapiedi sconnessi si

rischia continuamente di inciampare è perché il selciato è stato

abbandonato a se stesso. Potremmo continuare all’infinito.

Tutto ciò significa solo una cosa: non è prevista e non si fa

manutenzione e ci si toglie il problema (e la responsabilità)

Manutenzione:
una cultura in via
di estinzione

Editoriale
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mettendo assurdi limiti di 30 km/ora anche su strade di grande scorri-

mento a sei corsie. Questa mancanza di una cultura della manutenzio-

ne, sottolineata pure in un articolo nelle pagine successive, è la sostan-

ziale differenza tra noi e i nostri cugini d’oltralpe, siano essi svizzeri, fran-

cesi, austriaci o tedeschi.

Le nostre lamentele riguardo le buche nelle strade sono quindi vane

perché cozzano contro una non-cultura della manutenzione. Non si trat-

ta di mancanza di fondi (è questa la scusa ricorrente); no, si tratta di

mancanza di cultura, in genere e in particolare per la manutenzione,

soprattutto per la manutenzione programmata. 

La cosa è dunque senza speranze? Forse. Per tentare di uscirne fuori

occorrerebbe rieducare la gente, a partire dalle scuole, verso questa

generale cultura della manutenzione, risalendo la erta salita della assue-

fazione che ci sta abituando al degrado di tutto e di tutti. Non è impre-

sa facile, ma si può tentare se si avrà la fortuna di avere governanti e

amministratori più attenti e illuminati di quelli attuali. È un’utopia? Forse,

ma non disperiamo. Solo così, ricreando una cultura della manutenzio-

ne, insieme agli altri problemi risolveremo anche quelli delle buche nelle

nostre strade, che tanto stanno a cuore a tutti i cittadini.

Editoriale
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1. Struttura complementare rispetto a un'altra (ritenuta princi-

pale); usato per lo più al pl., per indicare le opere comple-

mentari necessarie allo svolgimento di un'attività economica

(strade, ferrovie, aeroporti, ecc.) o indispensabili per nuovi

insediamenti urbani (fognature, parchi, giardini, ecc.).

Ho voluto iniziare la mia Opinione con una definizione estratta dal voca-

bolario della lingua italiana. 

Si tratta della parola infrastruttura. In questa campagna elettorale, con esiti

di governabilità, al momento in cui sto scrivendo ad elezioni già concluse,

molto incerti, si è spesso abusato di questa parola.

Indipendentemente da chi ci governerà, l’infrastruttura (il suo ammoder-

namento, la sua manutenzione o la sua costruzione) è fondamentale per

l’economia di una nazione.

Sappiamo benissimo che nazioni “ricche” di beni preziosi sono spesso

messe in ginocchio per la mancanza di valide infrastrutture che permetta-

no l’estrazione, la lavorazione, la raccolta od il semplice trasporto a prez-

zi competitivi del bene stesso.

L’Italia è un paese in cui l’infrastruttura è fondamentale per una civile convi-

venza e per lo sviluppo economico.

La nostra geografia e il nostro tessuto economico richiedono che l’infra-

struttura rimanga la spina dorsale della nostra economia.

L’infrastruttura garantisce la sicurezza (in termini pratici: strade,

ferrovie, porti e aeroporti efficienti minimizzano incidenti e

conseguenti minor costi di perdite umane), garantisce la

L’opinione

infrastruttura
in·fra·strut·tù·ra/
sostantivo femminile
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competitività delle nostre aziende (minor costi da sostenere per logistica

e trasporti), garantisce la qualità di vita dei nostri cittadini (condizioni di

mobilità sul territorio con maggior confort e in minor tempo), garantisce un

maggior afflusso di turismo e di investitori esteri sul territorio, garantisce

posti di lavoro (la costruzione o semplice manutenzione della infrastruttu-

ra è da sempre un volano occupazionale), in generale garantisce un servi-

zio dovuto se si vuole crescere con qualità ed efficienza.

Purtroppo nei giorni scorsi ho continuato a sentire discorsi relativi alle

infrastrutture abbinate a mafia, sfruttamento del territorio, interessi priva-

ti, corruzione…

Il teorema portato avanti da taluni è che, visto che le infrastrutture porta-

no a malaffari e malcostume, è meglio non farle, non incentivarle!

Un po’ come dire che, visto che anche la Sanità è afflitta dagli stessi

problemi (anche lì ci sono le mafie, gli interessi privati e le tangenti),

dovremmo dismettere (o non investire) in ospedali, strutture sanitarie e in

personale qualificato.

Il paradosso è chiaro a tutti, ma se non lo evidenziamo, rischiamo vera-

mente che qualche “esagitato” politico eletto si svegli domani mattina

(come peraltro già ventilato) dicendo che in Italia non bisogna fare più un

chilo di cemento o un chilometro di asfalto!

L’infrastruttura in Italia è al collasso (noi lo diciamo da almeno cinque anni!)

come evidenziano i fatti di cronaca giornalieri (buche, incidenti ferroviari,

mobilità ridotta al primo acquazzone); non ci sono più tempi per rimanda-

re una politica globale per l’ammodernamento e la manutenzione dell’esi-

stente e lo studio di nuovi progetti che permettano all’Italia di vincere le

sfide del domani.

Noi, a chiunque governerà, non smetteremo di ribadire che accanto a

priorità sacrosante, l’infrastruttura non può essere fermata, e ci mette-

remo a disposizione per dare suggerimenti e indicazioni per sviluppare

un’Italia migliore.

del Presidente
L’opinione
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Associati SITEB2018
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

ITALIANA PETROLI Spa
V.le dell’Industria, 92
00144 ROMA
Tel. 06 500921 
www.totalerg.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 

TIRRENA BITUMI Srl
V. A. Gherardesca, 4/A
56121 OSPEDALETTO - PI
Tel. 050 9656058
www.tirrenabitumi.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
47921 RIMINI
Tel. 0541 748711 
www.coopbraccianti.it 

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

CIEFFE COSTRUZIONI Srl
V. Alveo Santa Croce, 46
84015 NOCERA SUP. - SA
Tel. 081 9205409
amministrazione@
cieffecostruzionisrl.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. 0881 810056 
www.conglobix.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 

COSTRUZIONI NASONI Srl
V. Einaudi, 24
61032 FANO - AN
Tel. 071 7950310
www.costruzioninasoni.it

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

EMILIANA CONGLOMERATI
Spa
V. A. Volta, 5
42123 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 936200
www.emilianaconglomerati.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

GAMBARA ASFALTI Spa
V. Provinciale Leno - Fiesse, 36
25020 GAMBARA - BS
Tel. 030 9956004
www.gambaraasfalti.it

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

GRANULATI BASALTICI Srl
C.da Carnito, snc - SS 385 km 5
96016 LENTINI - SR
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 

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. Bruno Buozzi, 105
00197 ROMA
Tel. 06 9476028

B
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Associati SITEB

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
V. Pila, 8
40037 SASSO MARCONI - BO
Tel. 051 6782711 
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
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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 Europa, 161
83100 AVELLINO 
Tel. 0825 1882917
siref.lavori@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 

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 

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

autostrade
per l’Italia
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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

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

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

SINA Spa
V.le Isonzo, 14/1
20135 MILANO
Tel. 02 5425901 
www.gruppo-sina.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, 538
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

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 Srl
V. dell’Industria, 1
37012 BUSSOLENGO - VR
Tel. 045 6764911 
www.ammann-group.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

DYNAPAC Italia Srl
Bastioni di Porta Nuova, 21
20121 MILANO
Tel. 335 5742420 
www.dynapac.com

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 

WIRTGEN MACCHINE Srl

V. delle Industrie, 7
20082 NOVIGLIO - MI
Tel. 02 9057941
www.wirtgen-group.com/italy 
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Associati SITEB

AGECO DUE Spa 
Acciaieria Arvedi
V. Riglio, 23/a
26150 CREMONA 
Tel. 0372 1873493
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
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Soci 
Aggregati

Aut. di sistema Portuale 
del Mare Adriatico Centrale
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 

SA

Autorità Portuale 
di La Spezia
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Associati SITEB

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

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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Carlo Giavarini
SITEB

RIASSUNTO

Con riferimento ad alcuni importanti convegni interna-
zionali (recenti e futuri) si traccia un quadro di quelle che
potranno essere le più importanti innovazioni del prossi-
mo futuro, distinguendo tra quelle suscettibili di realiz-
zazione e quelle invece di più incerto futuro. Negli ultimi
anni l’evoluzione del concetto di mobilità è stato più velo-
ce del previsto. L’ormai scontato diffondersi delle auto
elettriche e la probabile introduzione dei veicoli a guida
autonoma avranno impatto sul modo di realizzare e
mantenere efficienti le pavimentazioni stradali. Anche i
progetti  per il recupero energetico dalle pavimentazioni,
che  stanno riprendendo vigore, influenzeranno il modo
di concepire la strada e le relative pavimentazioni. 

SUMMARY

With reference to some important international meetings,
the article tries to critically  analyze some of the most im-
portant and forecastable innovations of the next future. A
distinction is tried between the projects that will probably
be realized and the innovations with a more  uncertain fu-
ture. In the last years the evolution of the mobility concept
has been faster than expected. The diffusion of the electric
vehicles and the probable introduction of the self-driven
vehicles will surely have an impact on the way we will
build and maintain the asphalt pavements. In the same
way, the projects aimed at recovering energy from the road
pavements will have influence on the road typology and
quality.

19

Futuro e futuribile 
delle pavimentazioni stradali 

Possible and predictable development 
of the road pavements
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Quando si parla di futuro, si parla in genere di cose

consolidate e facilmente prevedibili; il termine futuribile si

riferisce piuttosto a ciò che si pensa sia possibile o attua-

bile in tempi non definiti, con un grado di attendibilità

molto vario. Riferendoci alla strada e alle relative pavi-

mentazioni, cerchiamo di vedere entrambi questi aspet-

ti, con le opportune distinzioni.

Durante la prima manifestazione ASPHALTICA del 2003,

SITEB organizzò un convegno di grande impatto media-

tico dedicato alla innovazione, con l’intervento di vari

prestigiosi relatori stranieri. Già allora J-Paul Michaut

(Colas, EAPA) tracciò un quadro di ciò che sarebbe stata

l’industria dell’asfalto del futuro, altamente automatizza-

ta e guidata via satellite; previste anche corsie preferen-

ziali per i mezzi di lavoro pilotati a distanza e pavimenta-

zioni che avvertivano esse stesse quando era necessaria

la manutenzione. L’olandese E. Beuving (EAPA) illustrò un

sistema dinamico per la costruzione delle strade (attuato

in via sperimentale) dove l’asfalto veniva posato median-

te grandi rulli, come una moquette. La prevista evoluzio-

ne delle macchine stradali fu presentata da altri relatori.

Arian De Bondt illustrò un progetto olandese (Ooms), con

realizzazioni a livello pilota, per il recupero del calore dalle

pavimentazioni: in estate l’acqua veniva pompata trami-

te una miriade di tubi all’interno della pavimentazione

(Fig. 1), dove si riscaldava, e inviata poi in un apposito

serbatoio per i vari utilizzi possibili. In inverno il sistema

lavorava in senso opposto e il calore immagazzinato

poteva fluire verso la pavimentazione.

Se ora, a distanza di 15 anni andiamo a vedere che cosa

era allora futuro e cosa invece futuribile, possiamo

senz’altro dire che l’evoluzione delle macchine e degli

impianti per i lavori stradali (oltre a quello dei sistemi di

controllo dinamici) è stata conforme alle aspettative,

mentre il discorso delle corsie preferenziali e dei mezzi

pilotati a distanza ha assunto altre direzioni, come si

vedrà nel seguito. Confinati nel futuribile sono rimasti

progetti come quello di posare l’asfalto come fosse un

tappeto, e anche quello del recupero energetico dalle

pavimentazioni. In quest’ultimo caso però la ricerca di

soluzioni nuove o comunque innovative non si è fermata.

Consideriamo ora la situazione presente e le sue proie-

FUTURO E FUTURIBILE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 

Fig. 1 La prima applicazione dimostrativa del progetto Ooms per il recupero di energia dalla strada, all’inizio degli anni ‘2000
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zioni verso il domani. Gli aspetti più interessanti presen-

tati in vari Convegni e scritti negli ultimi tempi riguarda-

no: l’evoluzione dei materiali e delle tecniche stradali; il

riciclaggio e, in genere, l’economia circolare applicata alle

pavimentazioni; il recupero energetico, l’impatto sulle

pavimentazioni dei veicoli elettrici e delle auto a guida

autonoma. Negli ultimi anni l’evoluzione del concetto di

mobilità è stata più veloce del previsto e ciò non può non

avere influenza sul modo di concepire la strada. Pensia-

mo all’auto elettrica, che si sta diffondendo, con tutti i

problemi relativi alla ricarica rapida dei veicoli: le strade

e i piazzali di sosta dovranno essere dotati di stazioni di

ricarica, oppure (come si vedrà) dovranno essere le pavi-

mentazioni stesse a fornire l’energia necessaria. Pensia-

mo ai veicoli a guida autonoma: le pavimentazioni

dovranno essere attrezzate e in perfette condizioni, in

quanto i computer di bordo dovranno essere in grado di

leggerle. Un inciso: quello delle “perfette condizioni” è un

requisito che, nel nostro Paese, potrebbe trasformare

questo futuro in futuribile.

E ormai certo che la rete viaria del futuro non sarà soltan-

to asfalto: nel manto bituminoso si svilupperanno le

connessioni di un sistema complesso che farà dialogare

le auto, le persone, i segnali stradali e molto altro anco-

ra, tramite sofisticati sensori collocati sulle macchine e

sulle infrastrutture.

Lo sviluppo di autostrade sostenibili e intelligenti sta

facendo passi avanti: un esempio è il progetto america-

no RAY, applicato ad una tratta della Interstate 85 in

Georgia, dove vengono sperimentate anche nuovissime

tecnologie europee.

In questo campo, Anas ha avviato il programma Smart

Road, con integrazione delle tecnologie e dei data base

su unica piattaforma informatica. Il sistema Wi-Fi in

motion fa si che l’utente possa usufruire in piena sicu-

rezza di diversi servizi (info mobilità, meteo, servizi di

sosta, info turismo). Varie apparecchiature a connettività

Wi-Fi distribuite sull’infrastruttura stradale permettono lo

scambio di informazioni tra veicolo e strada. Telecamere

multi function effettuano un monitoraggio continuo con

allerta per urti, criticità, frane, stato dei viadotti e delle

gallerie, accessi alle autostrade (Fig. 2). 

Fig. 2 Il concetto Anas della smart road
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La Smart Road Anas è composta da moduli di circa 30

km, ciascuno servito da un’isola verde e cioè da un sito

multi-tecnologico per la generazione e trasformazione di

energia da fonti rinnovabili, nel quale sono installate

colonnine di ricarica elettrica. Il programma di Anas si

basa su tecnologie attuali e consolidate e quindi può

essere ascritto a un futuro prossimo; non sembra avere

al momento un impatto “rivoluzionario” sulla tipologia

delle pavimentazioni.

Restando nel campo della prevista diffusione per le auto

elettriche, un passo successivo sarà quello di attingere

energia direttamente dal manto asfaltico, sia quando l’au-

to è ferma al parcheggio (ricarica statica) sia mentre viag-

gia (ricarica dinamica). Sull’auto viene installata una bobi-

na ricevente alla quale viene trasferita energia per indu-

zione; sotto l’asfalto vengono annegate delle bobine dove

passa la corrente elettrica (Fig. 3). La ricarica induttiva

funziona come il collegamento wireless del nostro smart-

phone. Mentre la ricarica statica è già una realtà, con

applicazioni consolidate in Corea e in Spagna (Fig. 4) e

sperimentali in altri luoghi (ad esempio a Torino, per alcu-

ni autobus), quella dinamica è in fase di sperimentazione

in vari Paesi. La pavimentazione stradale dovrà in questo

FUTURO E FUTURIBILE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 

Fig. 3 Illustrazione schematica della ricarica per induzione Fig. 4 Particolare della piastra di ricarica per induzione 

di un autobus

Fig. 5 Apposite corsie verranno dedicate alla ricarica dinamica degli autoveicoli
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caso avere caratteristiche adatte, così da poter essere

periodicamente sottoposta a manutenzione (rifacimento

dello strato di usura) senza intaccare il sottostante siste-

ma di tubi in cui passa l’energia elettrica (Fig. 5).

Un impatto diretto sulle pavimentazioni verrà anche dai

sistemi di recupero energetico dal manto stradale. Gli

studi e i progetti in atto sono numerosi, con crescita

esponenziale negli ultimi anni. I sistemi piezoelettrici che

sfruttano l’energia cinetica prodotta da un carico ci

sembrano essere parte del futuribile, con applicazioni

limitate alle pavimentazioni di alcune zone urbane. Inte-

ressante, pur per applicazioni in punti limitati della stra-

da (incroci e zone a bassa velocità) è il sistema Power

Ramp (Hughes Research) che recupera l’energia cinetica

al passaggio dei veicoli su pedane che oscillano su e giù,

producendo un campo magnetico: l’energia è ampia-

mente sufficiente per l’illuminazione di incroci, semafori e

segnaletica. 

I sistemi che ci sembrano più suscettibili di sviluppo sono

quelli basati su tubazioni annegate nell’asfalto, in cui

scorre acqua, come nei termosifoni di casa. L’idea propo-

sta dagli olandesi quasi 20 anni fa (Road Energy Systems,

Ooms) è stata da loro migliorata e mai abbandonata: la

posa dei tubi in richiede la preparazione di una griglia di

plastica sottostante, per fissarli. Recentemente questo

concetto è stato ripreso e semplificato da Eurovia con la

sua Power Road (Fig. 6). I problemi da risolvere riguar-

davano la possibilità di effettuare la necessari manuten-

zione del manto stradale senza

intaccare la delicata rete di tubi

sottostanti, evitando anche il possi-

bile rammollimento e scorrimento

della superficie. In effetti il progetto

Eurovia usa tubi a serpentina immer-

si nello strato di binder e non in

quello di superficie, protetti da una

rete (Fig. 7); il trasferimento del

calore solare è meno efficace, e

però gli altri problemi sembrano

risolti. Devono essere previste pavi-

mentazioni a lunga durata (perpetual

pavements) realizzabili secondo

tecnologie già disponibili, in cui solo

lo strato di superfice è sottoposto a

manutenzione periodica. Avrà ulte-

Fig. 6 Sezione stradale che mostra la disposizione dei tubi per 

il recupero del calore, secondo il progetto Power Road

Fig. 7 La posa delle serpentine del sistema Power Road strada, all’inizio degli anni ‘2000
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si abbasseranno note-

volmente con l’aumento

delle applicazioni: sia il

Governo Francese che

la Colas credono deci-

samente in questo

progetto, che noi forse

collocheremmo per il

momento nel quasi-

futuribile. 

Negli ultimi tempi, alcu-

ni importanti convegni

internazionali dedicano

ampio spazio alle previ-

sioni per il futuro, spes-

so alla presenza di

membri interessati della

Comunità Europea.

Durante l’European

Road Infrastructure Congress (Leeds 18-20 Ottobre

2016) sono stati discussi due possibili scenari, uno

conservativo e uno evolutivo: il primo prevedeva una

situazione stazionaria con miglioramenti dell’ecosistema

e servizi più attrattivi, senza grande evoluzione delle pavi-

mentazioni, in quanto la robotica avrebbe fatto la sua

parte. Le strade dovevano però essere conservate in

perfetto stato di manutenzione, per poter interagire con i

sistemi informatici di bordo. Il secondo scenario preve-

deva invece che la strada diventasse sempre più coope-

rativa, con una crescente qualità di servizi. 

Ciò implicava che la strada, e in particolare la pavimen-

tazione, venisse riprogettata per offrire un livello mai

prima visto di affidabilità, efficienza e sicurezza. 

Paradossalmente il primo scenario, che sembrerebbe il

più facile, non è stato ritenuto credibile perché noi non

siamo più in grado di fare una corretta manutenzione

delle strade.

Durante il Simposio Internazionale Innova Carretera 2017,

tenutosi a Madrid lo scorso Novembre, sono state poi
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riore sviluppo l’uso di leganti dell’ultima generazione,

abbondantemente modificati con additivazioni di vario

tipo. Per avere una reale applicazione di questo sistema

è probabile che dobbiamo attendere ancora qualche

anno, pur non confinando questo progetto nel futuribile.

Un sistema completamente diverso è il WattWay propo-

sto da Colas, basato sul principio fotovoltaico: la pavi-

mentazione viene rivestita da lastre, sottili ma robuste,

contenenti celle fotovoltaiche inglobate in un substrato

polimerico traslucido (Fig. 8). 

Il recupero del calore avviene quindi tramite la formazio-

ne di elettricità, convogliata in apposite centraline. Le

lastre vengono incollate direttamente sulla pavimentazio-

ne, che quindi non deve essere appositamente costruita,

pur dovendo essere perfettamente liscia. Esistono già

alcuni limitati tratti stradali (Fig. 9), sia in Europa che in

America (Progetto The Ray); la prima tratta di un km è

stata costruita in Normandia nel 2016 ed è costata 5

milioni di dollari, un costo altissimo (13 volte superiore a

quello dei normali pannelli solari) ma si pensa che i costi

FUTURO E FUTURIBILE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 

Fig. 8 Le piastre fotovoltaiche del progetto Wattway
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presentate alcune innovazioni già allo stato di avanzato

sviluppo, come il recupero di energia dalle pavimentazio-

ni e la ricarica per induzione dei veicoli elettrici.

Anche il Congresso PPRS 2018 (Pavement Preservation

&Recycling Summit), che si terrà a Nizza dal 26 al 28 Marzo

prossimo, si occuperà dell’adeguamento delle nostre stra-

de alla mobilità di domani, ivi inclusi i sistemi di progetta-

zione e gestione, e i modelli finanziari. Visto il successo della

prima edizione di tre anni fa, è da credere che emergeranno

molte cose interessanti. Lo stesso dicasi del Convegno

Eurasphalt & Eurobitume di Berlino (14-15 Giugno 2018),

che ha lo scopo di proiettare l’industria dell’asfalto per nel

futuro. Non dimentichiamo poi che anche una sessione della

importante manifestazione Asphaltica World 2018, organiz-

zata da SITEB a Roma i prossimi 25 e 26 Ottobre, si occu-

perà delle strade del futuro.

Da quanto detto, quindi, in alcuni casi siamo già entrati

nel futuro, mentre in altri dovremo ancora attendere che

il futuribile si trasformi in futuro.

Tecnicamente si potranno realizzare molte cose, purché

a costi accettabili e senza influire negativamente sulla

qualità delle pavimentazioni. Qualsiasi sistema messo

nella strada dovrà garantire una durata compresa tra 10

e 30 anni. Ciò potrebbe comportare una nuova progetta-

zione del manto stradale (oltre a quella della strada) con

l’applicazione di una nuova scienza dei materiali. 

Fig. 9 Un tratto stradale realizzato col sistema Wattway
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Stefano Zampino
AIIT - Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti 

RIASSUNTO

Nella attuale situazione nazionale, sembra aver perso
valore il presupposto principale per una corretta gestio-
ne del patrimonio infrastrutturale, basato su una attivi-
tà sistemica di controllo e gestione fondata sulla cono-
scenza e sulla prevenzione. L’articolo analizza gli aspetti
tecnici, economici e giuridici della manutenzione, oltre a
quelli relativi a funzionalità e sicurezza: il problema però
non è solo tecnico, ma anche politico. Passa poi in rasse-
gna le tecniche, i metodi e i prodotti innovativi per il
management integrato delle reti stradali, nella prospet-
tiva di mettere le nostre reti stradali al centro dello
sviluppo del Paese.

SUMMARY

In the present Italian situation, the main preconditions ai-
med at a right management of the road network seems to
be lost: they should be relayed on a systemic activity of con-
trol and management based, on his turn, on knowledge
and prevention. This article considers the technical, legal
and economic aspects of maintenance, besides those of func-
tionality and safety. However, the problem is not only tech-
nical but also political. The Author then analyses the tech-
nics, methods and innovative products useful for the inte-
grated management of the road network, with the purpo-
se of putting our road network at the center of the Italy de-
velopment.

27

Importanza della gestione 
sistemica del patrimonio 
stradale: attualità e prospettive

The importance of the systemic management 
of the road network: present and future
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1. Il Contesto
Da molti anni, gli operatori del settore sia in ambito im-

prenditoriale, che in ambito della pubblica amministrazio-

ne denunciano gli effetti del progressivo estendersi dei ta-

gli alla spesa pubblica rispetto agli obiettivi di manteni-

mento in esercizio del patrimonio pubblico stradale.

In ambito SITEB, sono stati sempre molto frequenti i tenta-

tivi di richiamare l’attenzione delle istituzioni sul tema, con

specifico riferimento al problema del degrado delle pavi-

mentazioni stradali. La ricorrenza di eventi di “crisi” lungo

le nostre reti dimostra, come, oltre alle pavimentazioni, i va-

ri aspetti della gestione e manutenzione delle strade (ge-

stione dei piani di segnalamento, mantenimento in efficienza

delle opere d’arte, prevenzione dal rischio di frane ed alle-

gamenti, ecc.), debbano essere affrontati secondo linee

strategiche complessive e comunque tali da investire tutte

le componenti strutturali delle infrastrutture viarie.

Un’analisi anche superficiale del problema, peraltro, re-

stituisce un quadro piuttosto anomalo, atteso che la ridu-

zione degli investimenti ha avuto ed ha, nel nostro paese,

un andamento tale da comportare un forte pregiudizio an-

che in termini di sviluppo economico.

Infatti, i tagli ai finanziamenti pubblici – cresciuti progres-

sivamente nell’ultimo decennio - hanno solo parzialmen-

te interessato i canali di interconnessione principali, men-

tre hanno progressivamente colpito le infrastrutture se-

condarie e, cioè, proprio quelle reti capillari di intercon-

nessioni che hanno un ruolo fondamentale per lo svilup-

po dell’economia, soprattutto in quelle regioni caratteriz-

zate da una forte parcellizzazione amministrativa.

La complessiva perdita di prestazioni delle reti locali, ol-

tre a determinare frequenti ricadute negative in termini di

accessibilità, ha comportato la necessità di interventi di

ripristino di sempre maggior rilievo, trasformando la na-

tura e gli obiettivi di quegli interventi ordinariamente in-

quadrabili in un regolare processo manutentivo (periodi-

co), in tipologie di interventi di manutenzione straordina-

ria, riabilitazione o, addirittura, parziale ricostruzione di

parti del patrimonio viario esistente. 

In questo quadro generale, il presupposto principale per una

corretta gestione del patrimonio infrastrutturale, ovvero i prin-

cipi di una attività sistemica di controllo e gestione basata

sulla conoscenza, sulla prevenzione, sulla valutazione del-

l’efficacia e dell’efficienza degli interventi sembra aver per-

so valore, a fronte di “sistemi” di reti posti in condizioni di

funzionamento spesso al limite della sopravvivenza e di uf-

fici di gestione e controllo, in grado di far fronte esclusiva-

mente ad interventi di ripristino e di emergenza.

2. Gli aspetti tecnici, economici e
giuridici della manutenzione del
patrimonio stradale 

Come è noto, in termini sistemici, la gestione delle reti in-

frastrutturali avviene attraverso sistemi di regolazione, con-

trollo e monitoraggio (Fig. 1), attraverso i quali vengono

individuate e realizzate le azioni finalizzate al funziona-

mento del sistema principale (rete). Si tratta di azioni che

possono essere finalizzate:

❯ al funzionamento ordinario del sistema (azioni di ordine

manutentivo);

❯ al miglioramento del funzionamento del sistema (azioni

di adeguamento);

❯ all’incremento dei requisiti di funzionamento dei siste-

ma (costruzione di nuovi tronchi, adeguamento genera-

lizzato di parti del sistema).

Le misure riportate negli ultimi due punti possono essere

GESTIONE SISTEMICA DEL PATRIMONIO STRADALE

Fig. 1 Sistema principale e sistema di regolazione e controllo
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considerate quali azioni correttive del funzionamento.

Con riferimento, invece, al primo punto (funzionamento

ordinario) e per entrare nel merito di quanto fin qui de-

scritto, è opportuno evidenziare che, sotto il profilo tecni-

co, la mancata, tardiva, o addirittura omessa attivazione

delle misure manutentive, comporta conseguenze dirette

ed indirette nei confronti di chi utilizza le vie di trasporto

stradale per i propri spostamenti. 

In particolare, i difetti derivanti dalla mancanza di azioni e

di strategie gestionali incidono su aspetti legati:

❯ al tempo di viaggio;

❯ al comfort di guida;

❯ all’accessibilità in generale;

❯ alla sicurezza stradale;

❯ al rapporto globale con il territorio e l’ambiente.

Questa semplice elencazione consente di dedurre agevol-

mente come l’impatto derivante da insufficienti condizioni

di esercizio delle infrastrutture stradali possa produrre, ine-

vitabilmente, ricadute di ordine economico e sociale.

Si tratta di impatti non sempre programmabili e/o identi-

ficabili e quantificabili: basti pensare agli effetti diretti ed

indiretti prodotti dalla mancata possibilità di utilizzare un

ramo della rete, come nel caso di una strada di accesso

ad un centro abitato, soprattutto laddove non sussistano

altre connessioni infrastrutturali.

Ai “danni”, ovvero ai costi per la comunità derivanti dalla

mancata od insufficiente manutenzione in termini di tem-

po di viaggio e di accessibilità (Fig. 2), occorre aggiunge-

re i costi sociali derivanti da strade insicure, notoriamen-

te esprimibili in termini di perdita di PIL, in caso di danni

a persone e di perdita di vite umane, ma anche in termini

di costi assicurativi e risarcitori correlati a quello che po-

trebbe definirsi come una sorta di “contenzioso minore”

per i danni a veicoli e cose.

Sotto un aspetto più prettamente contabile, la mancata

tempestività e frequenza degli interventi manutentivi ha ri-

svolti correlati alla perdita di valore del patrimonio, ovve-

ro corrispondente al maggior esborso monetario occor-

rente per le spese di ripristino del patrimonio, in ragione

del deterioramento progressivo connesso al traffico ed

agli effetti degli agenti meteorologici.

In merito alle responsabilità giuridiche e contabili, in par-

ticolare, è noto l’orientamento giurisprudenziale che ten-

de a chiamare in causa gli enti proprietari, in ragione del-

la cd. responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), ov-

vero quella responsabilità che consegue allorché un sog-

getto viola un dovere generico contravvenendo al princi-

pio del “neminem laedere”.

È, altresì, nota la vessata quaestio in ordine all’applicabi-

lità delle previsioni dell’art. 2051 del c.c. che tanto impe-

gna i giuristi nel tentativo di dirimere, di volta in volta la

sussistenza del cd. “caso fortuito”, ovvero le relative rela-

zioni causali.

A fronte di queste responsabilità di ordine risarcitorio e fa-

cendo salve le responsabilità personali derivanti dalle dis-

posizioni del codice penale, quello che probabilmente è

meno noto è che, a carico degli amministratori di Enti che

gestiscono un pubblico patrimonio, sussistono ulteriori

specifiche responsabilità di diligenza nella conservazione

del patrimonio, volte ad evitare le perdite di valore o di frui-

bilità pubblica dei beni stessi (v. art. 230 del TUEL).

Fig. 2 Andamento dei costi correlati all’utilizzo di una

infrastruttura stradale in relazione agli interventi di

gestione – Fonte AIPCR - 2016
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3. La gestione delle strade: un
problema tecnico, o politico?

La descrizione introduttiva e l’approccio sistemico riferi-

to all’ampio tema della gestione delle reti stradali e gli

aspetti delle relative ricadute, porta a delineare il tema del-

le effettive competenze nella definizione delle strategie

operative.

Nel Code of Practice for Highway Maintenance inglese (1)

viene definito, con buona chiarezza, in che modo le aree

tecnica e strategica dell’ente gestore devono operare, al

fine di delineare le azioni operative finalizzate al raggiun-

gimento degli obiettivi di gestione ottimale delle risorse

destinate all’esercizio delle reti stradali.

Lo scopo del codice inglese, supportato e condiviso da

vari organismi governativi del Regno Unito, è di rendere

la pianificazione della gestione delle reti uno strumento di

riferimento a tutti i livelli dalle reti nazionali alle reti locali

ed urbane. L’impostazione seguita da questo documento

è interessante, in quanto si snoda attraverso la visione più

ampia possibile e ricomprende gli aspetti inerenti al livel-

lo di servizio, alla sicurezza ed agli aspetti ambientali del-

la gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali.

Per raggiungere i core objectives del network manage-

ment, in presenza dei vincoli di bilancio, è quindi indi-

spensabile che l’area tecnica fornisca alle autorità prepo-

ste alla pianificazione finanziaria e strategica strumenti uni-

voci e chiari atti a discernere quali tra le misure possibili

possano consentire la massimizzazione di risultati e del-

la resa degli interventi nel tempo.

Secondo questa configurazione, il sistema di controllo, re-

golazione e correzione del funzionamento delle reti, può

immaginarsi strutturato in due aree: un’area tecnica (ge-

stione ed operazioni), preposta al controllo del sistema

principale ad alla individuazione e realizzazione delle azio-

ni manutentive e correttive ed un’area strategica (politica,

istituzionale, finanziaria) preposta alle scelte di ordine fi-

nanziario finalizzate essenzialmente alle definizione delle

azioni correttive ed adeguative in ragione di valutazioni di

ordine economico e finanziario (4). 

La questione delle competenze, del resto, è ampiamente

affrontata in vari documenti noti a chi opera nel settore:

all’area tecnica non può che essere demandato l’eserci-

zio di tutte quelle attività ricognitive e propositive rispetto

agli elementi di criticità rilevati e rilevabili sulla rete e ri-

spetto alle possibili azioni correttive correlate alle com-

ponenti non più funzionati o inadeguate (2) (3).

L’interdipendenza tra l’azione tecnica di proposizione dei

piani di gestione e di monitoraggio degli impatti degli in-

terventi nei confronti del decisore politico e strategico, ov-

vero del soggetto proposto a definire gli stanziamenti in

bilancio, porta ad individuare alcuni aspetti metodologici

e di merito atti ad indirizzare, appunto, le funzioni tecni-

che secondo linee operative corrette ai fini della defini-

zione degli AMP, ovvero degli Asset Management Plan (3).

Ebbene, tra le azioni ascrivibili al ruolo tecnico, oltre a quel-

le finalizzate al costante aggiornamento delle tecniche di

programmazione e di intervento e all’impostazione di pro-

grammi di intervento dedotti da attente valutazioni del li-

fe-cycle dei materiali e delle componenti infrastrutturali,

sono da considerarsi certamente anche quelle finalizzate

all’ottimizzazione delle tipologie contrattuali finalizzate al-

la gestione delle reti, anche attraverso forme contrattuali

specifiche ed innovative (10), atte a regolare i rapporti con

gli esecutori degli interventi.

Ma, inesorabilmente, il raccordo tra gli strumenti propo-

sitivi di ordine tecnico-ingegneristico e quelli program-

matici di ordine strategico-finanziario deve passare attra-

verso un’attività di analisi e quantificazione tecnico-eco-

nomica dello stato delle reti e, quindi, dei risultati conse-

guibili attraverso determinate scelte di intervento.

Quest’ultimo aspetto è probabilmente quello di maggior

rilievo, nel momento in cui si vuole concretamente pro-

grammare il superamento della crisi di inadeguatezza fun-

zionale delle reti stradali. 

D’altronde, non è immaginabile un sistema di regolazione

e controllo di una rete stradale che non sia basato sulla

misurazione degli input e degli output: in primo luogo, per-

ché solo un approccio di tipo quantitativo permette di con-

GESTIONE SISTEMICA DEL PATRIMONIO STRADALE
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frontare le scelte possibili, in secondo luogo perché, solo

attraverso un sistema di misurazione univoco e condivi-

so, è possibile monitorare nel tempo gli effetti dell’azione

dello stesso sistema di controllo e gestione da parte de-

gli stakeholders coinvolti nel processo (3) (4). 

4. La necessità di un corretto
approccio tecnico al tema 
della gestione delle reti

La conclusione riportata al termine del precedente para-

grafo non costituisce certamente un argomento innovati-

vo per chi si occupa di road management a tutti i livelli. 

La misurazione della performance infrastrutturale attuale

ed attesa, tuttavia, acquista oggi un rilievo particolarmente

significativo, in ragione della necessità di un recupero fun-

zionale di molte reti progressivamente abbandonate, ma

anche in ragione dei numerosi aspetti correlati al conteni-

mento della spesa pubblica, nonché dalla possibilità di

avvalersi di tecniche e di strumenti operativi molto più

avanzati che in passato.

In Italia, il tema della gestione e manutenzione delle stra-

de è stato affrontato, a livello normativo e di indirizzo da

alcuni documenti che, anche se datati, conservano cer-

tamente una certa valenza e rilevanza, in quanto introdu-

cono concetti e definizioni di riferimento.

Con particolare riferimento alle azioni finalizzate al fun-

zionamento ordinario delle reti, per contenuti ed imposta-

zione, è utile richiamare la norma UNI 10147 che chiari-

sce e specifica i concetti e le metodologie di intervento ri-

ferite alla manutenzione ordinaria, mentre le Istruzioni del

CNR sulla pianificazione della manutenzione stradale (5)

valgono ancora oggi a ben delineare i concetti di miglio-

ramento quantitativo e qualitativo del patrimonio.

Alla luce di questi elementi, volendo individuare uno sche-

ma generale (Fig. 3) atto a delineare in modo abbastanza

semplificato le diverse tipologie di interventi di ordine ma-

nutentivo è possibile distinguere:

❯ interventi curativi (finalizzati alla prevenzione dal dan-

neggiamento);

❯ interventi ripartivi/manutentivi (di tipo ordinario e/o straor-

dinario);

❯ interventi strutturali (atti a riparare, ricostruire, rafforza-

re le componenti stradali danneggiate). 

La semplice ripartizione tipologica degli interventi non ba-

sta, però, a definire le metodologie operative e quanto de-

scritto nei precedenti paragrafi, in realtà, porta a consi-

derare una visione molto più integrata del problema della

gestione delle reti stradali. 

In particolare, l’impo-

stazione tecnico-giu-

ridica secondo la qua-

le le strade devono

essere inquadrate

quale patrimonio da

tutelare e sviluppare è

in linea con i principi

ed i metodi del cosid-

detto Road Asset Ma-

nagement (RAM). 

Nella letteratura di set-

tore, la gestione del

patrimonio stradale è

definita come “un pro-Fig. 3 Schema dei differenti livelli di intervento gestionale sulle reti stradali
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dossi” di gestione rivenienti dal mancato contempera-

mento di tutti gli aspetti del funzionamento dei sistemi su

cui si interviene.

Ad esempio, le logiche e l’approccio “globale” del RAM,

hanno progressivamente lasciato il campo, negli ultimi an-

ni, ai metodi ed agli approcci del Road Safety Management

(RSM) producendo tanto per i tecnici che operano nel set-

tore, tanto per gli utenti, una sorta di sovrapposizione che

ha in parte influito, su molte scelte di finanziamento.

Gli obiettivi di sicurezza stradale, d’altronde, hanno un va-

lore tecnico ed economico certamente preminente rispetto

alle logiche presupposte alle scelte manutentive ed alla

definizione dei piani di intervento, ma, come evidenziato

in precedenza, una programmazione che non tenga con-

to di tutti gli altri obiettivi gestionali descritti, può com-

portare alterazioni nelle scelte finanziarie, premiando al-

cune tipologie di intervento rispetto ad altre, comunque

necessarie nella logica, ad esempio, della tutela del patri-

monio gestito, ovvero all’esercizio ordinario delle strade.

In presenza di vincoli di bilancio molto stringenti, ad esem-

pio, il solo limitare la raccolta dei dati di input sulla rete ai

dati riferiti all’incidentalità, può portare a costruire model-

li di intervento tali da drenare completamente risorse fi-

nanziarie altrimenti destabili al mantenimento in esercizio

di altri tronchi di rete, di parti strutturali significative (ope-

re d’arte, sistemi idraulici, opere di consolidamento dei

versanti, ecc.).

Sorge dunque l’inevitabile necessità di sviluppare il pro-

cesso di Road Asset Management attraverso un approc-

cio destrutturato su livelli sovrapposti, ovvero di analizza-

re il modello di funzionamento e le criticità della rete in re-

lazione ai diversi obiettivi riconducibili alla funzionalità, al-

l’accessibilità, all’affidabilità, alla sicurezza, oltre che alla

conservazione nel tempo del patrimonio stesso.

A partire dalla conoscenza dei singoli tratti di rete e delle

singole componenti di cui ogni tratto stradali si compone

(Network screening), l’impostazione della ricerca degli in-

terventi deve dunque seguire un approccio basato su

un’analisi multi-obiettivo, senza escludere, peraltro, la dif-
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cesso sistematico di manutenzione, ristrutturazione e fun-

zionamento del patrimonio, che combina principi ingegne-

ristici con pratiche di business affidabili e basi economiche

e fornisce strumenti per facilitare un approccio più organiz-

zato e flessibile per prendere le decisioni necessarie per rea-

lizzare le aspettative comuni”. 

In questa prospettiva il sistema di controllo si trova ad ope-

rare attraverso un complesso di fasi operative interdipen-

denti e cicliche che vanno dalla ricognizione e sistematiz-

zazione dei dati, all’individuazione delle priorità ed alloca-

zione delle risorse, allo sviluppo e realizzazione delle azio-

ni manutentive/adeguative, sulla base dei budget assegnati,

al monitoraggio dei risultati secondo criteri di massimizza-

zione dei benefici rispetto ai costi di intervento (2).

Ciascuna di queste fasi operative non può naturalmente

prescindere dall’utilizzo di sistemi di indicatori che, su di-

versa scala, permettano di rappresentare:

❯ le caratteristiche e lo stato delle diverse componenti del-

le infrastrutture analizzate;

❯ le cause del degrado, il contesto ambientale, le azioni

agenti;

❯ gli output delle possibili azioni;

❯ la misurazione dei risultati attesi;

❯ il monitoraggio dei risultati nel tempo.

I processi di RAM, insomma, non possono prescindere

dalla raccolta di sistemi di dati che, tuttavia, sono neces-

sariamente caratterizzati da una connotazione non omo-

genea, nel momento in cui si riferiscono ai diversi obietti-

vi di funzionamento descritti.

Per questo motivo, risulta indispensabile che la raccolta di

dati tecnici si traduca in informazioni di ordine economico

omogenee tra loro e finalizzate ad esprimere le scelte pia-

nificatorie e programmatiche in termini di benefici e costi.

5. Gestione del patrimonio,
funzionalità e sicurezza

La necessità di adottare modelli di gestione delle reti ba-

sati su basi di dati multiple, ma confrontabili tra loro in ter-

mini economici, serve anche a prevenire il rischio di “para-
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ferenziazione degli interventi meramente finalizzati al fun-

zionamento ordinario da quelli finalizzati ad un incremen-

to prestazionale complessivo della rete (Fig. 4).

L’approccio della programmazione multi-obiettivo, co-

me è noto, mira ad associare a quello che viene defini-

to il vettore ad N dimensioni delle decisioni possibili, il

cosiddetto vettore (ad M dimensioni) degli obiettivi con-

seguibili (Fig. 5). 

L’analisi multi-obiettivo segue un’impostazione che, in li-

nea di principio, è piuttosto semplice: a partire da quello

che potremmo definire lo “spazio dei progetti possibili”,

occorre individuare una funzione che permetta di asso-

ciare tali progetti ad un sistema di obiettivi pre-definito

ovvero allo “spazio degli obiettivi conseguibili” (Fig. 6)

che corrispondono alla redazione di un Asset Manage-

ment Plan. In pratica, procedere se-

condo questa metodologia, comporta

le seguenti macro-fasi:

❯ screening della rete sviluppato in ra-

gione dei parametri afferenti agli obiet-

tivi di funzionalità (costi operativi di

esercizio), affidabilità, sicurezza, ecc.

❯ misurazione delle criticità, ovvero de-

gli spazi di intervento necessari a rico-

prire le deficienze infrastrutturale ri-

scontrate;

Fig. 4 Schema di Network screening differenziato per obiettivi di funzionamento/adeguamento e sviluppo della rete

Fig. 5 Schema dell’approccio multi-obiettivo per la pianificazione

della gestione dei sistemi di reti

Fig. 6 Schema di costruzione di un AMP strutturato secondo un approccio multi-

obiettivo
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❯ individuazione dei progetti o, meglio, del sistema di pro-

getti riferibili a ciascuno dei distinti livelli di analisi, at-

traverso la quantificazione economica degli output;

❯ omogeneizzazione degli interventi al fine di eliminare le

sovrapposizioni di interventi rispetto agli obiettivi pre-

fissati per ciascun livello di intervento individuato;

❯ definizione dell’output dei progetti in termini economici

(analisi benefici/costi);

❯ scelta del sistema degli interventi (pianificazione) rispetto

agli obiettivi prefissati e conseguente individuazione dei

programmi operativi.

Pur nell’apparente semplicità della relativa impostazione

e nella palese razionalità che lo caratterizza, questo tipo

di programmazione presenta non poche criticità che si de-

terminano nel momento in cui i sistemi di progetti riferibi-

li a ciascuno dei livelli di intervento confliggono, in termi-

ni di risultati, reciprocamente tra loro. 

Per meglio comprendere questo aspetto, assumendo ad

esempio di riferimento un singolo tronco stradale, può

succedere che un intervento di adeguamento prestazio-

nale finalizzato alla sicurezza, incida sui costi operativi di

esercizio, e/o peggiori il livello di servizio del tronco in esa-

me, allontanando il sottosistema interessato della massi-

mizzazione di un altro obiettivo correlato alla funzionalità.

Per questo motivo, l’insieme dei progetti possibili, andreb-

be studiato ed analizzato dal sistema preposto alla gestio-

ne della rete, attraverso metodi di analisi di Impact Asses-

sment, strutturati su linee di indirizzo strategico di ordine

generale, ma tali, comunque, da prevedere una misurazio-

ne dei risultati attesi, in termini tecnici ed economici (6).

In buona sostanza, d’altronde, il metodo multi-obiettivo

permette di ottenere i seguenti vantaggi:

❯ obbliga a pre-definire gli obiettivi riferiti ai diversi piani

di intervento;

❯ permette di confrontare tra loro tutte le possibili istanze

degli stakeholders, assegnando, dei pesi di ordine eco-

nomico ai risultati conseguibili ed attesi;

❯ permette di calibrare l’offerta della rete alla domanda,

sotto i vari aspetti possibili;

❯ trattandosi di un metodo che non può prescindere dalla

misurazione dello stato di partenza e dell’output atteso

e reale, è il presupposto per accertare, nel tempo l’effi-

cacia e l’efficienza dell’impiego delle risorse finanziarie.

L’apparente complessità applicativa del metodo, trova so-

luzione in approcci semplificati di tipo incrementale, ma

l’aspetto dirimente, in termini performance riferita ai vari

livelli di intervento, è correlato al sistema di modellazione,

parametrizzazione e misurazione degli output che deve

basarsi, come già detto, su dati omogenei, univoci, con-

divisi e confrontabili.

Nella modellazione dello stato e del funzionamento della

rete, avremo dunque a disposizione sistemi di dati di or-

dine generale che esprimono lo stato di conservazione

della pavimentazione (PSI) in relazione ai mezzi in trans-

ito, dati validi a rappresentare il comfort di viaggio (IRI),

dati in grado di esprimere il livello di sicurezza intrinseco

(CAT - IFI) dei singoli tronchi ed ancora, altri dati in grado

di esprimere il livello di conservazione e sicurezza delle

opere d’arte, dati sulla segnaletica e sulle barriere (Lc, ASI,

ecc.), dati che configurano rapporto strada-ambiente (fre-

quenze dei fenomeni di allagamento, indici di rischio cor-

relati alla stabilità delle scarpate, ecc.) ed ancora altri da-

ti che possono esprimere le modalità di utilizzo dei tron-

chi della rete in termini di funzionalità (flussi di traffico, co-

sti operativi, ecc.), ovvero di accessibilità (7) (8).

La successiva elaborazione di tali dati in termini economi-

ci, definita attribuendo ai miglioramenti di stato e di eserci-

zio specifici valori dedotti da modelli finalizzati al calcolo dei

benefici diretti ed indiretti costituisce la base per la stesu-

ra di AMP finalizzati tanto alla gestione ordinaria, quanto al-

l’incremento prestazionale complessivo del sistema.

Un approfondimento particolare meritano, peraltro, pro-

prio i metodi di Network screening riferiti alla sicurezza,

laddove il semplice ricorso a dati incidentali dedotti at-

traverso metodi di regressione alla media, è ampiamen-

te superato da metodi atti ad esprimere le caratteristi-

che di sicurezza attraverso apposite funzioni di perfor-

mance (Nspf) tali da descrivere il livello di performance
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di sicurezza attesa in ragione delle caratteristiche del ti-

po di strada e dei volumi di traffico (9) e quindi tali da

consentire una quantificazione economica dei benefici

conseguibili, in termini di riduzione dei costi economici

e sociali previsti e prevedibili (11).

6. Tecniche, metodi e prodotti
innovativi per il management
integrato delle reti stradali

Come è noto, la gran parte del patrimonio stradale nazio-

nale e, in particolare, le reti stradali secondarie e locali non

sono di recente costruzione.

L’inquadramento e l’approccio fin qui descritto circa il pro-

blema della gestione delle reti stradali è naturalmente di

ordine metodologico e molto generale, ma può certamente

essere un utile punto di riferimento atto a chiarire le mo-

dalità operative secondo cui i ruoli tecnici operanti in am-

bito degli enti gestori ed in ambito imprenditoriale posso-

no intraprendere.

Il concetto di RAM esteso, del resto, corrisponde a forme

di management di tipo integrato in cui l’operatività e le azio-

ni sui vari livelli, concorrono verso l’obiettivo del migliora-

mento del servizio complessivamente offerto agli utenti.

Rispetto al passato, la raccolta dei dati finalizzati al mo-

nitoraggio e quindi alla gestione dei sistemi di reti strada-

li, può oggi avvalersi di sistemi territoriali integrati capaci

di raccogliere in ampi database tutti i dati e le informazio-

ni indispensabili per la corretta pianificazione sia dei livel-

li di azione finalizzati al funzionamento, sia dei livelli di azio-

ne finalizzati al miglioramento delle caratteristiche di fun-

zionamento delle reti.

Sistemi moderni per la raccolta dei dati in continuo, ba-

sati su immagini e rilievi laser possono agevolare la rac-

colta dei dati e il relativo trattamento, mentre, sotto altri

aspetti, la raccolta dei dati di traffico e di incidentalità può

consentire, attraverso modelli previsionali sempre più af-

finati, di descrivere le modalità di funzionamento delle re-

ti anche nella prospettiva delle azioni di upgrade.

Gli stessi sistemi di raccolta dei dati assicurano, d’altron-

de, la possibilità del monitoraggio dei risultati in termini glo-

bali, ovvero in relazione ai differenti livelli di azione descritti.

Un corretto inquadramento del problema della gestione

delle reti stradali, dovrebbe pertanto mirare, anzitutto, a

potenziare ed adeguare questi sistemi – spesso gestiti

in modo insufficiente, o disomogeneo -, rendendoli ope-

ranti su tutto il territorio nazionale e indirizzando verso

criteri uniformi e coerenti le scelte dei sistemi preposti al

controllo. 

Si tratta di un concetto chiave che dovrebbe mirare al fi-

nanziamento ed alla costruzione di una reale anagrafe

nazionale del patrimonio stradale, strutturata in modo

univoco e trasparente.

Un altro aspetto di particolare rilievo che dovrebbe esse-

re considerato nelle politiche di gestione delle reti strada-

li, è riconducibile agli aspetti qualitativi e quantitativi de-

gli interventi. Molto spesso, infatti, soprattutto sulle reti lo-

cali, lo stato di degrado determinatosi in ragione della li-

mitata qualità di partenza e del mancato rispetto delle fre-

quenze manutentive periodiche minime, ha prodotto la ne-

cessità di interventi ricostruttivi di ordine “strutturale” an-

che con l’impiego di prodotti, materiali e tecniche ad alte

prestazioni (conglomerati bituminosi ad alto modulo, per-

petual pavements, ecc.). 

D’altro canto, interventi manutentivi insufficienti hanno ef-

Fig. 7 Crescita della consistenza tecnica ed economica degli

interventi di gestione manutentiva negli anni – Fonte

AIPCR - 2016
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fetti sempre più limitati nel tempo (Fig. 7), determinando

il re-insorgere di fenomeni di “crisi” in periodi ristretti e va-

nificando in tempi progressivamente più ridotti gli effetti

della spesa sostenuta. La stessa attenzione alle scelte di

durabilità dei materiali, delle tecnologie e degli interventi,

pur prevista dal legislatore nella individuazione delle spe-

cifiche tecniche degli investimenti pubblici (v. art. 68 del

D.Lgs. 50/2016) risulta di difficile applicazione. 

In tal senso, stanziamenti governativi sulle infrastrutture

definiti secondo logiche random ed incongrue possono

solo produrre risultati “tampone” laddove, invece, do-

vrebbero oggi contemperare il fatto che i tagli alla spesa

pubblica verificatisi nell’ultimo decennio devono neces-

sariamente essere recuperati attraverso finanziamenti mi-

rati e più cospicui, sviluppati con il maggior apporto qua-

litativo consentito dalle più moderne tecniche industriali.

La programmazione finanziaria dei soggetti gestori, inol-

tre, dovrebbe corrispondere a termini reali di durata co-

munque compresi tra tre e cinque anni, con la definizione

di risorse congrue e certe rispetto ad obiettivi di servizio

tali da riportare gli standard di utilizzo attesi a quelli ordi-

nariamente auspicabili per tutti gli utenti.

Con riferimento a questi ultimi, infine, l’adozione di si-

stemi di verifica degli impatti ex-post (ovvero di feed-

back), dovrebbe divenire un processo ordinario, attra-

verso il quale analizzare e comprendere il livello dei ri-

sultati di pianificazione raggiunti, nella prospettiva di met-

tere concretamente le nostre reti stradali al centro dello

sviluppo del paese.
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Livio Trussardi, Chiara Panceri
Impresa Bacchi, Milano

RIASSUNTO

Una impresa milanese associata SITEB e specializzata in
lavori aeroportuali ha portato a termine a tempo di record
(in associazione con le locali imprese Mosmode e Gemmo
Impianti) importanti lavori di riqualifica dell’Aeroporto
Internazionale di Palermo. La riabilitazione e adegua-
mento alla vigente normativa ha interessato le piste di
volo 07/25 e 02/20 e le testate della pista 07/25, con il rifa-
cimento di 270.000 mq di nuova pavimentazione. Sono
stati realizzati nuovi cavidotti, la posa di nuove basi FAA,
un nuovo sistema di alimentazione, la sostituzione di tutte
le luci con tecnologia LED. Lavorando giorno e notte, 7
giorni su 7, tutti gli interventi sono stati effettuati dal 6/11
al 19/12/2017, terminando entro la scadenza prevista.

SUMMARY

A Company from Milan, SITEB partner and specialized
in airport paving works, has carried out important paving
and other upgrading works for the Palermo International
Airport; partners of the Impresa Bacchi were the contrac-
tors Mosmode and Gemmo Impianti. The paving works
were made on runaway 07/25 and runaway 02/20, and
on the heads of runaway 07/25. Besides paving, new ca-
ble-trenches, new FAA bases, new electric power suppliers
and the replacement of all lamps has been carried on. By
working night and day and all week days, all works have
been carried out in the period from the 6th of November to
the 11th of December 2017, ending before the expiration of
the delivery term.

37

Riqualifica della pavimentazione delle piste 
di volo ed opere accessorie dell’Aeroporto
Internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”

Palermo International Airport “Falcone Borsellino”:
Upgrading of the runways and additional works
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1. Gli interventi previsti
L’intervento di riabilitazione delle piste di volo RWY 07/25

e RWY 02/20 ha previsto da un lato la riqualifica struttu-

rale e funzionale della sovrastruttura e dall’altro la regola-

rizzazione plano-altimetrica con la rettifica del profilo lon-

gitudinale e la ridefinizione delle pendenze trasversali ade-

guandole e rendendole conformi a quanto prescritto dal-

la normativa EASA vigente. 

La riqualifica ha interessato anche le testate della pista

07/25, che sono state, rispettivamente, parzialmente ri-

qualificata (07) e interamente demolita e sostituita con una

nuova pavimentazione flessibile (25).

Per quanto attiene gli impianti dei sistemi AVL (Aiuti Visi-

vi Luminosi) l’intervento ha previsto la realizzazione di nuo-

vi cavidotti, la posa di nuove basi FAA (Federal Aviation

Administration) e la realizzazione di un nuovo sistema di

alimentazione che ha interessato totalmente la RWY 07/25

e per la parte centrale la RWY 02/20, procedendo inoltre

alla sostituzione completa di tutte le luci di pista con tec-

nologia LED.

Gli interventi, eseguiti dal 06 novembre al 19 dicembre ‘17

(lavorando 24 ore, 7 giorni su 7) da Impresa Bacchi in as-

sociazione con Mosmode e Gemmo Impianti (Stazione

Appaltante Gesap spa), hanno riguardato:

❯ la riqualifica di 270.000 mq di pavimentazioni flessibili e

rigide attraverso: fresatura e demolizione delle pavi-

mentazioni esistenti con conferimento a centri di recu-

pero autorizzati di oltre 100.000 ton di materiale;

❯ produzione e stesa di 40.000 mc di conglomerato bitu-

minoso modificato per strati di base, binder e usura (pa-

ri a circa 95.000 ton) oltre a 7.500 mc di conglomerato

cementizio;

❯ la realizzazione degli impianti AVL con realizzazione di

circa 10 km di cavidotti, relativi cavi per l’alimentazione

dei nuovi circuiti e installazione di 650 basi FAA;

❯ la realizzazione di 11 km scivoli di sicurezza in corri-

spondenza dei fognoli esistenti, nuova segnaletica oriz-

zontale, per circa 25.000 m2.

Il tutto realizzato con l’impiego (h 24 su due turni di lavo-

ro) di 6 tecnici di cantiere, circa 120 addetti divisi in squa-

dre specializzate ed un parco macchine adeguato alle esi-

genze temporali del cantiere che hanno visto impiegate

per ogni turno n. 5 frese, n. 7 escavatori, n. 6 mini-esca-

vatori, n. 2 pale, n. 50 autocarri, n. 1 tencher, n. 2 squa-

dre per la stabilizzazione in sito a cemento, n. 4 squadre

di stesa, n. 1 slipform oltre a 4 impianti di produzione di

conglomerato bituminoso, 2 dei quali gestiti direttamen-

te da Impresa Bacchi, in grado di produrre un quantitati-

vo di c.b. tale da consentire l’esecuzione dei lavori entro

i termini contrattuali.

RIQUALIFICA DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI PALERMO “FALCONE BORSELLINO”
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La realizzazione degli interventi è stata effettuata in due

fasi consecutive, conservando la continuità dell’operati-

vità dello scalo per tutta la durata dei lavori. 

Nel dettaglio, la prima fase ha previsto l’utilizzo della pi-

sta 07/25 con distanze dichiarate ridotte mentre si è ri-

qualificata la pista 02/20 e parte di pista 07/25 ricom-

presa tra l’inizio della pavimentazione flessibile prima di

testata 07 e la progressiva 618 m (a partire dalla soglia

07); la seconda fase ha previsto l’utilizzo della pista 02/20

riqualificata mentre si è proceduto alla riabilitazione del-

la pista 07/25 dalla progressiva 618 m (a partire dalla so-

glia 07) e la fine della pavimentazione flessibile oltre la

testata 25.

Ruolo fondamentale ha avuto la gestione complessiva del-

l’intervento:

❯ in fase di programmazione, nella quale sono state get-

tate le basi dell’intervento attraverso lo studio di solu-

zioni mirate con individuazione delle risorse necessarie

(maestranze e mezzi) e degli approvvigionamenti, defi-

nendo fin da subito modalità, tempi di esecuzione e co-

ordinamento tra le squadre;

❯ in fase di studio e messa a punto dei materiali e delle

tecniche realizzative, mediante le quali è stato possibi-

le coniugare la rispondenza delle pavimentazioni alle pre-

stazioni attese con le ridotte tempistiche di cantiere, con-

cludendo peraltro i lavori nei tempi contrattuali;

❯ in fase di controllo in corso d’opera, con cui è stato pos-

sibile valutare in modo pressoché continuo la qualità del-

le realizzazioni, permettendo l’avanzamento delle stes-

se e la rispondenza alle prestazioni attese a lavorazioni

ultimate. 

2. Materiali, tecniche e 
metodi di realizzazione

L’intervento di riqualifica delle pavimentazioni è stato volto

al raggiungimento del duplice obiettivo di ottenere presta-

zioni strutturali e funzionali adeguate al contesto aeropor-

tuale e di garantire l’indispensabile velocità di esecuzione.

Tale obiettivo è stato rispettato anche attraverso un’effi-

ciente organizzazione operativa con la messa a punto dei

materiali e della metodologia di posa degli stessi.

Studi di laboratorio unitamente alla realizzazione di cam-

pi prova preventivi sono stati eseguiti per verificare, otti-

mizzare e massimizzare i comportamenti prestazionali del-

le miscele. Per il confezionamento dei conglomerati bitu-

minosi il legante utilizzato è stato bitume ordinario (50/70)
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modificato con polimeri e fibre. Sono stati inoltre studiati

opportuni assortimenti granulometrici per la realizzazione

di miscele bituminose performanti sia in termini di resi-

stenza e durata sia in termini di caratteristiche prestazio-

nali e superficiali.

Additivi utilizzati:

❯ Polimeri: (percentuale del 4-6% in base alla tipologia

di strato ed alle caratteristiche prestazionali richieste)

che hanno comportato un miglioramento delle presta-

zioni della miscela quali un aumento delle resistenze

meccaniche e a fatica, una migliore resistenza alle de-

formazioni permanenti e una riduzione della suscetti-

bilità termica, determinando così un miglioramento del

comportamento e della durabilità della pavimentazio-

ne stessa.

❯ Fibre strutturali: (inserite in percentuale dello 0,3% cir-

ca sul peso degli aggregati) inserite come additivo nel-

le miscele hanno avuto la funzione di additivo stabiliz-

zante e strutturante per il bitume normale migliorando le

caratteristiche strutturali del legante, aumentando i va-

lori di resistenza a trazione e le prestazioni di durata a

fatica e diminuendo la suscettibilità termica. 

Il pacchetto realizzato per la riqualifica della pavimentazio-

ne flessibile delle piste di volo è risultato così composto:

❯ Misto cementato (realizzato in situ): sp 25 cm;

❯ Strato di Base in conglomerato bituminoso ad elevate

prestazioni: 15 cm; 

❯ Strato di Binder in conglomerato bituminoso ad elevate

prestazioni: 9 cm;

❯ Strato di Usura in conglomerato bituminoso a tessitura

ottimizzata: 6 cm.

Base e Binder ad elevate prestazioni: l’utilizzo degli addi-

tivi sopra descritti ha portato ad ottenere strati con ele-

vate prestazioni meccaniche e con valori superiori ai va-

lori capitolari, soprattutto in termini di portanza e resistenza

a trazione. 

Le stringenti caratteristiche meccaniche richieste per que-

sti strati sono state tutte rispettate e pienamente soddi-

sfatte. Si riportano di seguito alcuni dati riscontrati relati-

vi alle due miscele: 

Usura a tessitura ottimizzata: la curva ottimizzata utiliz-

zata e le modifiche apportate alla miscela grazie all’ag-

giunta di aditivi quali polimeri e fibre hanno permesso il

confezionamento di miscele che ben rispondono alle spe-

cifiche prestazionali richieste per una pavimentazione ae-

roportuale in termini di performance meccaniche e ca-

ratteristiche superficiali. Nello specifico si sono raggiun-

te elevate resistenze meccaniche e tessiture rispondenti

ai parametri capitolari richiesti. Si riportano di seguito al-

cuni dati della miscela:

C.B. BASE 

MISCELA 

granulometria  0-31,5 mm

Dmax 25 mm

Resistenza a Trazione Indiretta   1,30 N/mm2

Resistenza a Trazione Indiretta media riscontrata > 1,7 N/mm2

CARATTERISTICHE RISCONTRATE IN SITU

% vuoti media 6,1%

Rt media  1,5 N/mm2

C.B. BINDER 

MISCELA

granulometria  0-20 mm

Dmax 16 mm

Resistenza a Trazione Indiretta   1,20 N/mm2

Resistenza a Trazione Indiretta media riscontrata > 1,55 N/mm2

IN SITU

% vuoti media 6,0%

Rt media  1,5 N/mm2

C.B. USURA

MISCELA 

granulometria  0-16 mm

Dmax 14 mm

Resistenza a Trazione Indiretta   1,10 N/mm2

Resistenza a Trazione Indiretta media riscontrata > 1,50 N/mm2

IN SITU

% vuoti media 5,9%

Rt media  1,25 N/mm2

valori di aderenza > 75 BPN

valore di MTD   1,14 mm

RIQUALIFICA DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI PALERMO “FALCONE BORSELLINO”
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Le numerose campionature eseguite in corso d’opera (più

di 250 campionamenti in impianto sul conglomerato pro-

dotto) hanno interessato in maggior numero gli strati su-

perficiali e sono state eseguite per assicurare un maggior

monitoraggio e controllo nel confezionamento delle mi-

scele e conseguentemente sulla buona riuscita dell’inte-

ra opera, così come testimoniato dalle verifiche, altrettanto

numerose, eseguite sulla pavimentazione finita.

La parte di intervento caratterizzata da pavimentazione ri-

gida è stata realizzata con calcestruzzo ad alte prestazio-

ni, in modo da permettere la transitabilità dei velivoli all’a-

pertura della pista, senza limitazioni dovute alla maturazio-

ne dello stesso calcestruzzo. Per l’esecuzione delle lastre

si è operato mediante l’impiego di slipform, ricostruendo la

sezione demolita mediante nuove lastre di dimensioni mi-

nori (perpendicolarmente all’asse pista sono state sostitui-

te 4 lastre di lato 7,5 m con cinque lastre di lato 6,0 m), con

ovvie positive ripercussioni sulla qualità dell’opera in ter-

mini di ritiro. La realizzazione degli strati di sotto-base in mi-

sto cementato è avvenuta mediante la tecnica della stabi-

lizzazione in sito, permettendo un significativo incremento

della velocità di avanzamento del cantiere, risparmio di ma-

teriali di primo impiego e riduzione di movimentazione di

mezzi pesanti sul sedime aeroportuale.

L’intera realizzazione dell’intervento ha ovviamente ri-

chiesto largo impiego di maestranze e mezzi d’opera, in

modo da far fronte alle problematiche via via incontrate e

da rispettare i tempi di cantierizzazione. In particolare, so-

no stati impiegati ogni giorno circa 120 addetti, divisi in

squadre specializzate, ed un parco macchine adeguato

alle esigenze temporali del cantiere. 

Ovviamente le attività di cantiere sono state svolte con la

necessaria continuità temporale (24 ore al giorno, con 2

turni di lavoro, sette giorni su sette), anche per far fronte

alle perdite di tempo dovute essenzialmente a condizioni

meteorologiche avverse.

3. Attività di controllo e verifica
L’attività di laboratorio per il controllo delle lavorazioni è

consistita nella verifica sia dei materiali componenti che

delle miscele posate in opera. In particolare, per quanto

riguarda i materiali componenti, sono state effettuate le

classiche prove di caratterizzazione dei materiali per usi

stradali, sia per i materiali granulari, sia per gli aggregati,

sia per i leganti (bitume e cemento). Inoltre, mediante cam-

pionamenti di conglomerato bituminoso e calcestruzzo

prelevati all’atto della posa in opera, è stata verificata la

rispondenza dei requisiti meccanici richiesti nei documenti

progettuali, come pure la composizione della miscela bi-

tuminosa, sia in termini di assortimento granulometrico

che di contenuto di bitume. Per ogni fase di lavorazione

sono stati effettuati anche prelievi mediante carotaggio sia

delle lastre in calcestruzzo sia degli strati in conglomera-

to bituminoso. Per quanto concerne le verifiche al termi-

ne delle lavorazioni, queste hanno riguardato il controllo

delle caratteristiche funzionali della pavimentazione, me-

diante misure di micro (Skid Number) e macro tessitura

(Altezza in Sabbia). La verifica strutturale a pavimentazio-

ni ultimate è stata condotta mediante rilievi HWD. Detta

verifica ha riguardato tutte le superfici pavimentate og-

getto di intervento e deputate al traffico aereo, secondo

uno schema di misura che ha previsto tre/cinque allinea-

menti, in center line, in destra e sinistra della center line,

con un passo pari a 100 m.

Bacchi_Int  23/03/18  14:53  Pagina 41



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 8 / 1 842

RIQUALIFICA DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI PALERMO “FALCONE BORSELLINO”

Interventi previsti
Gli interventi nel dettaglio hanno riguardato:

❯ Riqualifica della pavimentazione della pista 07/25;

❯ Riqualifica della pavimentazione della pista 02/20 (escluse le testate in calcestruzzo);

❯ Riqualifica della pavimentazione del Raccordo G per una lunghezza di circa 100 m;

❯ Riqualifica dell’impianto AVL di entrambe le piste;

❯ Sostituzione attuali sistemi visivi di pista con sistemi luminosi a LED, ad esclusione dei sentieri di avvicinamento, non oggetto di incarico.

❯ Realizzazione degli scivoli di transizione dei fognoli e delle camerette/manufatti presenti in STRIP

Gli interventi sono stati progettati con la finalità di perseguire i seguenti principali obiettivi di natura tecnica:

❯ Riqualifica profonda della sovrastruttura portante di tipo flessibile della fascia centrale della RWY 07/25 (testate escluse) per una larghez-

za totale di 20 m simmetrica rispetto alla Center Line (10 m in dx e 10 m in sx);

❯ Riqualifica superficiale della sovrastruttura portante di tipo flessibile della fascia centrale della RWY 07/25 (testate escluse) per l’intera area

esterna alla fascia centrale di 20 m simmetrica rispetto alla Center Line e per i tratti di pavimentazione situati oltre le soglie ed i fine pista

esistenti;

❯ Riqualifica della testata 07 con il rifacimento di tutte le lastre in calcestruzzo della fascia centrale di 30 m simmetrica rispetto alla Center

Line e delle lastre interessate dal passaggio dei cavidotti trasversali che collegano i fuochi di Center Line alle relative camerette di bordo;

❯ Ripristino di tutti i giunti di sigillatura tra le lastre sull’intera superficie della testata 07, 02 e 20;

❯ Sostituzione della pavimentazione di tipo rigido della testata 25 con una di tipo semirigido e avente lo stesso pacchetto di pavimentazione

previsto per l’intervento profondo da realizzare sulle due piste di volo, con l’aggiunta di uno strato di fondazione per ragguaglio degli spes-

sori complessivi.

❯ Riqualifica profonda della sovrastruttura portante di tipo flessibile della RWY 02/20, lungo il tratto di pista che si estende dalla progressiva

800 m alla progressiva di 1560 m (a partire dalla Soglia 02) per una fascia centrale di larghezza complessiva di 20 m simmetrica rispetto

al Center Line; la lunghezza dell’intervento prevista dal presente progetto esecutivo risulta superiore a quella prevista dal progetto defini-

tivo perché l’intervento è stato esteso a due aree, situate da parte opposta rispetto alla C.L. della 07/25 ed in contiguità con quella ogget-

to di intervento da progetto definitivo, che dalle indagini del 2016 non risultavano idonee rispetto all’obiettivo di durata pari a 20 anni, e di

conseguenza dovevano essere riqualificate.

❯ Riqualifica superficiale della sovrastruttura portante di tipo flessibile della RWY 02/20 per l’intera lunghezza e larghezza della pista, ad ec-

cezione delle testate.

❯ Regolarizzazione delle pendenze longitudinali e trasversali delle due Piste di Volo secondo quanto previsto dalla normativa EASA;

❯ Riqualifica impianto AVL e predisposizione per installazione dell’impianto a LED.

❯ Riqualifica profonda della sovrastruttura portante di tipo flessibile del Raccordo G per una larghezza della fascia centrale portante di 18 m

simmetrica rispetto della Center Line;

❯ Riqualifica superficiale della sovrastruttura portante di tipo flessibile del Raccordo G per l’intera area esterna alla fascia centrale di 18 m

simmetrica rispetto della Center Line;

❯ Realizzazione di scivoli di transizione in cls a protezione di fognoli e camerette/manufatti interni alle strip delle RWY 07/25 e 02/20, se-

condo quanto previsto dalla normativa EASA.
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Michele Mori, Enea Sogno
SINA Spa

RIASSUNTO

Le nuove tecnologie di misura dello stato di servizio delle
strade, accompagnate da robusti software di elaborazione
dati e da applicativi di pubblicazione in ambiente GIS,
consentono ai gestori delle strade di aumentare la cono-
scenza della propria rete stradale e quindi di investire le
risorse in maniera più consapevole. L’articolo analizza le
caratteristiche e le potenzialità delle moderne tecnologie
LA.R.AN ad Alto Rendimento, nate dall’integrazione di
due sistemi laser primari; la risoluzione delle misure
realizzate è molto elevata.  L’acquisizione dei dati dei vari
sistemi in fase di rilievo è governata da un unico software.
L’elaborazione dei dati acquisiti con il LA.R.AN. permette
di alimentare con numerose informazioni una ipotetica
banca dati finalizzata all’implementazione di un PMS.

SUMMARY

New techniques for the evaluation of road service and state
of repair allow the road management responsible to im-
prove the knowledge of the road network and, therefore to
use in a better way their maintenance budget. Such tech-
niques use powerful software in GIS environment.  This
article describes the characteristics and potential of the
modern LA.R.AN technologies characterized by high per-
formance. They are originated by the integration of two pri-
mary systems and perform  very accurate measures. A
unique software superintends the operation of the various
systems. The elaboration of the data collected by LA.R.AN
allows the feeding a hypothetic data base for the imple-
mentation of a PMS.

43

Rete stradale: come valutare lo stato di servizio
e la necessità di manutenzione mediante
tecnologie avanzate

Road network: evaluation of its condition and 
of the maintenance need by means of modern technics 
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1. Introduzione
La gestione del patrimonio stradale nazionale è una

responsabilità delegata a numerosi Enti gestori che, con

diverse disponibilità e diverse tipologie di reti stradali,

operano quotidianamente per il mantenimento delle loro

funzionalità di comfort e di sicurezza. La conoscenza del

livello di servizio delle reti stradali è necessaria per la loro

corretta manutenzione o per migliorarne la funzionalità.

In questo senso è in corso di realizzazione una apposita

Norma Uni che vuole definire un protocollo di indagini

suddiviso su più livelli e tale da consentire l’ottimizzazione,

su ampia scala, delle risorse disponibili per la migliore scel-

ta manutentiva delle pavimentazioni stradali.

Il monitoraggio consiste nel rilievo periodico delle varie

caratteristiche funzionali/strutturali della pavimentazione

allo scopo di valutarne gli indicatori di stato. Esso è finaliz-

zato alla valutazione delle condizioni della rete e allo studio

dei processi di evoluzione del degrado. 

La realizzazione di indagini su una sezione stradale o su una

intera rete stradale genera informazioni che favoriscono la

conoscenza di elementi utili alle azioni decisionali in capo

al Gestore. Nel caso di una singola sezione, i risultati delle

indagini sono di supporto e orientano gli interventi di manu-

tenzione localizzati o il progetto di riqualifica, mentre nel

caso di una rete la disponibilità di dati strumentali  permet-

te di stabilire i livelli di servizio, individuare le carenze e le

priorità e, in ultimo, definire i budget per la manutenzione in

un arco temporale prestabilito. E’ indubbio, in tal senso, che

un approccio metodologico sistematico

permetta ai Gestori stradali di ampliare

il loro piano d’azione, governando

razionalmente l’impatto economico di

ciascuna attività (attraverso l’utilizzo di politiche di

manutenzione preventiva) ed ottimizzandone l’effica-

cia grazie all’implementazione di una corretta analisi

costi-benefici.

Lo sviluppo tecnologico di strumentazioni come i

sistemi inerziali e di posizionamento ed i sensori

laser, così come la parallela evoluzione degli impianti

software per l’elaborazione e la gestione ordinata dei dati,

ha permesso la realizzazione di sistemi ad Alto Rendi-

mento “multisistema” in cui l’integrazione di diversi

dispositivi e il raggiungimento di una adeguata correla-

zione delle informazioni rappresentano a tutti gli effetti

un’importante innovazione rispetto ai sistemi storica-

mente presenti sul mercato, che sono sempre stati

specializzati verso un unico target (p.e. misura di presta-

zioni specifiche della pavimentazione, oppure mappatu-

ra del territorio).

In queste pagine è spiegata in termini pratici l’utilità che i

più moderni sistemi di monitoraggio ad Alto Rendimento

possono rivelare verso la conoscenza dello stato di salute

delle nostre strade. Nello specifico, è presa a riferimento

una tecnologia sviluppata per permettere di disporre sia dei

dati geometrici di un’infrastruttura che dei parametri presta-

zionali della superficie della sua pavimentazione - fessure,

macro-tessitura, profili longitudinali e trasversali, segnaleti-

ca orizzontale – attraverso un unico rilievo, in forma tale da

poter alimentare agevolmente una banca dati PMS. 

2. La tecnologia LA.R.AN. 
(Laser Road ANalyzer)

Sina è parte del gruppo ASTM S.p.A, leader nella gestione

delle infrastrutture di trasporto con oltre 1.450 km di rete

autostradale nazionale. Nell’ambito delle proprie attività,

RETE STRADALE: VALUTARE LO STATO DI SERVIZIO E LA NECESSITÀ DI MANUTENZIONE

Il sistema di misura integrato LA.R.AN.
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l’azienda offre ai Gestori di infrastrutture di trasporto

(pubblici e privati) e alle Società di Progettazione servizi di

rilevamento sulle reti stradali/ferroviarie/aeroportuali e sulle

opere, finalizzati ad acquisire le grandezze fisico-geometri-

che per le azioni di controllo, per la pianificazione degli inter-

venti di manutenzione/adeguamento delle strutture e per la

progettazione in genere. La realizzazione dei servizi anzi-

detti è fondata sull’impiego di tecnologie/strumentazioni in

grado di acquisire dati in grande quantità, di diverse tipo-

logie, con elevata precisione ed in modo da minimizzare

l’interferenza con l’utenza stradale (massimizzare la sicu-

rezza), il che da sempre ha costituito un’esigenza primaria

nella definizione delle strategie aziendali.

I sistemi di misura ad Alto Rendimento sono l’eccellenza

tecnologica e ingegneristica con cui Sina si pone verso gli

operatori del settore. Rispetto ai primi sistemi utilizzati negli

anni ‘90 il progresso tecnologico e l’introduzione di softwa-

re di acquisizione ed elaborazione sempre più sofisticati ha

reso possibile lo sviluppo di sistemi multifunzionali comples-

si, l’ultimo dei quali, il LA.R.AN., è stato completato nel 2016. 

La realizzazione del LA.R.AN. è scaturita dall’analisi dei dati

su grande scala che attestano che nell’ultimo decennio è

emersa una importante riduzione degli investimenti in

manutenzione (e quindi in sicurezza) delle strade, pur a fron-

te di una accresciuta estensione della rete e del traffico;

essa risponde in termini tecnico-ingegneristici alla necessi-

tà dei Gestori di conoscere oggettivamente la qualità delle

proprie strade, determinando automaticamente parametri

geometrici ed indicatori di stato singoli e strutturati (tipo

PCI) che sono la base per una gestione programmata delle

manutenzioni (PMS). 

Il LA.R.AN. nasce dall’integrazione di due sistemi primari,

laser Pavemetrics LCMS© (2 sensori a scansione lineare

con frequenza massima di  11.2 KHz) e Mobile Mapper (+

POS LV), cui si aggiungono un gruppo di camere sferiche

Point Grey Ladybug (6 sensori da 5 MP) e un dispositivo

DMI condiviso. La comunicazione fra i diversi strumenti e

la conseguente sincronizzazione di tutti i dati, che assicura

la coerenza geografica delle informazioni registrate, sono

rese possibili grazie ad un ricevitore GPS Garmin che tradu-

Lo sviluppo del sistema di offerta nel settore dei rilevamenti laser
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ce i frames della Ladybug e le sezioni del LCMS nel comu-

ne sistema dei tempi GPS. 

L’acquisizione dei dati dei vari sistemi in fase di rilievo è

governata da un unico software con cui l’operatore si inter-

faccia attraverso una consolle organizzata per moduli,

ciascuno dei quali è configurato in modo da poter gestire

in maniera rapida ed intuitiva tutti i parametri di acquisizio-

ne in funzione degli specifici target che devono essere inter-

cettati. Allo stesso modo, anche l’archiviazione e la succes-

siva elaborazione dei dati avviene grazie ad un’unica inter-

faccia software che cataloga tutte le informazioni registra-

te in appositi geo-database per una più facile e diretta

consultazione in ambiente GIS.

La risoluzione delle misure realizzate con il LA.R.AN. è

molto elevata. Il sistema LCMS può scansionare la pavi-

mentazione a velocità di traffico con la risoluzione massi-

ma di 1 mm, sia nella direzione longitudinale che in quella

trasversale rispetto al moto, e registrare fino a 2000 profili

trasversali per ogni unità elementare. L’accuratezza e la

ripetibilità delle misure profilo-metriche sono state verifica-

te essere in classe 1 secondo i dettami della norma ASTM

E950/E950M-09. Il Mobile Mapper invece scansiona il terri-

torio circostante con una precisione superiore a ±8 mm fino

a 100 metri di distanza, con una velocità di rotazione dei

sensori programmabile da 4800 a 12000 rpm realizzando

densità da 1000 fino a 4500 punti/m2 di superficie. 

3. Banca dati
L’elaborazione dei dati acquisiti con il

LA.R.AN. permette di alimentare con

numerose informazioni una ipotetica

banca dati finalizzata all’implementazio-

ne di un PMS. Essa è basata sull’appli-

cazione di procedure standardizzate che

implicano un consumo di un tempo-

macchina proporzionale all’estensione

del rilievo effettuato ed un successivo

intervento dell’operatore; questo è fina-

lizzato a disporre i criteri per l’organizza-

zione ordinata delle informazioni in forma

di geo-database, a definire le opzioni di

tipo custom per la visualizzazione e l’in-

RETE STRADALE: VALUTARE LO STATO DI SERVIZIO E LA NECESSITÀ DI MANUTENZIONE

Schema dei componenti del LA.R.AN.

Consolle di acquisizione
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terrogazione dei contenuti e a configura-

re le tematizzazioni nel progetto in base

agli standard presi a riferimento. 

I dati immediatamente disponibili sono di

natura geometrica (sezioni trasversali,

livellette, curve di livello, profili longitudi-

nali e trasversali della pavimentazione e

anche dell’intera infrastruttura, larghezza

della carreggiata quale risultante dalle

strisce segnaletiche) e prestazionale

(forme di degrado superficiale comples-

se, fessure, buche, distacchi di inerti, e

via dicendo). Ciascuna delle caratteristi-

che anzidette è descritta in ambiente GIS

con l’ausilio di metadati.

Inoltre, con semplici calcoli realizzati

automaticamente e successivi comandi

di esportazione, i software di corredo del

sistema LA.R.AN. realizzano operazioni

di post-processing finalizzate:

❯ all’esplicitazione di parametri fra cui IRI,

ormaie e MPD;

❯ all’aggregazione delle misure per for-

mulare indicatori di stato della pavi-

mentazione quali il PCI (Pavement Con-

dition Index), il PSI (Pavement Servi-

ceability Index), uno o più IF (Indici di

Fessurazione) o l’IQS (Indice di Qualità

della Superficie);

❯ alla omogeneizzazione delle prestazio-

ni rilevate attraverso algoritmi dedicati,

oppure secondo un intervallo costante

prefissato;

❯ alla generazione di modelli tridimensio-

nali dello spazio (DTM e DTINM).

I risultati delle elaborazioni sono consul-

tabili sia in ambiente GIS che in formato

numerico. Si osserva che la più grande

Statistiche sulle misure di profilo registrate dal LARAN con risoluzione longitudinale di

304.8mm 

Diagramma di flusso dei processi di elaborazione dei dati
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potenzialità offerta dai rilievi con tecnologia LA.R.AN. risie-

de nelle analisi di post-processo, essendo queste fondate

su una grande quantità di informazioni oggettive, e con

esse nel modo in cui i risultati possono

essere rappresentati.

4. Affinamento dei
contenuti informativi

L’ottimizzazione e la programmazione

degli interventi manutentori su una rete

stradale non può prescindere dalle infor-

mazioni (oggettive) sopra descritte:

grazie a queste, infatti, il Gestore

potrebbe assicurare sistemazioni della

carreggiata idonee alle condizioni

operative di esercizio (tipo di traffico

transitante, velocità, possibilità di realiz-

zare manovre di sorpasso, etc.), ridurre

i potenziali rischi per la sicurezza e miti-

gare l’impatto degli incidenti occorsi.

Peraltro, è bene osservare che i contenuti della banca dati

di un PMS non necessariamente includono tutti i parame-

tri forniti da una tecnologia come il LA.R.AN., anzi, soven-

RETE STRADALE: VALUTARE LO STATO DI SERVIZIO E LA NECESSITÀ DI MANUTENZIONE

IRI calcolato con velocità e risoluzione longitudinale variabili

Analisi dimensionali e di severità delle fessure
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te annoverano anche indicatori diversi da quelli menziona-

ti in queste pagine che sono forniti da sistemi di monito-

raggio differenti.

I criteri di omogeneizzazione dei parametri di stato consi-

derati, qualunque essi siano, risultano fondamentali (e

discriminanti) nell’individuazione dei “buchi neri” della rete

o della sezione analizzata. In tal senso, anche l’aggrega-

zione di uno o più indicatori in forma sintetica è sovente

responsabile di rappresentazioni difformi del misurato. 

Pertanto, nell’ottica di definire le strategie di manutenzione

che possano collimare con il criterio di programmazione

temporale desiderato (a budget stabilito, al minor costo, alla

massima prestazione, etc.), non possono essere conside-

rati marginali i processi di post-elaborazione dei dati stru-

mentali e di valutazione della qualità dei risultati in rappor-

to a determinate soglie assunte come riferimento. Oltre a

ciò, è molto significativo conoscere sin dalla fase program-

matoria i vincoli operativi di intervento e di esercizio.

5. Conclusioni
Le nuove tecnologie di misura, accompagnate da robusti

software di elaborazione dati e da applicativi di pubblica-

zione in ambiente GIS, consentono ai Gestori di strade di

aumentare la conoscenza della propria rete stradale e quin-

di di investire le risorse in maniera più consapevole. L’ado-

zione di tali tecnologie e metodiche consente inoltre di

realizzare database coerenti su cui poter impostare le

corrette basi di sviluppo di una vera politica di gestione

programmata degli interventi di manutenzione ordinaria

delle pavimentazioni, che assicuri la migliore qualità senza

penalizzare il comfort e la sicurezza delle infrastrutture. 

Interrogazione dei dati processati 

Pubblicazione di un indicatore di stato in cartografia
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A cura di
SITEB

RIASSUNTO

Il giorno 27 febbraio 2018, presso la sede della Impresa
Bacchi (Carpiano, Milano), sono stati presentati i risultati
del progetto europeo AlterPave, dedicato alla promozione
di materiali sostenibili e alla economia circolare, nella
costruzione delle strade. Oltre alla Bacchi, i partner del
progetto sono la Università di Cantabria, Acciona Infra-
structuras, l’Istituto svedese di ricerche VTI, il Western
Research Institute (WRI, USA). Varie presentazioni dei
partner internazionali hanno illustrato gli scopi e i risul-
tati del progetto. È’ seguita nel pomeriggio una visita alle
stese sperimentali su strada, eseguite dalla Impresa
Bacchi, e una visita agli impianti di produzione.  

SUMMARY

The 27th of February 2018, in Carpiano, near Milan, there
was a general presentation of the AlterPave European Proj-
ect, aimed at the promotion of sustainable materials and
circular economy in the road construction. The partners of
the project are, besides Impresa Bacchi, the University of
Cantabria, Acciona Infrastructuras, the Swedish Research
Institute VTI and the American Western Research Insti-
tute (WRI). The two most promising mixes have been up-
graded to the industrial scale by implementing a road test
section in Italy. In the afternoon a visit has been organized
in the road test sections laid by Impresa Bacchi and to the
production plant.

51

La ricerca europea nel campo delle
infrastrutture: il progetto AlterPave

The European research on infrastructure: 
the AlterPave project 
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Il programma Infraviation
Nel 2014 la Comunità Europea ha lanciato il programma

“ERA-NET Plus INFRAVATION”, con un sostanzioso fi-

nanziamento, per promuovere una ricerca consorziata fi-

nalizzata allo sviluppo di innovazione nelle infrastrutture

del trasporto, che deve essere smart, green e integrata.

Le priorità sono state individuate da un pool di esperti in-

ternazionali guidati dal FEHRL. 

Alla fine del 2015 sono stati scelti e finanziati 9 progetti,

con 20 partner di 11 Paesi, inclusi Stati Uniti e Israele; i

progetti sono i seguenti:

❯ AlterPave, per l’uso di rifiuti, materiali a fine ciclo vita e le-

ganti alternativi, nelle pavimentazioni.

❯ BioRePavation, per l’innovazione nel bio-riciclaggio delle

vecchie pavimentazioni asfaltiche.

❯ Eclips, il miglioramento della vita del calcestruzzo nelle in-

frastrutture.

❯ FasstBridge, per migliorare la durata dei ponti in acciaio.

❯ HealRoad, per aumentare la durabilità dell’asfalto mediante

calore indotto.

❯ SeaCon, per creare calcestruzzi sostenibili con l’uso di ac-

qua di mare e inerti contaminati.

❯ SeeBridge, per modelli di ponti innovativi.

❯ Shape, per la predizione della variazione di resistenza dei

ponti.

❯ SureBridge, per il rinnovo sostenibile dei ponti esistenti.

Come si vede, ben 4 progetti sono dedicati ai ponti, due al

calcestruzzo, tre alle pavimentazioni asfaltiche; di questi ul-

timi, i primi due hanno particolarmente interesse per la for-

mulazione di nuovi tipi di pavimentazioni bituminose me-

IL PROGETTO ALTERPAVE

WP1 Project Management, Coordination, Dissemination

WRI input

Schema delle attività del progetto AlterPave
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diante materiali considerati green. Di Alterpave si parla nel

seguito. BioRePavation è un progetto particolare, in quan-

to usa prodotti etichettati, e cioè del commercio, cosa inso-

lita in un progetto finanziato dalla Comunità. Il rigenerante è

della Kraton; il bio-binder (legante alternativo) è un prodot-

to Eiffage, costituito da pitch-pine, colofonia, SBS; il bio-

asphalt della Iowa University è un metil-soyato epossidato

che abbassa la rigidità del legante bituminoso (materiale di

partenza: olio di soia). In questo progetto ben due partner

(Iowa e WRI) su sei sono americani.

Il progetto Alterpave
Uno dei progetti più importanti e già in avanzato stato di ese-

cuzione è AlterPave, che è stato presentato il 27 febbraio

scorso a Carpiano, nelle vicinanze di Milano, presso la se-

de dell’Associato Impresa Bacchi. La Bacchi figura infatti tra

i partner del progetto, insieme alla Università di Cantabria

(che funge da coordinatore) al prestigioso Western Research

Institute di Laramie (WRI, USA), allo Swedish National Road

and Tranport Research Institute (VTI) e ad Acciona Infra-

structuras (Gruppo dedicato allo sviluppo e gestione di in-

frastrutture ed energie rinnovabili). Erano presenti qualifica-

ti rappresentanti di Eurobitume, European Road Federation,

Alcuni dei relatori del convegno

Il laboratorio di Carpiano
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World Highways, Politecnico di Milano, varie società italia-

ne ed estere, oltre ovviamente ai rappresentanti delle parti

coinvolte nella ricerca. SITEB era rappresentato dal prof Gia-

varini. Le presentazioni, che si sono alternate dopo il saluto

di benvenuto di Mauro Bacchi, hanno sottolineato i vari

aspetti del progetto. In particolare, Livio Trussardi ha effica-

cemente illustrato l’attività svolta presso l’Impresa Bacchi,

che è consistita nello studiare, controllare e predisporre una

stesa sperimentale di 150 metri di pavimentazione, realiz-

zata sulla base di due diverse ricette. 

Lo scopo del progetto AlterPave è stato quello di promuo-

vere l’uso efficiente delle risorse e di materiali alternativi nel-

le pavimentazioni, rimpiazzando aggregati e leganti con RAP

e agenti flussanti e rigeneranti green; assicurando la ricicla-

bilità delle strade fatte con questi materiali, si è creato un

approccio di economia circolare. Fra gli altri, sono stati im-

piegati materiali come le scorie dei forni ad arco elettrico per

l’acciaio e le sabbie di fonderia. La selezione dei materiali si

è basata su criteri di reperibilità nelle regioni interessate al

progetto, sulla economicità e su aspetti (oltre che tecnici)

ambientali ed economici. Sono state progettate 14 diverse

miscele con diverse combinazioni dei materiali alternativi e

del RAP. Studi e caratterizzazioni con tecniche molto mo-

derne e (pure loro) innovative sono stati fatti presso il WRI

di Laramie. Ciò ha portato alla selezione di due bio-rigene-

ranti, usati nelle miscele per le stese finali. La benefica in-

fluenza dei rigeneranti, che non hanno apparentemente avu-

to alcun effetto chimico, si è manifestata soprattutto alle bas-

se temperature, mentre minore è stato l’impatto nei confronti

del thermal cracking. Presso Acciona sono state portate a

termine caratterizzazioni meccaniche e accelerate su scala

reale, con mezzi dell’ultima generazione. Per la identifica-

zione delle tratte posate, nel presente e nel futuro, è stato

creato un sistema di etichettatura (smart labelling) basato

sulla identificazione con radiofrequenze e con codici QR,

tramite testimoni inseriti nella pavimentazione. E’ stato por-

tato a termine anche uno studio di Life Cycle Assessement

(LCA) di confronto con i materiali tradizionali, oltre che una

analisi di confronto dei costi.

L’attività presso l’Impresa Bacchi
Sulla base di test di laboratorio, presso la Bacchi è stata de-

IL PROGETTO ALTERPAVE

Una delle sezioni della stesa sperimentale fatta dalla Impresa Bacchi
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finita la nuova miscela per la prova di stesa, poi calibrata per

l’impianto; essa era composta per il 29% da RAP; per il 38

e 18%, rispettivamente, da due diversi tipi di scorie di forni

ad arco elettrico; per il 4% da sabbie di fonderia, oltre a fil-

ler e sabbia (5% e 6%, rispettivamente). E’ stato reintegra-

to il legante del RAP in modo da portare la miscela al 4,4%

circa di legante. Le due stese di manto di usura, di 75 m cia-

scuna (spessore 5 cm e larghezza 4 m), differivano per il ti-

po di bio-rigenerante impiegato.

Per la stesa sono state effettuate le operazioni di fresatura,

pulizia, applicazione dell’emulsione, produzione e stesa del-

le miscele, compattazione. I controlli effettuati hanno com-

preso prove Marshall (compattazione e stabilità), pressa gi-

ratoria, trazione indiretta, rigidità e, dopo la stesa, il control-

lo dello spessore, dei vuoti e della rugosità. E’ previsto un

monitoraggio nel corso del tempo e un riciclo con uso del

RAP per una ulteriore stesa; questo sarà (a pare nostro) uno

degli aspetti più interessanti della ricerca. Per il momento i

risultati delle prove sulle due miscele sono stati incoraggianti:

il modulo di rigidità è risultato più alto di una miscela con-

venzionale e migliore è risultata la aderenza. 

Nel pomeriggio i partecipanti hanno effettuato una visita al

tratto stradale sperimentale, posato già da alcuni mesi, che

è apparso in ottimo stato. È poi seguita una visita al sito di

produzione della Impresa Bacchi. In conclusione, un even-

to di notevole interesse ottimamente organizzato in tutti i

suoi dettagli.

Jean Pascal Planche, V. President del WRI di Laramie, insieme a

Edith Tartari (Albania), al Prof. Giavarini e a Mauro Bacchi
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SITEB in Vaticano 
ricevuto dal Santo Padre

Il 16 dicembre 2017, in Vaticano, nella Sala Clementina, Pa-

pa Francesco ha ricevuto, in udienza privata, i rappresentanti

e gli editori della stampa periodica associati in USPI.

Di fronte a 200 persone, il Pontefice ha rivolto parole di sti-

molo e di grande apprezzamento per la funzione sociale e

educativa svolta dagli editori sui rispettivi giornali, cartacei e

online, esortando tutti a perseguire e attuare una informa-

zione meno massificata e meno soggetta alla pressione del-

le mode, tanto passeggere quanto invadenti. Il SITEB con la

sua Rassegna del Bitume era tra gli invitati; il Direttore di SI-

TEB, Stefano Ravaioli, ha avuto modo di scambiare anche

qualche parola con il Santo Padre.

«Un emozione fortissima!» ha dichiarato il Direttore all’usci-

ta su Piazza San Pietro «attraversare gli immensi spazi va-

ticani interdetti ai più, dove la storia è tangibile e si tocca con

mano, scortati dalla guardia svizzera in alta uniforme, è qual-

cosa che non può la-

sciare indifferenti ma

soprattutto il brevis-

simo colloquio con

Sua Santità mi ha

trasmesso sensazio-

ni indescrivibili». Di

cosa ho parlato?

Della prima cosa che

mi è venuta in men-

te, l’esperienza di

Monte Athos e la ne-

cessità di recuperare

l’unità dei Cristiani a

Oriente. Mentre stringevo la mano al Santo Padre e i foto-

grafi facevano la loro parte, un prelato al suo fianco pren-

deva rigorosamente nota di ogni cosa detta. Papa France-

sco nella sua umiltà mi ha ringraziato e sorridendomi mi ha

congedato.

Nel nostro tempo, dominato dall’ansia della velocità, dalla

spinta al sensazionalismo a scapito della precisione e della

completezza, dall’emotività surriscaldata ad arte al posto del-

la riflessione ponderata, si avverte in modo pressante la ne-

cessità di un’informazione affidabile, con dati e notizie certe

e verificate, che non punti solo a stupire e a emozionare, ma

piuttosto si prefigga di far crescere nei lettori un sano senso

critico, che permetta loro di raggiungere conclusioni motiva-

te. In questo modo si eviterà di essere costantemente in ba-

lia di facili slogan o di estemporanee campagne d’informa-

zione, che lasciano trasparire l’intento di manipolare la realtà,

le opinioni e le perso-

ne stesse, producen-

do spesso inutili pol-

veroni mediatici. Que-

sto in estrema sintesi

il senso del discorso

pronunciato dal Papa

davanti alla platea de-

gli editori in assoluto

silenzio. L’incontro si è

concluso con la bene-

dizione e con un ap-

pello a pregare per la

Sua persona.

PAPA_Int  23/03/18  12:07  Pagina 57



Rubriche 82_Int  23/03/16  01:12  Pagina 95



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 8 / 1 8 59

ATTIVITÀ DEL SITEB
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■■ Primo Consiglio Direttivo del 2018: 

modifiche statutarie e novità

Lo scorso 1 febbraio si è tenuta a Roma, presso Pavimental, la

prima riunione del Consiglio Direttivo SITEB del 2018. 

Diversi ed importanti gli argomenti all’ordine del giorno tra i

quali le ipotesi di modifiche statutarie, da presentare alla pros-

sima Assemblea degli Associati, che prevedono principalmen-

te l’allungamento di un anno del mandato delle cariche elet-

tive (da tre a quattro anni) e un adeguamento minimo delle

quote associative.

Sempre in Assemblea sarà portata la proposta di modifica del-

l’estensione dell’acronimo SITEB da “Associazione Italiana Bi-

tume Asfalto Strade” a “Strade ITaliane E Bitumi” per una più

immediata e diretta comprensione per addetti ai lavori e per

opinione pubblica. Sarà invece nominato dell’Assemblea un

nuovo Organismo di Vigilanza, cosi come previsto dal Codice

Etico di cui il SITEB si è dotato a partire dal 2007.

Non ancora deciso invece il nuovo titolo della rivista “Ras-

segna del bitume”. 

Tra le altre novità, affrontate nel corso del Consiglio di febbraio,

anche il restyling del logo di Asphaltica World, la definizione

delle sessioni convegnistiche e la strutturazione del nuovo si-

to web del SITEB, probabilmente disponibile in aprile.

■■ Riunione Cat - B, Prod. Conglomerati bituminosi

La Categoria B, presieduta da Ruffoni, si è riunita Roma pres-

so Pavimental in data 1 febbraio 2018. All’OdG due argomenti:

l’analisi della situazione e l’andamento del mercato di riferi-

mento; la posizione SITEB in merito al Codice degli Appalti.

Numerosa la presenza di partecipanti, alcuni collegati anche

in video-conferenza. 

Il Presidente Turrini, intervenendo in apertura, ha comunicato

i dati positivi delle vendite di macchinari e impianti del 2017

cui fanno da contraltare i dati ancora deludenti delle vendite

di bitume nello stesso periodo (-3,8%).

Sul fronte degli appalti i segnali sono stati contrastanti anche

se l’ANAS ha sicuramente avviato qualcosa sul territorio. Il Vi-

ce Presidente Tolentino ha sottolineato il problema del Codice

degli Appalti e le questioni ambientali. A più di un anno dalla

sua entrata in vigore, il Codice degli Appalti ha paralizzato il set-

tore e si è rivelato non un fattore di contrasto ma addirittura di

incentivazione dei fenomeni corruttivi. Il risultato è che molte

imprese sono costrette a chiudere con conseguente aumento

del tasso di disoccupazione. Le criticità sono note: mancano le

risorse, i pagamenti hanno tempi lunghissimi, i provvedimenti

attuativi del Codice sono in gravissimo ritardo, le gare latitano

ed infine, le pubbliche amministrazioni risultano ingessate ri-
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spetto agli innumerevoli adempimenti formali loro richiesti. 

Per consentire ai costruttori di tornare a svolgere la propria

funzione, si deve invertire la rotta e l’abrogazione del Codice

degli Appalti o quanto meno una sua forte rivisitazione ap-

paiono per SITEB come l’unica strada percorribile.

Esauriti gli argomenti all’OdG la riunione è proseguita su altri

temi quali quello storico della necessità di una Categoria Spe-

cialistica. Il settore delle pavimentazioni in conglomerato bi-

tuminoso è oggi compreso nella categoria OG3, opere gene-

rali, e non ha la sua categoria specialistica OS da sempre ri-

chiesta da SITEB.

Ruffoni lancia la proposta denominata “Pavimentazioni XL”.

Si tratta di una serie di eventi convegnistici da fare sul terri-

torio, che hanno l’obiettivo di far comprendere a committenti

e operatori del settore che, per eseguire una pavimentazio-

ne di grandi dimensioni e di buona qualità, serve un’azien-

da strutturata che abbia nelle proprie disponibilità/proprie-

tà almeno l’impianto di produzione del conglomerato bitu-

minoso regolarmente autorizzato, l’impianto per il tratta-

mento del fresato, un certo numero di dipendenti formati e

preparati e macchine specialistiche omologate e taglianda-

te. Meglio ancora se si possiede anche una cava di inerti.

Questi elementi incidono per il 70% dei costi e sulla qualità

della pavimentazione.

In conclusione di riunione si è stabilito che SITEB rediga un

proprio documento, che possa fungere da manifesto/bando ti-

po, per una maggiore informazione verso i principali organi

committenti. I punti principali dovrebbero essere: studio dei

progetti; approfondimenti sulla redazione degli appalti; cor-

retta esecuzione dei lavori; successiva corretta manutenzione

delle attività eseguite.

■■ Riunione Cat. D - Prod. Membrane bituminose

La riunione periodica della Categoria D “Produttori di membrane

bituminose” si è tenuta a Verona presso la sede della Piccola e

Media Industria il 23 novembre u.s. Il Rappresentante di Cate-

goria Giampaolo Mazzetti ha prima introdotto il Presidente Tur-

rini, che ha portato un saluto di benvenuto ai presenti, poi ha

ceduto la parola al Dott. Madella, che ha illustrato l’attività spe-

cifica espletata nell’anno 2017 e quella prevista per il 2018.

Successivamente è intervenuto il Direttore del SITEB che, se-

guendo i punti all’OdG, ha illustrato il Consuntivo ammini-

strativo della Categoria per l’anno 2017 e ha anticipato il bud-

get 2018. Ravaioli ha concluso il suo intervento presentando

il progetto Asphaltica World 2018 che si terrà a Roma pres-

so il Salone delle Fontane nel mese di ottobre 2018 e il rela-

tivo convegno interamente dedicato alle tecnologie imper-

meabilizzanti della Categoria (vedi dettaglio in altra parte

della rivista).

La riunione si è conclusa con due interventi di altrettante agen-

zie di comunicazione coinvolte da Mazzetti per migliorare la

visibilità dell’attività di Categoria. Il Dott. Madella è stato ri-

confermato per un altro anno ai servizi tecnici della Categoria.

■■ Riunione Cat. E - Prod. Macchine e impianti

A fine gennaio, a Imola, nel corso della riunione di Categoria E

- Costruttori e Rivenditori di Macchine e Impianti, sono stati

dibattuti tre temi principali: “Scenario e prospettive del merca-

to italiano”, “Normativa NTC2017: posizione SITEB” e “Rotta-

mazione macchine pre CE: iniziative possibili”.

Gli interventi dei partecipanti hanno evidenziato come la crisi

profonda che ha investito il settore negli anni 2012-16 pare og-

gi superata; anche in Italia si avvertono segnali di ripresa signi-

ficativi nel comparto macchine, sebbene i dati di vendita del bi-

tume presentino ancora un andamento negativo.

Al rilancio del settore ha certamente contribuito l’iniziativa del

Governo nota come “Piano Industria 4.0”, che proseguirà an-

che per il 2018. 

Tutti i costruttori di macchinari, impianti e attrezzature rilevano

un miglioramento più o meno significativo delle vendite dei pro-

pri prodotti, ma concordano sul fatto che resta il problema del-

l’erogazione del credito e del finanziamento alle imprese da par-

te del sistema bancario.

Il focus dell’incontro si è poi concentrato sulla questione del-

la rottamazione delle machine pre CE, per la quale esiste una

normativa che tuttavia, per motivi vari, ogni anno viene rin-

viata. SITEB affiancherà Ascomac nelle iniziative a sostegno

della rottamazione.

8Rubriche 88_DEF_Int  23/03/18  12:12  Pagina 60



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 8 / 1 8 61

■■ Asphaltica World: 25-26 ottobre 2018 

A fine ottobre Asphaltica World chiama a raccolta a Roma im-

prese, enti, istituzioni e liberi professionisti che hanno a comu-

ne denominatore gli asfalti e le impermeabilizzazioni.

L’intento della “due giorni” romana è quello di presentare e dis-

cutere temi di attualità, i cui risvolti condizionano non solo le

scelte operative e di mercato delle imprese, ma anche le condi-

zioni di fruibilità dell’ambiente in cui viviamo.

Ecco che l’attenzione verrà focalizzata sul nuovo Codice de-

gli Appalti, andando ad evidenziare le criticità non ancora ri-

solte o predisposte per evitare fenomeni corruttivi, trala-

sciando aspetti altrettanto importanti quali le reali compe-

tenze che le imprese devono possedere per poter eseguire de-

terminati lavori di appalto.

Nel corso della stessa sessione convegnistica, si discuterà dei

Criteri Ambientali Minimi ovvero delle specifiche da seguire ne-

gli appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi, al fine di ga-

rantire il rispetto delle esigenze di sostenibilità ambientale.

Ancora di ambiente, con riferimento al settore delle infrastrut-

ture, tratterà la seconda sessione che, alla luce delle disposizioni

di legge in vigore, farà il punto della situazione su ciò che è cam-

biato e su ciò che ancora deve essere migliorato per la salva-

guardia dell’ecosistema e delle future generazioni.

La terza sessione sarà dedicata al futuro e alle “smart road”

ed andrà ad illustrare le più interessanti innovazioni nelle tec-

nologie di costruzione delle strade e dei veicoli: dalle strade

super-performanti alla mobilità sostenibile, passando ovvia-

mente per le smart roads, infrastrutture stradali concepite di-

gitalmente per il monitoraggio e la sicurezza delle opere e per

la sicurezza delle persone.

La quarta ed ultima sessione convegnistica volgerà l’attenzio-

ne sul progetto dei sistemi di impermeabilizzazione con la tec-

nologia delle membrane bitume polimero; i materiali, la dura-

bilità del sistema, la corretta applicazione, la buona progetta-

zione, l’evoluzione normativa e il profilo ecosostenibile sono al-

cuni dei temi che saranno approfonditi dai massimi esperti na-

zionali ed internazionali.

Il programma di questa sessione è già stato definito ed è ripor-

tato qui a fianco.

Il Ministero dell’Ambiente ha già concesso il patrocinio all’ini-

ziativa; quello del Ministero delle Infrastrutture e del Comune

di Roma è in attesa di approvazione.

■■ SITEB e INAIL insieme a Belluno. 

Corso di formazione Asfaltatori

Riparte dopo diverso tempo la collaborazione tra SITEB e INAIL,

che ebbe il suo apice nel 2012 quando fu prodotto e pubblicato

SESSIONE IV
Venerdì 26 ottobre 2018 - ore 14,30 - 17,30

PROGETTARE I SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON LA
TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE  BITUME POLIMERO
I materiali, la durabilità del sistema, la corretta applicazione, la buona
progettazione, l’evoluzione normativa e il profilo ecosostenibile
Moderatore: Stefano Ravaioli, SITEB

• Apertura e Introduzione ai Lavori - Stefano Ravaioli, SITEB
• Breve storia delle Impermeabilizzazione e nascita della Tecnologia

delle Membrane - Gianpaolo Mazzetti, SITEB
• La Durabilità misurata dell’Impermeabilizzazione Bitume Polimero -

Alberto Madella, 3M Service | Nico Hendriks, Kiwa BDA
• Il ruolo chiave dell’Applicazione dei materiali e la Qualificazione

degli Operatori - Giovanni Grondona Viola, ASSIMP
• L’Importanza della Progettazione e della Manutenzione sulle Coper-

ture, la Normativa Specifica - Matteo Fiori, Politecnico di Milano
• I Prodotti italiani nel contesto internazionale e il loro profilo ecoso-

stenibile - Alberto Madella, 3M Service
• Dibattito conclusivo
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il volume “Sicurezza nel mondo dell’asfalto”. La nuova iniziativa

è stata avviata a Belluno il 1 marzo scorso grazie all’intervento

del CFS (Centro di Formazione e Sicurezza) il quale, con largo an-

ticipo rispetto alla data prevista (2021) per lo svolgimento dei

Mondiali di sci di Cortina, ha deciso di organizzare un corso for-

mativo per le imprese stradali della Provincia che, appunto, in oc-

casione dei Mondiali, si occuperanno della viabilità locale.

Il Corso è stato strutturato su 4 moduli, per complessive 84 ore,

52 delle quali sono specifiche per l’utilizzo delle macchine (fre-

se, finitrici, rulli in primis ma anche cisterne termiche spandi emul-

sione, moto-spazzatrici ecc.), messe a disposizione dei parteci-

panti dalle imprese locali per le prove pratiche.

SITEB ha curato tutti gli aspetti relativi ai materiali (bitumi, iner-

ti e fresato), ai processi di produzione e stesa dei conglomera-

ti bituminosi, nonché la formazione teorica ma dettagliata di

ogni singola macchina. Prezioso è stato il contributo e l’espe-

rienza del tecnico Luciano Pasquali di Bomag che, insieme al

Direttore Ravaioli, ha fornito un contributo elevato di espe-

rienza e praticità assai gradito ai 46 partecipanti, quasi tutti

operatori di macchine. 

Il Corso INAIL/SITEB di Belluno è una prova generale di un

progetto più ampio finalizzato ad un possibile corso forma-

tivo specifico per il rilascio del patentino per l’utilizzo delle

suddette macchine.

■■ Prova interlaboratorio SITEB UNICHIM 

sul bitume

Si è recentemente concluso il primo ciclo di prove del Circuito sul

bitume organizzato dal SITEB e condotto da Unichim. I labora-

tori che hanno partecipato sono stati 25. Le prove oggetto di

analisi sono state: penetrazione, rammollimento, Fraass, punto

di infiammabilità e RTFOT.

L’elaborazione statistica dei dati è stata condotta mediante “ana-

lisi robusta”, previa eliminazione dei dati inconsistenti.

Per la prova di penetrazione e per il punto di infiammabilità è

stata riscontrata una “criticità” per via della elevata dispersione

dei dati. La condizione di criticità per la prova di penetrazione

era già stata messa in evidenza anche dai circuiti precedenti.

Per l’analisi della propria prestazione, tutti i laboratori hanno ri-

cevuto il relativo rapporto di prova con l’indicazione completa

dei parametri statistici determinati.

Questo primo circuito sul bitume organizzato con Unichim si com-

pleterà con un secondo ciclo di prove, avviato a fine di marzo.

■■ In aggiornamento il nuovo sito SITEB

Sarà online prima dell’Assemblea degli Associati con una nuova

veste grafica e un’offerta informativa totalmente rinnovata il si-

to dell’Associazione www.siteb.it.

Il Consiglio Direttivo ha infatti proposto l’aggiornamento della

struttura web affinché ci sia costante interesse, da parte degli

addetti al settore, alla consultazione delle notizie e delle attività

che SITEB propone per il mondo dell’asfalto.

Sempre a portata di click l’elenco di tutti gli iscritti all’Associazio-

ne, con il rimando al sito di ciascuna Azienda; in costante aggior-

namento la sezione delle notizie e quella delle attività proposte

dagli Associati SITEB; uno spazio ad hoc sarà riservato all’ e-com-

merce, per la vendita delle pubblicazioni curate dall’Associazione,

e alla Rassegna del bitume, con la possibilità di disporre di tutti i

numeri della rivista o di ricercare i singoli articoli pubblicati.

Si sta anche valutando la creazione di uno spazio SITEB sui so-

cial professionali.

■■ La Buona Strada

16 febbraio a Potenza
Si è svolto a Potenza, lo scorso 16 febbraio, un nuovo incon-

Grafico di distribuzione della penetrazione - Primo ciclo

Circuito BITU-1
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tro tecnico organizzato nell’ambito del progetto La Buona

Strada. In collaborazione con l’Amministrazione provinciale

e l’Ordine provinciale degli ingegneri, con il patrocinio del Mi-

nistero delle infrastrutture e con la presenza di relatori Anas,

SITEB ha proposto anche in Basilicata un incontro per illu-

strare le migliori opportunità offerte dalle Aziende del setto-

re per eseguire interventi di manutenzione stradale ottimali

tal punto di vista sia tecnico sia economico.

Circa un centinaio i partecipanti, tra tecnici della Provincia

di Potenza, dei Comuni limitrofi, liberi professionisti e Azien-

de stradali.

A portare il saluto di benvenuto è stato il Presidente della Pro-

vincia, Nicola Valluzzi, che ha anche illustrato la particolare

situazione amministrativa e finanziaria degli Enti locali che

da troppo tempo si vedono sempre più limitare le risorse a

disposizione per eseguire i lavori non più di manutenzione

ma oramai “di messa in sicurezza” delle strade. Anche il Pre-

sidente dell’Ordine provinciale degli Ingegneri, Giuseppe d’O-

nofrio, ha portato il proprio saluto auspicando un innalza-

mento delle competenze specifiche dei progettisti ai quali de-

vono essere sempre offerte opportunità di aggiornamento

quale quella qui proposta.

Le relazioni tecniche sono state invece tenute dagli ingg. Ra-

vaioli e Moramarco e dall’ing. Rilievi di Anas: si è discusso di

materiali, prodotti, tecniche e controlli in qualità.

Un ringraziamento speciale alla Perretti Petroli e ad Enzo che 

si è prodigato per il successo dell’evento.

22 febbraio a San Marino
La giornata di neve e gelo che ha messo in ginocchio la viabili-

tà sulla costa romagnola non ha impedito invece il regolare svol-

gimento del convegno “La Buona Strada” di San Marino, frutto

della collaborazione tra Università degli Studi di San Marino,

Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e SITEB.

La Buona Strada è stato il tema di apertura di un seminario di 3

giornate denominato “La manutenzione stradale: strategia ed

esecuzione”, voluto dal prof. Andrea Gril-

li, cui hanno preso parte 106 partecipanti,

quasi tutti tecnici dipendenti della Pubbli-

ca Amministrazione della aree comprese

tra le Provincie di Pesaro-Urbino, Forli- Ce-

sena, Rimini e Ravenna oltre che, ovvia-

mente, quelli della Repubblica del Titano.

L’evento si è svolto nella Sala Montelupo

di Domagnano e sono intervenuti come re-

latori della giornata di apertura: Ing. Mat-

teo Casali dell’AASLP, Ing. Stefano Ravaioli

del SITEB e Prof. Ing. Andrea Grilli dell’U-

niversità degli studi di San Marino. 

Un ringraziamento a parte va all’associa-

to CBR che si è prodigato per l’organizza-

zione. AbiCert e Valli Zabban contribuiranno all’organizzazione

delle giornate successive.

19 aprile a Parma
Anche la giornata proposta a Parma sta richiamando notevole

partecipazione di tecnici provenienti dalle locali amministrazio-

ni e imprese stradali. La Provincia di Parma, che gestisce 107 stra-

de provinciali, per circa 1.400 Km, ospita i lavori e l’Ordine pro-

vinciale degli Ingegneri ha fornito il proprio patrocinio e supporto

all’iniziativa.

Tra i temi trattati nel corso della giornata: le specifiche tecniche

dei materiali e delle miscele per realizzare pavimentazioni eco-
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nomiche e durevoli, i rilievi dei degradi e i suggerimenti per la

scelta dell’intervento di manutenzione ottimale, un esempio di

circolar economy applicata all’ambito stradale e le novità nor-

mative sul fresato e sui CAM Strade.

■■ A Castenedolo con Infratest e Poliedro per una

giornata di studio sul fresato

“Il fresato d’asfalto nei conglomerati bituminosi, recupero im-
pieghi e mix design” questo il titolo di una giornata di studio

promossa in collaborazione con Infratest e Poliedro, che si è svol-

ta il 15 marzo u.s. a Castenedolo (BS).

A testimonianza dell’interesse e dell’attualità degli argomenti

trattati, il numero delle iscrizioni ha superato le attese (oltre 150).

Nel corso della mattinata sono stati approfonditi temi quali il mix

design, le lavorazioni in impianto, le novità e gli aspetti norma-

tivi e legali che riguardano il fresato.

Tra i relatori: Keppler (Infratest), Ferrini (Marini) e Venturini (Iter-

chimica). Ravaioli (SITEB) ha fatto da moderatore. La parte po-

meridiana ha previsto invece una visita guidata e numerose di-

mostrazioni pratiche presso il laboratorio Poliedro, con l’utilizzo

di apparecchiature Infratest per le prove tecniche.

■■ UNI: Segnaletica e pavimentazioni
La buona progettazione e realizzazione delle opere comple-

mentari infrastrutturali delle strade incidono direttamente sugli

incidenti stradali e sul benessere degli utilizzatori. L’incidentali-

tà stradale può essere variata - riducendola - con un’appropria-

ta manutenzione delle infrastrutture: le norme UNI lavorano in

questo senso, aumentando la sicurezza stradale.

Se ne è discusso il 28 marzo u.s. in un convegno che ha presen-

tato le novità UNI per il settore stradale utilizzabili dagli opera-

tori, dagli enti pubblici proprietari e gestori della rete stradale,

dai progettisti, dalle università e dai centri di ricerca.

SITEB, che coordina il Gruppo di lavoro UNI/CT 012/SC 02/GL 01,

ha presentato una relazione dal titolo: Materiali stradali bitumi-
nosi e sintetici.

■■ Annunciati Samoter & Asphaltica 2020
Dal 22 al 25 marzo 2020, con una diversa collocazione, da do-

menica a mercoledì e un’anteprima su invito, sabato 21, riser-

vata alla stampa specializzata e ai top client delle aziende espo-

sitrici: sono alcune delle novità con cui SaMoTer annuncia l’ini-

zio del percorso di avvicinamento alla sua 31ª edizione, in pro-

gramma alla Fiera di Verona. 

Insieme a SaMoTer, nel 2020 ritorna anche Asphaltica, il salone

dedicato alla filiera dell’asfalto e delle infrastrutture stradali, or-

ganizzato da SITEB e Verona Fiere.

Anche per la prossima edizione, confermato il format vincente

della precedente. Oltre alla parte espositiva e business, che nel

2017 ha visto la presenza di 450 aziende di cui il 25% estere, re-

sta forte il focus su innovazione tecnologica, contenuti e appro-

fondimenti formativi per gli operatori. 
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■■ Costruzioni Nasoni Srl - Fano (AN)
La Costruzioni Nasoni S.r.l. è fonda-

ta nel 1981 da Marco Nasoni. La so-

cietà si è consolidata nel tempo la-

vorando nel settore dell’ingegneria

civile realizzando opere per com-

mittenti pubblici e privati. In parti-

colare si è specializzata nell’esecuzione di pavimentazioni

stradali, di infrastrutture e di opere per il settore edile.

Nei primi anni 90’ ha intrapreso una scelta strategica inte-

grando l’esecuzione delle opere infrastrutturali con l’approvvi-

gionamento delle materie prime. L’acquisto di impianti per la

produzione di conglomerato bituminoso, calcestruzzo precon-

fezionato e aggregati ha permesso di ridurre i costi operativi

ed essere competitivi nel mercato. Per operare nel rispetto del-

le regole la Costruzioni Nasoni ha ottenuto le certificazioni UNI

EN sul controllo di produzione di fabbrica per i conglomerati, i

calcestruzzi e gli aggregati. La ditta gestisce un sistema di cer-

tificazione integrato qualità, sicurezza e ambiente.

La società è in grado di realizzare opere infrastrutturali di me-

die o grandi dimensioni che richiedano la gestione di cantieri

complessi. Opera nel centro Italia in particolare nelle regioni

Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo.

■■ Sul riutilizzo degli scarti industriali: l’attività
dello Studio MM

Grazie ad un sano mix di curiosità scientifica e di sensibilità

ecologica, il laboratorio prove materiali Studio MM di Ma-

miano (PR) ha iniziato sin dal 2002 un’attività di ricerca e svi-

luppo sul riutilizzo degli scarti industriali.

Sviluppando tecniche di lavorazione dedicate, specifiche per

i vari settori di riutilizzo (cementifici, ceramica, laterizi, con-

glomerati bituminosi, calcestruzzo, sottofondi stradali, pan-

nelli fonoassorbenti, blocchi isolanti, ecc.), lo Studio MM ha

seguito decine di clienti in “avventure” industriali inimmagi-

nabili per la maggior parte delle realtà produttive operanti

nei settori del mondo edile e stradale.

Forti di una strumentazione d’avanguardia e di uno staff tec-

nico altamente preparato, da oltre 15 anni Studio MM si de-

dica allo studio degli inerti di recupero, delle fibre tessili di

scarto e dei fanghi di risulta dei vari impianti di depurazione.

A partire da questi materiali vengono creati mix design inte-

ramente costituiti da scarti industriali, capaci di riprodurre

prodotti e manufatti dalle caratteristiche simili a quelli rea-

lizzati con materie prime vergini.

Nel 2017 lo Studio MM ha anche rinnovato le proprie stru-

mentazioni, dotandosi di un gascromatrografo e di un mi-

croscopio elettronico a scansione, per poter eseguire analisi

di dettaglio sempre più accurate.

L’esperienza dello Studio MM nel settore del riutilizzo degli

scarti industriali può costituire un reale e concreto vantaggio

per molte realtà; in tal senso i tecnici dello Studio MM sono

a disposizione degli interessati per approfondire tematiche di

sviluppo in un’ottica di economia circolare.

■■ Ammann e Bitem in Puglia promuovono un
incontro sul fresato

Il fresato d’asfalto è il tema di un incontro tecnico che Am-

mann Italy e Bitem promuovono insieme a Bari il 13 aprile

2018. L’evento che gode del patrocinio SITEB si terrà presso

l’Hotel Parco dei Principi. Saranno presenti: il Presidente di Im-

prese di Puglia, Calcagnile, che aprirà i lavori insieme a Di Ste-

fano di Impianti Asphalt; due relatori del mondo accademico

quali Toraldo del Politecnico di Milano e Marradi dell’Univer-

sità di Pisa interverranno sulle novità normative e sulle pre-

stazioni dei nuovi bitumi verdi specifici per ringiovanire il fre-

sato. Il Presidente del SITEB, Turrini, illustrerà il quadro globa-

le del settore stradale, facendo il focus su scenari e prospetti-

ve; Ravaioli parlerà del Decreto EoW specifico per il fresato

mentre Carlotto di Ammann Italy interverrà sull’evoluzione

tecnologica dei macchinari specifici per il fresato. 

■■ ABICert attiva sui CAM e ISO 39001
In attesa dell’emanazione dei Criteri Ambientali Minimi per

le opere stradali, ABICert è attiva per la convalida delle as-

serzioni ambientali autodichiarate, applicate per i CAM se-

DAGLI ASSOCIATI SITEB
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condo la norma ISO 14021 e promuove incontri e seminari

sulle certificazioni che dimostrano il rispetto di tali criteri.

I Criteri Ambientali sono elementi premianti per l’aggiudica-

zione degli appalti pubblici, con il criterio dell’offerta econo-

micamente più vantaggiosa che ormai ha sostituito il massi-

mo ribasso per importi superiori a 2 milioni di euro.

La certificazione ISO 39001 Road Traffic Safety Management

Systems è stata introdotta come elemento premiante per le

gare ANAS e non solo; la norma riguarda la gestione di una

qualsiasi organizzazione per la riduzione del rischio stradale.

La certificazione ISO 39001 non attesta una particolare pre-

stazione in termini di sicurezza stradale, ma evidenzia che

l’organizzazione certificata ha un sistema di gestione per te-

nere sotto controllo gli impatti sul rischio stradale derivanti

dalle proprie attività, e ne ricerca sistematicamente il miglio-

ramento. Anche su tale fronte ABICert è attiva per fornire agli

interessati i servizi di certificazione.

Infine ricordiamo che ABICert è Ente di certificazione accre-

ditato ACCREDIA per il rilascio di certificazioni di sistemi di

gestione per la qualità ISO 9001, per l’ambiente ISO 14001 e

per la sicurezza BS OHSAS 18001; autorizzato dal Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici per la certificazione del control-

lo del processo di produzione del calcestruzzo preconfezio-

nato; notificato presso la Commissione Europea, ai sensi del

Regolamento (UE) 305/2011, per la Marcatura CE dei prodotti

da costruzione.

■■ Contrastare l’inquinamento acustico con
conglomerati bituminosi modificati con
polverino di gomma da PFU

L’inquinamento acustico è un grave fattore di disturbo re-

sponsabile in Europa, secondo l’OMS, di oltre 10.000 morti

premature ogni anno. Il nostro Paese è sotto procedura di in-

frazione per ritardi e inadempienze nelle azioni di contrasto.

Per Ecopneus però la soluzione al rumore stradale, special-

mente in ambito urbano, esiste già ed è data dagli asfalti mo-

dificati con polverino di gomma riciclata da Pneumatici Fuo-

ri Uso (PFU). Un approccio che consente di ridurre in manie-

ra significativa le emissioni sonore da rotolamento senza com-

promettere le prestazioni meccaniche, di aderenza e di resi-

stenza a fatica della pavimentazione. 

Ulteriore impulso potrà venire anche dal Progetto “Life Ne-

reide”, guidato dall’Università di Pisa (e che vede Ecopneus

tra i partner), che si propone di definire le linee guida per la

progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di 12 miscele

di conglomerato bituminoso per strati di usura a bassa emis-

sione sonora prodotte con tecnologia “warm” e impiegando

fresato e polverino di gomma da PFU. 

I tratti di strada urbana oggetto di intervento, nel comune di

Massarosa (LU), sono stati scelti sulla base di un indice di

priorità legato alla presenza di oltre 800 persone esposte a

livelli di rumore diurni superiori a 65 dB(A) e di più plessi sco-

lastici. Sono stati già condotti rilievi strutturali e acustici ex-

ante e anche i valori forniti dal metodo CPX confermano la

possibilità di un netto miglioramento delle prestazioni acu-

stiche, grazie all’utilizzo di opportune pavimentazioni fo-

noassorbenti o basso emissive.

■■ Riqualifica funzionale con impiego di granella
delle Ferriere Nord

L’intervento è consistito nella riqualifica dello svincolo tra la

SP 35 “Opitergina” e la SP 9 “di Pasiano” in località Visinale

a Pasiano di Pordenone, mediante la realizzazione di una con-

figurazione “a diamante” con rotatoria posta al di sotto di

una nuova opera di scavalco con funzione di smistamento dei

vari flussi di traffico. Il traffico è caratterizzato da autocarri
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pesanti che servono il comprensorio del mobile di Pasiano-

Azzano Decimo, posto a sud ovest di Pordenone, e lo colle-

gano all’autostrada A28.

Il sottofondo stradale dell’intera viabilità (asse principale e

due rotatorie) è stato realizzato con uno strato di granella 0-

4 mm legato con il 4% di cemento. Nella Rotatoria 2 la gra-

nella 0-4 mm, legata a basso dosaggio in cemento (1%), è

stata usata anche nella formazione del corpo del rilevato. Gli

spessori finiti degli strati sono stati pari a 40 cm per il corpo

del rilevato e a 30 cm per il sottofondo.

La formazione degli strati del rilevato è avvenuta, dopo aver

steso la granella e il cemento, mediante miscelazione del-

l’aggregato con il legante e successiva compattazione della

miscela ottenuta.

Le prove in sito, eseguite in corso d’opera, hanno fornito i se-

guenti valori medi: modulo di deformazione Md > 100 MPa

e densità in sito GC > 98%.

■■ Simex a Intermat 2018
A Intermat, Simex presenterà nuovi prodotti, dimostrando an-

cora una volta di saper fornire risposte concrete alle esigen-

ze degli utilizzatori di tutto il mondo. Con un fatturato in au-

mento (+17%) rispetto al 2017 Simex, attiva dal 1991, è og-

gi fra i più importanti produttori di attrezzature per macchi-

ne operatrici impiegate nel settore delle manutenzioni stra-

dali, dello scavo di sottoservizi, delle cave e del riciclaggio.

Simex offre una vasta gamma di soluzioni per un ampio spet-

tro applicativo grazie a 19 linee di prodotto che si articolano

in ben 74 modelli. 

Tra gli altri prodotti Simex propone le escavatrici a ruota RW

una soluzione originale per lo scavo in minitrincea e la posa

della fibra ottica. Questa tipologia di scavo garantisce infat-

ti costi e tempi di lavoro ridotti rispetto alla trincea tradizio-

nale, assicurando scavi netti e precisi che richiedono inter-

venti minimi di ripristino anche per il tappeto di usura, ma so-

prattutto garantisce un minor impatto ambientale, specie in

ambito urbano.

Simex continua ad innovare e ampliare la gamma dei propri

prodotti ed Intermat sarà un’ulteriore occasione per dimo-

strarlo. Le novità che saranno presentate all’appuntamento

fieristico francese proveranno, ancora una volta, come Simex

sia in grado di rispondere con prontezza alle più diverse esi-

genze di mercato.

■■ Ocm Clima innova Aspharia
Anche per il 2018 sono stati rinnovati gli incentivi fiscali quali

super e iper ammortamento e la nuova Sabatini (Beni Stru-

mentali). Per rispondere alle sempre crescenti necessità di com-

petitività e innovazione del settore asfalto, Ocm Clima ha fat-

to evolvere, in ottica industria 4.0, il suo impianto Aspharia per

il trattamento delle emissioni diffuse, generate dalla produzio-

ne di conglomerati bituminosi.
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Aspharia integrato al software Easygate permette infatti il mo-

nitoraggio ed il funzionamento in tempo reale dell’impianto, il

telecontrollo dello stesso da remoto, la manutenzione predit-

tiva ed una gestione oculata dell’energia rapportando la mas-

sima efficienza di aspirazione contestualmente alla generazio-

ne di fumi.

■■ I primi 50 anni di Iterchimica
Il novembre scorso Iterchimica ha celebrato il suo cinquante-

simo compleanno, con una cerimonia organizzata presso la sua

sede produttiva a Suisio, in provincia di Bergamo. Presenti cir-

ca 200 invitati in rappresentanza del mondo imprenditoriale,

delle amministrazioni e dell’industria. Presente anche il Sotto-

segretario del Ministero delle Infrastrutture, On. Umberto Del

Basso De Caro.

La Società, da sempre associata a SITEB, è nata nel 1967, fon-

data da Gabriele Giannattasio che, grazie ad una giusta intui-

zione, fu un precursore nel campo degli additivi per bitume e

conglomerato, arrivando a sviluppare una Azienda leader nel

settore. Gabriele ora svolge il ruolo di Presidente Onorario,

avendo demandato le funzioni operative ai tre figli: Alessan-

dro, Vice Presidente e responsabile per l’estero, Federica, Am-

ministratore Delegato (in pratica CEO) e Mariella responsabi-

le per la gestione amministrativa e le finanze (nonché membro

del Consiglio Direttivo di SITEB). Un ottimo team che funziona

bene, come mostrano i continui successi registrati in Italia e al-

l’estero. Iterchimica infatti opera in 80 Paesi del globo e pos-

siede sedi anche all’estero (in Romania e Canada) dove realiz-

za il 30% del proprio fatturato. È stata rivelata l’intenzione di

aprire una sede anche negli Stati Uniti. 

La ricerca continua di nuove soluzioni rappresenta la forza del-

la Società. Da un paio di anni l’Ing. Vito Gamberale è diventa-

to Presidente, entrando anche nel capitale aziendale con una

quota del 10%. L’ingresso di un manager di quel livello ha da-

to nuovo impulso alla Società, traghettandola da una dimen-

sione famigliare a una più industriale.

■■ Gli aggregati artificiali 
di Officina dell’Ambiente

Officina dell’Ambiente produce a Pavia e a Ravenna una fami-

glia di aggregati artificiali denominati Matrix Family, le cui ca-

ratteristiche fisico-chimiche sono tali da renderli particolar-

mente adatti ad un loro sistematico impiego in svariate appli-

cazioni nel settore delle infrastrutture stradali ed in particola-

re nelle pavimentazioni.

Il Matrix è oggi l’unico aggregato artificiale in Europa in pos-

sesso della certificazione EPD e si qualifica come un prodotto

riciclato al 100%, pienamente sostenibile nel suo ciclo di vita,

studiato per poter quantificare e minimizzare gli impatti am-

bientali legati al suo impiego e per assicurare la massima si-

curezza ambientale ed applicativa al comparto delle costru-

zioni stradali. La Matrix Family è in totale congruenza tecni-

co-normativa con i recenti sviluppi del Green Public Procure-

ment (GPP) e dei relativi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per

le gare pubbliche, in attesa di emanazione anche per il setto-

re delle strade.

Ai fini di un’applicazione corretta e sistematica del Sand Ma-

trix nell’ambito della progettazione e costruzione delle strade,

Officina dell’Ambiente ha avviato una partnerhisp con Paven-

co Pavement Engineering Consulting srl, società di Ingegneria

e laboratorio specializzato in prove sui materiali per applica-

zioni stradali. Obiettivo della collaborazione è quello di svilup-

pare soluzioni applicative del Sand Matrix alle pavimentazioni

stradali attraverso il suo inserimento nei conglomerati bitumi-

nosi e negli strati di fondazione stradale, in aderenza alle pre-

scrizioni tecniche di settore ed agli standard ambientali.
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■■ La strada per i non vedenti
Sta per essere ultimato a Voghera (PV) un progetto che al mo-

mento sembra non avere uguali. Nasce dalla collaborazione

tra il Comune di Voghera e l’Unione Italiana Ciechi (UIC) ed

è finanziato per il 70% dalla Regione Lombardia; il costo è di

mezzo milione di euro. Si tratta di una pista che, quando ter-

minata, sarà lunga 11 km, progettata per non vedenti e ipo-

vedenti. Dal quartiere Medassino alla stazione ferroviaria, le

persone con difficoltà visiva potranno camminare in sicurez-

za lungo un percorso tattilo-vocale che renderà più vivibile la

città, grazie alla istallazione di 640 pannelli dotati di sensori

appositamente programmati (la cui posa è già stata effet-

tuata e attivata). Basterà scaricare una apposita app sul cel-

lulare ed avere auricolari e bastoncino elettronico, per rice-

vere dai sensori il segnale che indicherà l’approssimarsi di in-

croci, punti critici, ostacoli e informazioni di interesse pubbli-

co, come la vicinanza di farmacie e bar. Il progetto speri-

mentale si inserisce nel Piano Generale della Regione Lom-

bardia per la mobilità ciclo-pedonale; è stato inserito nella

banca dati europea delle innovazioni per il settore mobilità.

■■ Una bella iniziativa della chimica bergamasca
Bergamo Scienza propone una originale iniziativa per sfata-

re i miti attorno alla chimica, creando al contempo occasioni

di gioco e divertimento per i ragazzi delle scuole. Ciò con la

collaborazione di otto laboratori appartenenti al Gruppo In-

dustriali Chimici di Confindustria di Bergamo, tra cui la asso-

ciata SITEB, Iterchimica, che ha motrato agli studenti di 8-13

anni, e ai famigliari interessati, come si possano recuperare

le strade vecchie per farne delle nuove, come si tappano le

buche e tante altre cose (sotto il titolo: La Chimica fa Strada). 

L’iniziativa si è svolta dal 20 febbraio al 4 marzo, partendo dal

Bergamo Science Center. Nelle due settimane si è “lavorato”

in otto laboratori interattivi, quattro nella prima e quattro nel-

la seconda settimana. Gli studenti sono stati coinvolti in pic-

coli esperimenti relativi alle attività dei singoli laboratori. L’i-

niziativa ha riguardato i ragazzi dell’ultimo anno della scuo-

la primaria e il triennio delle scuole secondarie di primo gra-

do; nei pomeriggi e nei week end l’iniziativa è stata aperta

anche ai privati; collaborano anche gli studenti delle classi

quarte dell’ISIS Giulio Natta di Bergamo; questi hanno già vi-

sitato le aziende, in occasione dell’alternanza scuola-lavoro,

per imparare a compiere gli esperimenti senza che poi sia ne-

cessaria la presenza dei tecnici aziendali.

Un programma ricco, quindi, che ha mostrato la scienza chi-

mica sotto nuovi occhi. Le altre visite hanno riguardato: un

viaggio attraverso le caratteristiche chimico-fisiche di un bio-

lubrificante; come cambiare il colore del legno in modo na-

turale; l’emozione dei colori nella chimica cosmetica; il trat-

tamento delle acque reflue; la velocizzazione delle reazioni

con il ferro; come si produce un agro-farmaco; la misura del-

l’acidità e basicità.

■■ Gruppo Aipcr sulle Smart Roads
Sono partiti i lavori del nuovo comitato tecnico sulla guida

autonoma dell’Associazione mondiale della Strada. Alla pri-

ma riunione, svoltasi al Ministero Infrastrutture e Trasporti,

hanno partecipato circa 50 tra i massimi esperti del mondo

delle società di gestione stradale e autostradale, dei co-

struttori di automobili e camion, delle telecomunicazioni, del

mondo assicurativo e legale. L’obiettivo del Comitato tecni-

co è favorire l’implementazione dell’auto connessa ed a gui-

da autonoma in Italia, attraverso una regolamentazione ef-

ficace, che consideri anche gli aspetti etici e legali e le con-

dizioni di sicurezza, all’interno di un ambiente stradale quan-

to più evoluto.

Nel corso della riunione è stato anche annunciato un immi-

nente decreto ministeriale che disciplinerà in Italia la realiz-

zazione delle smart roads e le sperimentazioni di guida au-

tonoma sulle strade del Paese.

Ricordiamo che di smart roads si discuterà approfonditamente

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
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■■ Mercato bitume 2017
I dati relativi al consumo nazionale di bitume del 2017 fan-

no segnare ancora un calo rispetto al 2016; stando ai dati co-

municati da Unione Petrolifera, l’anno si chiude con un con-

sumo totale pari a 1.431.000 t cui corrisponde un -3,8% ri-

spetto all’anno precedente (1.488.000 t). Di riflesso anche i

consumi di conglomerato sono rimasti all’incirca sui valori

medi degli ultimi anni. I primi due mesi del 2018 hanno fat-

to segnare un consumo pari a 116.000 t, cui corrisponde una

flessione del 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2017.

PRODUZIONE E CONSUMI

anche ad Asphaltica World nel corso di una specifica sessio-

ne convegnistica coordinata dal SITEB.

■■ Sicurezza stradale: le idee dei giovani 
diventano progetti di guida sicura

Un concorso per trasformare le idee sulla sicurezza stradale

dei giovani in concreti progetti di comunicazione per sensibi-

lizzare a una guida più sicura. È stato pubblicato sul sito ba-

staunattimo.org il bando per l’edizione 2018 di “InMovimen-

to”. L’iniziativa, promossa da AssoGiovani e Forum nazionale

dei giovani, è rivolta a tutti i giovani di età compresa tra i 14

e i 35 anni e a tutte le scuole di ogni ordine e grado. L’obiet-

tivo è quello di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sul tema

dell’incidentalità stradale. Tre le tipologie di progetti che è pos-

sibile presentare entro il 31 maggio: sceneggiatura, filmato e

video-spot. I vincitori, almeno uno per sezione, scelti da una

giuria appositamente composta da esperti del mondo della

comunicazione, dello spettacolo e della sicurezza stradale, sa-

ranno utilizzati per una campagna di comunicazione sociale. 

■■ Veicoli pesanti in autostrada: 
torna a crescere il traffico

Il trasporto commerciale su gomma continua a essere il siste-

ma preferito per la movimentazione delle merci in Italia e lo di-

mostra l’incremento del volume del traffico dei mezzi pesanti

in autostrada che nei primi dieci mesi dello scorso anno ha fat-

to registrare un aumentato del 3,9% rispetto allo stesso pe-

riodo del 2016. 

Questi dati provengono dalle elaborazioni dell’Aiscat, l’Asso-

ciazione Italiana Concessionarie Autostrade e Trafori, e sotto-

lineano come il traffico di veicoli pesanti sia aumentato di più

rispetto al traffico di veicoli leggeri (che nei primi dieci mesi del

2017 è cresciuto dell’1,9% rispetto allo stesso periodo del 2016)

e anche rispetto al traffico in generale (+2,4%).
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■■ Il Decreto EOW sul fresato d’asfalto supera il
vaglio europeo

Il Decreto di End of Waste, relativo al fresato d’asfalto, è sta-

to licenziato in data 22 febbraio dalla Commissione Europea

dopo 90 gg. senza alcun parere circostanziato. Significa che

nessuno ha posto osservazioni rilevanti tali da richiederne il

rinvio ad una nuova inchiesta. Il documento attualmente è al-

l’ufficio legislativo del Ministero Ambiente che lo inoltrerà al-

la Corte dei Conti per una verifica finanziaria. La Corte avrà

30 giorni di tempo per verificare che non ci siano aggravi di

costi per lo Stato. L’iter si concluderà con la pubblicazione su

GU dopo di ché diventerà operativo. La speranza è che il re-

cente terremoto politico non blocchi in Italia quello che non

ha bloccato l’Europa.

Il decreto, titolato: “Regolamento recante disciplina della ces-

sazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bitumino-

so ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legis-

lativo 3 aprile 2006, n. 152”, consentirà agli operatori di ge-

stire gli aspetti collegati al riutilizzo del fresato da pavimen-

tazione stradale permettendone l’effettivo reimpiego.

Il provvedimento è finalizzato ad attuare quanto previsto ai

sensi dell’art. 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006,

articolo rubricato “cessazione della qualifica di rifiuto” (di se-

guito anche end of waste), introdotto nell’ordinamento ita-

liano attraverso il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

In particolare, l’articolo 184-ter, c. 1 dispone che “Un rifiuto

cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’opera-

zione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per

il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispet-

to delle seguenti condizioni: 

a) la sostanza è comunemente utilizzato per scopi specifici; 

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza; 

c) la sostanza soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifi-

ci e rispetta la normativa e gli standard esistenti applica-

bili ai prodotti; 

d) l’utilizzo della sostanza non porterà a impatti complessivi

negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.

In sintesi, il comma 1 assoggetta la cessazione della qualifi-

ca di rifiuto al fatto che la sostanza, all’esito di una attività

di recupero (incluso il riciclaggio e la preparazione per il ri-

utilizzo), corrisponda a determinati criteri adottati, specifica-

mente per le singole o per le categorie di sostanze, nel rispetto

delle condizioni di cui al medesimo comma.

Considerate le specificità del fresato, sia sotto il profilo am-

bientale che economico, il Ministero ha ritenuto opportuno

procedere, a livello nazionale, all’individuazione di criteri per

definire la cessazione della qualifica di rifiuto attraverso l’e-

manazione di uno specifico decreto.

L’obiettivo perseguito con l’intervento normativo riguarda per-

tanto la definizione di procedure e modalità affinché le fasi

di produzione e utilizzo del granulato di conglomerato bitu-

minoso, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, av-

vengano senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pre-

giudizio per l’ambiente.

Lo schema di regolamento si compone di 6 articoli e di due

allegati, le cui disposizioni sono di seguito riassunte:

❯ articolo 1 ("Oggetto e ambito di applicazione") che indi-

vidua l’oggetto del regolamento in esame, specificando

che quest’ultimo non trova applicazione nel caso di

conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto

ai sensi dell’art. 184-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006;

❯ articolo 2 ("Definizioni") che rimanda alle definizioni di cui

all’art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 2006, così come integra-

te dalle ulteriori definizioni recate dall’articolo stesso;

❯ articolo 3 ("Criteri ai fini della cessazione della qualifica di

rifiuto") che rinvia all’Allegato 1, parti A) e B), per l’indivi-

duazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiu-

to, specificando altresì che, a tal fine, il conglomerato bitu-

minoso deve rispondere agli standard previsti dalle dispo-

sizioni comunitarie;

❯ articolo 4 ("Dichiarazione di conformità e modalità di

detenzione dei campioni") che prevede che i produttori di

granulato di conglomerato bituminoso debbano redigere,

all’esito del processo di produzione, una dichiarazione di

conformità (DDC) sul modello di quella prevista dall’Alle-

LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
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gato 2, attestante il rispetto dei criteri di cui all’Allegato 1.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, che i produttori

debbano conservare tale dichiarazione, unitamente ad un

campione di granulato di conglomerato bituminoso, ai fini

delle successive verifiche sulla sussistenza dei requisiti

previsti dal regolamento stesso;

❯ articolo 5 ("Sistema di gestione ambientale") che prevede

disposizioni specifiche per le imprese registrate ai sensi del

regolamento CE n. 761/2001 (EMAS) e per le imprese in

possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO

14001, rilasciata da un organismo accreditato;

❯ articolo 6 ("Norme transitorie e finali") che prevede la

procedura di adeguamento alla nuova disciplina per i

produttori, stabilendo altresì che, nelle more, si applicano

i criteri di cui all’articolo 3 del regolamento, attestati dai

produttori stessi ai sensi dell’articolo 4;

❯ allegato 1 che individua gli scopi di utilizzo del conglome-

rato bituminoso di recupero (parte A) nonché le verifiche

sui rifiuti in ingresso all’impianto, le modalità di prelievo

dei campioni ed i parametri e limiti massimi di concentra-

zione ammissibile affinché il conglomerato possa conside-

rarsi prodotto di recupero (parte B);

❯ allegato 2 che riporta il modello di dichiarazione di confor-

mità (DDC) che reca l’anagrafica del produttore e le rela-

tive dichiarazioni sulle caratteristiche del granulato di

conglomerato bituminoso.

L’approvazione del regolamento dovrebbe finalmente met-

tere fine ad una gestione del fresato d’asfalto esposta ad in-

terpretazioni che, in quanto tali, la rendono totalmente in-

certa. SITEB fornirà ai propri Associati il necessario suppor-

to per la corretta implementazione delle procedure previste

dal Regolamento.

■■ Agevolazioni per gli investimenti 
nel Mezzogiorno

La legge di stabilità 2016 ha istituito a decorrere dal 1° gen-

naio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per

l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture pro-

duttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Pu-

glia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Tuttavia, le imprese stradali, cioè quelle che costruiscono stra-

de, autostrade e piste aeroportuali (Cod. Ateco 42.11.00),

sembrano essere escluse dalle agevolazioni in quanto fatte

rientrare tra quelle che esercitano attività di “trasporto e re-

lative infrastrutture” per le quali la legge prevede espressa-

mente l’esclusione.

Ciò in sintesi la risposta dell’Agenzia delle Entrate della Re-

gione Puglia ad uno specifico interpello al quale però le As-

sociazioni di categoria interessate, tra cui SITEB, si sono op-

poste dal momento che le imprese che operano nel settore

“Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali” con

codice ATECO 42.11.00 sono espressamente distinte dalle im-

prese che operano nel settore “dei trasporti e delle relative

infrastrutture”, che al contrario si occupano di logistica e tra-

sporti intesi in quanto tali, classificato con codice ATECO

49.xx.xx. per il quale è espressamente esclusa l’attività di: -

costruzione, manutenzione e riparazione di strade, ferrovie,

porti, campi d’aviazione (cfr. divisione 42).

L’istanza di chiarimento è stata indirizzata anche al Ministe-

ro dello Sviluppo Economico che al momento però non ha an-

cora espresso il proprio parere.

■■ Rumore, Ue bacchetta Italia
Il rumore ambientale, causato dal traffico stradale, ferrovia-

rio e aeroportuale, è la seconda causa di decessi prematuri
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dopo l’inquinamento atmosferico. Per questo, la Commissio-

ne Europea ha esortato l’Italia a rispettare le disposizioni fon-

damentali della direttiva sul rumore (Direttiva 2002/49/CE)

che prevede che gli Stati membri adottino le mappe acusti-

che che rappresentano la situazione nei maggiori agglome-

rati, lungo gli assi stradali e ferroviari principali e in prossi-

mità degli aeroporti più importanti. Mappe che costituiscono

la base per definire misure antirumore nei piani di azione. Ma

poiché l’Italia non ha comunicato tutte le informazioni richie-

ste dalla Commissione, questa ha inviato una prima lettera di

costituzione in mora nell’aprile 2013. Vista la mancanza di pro-

gressi, nel febbraio 2016, la Commissione ha inviato una se-

conda lettera di costituzione in mora. Dal momento che man-

cano ancora mappe strategiche per 17 agglomerati e 22 stra-

de e che devono ancora essere adottati piani d’azione per 32

agglomerati, 858 strade e un importante asse ferroviario, la

Commissione chiede ora una risposta motivata ed il pieno ri-

spetto della direttiva.

L’Italia deve rispondere entro fine aprile; in caso contrario, la

Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di

giustizia dell’Ue.

■■ Le infrastrutture per il rilancio
L’incapacità di tradurre in cantieri le risorse in bilancio e l’i-

nefficienza nelle procedure di spesa da parte della pubblica

amministrazione hanno vanificato la ripresa degli investimenti

in costruzioni, nonostante le misure di rilancio per le infra-

strutture previste dal Governo già nella programmazione di

bilancio del 2017 (+23% di risorse).

Alla ripresa economica manca il contributo fondamentale del

settore delle infrastrutture, ma dal 2016 paradossalmente il

problema non è stato quello di individuare le risorse quanto

la reiterata incapacità delle amministrazioni locali di pro-

grammare, pianificare ed eseguire gli interventi. Per esempio,

i Comuni hanno ridotto nel 2017 la spesa per investimenti in

opere pubbliche di circa 800 milioni. 

Un risultato fortemente negativo dopo un 2016 chiuso con

una diminuzione di spesa di 1,7 miliardi.

Nel prossimo decennio gli investimenti in infrastrutture co-

nosceranno nel mondo un dinamismo senza precedenti, so-

stenuto soprattutto dalla Cina, ma sarà fondamentale anche

in Europa e in Italia ricominciare ad investire.

La priorità per il sistema economico nazionale è quindi lo snel-

limento burocratico e la rimozione di quegli ostacoli che im-

pediscono ad un adeguato programma di politica economica

ed industriale di dispiegare i propri effetti: velocizzare i pro-

cessi amministrativi sotto il profilo delle agevolazioni fiscali,

dello snellimento dell’iter autorizzativo e della individuazio-

ne di partner economici qualificati.

■■ Multe stradali via PEC
Il DM 18 dicembre 2017 (GU n. 12 del 16/1/2018) ha defini-

to le procedure per la notifica delle multe stradali tramite in-

dirizzo di posta elettronica certificata. Con successiva Circo-

lare (300/A/1500/18/127/9 del 20/2/2018) il Ministero del-

l’Interno ha fornito chiarimenti sull’utilizzo di tale procedura,

sul contenuto minimo del messaggio da inoltrare e dei rela-

tivi allegati.

La notifica digitale delle multe stradali dovrà d’ora in poi ne-

cessariamente essere effettuata nei confronti di tutti i sog-

getti che dispongano di un domicilio digitale o forniscano un

indirizzo di PEC anche solo al momento del controllo strada-

le. Ovviamente qualora si tratti di soggetti privati che non dis-

pongono di indirizzo Pec la notifica continuerà ad avvenire

secondo le ordinarie modalità nel rispetto dei termini di cui

all’art. 20 Codice della strada.

La notifica via PEC consente di ridurre le spese per la notifi-

ca effettuata in forma tradizionale.
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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 €
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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!
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Caratterizzazione e contenimento delle emissioni odorigene e atmosferiche
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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.
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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)
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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
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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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■■ Comitato AIPCR sulle Pavimentazioni
Sulla base delle indicazioni ricevute in sede internazionale,

sono stati stabiliti gli argomenti che saranno trattati nel

corso del 2018 dai relativi Comitati nazionale dell’AIPCR,

l’Associazione mondiale della Strada.

Per ciò che concerne il Comitato D2 “Pavimentazioni strada-

li”, questo si occuperà di cinque temi principali:

❯ sistemi evoluti per il controllo della qualità dei lavori di

costruzione e manutenzione delle pavimentazioni stradali;

❯ valutazione della vita utile residua delle pavimentazioni in

termini di capacità portante;

❯ sistemi PMS (Pavement Management System) per la

gestione ottimizzata della manutenzione delle pavimenta-

zioni stradali;

❯ sistemi per la valutazione dello stato delle pavimentazioni

stradali basati sui rilievi 3D ad alta risoluzione;

❯ soluzioni ecologiche e a basso costo per le pavimentazioni.

I temi sono stati scelti in relazione all’originalità e al poten-

ziale impatto degli stessi sul miglioramento complessivo del

sistema all’interno del quale si inseriscono, sia esso collega-

to alla gestione sia all’operatività stessa delle lavorazioni.

Tra i partecipanti al Comitato, per ciascuno dei temi indivi-

duati, sono stati costituiti dei gruppi di lavoro che entro fine

anno produrranno i relativi report

divulgativi.

In rappresentanza di SITEB parteci-

pa ai lavori del Comitato l’ing.

Moramarco.

■■ Opera antica spostata
per far posto ad una
nuova strada

Sono durate circa 48 ore le opera-

zioni di sollevamento e spostamen-

to della Torre “San Vincenzo”, anti-

co manufatto risalente al 1500 che

interferiva con la nuova Variante di

Palo del Colle (Ba) lungo la Strada

Statale 96 “Barese”, nell’ambito dei

lavori per l’ammodernamento ed adeguamento dell’arteria.

L’intervento di spostamento, il primo nel suo genere in Italia, è

stato preceduto dal consolidamento delle murature mediante

placcaggi metallici. La torre è stata messa in condizione di non

muoversi, impacchettata con legno e sabbia e rinchiusa con

cerchiature metalliche. Sono state poi tagliate le murature di

fondazione e realizzato il solettone di base, una nuova fonda-

zione con ferro e calcestruzzo, a mano a mano che la muratu-

ra di fondazione veniva tagliata. A questo punto ha avuto inizio

la traslazione, di ben 32 m, su rotaie, mediante martinetti idrau-

lici posti a contrasto con la fondazione in calcestruzzo.

La struttura, durante tutte le fasi, è stata monitorata trami-

te strumentazione elettronica per valutare lo stato di solle-

citazione, nonché vibrazioni e oscillazioni.

I lavori di costruzione della Variante e la decisione di sposta-

re l’antico manufatto hanno portato alla conclusione di una

importante operazione di ingegneria, la prima nel suo gene-

re in Italia che ha destato molta attenzione e curiosità. Un

intervento che potrebbe essere preso ad esempio nelle fasi

progettuali di altri lavori e che punta esclusivamente a salva-

guardare un bene storico e architettonico, valorizzando il

territorio e garantendo modernità e sicurezza nei nuovi colle-

gamenti stradali.

RICERCA E TECNOLOGIA
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■■ Il Convegno e l’Assemblea mondiale 
dell’asfalto colato

È un vero peccato che in Italia non si riesca a mettere insie-

me i produttori di asfalto colato per creare un gruppo soli-

dale e attivo, cosa che avviene in tanti altri paesi, non solo

europei. Dopo il Convegno organizzato a Verona da SITEB

nell’ottobre 2016, il Convegno e l’Assemblea del 2017 della

Associazione mondiale dell’asfalto colato (AIA o IMAA a

seconda della lingua usata) è stato ospitato in Svezia a cura

del nuovo Presidente dell’associazione mondiale AIA, Mikael

Kinnmark, che è appunto svedese. Il prossimo Convegno

promette di essere un evento di tutta eccezione; verrà orga-

nizzato in Cina a Chongqing, nei giorni 18 e 19 ottobre 2018,

con importanti visite tecniche previste nei giorni dal 20 al 22

ottobre. Già da qualche anno la Cina fa parte dell’AIA e ora

vuole mostrare tutta la sua ospitalità e le sue potenzialità. 

■■ Ciclabili d’acciaio 
Le piste ciclabili sono ormai entrate nei programmi di quasi

tutte le amministrazioni, visto che risultano molto popolari e

in genere gradite dai cittadini. 

Molti sono i materiali che si possono usare per le loro pavi-

mentazioni: si va da vari tipi di asfalto, più o meno colorato

e di riciclo, alla terra battuta e stabilizzata, al cemento, a

materiali lapidei e addirittura al legno. 

Ora compare anche l’acciaio: Verona sta infatti preparando

lo studio di fattibilità per un nuova pista ciclabile in acciaio.

I lavori inizieranno entro l’anno e il fondo sarà realizzato in

acciaio Corten. Le precedenti esperienze fatte a Verona con

piste in legno non sono state giudicate soddisfacenti a causa

della deperibilità di questo materiale. 

L’acciaio Corten è esteticamente simile al legno, ma molto

più resistente e duraturo. 
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LAVORI E CANTIERI

■■ Accordo programmatico 
per la viabilità in Veneto

A fine febbraio, la Regione Veneto ha sottoscritto un accor-

do programmatico e un protocollo di intesa con l’Anas per

lo sviluppo infrastrutturale e la gestione della rete stradale

regionale. 

L’accordo prevede una serie di azioni che saranno attivate

per promuovere e garantire la migliore fruibilità della rete

stradale in Veneto, assicurando adeguati investimenti per la

riqualificazione della rete esistente e individuando nuovi in-

vestimenti per l’ammodernamento della stessa.

Il Protocollo d’intesa, elaborato nell’ambito del processo di

riordino della rete stradale di interesse nazionale attivato

dal Ministero delle Infrastrutture, ha invece la finalità di in-

dividuare le modalità di gestione della rete viaria priorita-

ria regionale; ciò attraverso l’ingresso di Anas come socio

al 51% di Veneto Strade S.p.a. e la relativa riclassificazione

come Nuova Rete Statale di circa 700 chilometri di strade

gestite dalla società veneta. 

Attualmente, infatti, la società Veneto Strade gestisce la rete

stradale di competenza regionale nonché quella della pro-

vincia di Belluno. 

L’ingresso di Anas nella compagine societaria ha lo scopo di

rendere più efficiente la gestione dell’attuale rete stradale sul

territorio regionale e di ammodernare l’intero assetto infra-

strutturale tramite la gestione unitaria del patrimonio stra-

dale. Alla nuova società così ricostituita competeranno la pro-

gettazione, la costruzione, la manutenzione e l’esercizio del-

l’intera rete stradale, al fine di garantire una migliore fruibi-

lità della stessa al servizio dei cittadini e delle imprese sul ter-

ritorio regionale.

In sostanza, per il Veneto, l’ingresso di Anas e la relativa ri-

classificazione della rete si tradurranno nel trasferimento a

carico del Contratto di Programma Anas MIT dei costi di ge-

stione e manutenzione dei 700 km riclassificati per una cifra

annua di circa 21 milioni di euro, oltre a investimenti di ma-

nutenzione programmata per 10 milioni di euro/anno, con la

previsione di uno specifico stanziamento complessivo pari ad

oltre 100 milioni di euro per l’esercizio 2018-2022. 

■■ La favolosa ciclabile del Garda
Già da aprile 2017 i giornali locali annunciavano che il Go-

verno scommetteva sulla ciclovia del Garda, opera compre-

sa fra le 100 priorità fissate dal Ministero delle Infrastruttu-

re nel documento “Connettere l’Italia” che individua i fabbi-

sogni del Bel Paese fino al 2030.

La ciclovia attorno

all’intero perime-

tro del lago di Gar-

da avrà un costo di

105 milioni, desti-

nato a dare forma

a una rete di cicla-

bili per oltre 140

km. Due terzi del

network sembra

siano già realizza-

ti, ma i segmenti

mancanti riguar-

dano zone partico-

larmente insidiose,

con tratti di costa

a strapiombo sul

lago, concentrati

tra Gragnano e Riva del Garda.

La ciclabile passa anche da varie gallerie dismesse, ma in al-

cuni tratti (es. nel tratto tra Limone al confine con il Trentino,

o negli ultimi 5 km fino a Riva) percorre spettacolari ma co-

stose piste a sbalzo sul lago. Si tratta di un progetto dalla por-

tata storica, con notevoli ricadute sul turismo: si stima infat-

ti che in Europa ogni km di ciclabile, pur meno bella e im-

portante di questa, possa generare un indotto annuo tra i

110.000 e i 350.000 euro.

Già in ottobre 2017, la ciclabile più spettacolare d’Europa co-

minciava a prendere forma tramite il nuovo tratto tra Capo

Reamol e il Trentino; già progettato inoltre anche il collega-

mento a Tremosine. La nuova tratta si deve realizzare per qua-

si due km con passaggi mozzafiato a sbalzo sul lago. L’opera

comporta un massiccio investimento di 7,6 milioni, finanziati
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dall’ex fondo per lo sviluppo dei Comuni di confine. L’opera pro-

cede spedita, pur con qualche problematica e, se non ci fosse-

ro imprevisti, potrebbe essere completata entro maggio 2018.

■■ La Brebemi (finalmente) decolla
A pochi mesi dall’entrata in funzione del raccordo diretto tra

la Brebemi e l’autostrada A-4 nell’area di Brescia, la Brebemi

può dirsi finalmente in esercizio completo. Il suo uso è anda-

to crescendo negli ultimi tempi: in gennaio il traffico è au-

mentato del 34% rispetto allo stesso mese del 2017.

Dal lunedì al venerdì la Brebemi viene percorsa mediamente

da sessantamila veicoli al giorno, di cui il 28% Tir e il resto

vetture private. Soprattutto le aziende che producono impianti

industriali vedono in questa Autostrada una via di transito co-

moda, veloce e sicura: le corsie sono larghe 30 cm in più ri-

spetto alla media delle altre autostrade.

La Brebemi si sta dimostrando capace di rilanciare la compe-

titività nelle aree attraversate, grazie agli investimenti con-

fermati da Amazon, Esselunga, Italtrans e MD, che dovreb-

bero portare alcune migliaia di posti di lavoro e un rilancio

delle aree attraversate. Anche quattro grandi marchi della ri-

storazione hanno investito sulla Brebemi; si tratta di Autoglill,

Chef Express, Socogas e Q-8. Il 22 febbraio sono state inau-

gurate le prime due aree di servizio; una attesa durata oltre

tre anni, visto che l’apertura al traffico dell’autostrada risale

al luglio 2014. 

■■ Ciclovia Verona-Firenze
La città metropolitana di Bologna ha mandato in gara il ser-

vizio di architetture e ingegneria per la progettazione di fat-

tibilità tecnica ed economica del percorso riservato alle bici-

clette che, una volta terminato, dovrebbe collegare Verona

con Firenze; il suo nome sarà “Ciclovia del Sole”. Il costo del-

la progettazione si avvicina ai 680.000 euro. L’itinerario com-

pleto (molto ambizioso) partirà dal Brennero e attraverserà

tutta l’Italia da Nord a Sud per terminare a Palermo, in Sici-

lia. Il tratto Verona-Firenze sarà lungo circa 350 km e colle-

gherà alcune delle maggiori città storiche e artistiche dell’I-

talia: Verona, Mantova, Bologna, Firenze. Attraverserà zone

di grande interesse, come la zona del lago di Garda, il fiume

Mincio, la pianura emiliana e gli Appennini. Questa opera co-

sterà oltre 14 milioni e prevede una prima serie di interventi

indispensabili per rendere ciclisticamente adatto il percorso

(costo circa 2,4 milioni), una seconda trance per la qualifica-

zione del percorso (8,6 milioni) e una serie di opere di inte-

grazione del percorso (3,2 milioni). La Ciclovia del Sole si col-

loca all’interno dell’itinerario Eurovelo 7 europeo, che par-

tendo da Capo Nord dovrebbe arrivare fino a Malta.

■■ Nuovo tunnel del Brennero, 
otto cantieri in corso

Si sta costruendo la galleria ferroviaria più lunga al mondo.

Attualmente sono attivi otto cantieri fra Italia e Austria. Quan-

do i lavori saranno finiti l’opera avrà una lunghezza com-

plessiva di 64 chilometri e sarà così il collegamento sotterra-

neo più lungo al mondo. La velocità dei treni prevista dal pro-

getto arriverà a 250 km/h.

Al di là degli aspetti tecnici, la Galleria di base del Brennero

permetterà di incrementare la capacità di traffico ferroviario

con l’obiettivo di arrivare a 400 treni/giorno sul Valico del

Brennero. Sono anche previsti un aumento del trasporto del-

le merci via ferro e una gestione più efficiente del traffico

transfrontaliero fra l’Italia e l’Austria.
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■■ Strade cinesi in Africa
Già da molti anni la Cina guarda all’Africa cercando di esten-

dere la sua sfera di influenza in un continente che prima o poi

decollerà e diventerà un mercato formidabile. Secondo gli ul-

timi dati diffusi dal governo cinese, negli ultimi anni le im-

prese di quel paese hanno costruito ben 5.200 km di strade

in vari paesi africani. 

La Cina ha capito da tempo che per lo sviluppo di un paese

la logistica ha un ruolo fondamentale e strategico per poter

insidiare nuove industrie, per movimentare le risorse africa-

ne, per permettere l’ampliamento delle città e traghettare l’A-

frica verso uno stato più avanzato di sviluppo. Le infrastrut-

ture sono fondamentali: porti, aeroporti, ferrovie e soprattut-

to strade. I progetti più significativi sono stati realizzati in Na-

mibia, in Botswana, in Madagascar, in Kenya, in Tanzania e

Ruanda. Anche le centrali per la produzione di energia rien-

trano in questo piano di collaborazione: nel novembre scor-

so è stata inaugurata la centrale idroelettrica di Saoubre, co-

struita dai cinesi.

La crescita economica del continente Africa sembra quindi es-

sere alimentata dalla Cina e infatti i paesi che hanno accet-

tato il modello cinese sembrano evolversi più rapidamente

degli altri. Anche Uganda e Angola stanno guardando sem-

pre di più verso la Cina.

■■ Il porfido è bello, ma l’asfalto è più pratico
Indubbiamente le strade cittadine lastricate col porfido sono

esteticamente gradevoli e, specie nelle città storiche, ben si

adattano ai monumenti e ai palazzi antichi. Il porfido però

presenta alcuni problemi: innanzitutto la manutenzione, che

è relativamente onerosa; poi la rumorosità provocata dai mez-

zi che vi transitano sopra; inoltre, la scarsa aderenza (scivo-

losità) quando piove; e per finire, gli ammaloramenti quando

la strada non era prevista per il transito di autobus e di altri

mezzi pesanti.

Così la città di Treviso ha deciso di eliminare il porfido a fa-

vore dell’asfalto, nelle vie del centro e anche in periferia. L’i-

dea è partita dalla eliminazione nell’area di Piazza Castello

per poi passare a tutti i passaggi pedonali rialzati del centro

e quindi ad altre vie. Nel corso degli anni, il deterioramento

delle pavimentazioni dovuto al traffico ha reso problematico

il passaggio delle auto in diverse zone. La manutenzione è di-

venuta sempre più onerosa e quindi si è deciso di tornare al

vecchio e più pratico asfalto.
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❯ Aspetti economici;

❯ Comunicazione, istruzione e formazione: verso un'industria

competitiva;

❯ Ambiente, salute e sicurezza;

❯ Nuove tecnologie, attrezzature e informazioni tecnologiche.

■■ Saie 2018 
Bologna, 17-20 ottobre 2018

Il mercato delle costruzioni è in una fase di trasformazione.

Non solo prodotti e tecnologie ma anche servizi per l’ambiente

costruito. Tutta la filiera delle costruzioni sta vivendo questa

fase di transizione verso nuovi mercati e nuove modalità di

produzione.

SAIE si trasforma, diventa SAIE 4.0. e si mette al servizio di

questa fase di transizione dando spazio a tutta la filiera del-

le costruzioni.  Cambia format e contenuti, creando percorsi

espositivi dedicati ai mercati strategici e ai temi chiave del-

l’innovazione, della sicurezza, della sostenibilità e della tra-

sformazione digitale. 

Notevoli anche le aree tematiche trasversali - veri propri fo-

cus espositivi - dedicati alla digitalizzazione, alla nuova in-

dustrializzazione, a macchine, tecnologie e servizi per l’am-

biente costruito e l’abitare.

■■ Asphaltica World 2018 
Roma 25 - 26 Ottobre 2018

Per SITEB e per il mondo dell’asfalto è l’appuntamento più im-

portante del 2018. Asphaltica World come di consueto si ter-

■■ INTERMAT 2018 
Parigi 23 - 28 Aprile 2018

Dal 23 al 28 aprile si terrà a Parigi Nord Villepinte il Salone

internazionale dell'edilizia e dell'infrastruttura. Intermat dà il

benvenuto a 183.000 visitatori, in arrivo da 167 paesi, e 1.500

espositori, provenienti da 40 paesi, che presentano un'inte-

ressante offerta di materiali, attrezzature e soluzioni per la

costruzione dedicata ai principali cantieri, lavori pubblici e

edilizia.

Quattro le aree di business, sulle quali saranno distribuiti gli

espositori: terrazzamenti e demolizione; strade, industria dei

materiali e fondazioni; costruzione e calcestruzzo; solleva-

mento, movimentazione e trasporto.

■■ Eurasphalt & Eurobitume Event 2018 
Berlino, 14-15 giugno 2018

Nel mese di giugno 2018, la capitale tedesca diventerà il punto

d'incontro per i professionisti dell'asfalto provenienti da diversi

paesi europei. In questo evento, unico nel suo genere, organiz-

zato con cadenza quadriennale dal 1996, verranno affrontati  te-

mi strategici, già in precedenza proposti  nell’ E&E Congress del

2016, con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle esigenze

e alle sfide future del settore dell'asfalto in Europa.

L'evento, che si svolgerà in due giorni consecutivi, sarà suddi-

viso in cinque sessioni, ognuna delle quali  tratterà gli argo-

menti principali che interessano l'industria europea asfalto:

❯ Prospettive sul futuro del settore dell'asfalto;
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rà e Roma alla fine di ottobre e avrà un programma conve-

gnistico di tutto rispetto. 

Sono previste infatti 4 diverse sessioni tutte curate da SITEB,

3 delle quali dedicate alla strada e una specifica per il settore

delle membrane impermeabilizzanti. 

Le sessioni convegnistiche hanno i seguenti titoli:

SESSIONE 1 “Codice Appalti, OEPV e CAM: come si evolve

l’appalto di opere stradali.” Da due anni a questa parte il Co-

dice degli Appalti è intervenuto pesantemente sulle attività del-

le imprese creando anche qualche problema di interpretazio-

ne e continui ricorsi a correttivi. Abbinato all’offerta economi-

camente più vantaggiosa e ai criteri ambientali minimi obbli-

gatori per gli appalti di nuova generazione, il tema fa il focus

su argomenti di primissimo interesse per il mondo SITEB. A mo-

derare il dibattito il Presidente del SITEB Michele Turrini.

SESSIONE 2 “Bitume asfalti e sostenibilità: venticinque an-

ni dal Decreto Ronchi”. L’aspetto ambientale oggi è fonda-

mentale e di primario interesse per tutti. A venticinque anni

dalla pubblicazione del Decreto Ronchi, lo stesso ex Ministro

dell’Ambiente gestirà la sessione facendo il punto della si-

tuazione su ciò che è cambiato e ancora deve cambiare per

la salvaguardia dell’ecosistema e delle future generazioni.

SESSIONE 3 “Smart Road e futuro: innovazione delle tec-

nologie stradali”. Se ne parla ovunque ed è il tema di mag-

gior fascino anche perché orientato ad un futuro ormai pros-

simo. Dalla mobilità sostenibile (auto elettriche, ibride o a

idrogeno) alla strade super-performanti e realizzate con fre-

sato e materiali alternativi (mattonelle di fotovoltaico, scorie

di rifiuti soli di urbani, scorie di acciaieria, polverini di gom-

ma da pneumatici fuori uso ecc.). Chairman della Sessione

sarà il Prof. Giavarini, Presidente Onorario di SITEB.

SESSIONE 4 “Impermeabilizzazioni e waterproofing: prodotti

e tecnologie con membrane bitume e polimero”. Dopo alme-

no venti anni di silenzio la Categoria dei produttori di mem-

brane impermeabilizzanti torna a fare sentire la sua voce e

presenterà tutte le innovazioni di settore che vanno dai sinte-

tici ai bituminosi passando per i nuovi criteri di posa e di in-

collaggio, alla riciclabilità e al recupero delle demolizioni. 

Il programma di questa sessione è disponibile a pagina 61.

■■ Ecomondo 2018
Rimini, 6-9 novembre 2018

La Fiera Internazionale del recupero di materia ed energia e

dello sviluppo sostenibile si svolgerà dal 6 al 9 novembre a

Rimini. Ecomondo conferma la sua leadership nel segmento

del recupero e riciclo di tutti i materiali e intende potenziare

le sezioni espositive: ciclo dell' acqua e qualità dell'aria, bo-

nifiche, ciclo completo del rifiuto e imballaggio, rischi e sicu-

rezza. Verrà inoltre sviluppata l'area espositiva dedicata alle

istituzioni. In mostra: i progetti , le politiche, i piani di inter-

vento di comuni, provincie, regioni ed enti.

Tra i settori di interesse: ciclo e riciclo rifiuti; bonifica dei siti

contaminati; trattamento e riuso delle acque; riciclaggio dei

materiali da C&D e stradali.
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■■ Neologismi di dubbio gusto
Esistono Paesi che hanno un rispetto della propria lingua, cer-

te volte anche eccessivo ma sempre lodevole. Sono capaci di

trovare tempestivamente la parola nazionale in sostituzione

di quella estera (solitamente americana) che viene quasi im-

posta dai media. Si pensi alla parola “computer” da noi su-

pinamente accettata, ma subito tradotta in Francia e Spagna

con i termini “ordinateur” e “ordenador” rispettivamente. Gli

spagnoli non hanno accettato neppure l’universale “hot dog”

traducendolo alla lettera nel casareccio “perro caliente” (ca-

ne caldo) che ci fa un poco sorridere. Così i francesi hanno

prontamente adattato il termine “reforming” di un noto pro-

cesso petrolifero in “reformage”, cosa che ci fa piuttosto pen-

sare al formaggio Camamberre.

Ora però sono state italianizzate delle parole di origine ame-

ricana, spesso travisandone il vero significato. 

Così sono entrate nell’uso (e purtroppo sono riportate dai no-

stri vocabolari) parole tipo “testare” (sottoporre a test, ov-

vero a prova) senza pensare che in origine tale parola signi-

fica: fare testamento.

Molto usato è pure l’aggettivo “performante” derivato e ita-

lianizzato dall’inglese “performance”; noi abbiamo una bel-

la parola: “prestazione”, perché non usare quella? E po-

tremmo continuare. Ma ci vogliamo invece soffermare su uno

degli aggettivi venuto ultimamente di moda, soprattutto nel

mondo ecologico-politico; si tratta della parola “resiliente”,

anche essa presa a prestito dall’inglese, ma con significato

travisato nella traslazione italiana. Per noi la parola “resi-

lienza” significa resistenza alla frattura (con tanto di prova

normalizzata per misurarla). Per ecologisti e architetti a la pa-

ge questo termine viene attribuito alle città, forse per defi-

nirle smart (altro termine importato). 

Quello che però a noi del settore stradale non piace è il ter-

mine che da qualche tempo si vede sui giornali per identifi-

care i siti di produzione del conglomerato, e cioè: “bitumifi-

cio”. Questa volta la parola non viene dall’estero, ma è sta-

ta coniata da qualche benpensante con intenti dispregiativi

e prontamente assunta dai vari giornalisti locali nei loro tito-

li. In pratica fa effetto un titolo tipo: “La popolazione contro

il bitumificio” che evoca chissà quali alchimie siano presenti

dietro questo presunto mostro chimico. Noi ci dobbiamo ri-

bellare di fronte a queste mistificazioni, nascoste dietro le pa-

role, che fanno parte di una cultura anti-industriale e anti-ci-

viltà portata avanti da frange di irresponsabili.

■■ Le strade della Capitale
Passa il tempo, ma le strade e i marciapiedi di Roma conti-

nuano a dare problemi. Insieme alle buche sono aumentati

anche i tratti stradali con limiti di velocità di 30 km/ora: è un

sistema patetico, rivelatore dell’incapacità di affrontare i pro-

blemi. E’ vero che questa prassi della riduzione dei limiti di

velocità è comune ad altre amministrazioni; ciò non toglie che

sembri una presa in giro per i poveri cittadini.

Questa inerzia però costa al Comune un mucchio di soldi per

gli indennizzi. Non sono ancora noti i dati ufficiali per il 2017,

ma conosciamo quelli del 2016 (che non dovrebbero comun-

que essere molto diversi da quelli del 2017). In dodici mesi il

Comune ha dovuto affrontare cinquemila e cento-ottantotto

richieste di risarcimento a seguito di incidenti provocati dal-

le cattive condizioni delle strade cittadine. Una buona parte

delle domande sono state gestite attraverso lo “Sportello di

Conciliazione” del Comune, che rappresenta un servizio fi-

nalizzato a chiudere le piccole controversie dell’amministra-

zione. Esso è utilizzabile da tutti i cittadini che pretendono

somme di denaro non superiori a 12.911,42 euro per danni

addebitabili alla responsabilità del Comune, come incidenti

causati dal dissesto del manto stradale, da caduta di alberi o

da allagamenti determinati da tombini otturati; occorre però

portare pazienza per circa due anni, prima di avere soddisfa-

zione. Resta poi il grande peso del contenzioso dinanzi ai giu-

dici, rappresentato da oltre mille e novecento richieste di in-

dennizzo: per questi casi il Comune deve affrontare una cau-

sa, con conseguenti esborsi per le spese legali e per i risarci-

menti. In tal caso i tempi di attesa sono molto più lunghi: in

ballo ci sono ancora incidenti avvenuti agli inizi degli anni

duemila. In media i cittadini devono aspettare quasi sette an-

ni per chiudere la battaglia legale e avere, eventualmente, un

risarcimento. A titolo di esempio possiamo citare il fatto che

VARIE
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la Cassazione ha, a fine anno 2017, concluso il contenzioso

tra un motociclista e il Comune di Roma, cominciato nel giu-

gno 2003, derivato da una caduta provocata dal brecciolino

e da sassi presenti in una strada di Roma. Ai giudici è parsa

evidente la colpa del Comune, a cui è stata attribuita la scar-

sa manutenzione delle strade.

Una indagine realizzata da Codacons, la nota associazione

dei consumatori, ha effettuato un monitoraggio sulle condi-

zioni delle vie di Roma; si è visto che in media ogni 15 metri

c’è una buca da evitare e che ci sono avvallamenti del dia-

metro medio di 35 centimetri in otto strade su dieci. Secon-

do il Codacons i lavori di ripristino e i materiali impiegati non

sono sempre adeguati.

■■ L’ironia liberatoria dei romani nei confronti
delle buche

Come prima e più di prima, i giornali di Roma parlano delle

loro buche e voragini stradali, dopo la nevicata e le successi-

ve piogge che hanno ulteriormente peggiorato le cose, ri-

spetto a quanto detto nella rubrica precedente. In questa cit-

tà, a differenza delle altre, la rassegnazione si converte in ci-

nica ironia e in spernacchi liberatori, più che in imprecazioni,

che sarebbero più che giustificate. 

Si sentono le battute al bar, si leggono sui social, ricchi di

hashtag che fanno da collettore alla canzonatura collettiva,

come ben si legge, ad esempio sul Messaggero. Sui social spo-

pola la parodia del film “La Land”. Si mostra anche Vasco Ros-

si che canta: “Voglio una buca spericolata, voglio una buca

come quelle dei film”. 

E ancora, come Lucio Dalla: “ Carro attrezzi ti scrivo….” Op-

pure: “Semi sfasci non vale….”. Viene richiamato anche il

mondo del cinema: “Indovina chi buca a cena” o “Bianco,

Rosso e Cerchione” e ancora “Buche stellari” o “Vieni avan-

ti ruotino”. Ci sono poi i riferimenti alla letteratura: “Alla ri-

cerca del semiasse perduto” o “Orgoglio e precipizio” op-

pure “Cinquanta sforature di grigio” o “Ventimila leghe sot-

to il manto stradale”. Tra le innumerevoli foto dei social, par-

ticolarmente divertente e cattiva quella di un uomo che pe-

sca in una buca.

A Roma ho trovato una
strada senza buche.
Neve, pioggia e gelo
non hanno distrutto
questa strada.
Chissà quale ditta 
l’abbia costruita. E che
materiali abbiano usato.
Stranezze italiane!
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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.

Rassegna
del bitume
LISTINO 2018
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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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20082 NOVIGLIO - MI
Tel. 02 9057941
www.wirtgen-
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ITALBITUMI Srl
V. Cadriano, 10/2
40127 BOLOGNA
Tel. 051 6333773
www.italbitumi.it
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CALCESTRUZZI 
IRPINI Spa
V. Pianodardine, 19
83100 AVELLINO
Tel. 0825 626574 
www.irpiniacalcestruzzi.it
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TOP TOWER 
QUANDO INNOVAZIONE 
E TECNOLOGIA 
LAVORANO INSIEME

www.marini.fayat.com

FAYAT MIXING PLANTS - INNOVAZIONE. OVUNQUE. CON TE.

• Produzione fino a 360 t/h
• Alte percentuali di RAP, fino al 90%
• Massima flessibilità nell’uso del fresato
• Basse emissioni grazie al sistema Marini EvoDRYER e AeroFILTER

www.marini.fayat.com 
                                           

T MIXINAATYYAAAYFFA

 

AZINNOVVAT MIXING PLANTS - 

 

 CON  OVUNQUE.AZIONE.

 

TE.

  

MARINI Spa

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

V. dell’Industria, 1
37012 BUSSOLENGO - VR
Tel. 045 6764911 
www.ammann-group.it
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Bitume Modificato 
(25-55/70 CE) 
per pavimentazioni stradali 
a bassa emissione sonora.

DRENOVAL 
RUBBER

SILENZIO 
SULLA STRADA
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odorigene all’impianto di produzione, durante il trasporto e alla stesa
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VALLI ZABBAN Spa
V. Danubio, 10
50019 S. FIORENTINO - FI
Tel. 055 328041 
www.vallizabban.it 
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Bitumi Eni Tecnologia al servizio della strada

Scegli il massimo per la tua strada.

• prestazioni elevate      • resistenza e durata      • comfort e sicurezza 
I bitumi Eni, frutto della nostra esperienza e della nostra tecnologia, traguardano il massimo 
requisito per la durabilità e costituiscono la soluzione ottimale per una migliore mobilità.

                                  

ENI Spa
Div. Refining &
Marketing
V. Laurentina, 449 
00142 ROMA
Tel. 06 59881 
www.eni.com
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MASSENZA Srl

V. Bologna, 12
43036 FIDENZA - PR
Tel. 0524 202811 
www.massenza.it
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DYNAPAC Italia Srl
Bastioni di Porta Nuova, 21
20121 MILANO
Tel. 335 5742420 
www.dynapac.com

ITERCHIMICA Srl
V. G. Marconi, 21
24040 SUISIO - BG
Tel. 035 901121 
www.iterchimica.it 
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ECOPNEUS Scpa
V. Messina, 38 - Torre B
20125 MILANO
Tel. 02 929701
www.ecopneus.it
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