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ASFALTO?

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

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

gruppoadigebitumi.com

Esperti in asfalto, dal 1954

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

Conciliare sport, prestazioni e asfalto, 
è possibile.
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www.vallizabban.com

A 90 ANNI
IL NOSTRO VIAGGIO

È APPENA COMINCIATO

Dal 1928 Valli Zabban non ha smesso di creare futuro. La strada è stata subito 
chiara: investire costantemente in risorse umane, ricerca e tecnologia, per 
ottenere sempre soluzioni innovative. Così Valli Zabban è diventata leader 
nella trasformazione del bitume. Nel 2015 nasce la Divisione Acustica e Valli 
Zabban diventa 3D. Tre divisioni, tre passioni: strade, membrane, acustica. 
Oggi le nuove linee produttive, inaugurate nello stabilimento di Trecastelli (ex 
Monterado), sono un motivo in più per festeggiare i nostri primi 90 anni e 
partire per un nuovo entusiasmante viaggio.     
Perché il futuro, quando sei tu a costruirlo, fa già parte del tuo presente.

MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI

AETOLIA
ACUSTICA

PAVIMENTAZIONI
STRADALI

1928    2018
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Come in precedenti edizioni, anche in questo numero della Rassegna un

articolo si occupa della evoluzione delle pavimentazioni stradali. Lo fa

indirettamente, riportando quanto emerso in un recente congresso inter-

nazionale. Sono previsti grandi cambiamenti nella gestione della mobili-

tà, nell’evoluzione dei veicoli (autonomi ed elettrici) e, conseguentemen-

te, nella struttura delle pavimentazioni, destinate a diventare anche

preziose fonti di energia. Queste prospettive, già da qualche tempo divul-

gate in vari convegni  all’estero, cominciano ad attrarre anche i nostri gior-

nali. Come già detto, alcuni dei progetti illustrati appartengono per il

momento più alla sfera del futuribile che a quella del futuro, ma comun-

que è stata tracciata una definita direzione per la evoluzione futura. 

In Italia, Anas ha lanciato il progetto smart roads, che pare al momento

dedicato ad alcune tratte autostradali. E per il resto, quali saranno i possi-

bili sviluppi nel nostro “bel Paese”?

In proposito, ci permettiamo di fare alcune considerazioni, partendo dalla

foto che vedete a margine di questo scritto, scattata recentemente in una

via di Roma. Dopo un certo tempo dall’apertura di una piccola voragine

(una delle tante, in questo periodo) nel bel mezzo della strada, è stata

fatta una ricognizione, seguita da una chiusura provvisoria, in attesa di

un intervento definitivo. Qualche cittadino dotato di sense of humor  ha

pensato di mettere una croce su quel cumolo di terra, che effettivamen-

te assomigliava molto a una sepoltura: forse voleva ricordare la morte

delle strade della sua città. Questa situazione, oltre alle più comuni e diffu-

se “buche”, caratterizza da tempo anche altre città e strade nazionali.

Tutto ciò è un indice del presente dovuto anche, ma non solo, alla caren-

za di manutenzione, assente o fatta male.

Tornando alle nostre considerazioni, sorge il dubbio che ci sia una

fuga verso il futuro per dimenticare il presente, con le sue buche

e le sue voragini. Ma ci può essere un futuro partendo da un

Futuro, presente
e passato

Editoriale
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presente siffatto? E perché ci troviamo di fronte a questo tipo di presente?

Evidentemente esistono responsabilità anche del passato, oltre alla

attuale scarsa propensione per la gestione di una corretta manutenzio-

ne. Osservando le sezioni di scavo per la sistemazione dei sotto-servizi

o  per la chiusura delle citate voragini, abbiamo notato che spesso le

vecchie pavimentazioni asfaltiche poggiano direttamente sul terreno,

senza un adatto sottofondo e senza la presenza di tutti i previsti strati di

conglomerato bituminoso. La mancanza di sottofondo provoca cedi-

menti e fessurazioni del manto d’asfalto, seguiti dalla penetrazione

dell’acqua, che dilava col tempo il terreno incoerente su cui l’asfalto

appoggia. Una simile erosione si verifica anche in seguito allo spandi-

mento di liquido da una fognatura; tale liquido dilava e asporta la terra,

fino a creare delle cavità, facendo mancare l’appoggio al già debole

manto asfaltico. Se la pavimentazione e, soprattutto, il relativo sotto-

fondo, fossero stati progettati ed eseguiti correttamente, i fatti sopra

esposti non si sarebbero probabilmente verificati. 

Concludendo: se il passato fosse stato gestito correttamente, avremmo

un presente migliore, da cui partire per un futuro più certo e più esaltante.

Carlo Giavarini

Editoriale
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La rivoluzione nell’ambito della mobilità alla quale stiamo assistendo è di

tipo epocale.

L’industria automobilistica sta spingendo la ricerca per gli autoveicoli del

futuro, non solamente sperimentando nuovi tipi di propulsori, ma anche

e soprattutto nell’ambito dei sistemi di “lettura” della strada.

Non ci soffermeremo sull’aspetto della guida senza autista o su gli innu-

merevoli optional ormai presenti su molte autovetture già in commercio.

Ci preme far notare che la condizione essenziale, sia in termini di sicurez-

za e confort, affinché tali accessori siano funzionanti e la guida autonoma

del veicolo sia consentita, è una strada “perfetta” sotto tutti i punti di vista.

Cos’è una strada perfetta? 

È una strada senza deformazioni o avvallamenti in cui gli standard di

manutenzione devono essere elevati per consentire al veicolo di leggere

con attenzione, e senza possibilità di errore, la segnaletica orizzontale e

verticale.

Solo così il veicolo sarà in grado di accelerare, rallentare, fermarsi,

parcheggiare ed eseguire altre funzioni che consentano la vera autono-

mia di guida.

Il vero navigatore sarà la strada stessa che dovrà diventare un “binario”

sicuro, passando da mappa virtuale a percorso reale.

Queste sperimentazioni stanno già diventando realtà e tutta l’industria

automotive sa che la riuscita di questi progetti passa obbligatoriamente

su un concetto di strada elevato e ben diverso da quello cui siamo stati

abituati in questi anni.

Mentre noi siamo fermi all’età delle buche (di Roma e non

solo)… gli altri progettano strade che dialogano con il compu-

ter di guida.

L’opinione

La strada… 
è mobile
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Chissà che questa nuova prospettiva non aiuti a rivedere il concetto di

strada anche tra i nostri amministratori.

Dopo che abbiamo dimostrato che il valore patrimoniale delle strade si

abbassa ogni volta che vengono ridotte le risorse destinate alla manu-

tenzione (empiricamente dove risparmio 1, perdo valore x 5), dopo che è

a tutti evidente l’aumentare del rischio della sicurezza viaggiando su stra-

de ammalorate, dopo che abbiamo fatto presente che il taglio immotiva-

to di manutenzioni stradali ha causato la perdita di almeno 80.000 posti

di lavoro e la chiusura di oltre 400 piccole e medie aziende… forse il

rischio di mancato salto verso il futuro farà invertire la rotta sui lavori

pubblici stradali.

Speriamo che l’Italia non perda l’occasione di essere nuovamente prota-

gonista della mobilità, partendo da concetti moderni e proiettati nel futuro.

Il cantoniere sull’Ape a tre ruote che, alla mattina presto, con badile e

sacchettino di asfalto, è pronto a rattoppare la buca, è memoria di altri

tempi …basta con cartelli di riduzione di velocità per strade dissestate…

stop alle gimcane tra le buche! Vogliamo ridare dignità alla strada e alla

comunità di utenti che tutti i giorni la utilizza; vogliamo un mondo con

tecniche moderne ed efficienti, in cui cantonieri esperti e preparati

controllano e monitorano costantemente la situazione, intervenendo in

tempo reale al minimo accenno di problema, imprese e maestranze con

tassi elevati di competenza e dotate di macchine adeguate e soprattutto

una Pubblica Amministrazione proprietaria della strada, finalmente orgo-

gliosa delle propria gestione.

Questo passo epocale avrà sicuramente SITEB quale sicuro partner, infor-

matore, promotore e guida verso una nuova mobilità italiana.

Michele Turrini

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 

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

Produttori di conglomerati bituminosi 
e di inerti e/o applicatoriB

ASFALTI

www.cobit.it
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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

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

B



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 9 / 1 810

Associati SITEB

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 

INECA Spa
Piazza dei Martiri, 30 
80121 NAPOLI
Tel. 081 3151649
www.rudit.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

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

B
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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 

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

SOPREMA Srl
V. Gattolè, 1
31040 SALGAREDA - TV
Tel. 0422 8084 
www.soprema.it

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 



F
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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 

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 URANO - 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.

L P 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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A cura di 
SITEB

19

ASPHALTICA WORLD 2018
A Roma, due giorni di formazione,
aggiornamento ed esposizione fieristica

L’evento, dedicato ai professionisti della mobilità, delle infrastrutture stradali e delle impermeabilizzazioni, è in program-

ma il 25 e 26 ottobre 2018 presso il Salone delle Fontane, in zona Eur a Roma. 

A tre anni dalla prima edizione, Asphaltica World torna a proporre due giorni di convegni tecnici per fare il punto sullo

stato e sul futuro delle infrastrutture stradali in Italia: un patrimonio che ammonta a oltre 600mila chilometri di rete prima-

ria. Il programma sarà articolato su due Seminari, ciascuno di 2 sessioni tecniche, da svolgere nel corso della prima e

della seconda giornata. Agli ingegneri partecipanti ai Seminari (ovvero ad entrambe le due sessioni tecniche della gior-

nata) saranno concessi i Crediti Formativi Professionali.

Ricordiamo inoltre che il Salone delle Fontane ospiterà, per tutta la durata della manifestazione, gli stand espositivi di im-

portanti aziende che presenteranno le proprie novità nel campo delle macchine, dei prodotti, degli impianti, dei servizi,

delle tecnologie e dei laboratori. Le aziende che hanno confermato la propria presenza, fino a questo momento, sono:

Anas; ABICert; Ag. Carboni; Alma Petroli; Ammann Italy; Bernardi Impianti; Bitem; Bomag; Cams; Comap; Controls; Co-

pernit; Corecom; Dynatest Italia; Dynapac; Ecopneus; GeoMax; Imper; Index; Infratest; Iterchimica; Marini; Massenza; Ma-

test; MS Tecnologie (ASTEC); Ocm Clima; Officina dell’ambiente; OMS Bressan; PBM; Polyglass; Rettemaier; Rodeco; Si-

na; Sitech; Soprema; Superbeton; Tecnopiemonte; Topcon Positioning Italy; Valli Zabban; Wirtgen Macchine; ZeroCento. 

Presenti anche le testate editoriali Le Strade e Strade&Autostrade. Asphaltica World ha ottenuto il patrocinio del Ministe-

ro dell’ambiente e quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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ASPHALTICA WORLD 2018

Codice degli appalti ed economia circolare

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

MATTINA (ore 10,00-13,00)

Codice Appalti, Offerta

Economicamente più Vantaggiosa 

e CAM: come si evolve l’appalto 

di opere stradali

La sessione della mattina di giovedì 25 ottobre, tratterà

del Codice degli appalti, dei criteri di aggiudicazione del-

le opere pubbliche (OEPV) e dei CAM. Esperti della ma-

teria e professionisti del settore evidenzieranno gli aspet-

ti sui quali è necessario intervenire per rendere più effi-

ciente la gestione amministrativa e tecnica degli appalti di

opere pubbliche stradali. 

Un approfondimento riguarderà anche l’art. 34 del Codice

Appalti che cita esplicitamente i Criteri Ambientali Minimi

proposti al fine di garantire le esigenze di sostenibilità.

Chairman: Michele Turrini, Presidente SITEB

❯ Introduzione ai lavori e saluti iniziali

Michele Turrini, Presidente SITEB

Antonio D’Andrea, Presidente Commissione pavimen-
tazioni stradali, Ordine Ingegneri Provincia di Roma

❯ Il nuovo Codice degli appalti alla luce del correttivo
e della Linea guida ANAC

Arturo Cancrini, Professore di Legislazione delle
opere pubbliche Università di Roma Tor Vergata

❯ I CAM e le questioni ambientali negli appalti stradali

Franco Tolentino, V. Presidente SITEB,
Commissione Pavimentazioni Stradali, 
Ordine degli Ingegneri di Roma 

❯ Il ruolo dell’Impresa di costruzione di opere
stradali alla luce del nuovo Codice

Mauro Bacchi, Impresa Bacchi

❯ La linea guida Anac*

Leonardo Miconi, Responsabile concessioni ANAC

* Titolo provvisorio

POMERIGGIO (ore 14,30-17,30)

Innovazione e sostenibilità sulla strada

per la circular economy

La strada è sempre e più che mai al centro dei processi

di innovazione, compresi quelli che portano direttamente

verso l’economia circolare, oggi branca fondamentale del-

la green economy. Durante il seminario, introdotto dall’ex

Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi, noto per il Decreto sui

rifiuti del 1997, si parlerà di strade non solo intese come

fucine per il recupero del fresato e di numerosi prodotti al-

ternativi, ma anche di servizi in “sharing” nelle città, di tec-

nologie sofisticate e pulite per un mondo sempre più con-

nesso e a rifiuti zero. Nel corso della sessione verrà orga-

nizzata una tavola rotonda e presentato lo studio con-

giunto di Fondazione Sviluppo Sostenibile e SITEB dedi-

cato agli scenari per strade green e circolari.

❯ La sfida della circular economy per l’Italia

Edo Ronchi, Presidente Fondazione per lo sviluppo
sostenibile

❯ Il comparto stradale verso la circular economy:
presentazione della ricerca Fondazione per lo
sviluppo sostenibile e SITEB

Andrea Barbabella, Responsabile Ricerche e Proget-
ti, Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Maurizio Cellura, Università di Palermo e Presidente
della rete italiana LCA

❯ Le politiche ambientali nazionali e la promozione
della circular economy nel settore stradale
Relatore istituzionale

Tavola rotonda

Modera Antonio Cianciullo, La Repubblica

❯ Riflessioni e indirizzi per una road map green 
del settore stradale

Stefano Ravaioli, Direttore SITEB

Sono invitati a parlare:
Parlamentari e rappresentanti di ANAS, ANCI, Ministero
dei trasporti, Imprese del settore, Ordine degli Ingegneri,
Associazioni ambientaliste, Amministratori comunali
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Smart Roads e Water proofing

VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018

MATTINA (ore 10,00-13,00)

Le smart roads e la mobilità di domani

La sessione della mattina di venerdì 26 ottobre, sarà de-

dicata al futuro delle pavimentazioni, alle smart roads e

all’innovazione nelle tecnologie stradali. A livello interna-

zionale sono stati proposti nuovi e moderni concetti che

hanno rivoluzionato i sistemi della mobilità, andando a mi-

gliorare tutti gli aspetti collegati all’interazione tra uomo,

veicolo e strada. Illustri relatori del mondo scientifico ed

industriale presenteranno le proprie innovative esperien-

ze. Verrà fatto un quadro delle attività internazionali proiet-

tate verso il futuro. Tra i relatori ci saranno rappresentan-

ti di Anas ed European Road Federation.

Chairman: Carlo Giavarini, Presidente On. SITEB

❯ La mobilità e le strade del futuro 

Prof. Carlo Giavarini SITEB

❯ La ricerca universitaria sulle pavimentazioni stradali 

Prof. Giuseppe Loprencipe, Università La Sapienza

❯ Pavement Management System: Il progetto ANAS

Ugo Dibennardo e Tullio Caraffa, ANAS

❯ Decreto Smart Roads: 

l’Italia all’avanguardia verso la Smart Mobility

Luigi Carrarini, ANAS

❯ Veicoli a guida autonoma. 

Il punto di vista dell’infrastruttura

Christophe Nicodème, European Road Federation

❯ La segnaletica per la futura viabilità 

Paolo Mazzoni, Assosegnaletica

POMERIGGIO (ore 14,30-17,30)

Progettare i sistemi di impermeabilizza-

zione con la tecnologia delle membrane

bitume polimero

La sessione pomeridiana sarà interamente dedicata ai si-

stemi di impermeabilizzazione e alle membrane bitume

polimero; i materiali, la progettazione, la corretta applica-

zione e l’evoluzione normativa saranno argomenti di dis-

cussione e dibattito con gli esperti del settore, anche di

provenienza internazionale.

Chairman: Stefano Ravaioli, Direttore SITEB

❯ Breve storia delle impermeabilizzazioni e nascita

della tecnologia delle membrane

Gianpaolo Mazzetti, SITEB

❯ La durabilità dell’impermeabilizzazione 

bitume polimero

Nico Hendriks, Kiwa BDA

❯ Il ruolo chiave dell’applicazione dei materiali e la

qualificazione degli operatori 

G. Grondona Viola, ASSIMP

❯ L’importanza della progettazione e della manuten-

zione sulle coperture, la normativa specifica

Matteo Fiori, Politecnico di Milano

❯ La tecnologia italiana al servizio dell’edilizia stra-

dale: le membrane anti-pumping

Andrea Grilli, Università San Marino

❯ I prodotti italiani nel contesto internazionale e il

loro profilo ecosostenibile

Alberto Madella, SITEB



oilproducts.eni.com

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.
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A cura di 
SITEB

23

SITEB: l’Assemblea Annuale 2018, 
ordinaria e straordinaria    

The annual ordinary and 
extraordinary SITEB meeting  

Si è tenuta il 17 maggio u.s. l’Assemblea Annuale

degli Associati 2018. Presenti fisicamente e  per

delega  96 Associati su 128 aventi diritto. Presie-

duta dal Presidente Turrini, l’Assemblea si è svolta

in forma Ordinaria e Straordinaria per l’approva-

zione, in presenza di un Notaio, di alcune modifi-

che statutarie precedentemente discusse in Consi-

glio Direttivo e preventivamente rese note a tutti gli

Associati.

Una modifica significativa ha riguardato l’esplicita-

zione  dell’acronimo SITEB, diventata ora “Strade

ITaliane  E Bitu-

mi”  e non più

“Assoc iaz ione

Italiana Bitume

Asfalto Strade”.

Ciò non solo per

rendere più chia-

ra la interpreta-

zione del vecchio

logo, che in origi-

ne significava

“Sindacato Italia-

no Tecnici delle Emulsioni Bituminose” ma anche

per dare un segnale di riposizionamento dell’Asso-

ciazione in campo nazionale. 

Il cambiamento di denominazione è stato accompa-

gnato anche da un ampliamento del settore merceo-

logico di rappresentanza, ora aperto anche ai proget-

tisti, alle barriere stradali, alla segnaletica, all’illumi-

nazione pubblica, alla sicurezza stradale in genere e

ad altre attività collegate alla realizzazione di strade

moderne (smart road), realizzate nel rispetto dei

parametri dell’economia circolare.

Altra importante modifica statutaria ha riguardato

l’estensione dei mandati triennali per Presidente e

Consiglio Direttivo, da due a tre; ovvero uno stesso

componente se ottiene i voti dell’Assemblea può

essere rieletto non una sola volta, ma altre due volte

. Altra proposta approvata è stata quella di un incre-

mento minimo delle quote associative (a partire dal

2019) di 100, 200 e 300 euro, rispettivamente per le

tre fasce di fatturato; l’aumento consentirà di avvia-

re il progetto di modernizzazione e ampliamento

dell’Associazio-

ne. Durante i

lavori dell’As-

semblea straor-

dinaria, è inter-

venuto l’associa-

to Controls per

esprimere la

propria contra-

rietà ad uno

Statuto che da

sempre ammette

l’iscrizione di aziende straniere anche senza una

sede legale o una stabile organizzazione in Italia.

L’Assemblea ha tuttavia ribadito la linea del Consi-

glio Direttivo, ovvero di mantenere l’attuale apertu-

ra.

Durante la Assemblea ordinaria Il Presidente Turri-

ni ha illustrato l’attività svolta da SITEB nel corso

dell’anno 2017, evidenziando in particolare: i servi-

zi di assistenza tecnica forniti quotidianamente agli

Associati, l’organizzazione nello scorso febbraio di

S T R A D E
ITALIANE 
E BITUMI

S I T E BS I T E B
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Asphaltica a Verona (una delle migliore degli ultimi

anni), l’attività di coordinamento di SITEB in ambi-

to UNI (conglomerati bituminosi), Unichim (bitumi)

e CEN (membrane impermeabilizzanti). 

Turrini ha infine ricordato: l’ imminente pubblicazio-

ne del decreto EOW sul fresato che dovrebbe chiu-

dere definitivamente una diatriba aperta da anni

sulla questione “rifiuto o sottoprodotto”; la redazio-

ne e pubblicazione

della norma UNI TS

11688 (anch’essa di

stampo SITEB) rela-

tiva alla gestione del

fresato nelle sue

applicazioni; il

completamento del

programma “La

buona strada” (18

seminari tecnici); il

nuovo circuito inter-

laboratorio Round

Robin specifico sui

bitumi; la partecipazione al tavolo ministeriale dei

CAM Strade; la stretta collaborazione con la Regio-

ne Lombardia in commissioni tecniche regionali

dedicate rispettivamente agli IPA e alle emissioni

odorigene.

Il Presidente Onorario Prof. Giavarini ha presenta-

to l’attività internazionale, da lui seguita su incari-

co del Presidente Turrini; sono stati mantenuti i

rapporti con le principali associazioni e istituzioni

europee e mondiali partecipando a convegni e

riunioni in Russia, Francia, Portogallo e incontran-

do delegazioni e tecnici americani (USA e Cana-

da) e di altri Paesi. Tali contatti sono importanti,

oltre che per il prestigio di SITEB, anche per la

divulgazione fatta

tramite la Rasse-

gna del Bitume e

per aggiornare e

arricchire di cono-

scenze la compa-

gine associativa.

Il commercialista

del SITEB dott.

Mazzi ha illustrato

quindi il Rendicon-

to gestionale, il

Bilancio 2017 e il

Budget di previsio-

ne del 2018, che sono stati approvati all’unanimi-

tà. Nel corso dell’Assemblea, oltre allo Statuto e al

Regolamento, è stato anche approvato il nuovo

Codice Etico, e nominato l’Organismo di Vigilanza

(ODV) costituito dall’Avv. Mauro Ciani, dal Prof.

Carlo Giavarini e dalla D.ssa Maddalena Martinelli.

SITEB: L’ASSEMBLEA ANNUALE 2018



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 9 / 1 8 25

J. Pascal Planche, Jeramie Adams, Ryan Boysen,
Michael Elwardany, Joe Rovani

Western Research Institute, Laramie, WY, USA

RIASSUNTO

Nel n° 84/16 della Rassegna è stata riportata una sinte-
si delle attività del Western Research Institute (WY,
USA), centro di eccellenza per le ricerche sul bitume. Il
presente articolo (dato in esclusiva alla Rassegna e
tradotto dal Prof. Giavarini) riporta una breve descrizio-
ne delle più recenti ricerche effettuate presso il WRI su
un gran numero di leganti, modificati e non, per cercare
di stabilire correlazioni tra composizione e prestazioni del
conglomerato, con l’aiuto di moderne tecniche analitiche
messe a punto nell’Istituto stesso. Ciò nell’ottica di una
crescente variabilità e complessità dei leganti e della loro
qualità, che hanno impatti spesso negativi sulla durabi-
lità delle pavimentazioni.

SUMMARY

In the wake of a growing asphalt variability as a result of
economic and geopolitical constraints, the asphalt indus-
try is facing challenges of quality consistency and early
failures. New innovative and relevant analytical tools and
approaches are being developed particularly at WRI to ad-
dress the challenges and advance from trials and errors to
modelling and predictions. The two WRI studies Finger-
print and AIRC have allowed to demonstrate the concept
proof, and the validation of chemometric correlations. Rel-
evant correlations with high correlation coefficient were
obtained for SAR-AD™ fractions and DSC parameters
with binder rheological properties, specification parame-
ters, as well as asphalt mix properties.

25

Sulla necessità di collegare 
le caratteristiche del legante bitume
alle prestazioni del conglomerato

Understanding asphalt trends: the need to link
binder characteristics with performance



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 9 / 1 826

1. Introduzione e contesto
I modi di produrre il bitume sono cambiati in modo signi-

ficativo a partire dalla introduzione di SHRP Superpave;

ciò a causa di varie ragioni sia economiche, che tecniche,

che ambientali (a parte quelle dovute alle specifiche). Il

mondo del petrolio è cambiato: la raffinazione si è dovu-

ta adattare e così pure i fornitori di bitume. 

Variate sono le miscelazioni di grezzi e correnti di raffine-

ria; si usano più additivi di varia origine, e molti altri sono

in via di sviluppo. Il riciclaggio è diventato pratica comu-

ne, così come gli asfalti tiepidi. Oggi è una eccezione il

considerare il bitume come un residuo della semplice di-

stillazione sotto vuoto.

Come esempi di tale variabilità, sono comuni le unità di

coking in America e quelle di visbreaking in Europa, per

aumentare le rese in benzina e in gasolio; i grezzi USA pro-

venienti da fracking sono talvolta co-processati con i grez-

zi pesanti canadesi; i residui da vacuum possono essere

miscelati con residui deasfaltenati o con basi ossidate, o

con basi più soffici, o con vari oli. 

Nel frattempo sono stati introdotti vari additivi che prima

non esistevano: accanto a polimeri come SBS, sono com-

parsi nuovi polimeri come i ter-polimeri funzionali, speciali

gradazioni di SBS, additivi per migliorare le temperature

critiche (come il PPA, acido polifosforico) o come i residui

degli oli lube riciclati; presenti sul mercato anche additivi

per asfalti tiepidi e per il riciclaggio, originati da biomas-

se. È diventata problematica la comprensione del loro ruo-

lo e del loro comportamento nel legante e nel conglome-

rato; i metodi e gli strumenti per studiare, quantificare e

analizzare il loro comportamento non hanno seguito la

stessa evoluzione. Il risultato di tutto ciò è una aumenta-

ta variabilità e inconsistente qualità, che non sono rivela-

te dalle attuali specifiche.

Quando le miscele non sono ben formulate e controllate,

vengono immessi nel mercato dei leganti che danno pro-

blemi. Le conseguenze si traducono in minore durabilità,

con formazione prematura di fessurazioni superficiali e di

ormaie. Questi problemi non sono presi in considerazione

dalle attuali specifiche Superpave. Pur essendo un pro-

gresso rispetto alle precedenti, le attuali specifiche, come

il Superpave, sono semi-empiriche e non veramente pre-

stazionali. Anche le nuove specifiche IMO per i combusti-

bili marini potranno avere un impatto sulla raffinazione e far

si, ad esempio, che i residui da visbreaking confluiscano nel

mercato dei bitumi; questi residui hanno proprietà diverse

dagli altri, non catturate dalle specifiche Superpave.

Molto importante è diventato anche il problema della com-

patibilità dei leganti, tra di loro e con additivi o miscele, in-

clusi i leganti invecchiati. Se non sono ben controllati e

progettati, i leganti non convenzionali possono diventare

problematici. Essi hanno di solito un basso ΔTc, che è un

parametro reologico a bassa temperatura, correlato con

la fragilità. Questi leganti sono generalmente sbilanciati,

incompatibili, non omogenei, con struttura e comporta-

mento reologico molto complessi. La loro composizione

può includere una o più delle seguenti caratteristiche di

formulazione:

❯ bitumi ossidati (soffiati);

❯ residui da deasphalting (SDA);

❯ miscele da visbreaking;

❯ leganti cerosi;

❯ miscele non compatibili da grezzi da fracking con grez-

zi pesanti;

❯ bitumi modificati non omogenei, con EVA, SBS, ter-po-

limeri o additivi come PPA, cere, REOB, oli vegetali;

❯ miscele con alte percentuali di RAP/RAS.

C’è da notare comunque che, se progettate e controllate

bene, queste miscele si comportano bene.

La Fig. 1 mostra alcuni esempi di strutture complesse vi-

ste tramite la microscopia a forza atomica (AFM) e trami-

te il diagramma reologico DSR (angolo di fase in funzione

del modulo complesso). In figura sono mostrati i casi di

un legante modificato con una paraffina Fisher-Tropsch

(FT); il legante modificato con il 3% di FT mostra una im-

magine AFM (denominata FT wax) che rivela una com-

plessa microstruttura, responsabile di un comportamen-

to reologico molto importante.

CARATTERISTICHE DEL LEGANTE E PRESTAZIONI DEL CONGLOMERATO
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2. Un nuovo approccio 
chimico-meccanico ed 
esempi di applicazione

Per quanto detto, è diventata molto importante la ricerca di

relazioni e correlazioni tra le proprietà del legante bitumi-

noso (e del conglomerato) e le prestazioni della pavimen-

tazione. Per fare passi avanti, il Westren Research Institute

di Laramie ha offerto, promosso e attratto vari partner, on-

de lanciare studi dedicati alla identificazione dei leganti bi-

tuminosi, in termini di composizione chimica, quantifican-

do le relative relazioni. Il primo studio con Eurovia era con-

centrato su leganti non modificati di varia origine e prove-

nienti da processi diversi di raffineria; esso coinvolgeva un

conglomerato asfaltico standard, progettato con 15 diver-

si leganti e due tipi di aggregati. La caratterizzazione della

miscela includeva diverse prestazioni, dall’ormaiamento, al-

la resistenza a fatica e al cracking. L’analisi della composi-

zione dei leganti comprendeva i recenti metodi WRI di fra-

zionamento SAR-AD™ per separare le varie frazioni del bi-

tume, incluse tre frazioni polari degli asfalteni, come mo-

strato in Fig. 2. Il metodo SAR-AD™ può seguire l’invec-

chiamento, le modifiche, gli additivi, i processi di raffina-

zione e può essere impiegato per varie frazioni idrocarbu-

riche pesanti. Per identificare e sviluppare le correlazioni è

stata attuata una analisi chemiometrica con l’impiego del

nuovo software ExpliFit™ basato su una regressione linea-

re multipla. Questi strumenti sono stati sviluppati dal WRI

a seguito di un contratto con la Federal Highways Admini-

Fig. 1 Leganti con microstruttura e comportamento reologico complessi
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CARATTERISTICHE DEL LEGANTE E PRESTAZIONI DEL CONGLOMERATO

Fig. 2 SAR-AD™ un nuovo strumento per analizzare la composizione chimica del bitume, sulla base di solubilità e cromatografia. Coglie la

complessità e continuità delle molecole del bitume in funzione della loro polarità e aromaticità
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stration (FHWA). La Fig. 3 mostra che sono state trovate

correlazioni significative che legano la composizione chi-

mica del legante alle caratteristiche meccaniche sia del le-

gante che del conglomerato, a conferma della validità del

concetto sviluppato nella ricerca.

3. Il consorzio di ricerca
dell’industria dell’asfalto (AIRC)

Il WRI ha lanciato l’AIRC nel 2015 per validare questo ap-

proccio e per aiutare i partner industriali a predire il com-

portamento dei loro leganti nelle applicazioni stradali. Gli

otto partecipanti dell’Anno-1 presentavano una varietà in-

ternazionale di tre fornitori, due contractor, e due agenzie

governative: BRRC (Belgio), Husky Energy (Canada), Eif-

fage TP (Francia), Surfax (Messico), IFSTTAR (Francia),

Repsol (Spagna),WRI (USA). 

Il programma era incentrato sul “fingerprinting”, ovvero sul

tracciare le “impronte” caratteristiche dei leganti, per con-

trollare la variabilità delle fonti e l’effetto sulle proprietà. Il

piano di lavoro includeva 52 leganti bituminosi, non-modi-

ficati, modificati con polimeri o additivi, miscele, e alcuni

bitumi SHRP e AIRC come riferimenti di confronto. Come

mostrato in Fig. 4, essi appartenevano a una grande va-

rietà di gradazioni PG.

La vasta gamma di leganti ha mostrato che non è suffi-

ciente considerare la composizione tramite SAR-AD, ma

che è necessario un altro strumento. Questa tecnica di se-

parazione non tiene conto delle associazioni e interazioni

tra le frazioni, e neppure della cristallizzazione delle paraf-

fine naturalmente presenti nel bitume. Particolarmente uti-

le per studiare le proprietà a bassa temperatura si è rive-

lata la Calorimetria Differenziale a Scansione (DSC), tec-

Fig. 3 Combinando i risultati delle frazioni SAR-AD™ con le caratteristiche del conglomerato e usando il software ExpliFit™ si può

mostrare e quantificare quanto importante sia la composizione chimica del bitume nei confronti dell’ormaiamento, del modulo di

rigidità, della fatica e del cracking, per un dato conglomerato



controllati nelle pavimentazioni, a vari livelli di invecchia-

mento e di contenuto di RAP, grazie alla collaborazione di

vari dipartimenti dei trasporti (DOT) canadesi e di Stati

americani, sia al nord che al sud del Paese.

È stato fatto un esteso esame della letteratura e un sur-

vey in tutta la nazione per fissare il piano di lavoro, che è

tutt’ora in corso, come mostrato in Fig. 6.

Esso si basa sull’approccio chimico-meccanico svilup-

pato con AIRC, ma va oltre. Ciò specialmente per le vali-

dazioni in campo, per la considerazione dell’invecchia-

mento ossidativo di lungo termine, per l’indurimento fisi-

co e per l’auto-chiusura delle fessurazioni (healing).

5. Conclusioni e prospettive
Nell’ottica di una crescente variabilità della tipologia e qua-

lità dei leganti, l’industria dell’asfalto sta affrontando i pro-

blemi relativi alla consistenza della qualità e ai prematuri

deterioramenti delle pavimentazioni. Allo scopo, sono in

corso di sviluppo nuovi approcci e strumenti analitici, so-

prattutto presso il WRI. I due studi “Fingerprint” e AIRC

hanno confermato la validità dell’approccio adottato. So-

no state ottenute e validate correlazioni tra le frazioni SAR-

AD, i parametri DSC e le proprietà reologiche, sia dei le-
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nica analitica che permette di misurare gli effetti eso ed

endotermici, come la fusione e cristallizzazione delle paraf-

fine, e le transizioni come la Tg (Transizione vetrosa). Una

successiva fase di studio ha permesso di combinare i ri-

sultati di entrambe le tecniche analitiche per ricavare ul-

teriori correlazioni e previsioni di comportamento dei le-

ganti e conglomerati (Fig. 5).

4. NCHRP 9-60: applicazione dei
concetti sviluppati in un progetto
nazionale

NCHRP 9-60 è un importante progetto dell’industria USA

e Canadese, che ha lo scopo di migliorare ed eventual-

mente sostituire le attuali specifiche a bassa temperatura

per prevenire premature rotture delle pavimentazioni. Que-

sto progetto trae vantaggio da quanto prima fatto: prima

di tutto nella selezione di 45 leganti che rappresentano le

composizioni più problematiche prima citate, così come

di alcuni leganti di qualità, oltre a bitumi SHRP di riferi-

mento. Almeno la metà di questi leganti sono modificati

con polimeri, con additivi o con prodotti “bio”. Molti sono

miscele di varie frazioni provenienti da raffinerie europee

e americane. Metà dei leganti sono già stati applicati e

CARATTERISTICHE DEL LEGANTE E PRESTAZIONI DEL CONGLOMERATO

Fig. 4 PG continuo per i campioni del primo anno del progetto AIRC
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ganti che dei conglomerati.

L’impatto del legante è molto ele-

vato sui moduli di rigidità e a fati-

ca del conglomerato. Le proprietà

del legante non sono tutto: è sta-

to confermato anche l’impatto de-

gli aggregati, specialmente sulla

sensibilità all’acqua e sulle pro-

prietà di compattazione.

Alcuni importanti risultati collatera-

li hanno confermato la validità di in-

dicatori prestazionali come il mo-

dulo di rigidità (G*tor E*), i parame-

tri di thermal cracking (rilassamen-

to (ΔTc, Tcr(m) verso la T di crac-

king), la resistenza all’ormaiamen-

to (G*/sin∂ o Jnr a 60°C). Son stati

trovati nuovi possibili indicatori, co-

me l’angolo di fase del legante ri-

spetto al micro-strain con un carico

di un miliardo di cicli. Confermata an-

che l’importanza di valutare il con-

glomerato ad un giusto livello di in-

vecchiamento, particolarmente nei

confronti del cracking. Il progetto

AIRC è giunto al secondo anno con

una ancor più estesa gamma di le-

ganti, per migliorare ed estendere le

correlazioni e passare ad altre aree,

come l’invecchiamento del legante e

la compatibilità con vari modificanti.

Anche il progetto NCHRP è in corso

e affronterà con maggior dettaglio al-

tri aspetti del thermal cracking, non

specificamente studiati fino ad ora.

Lo scopo ultimo è quello di sviluppa-

re e proporre un nuovo e più signifi-

cativo parametro di riferimento.

Fig. 6 Piano di lavoro NCHRP 9-60, previsto per legare la composizione del legante, le proprietà

in varie condizioni (laboratorio e campo) e le prestazioni del conglomerato sul campo;

ciò per proporre nuove specifiche per i leganti a riguardo del cracking a bassa 

Fig. 5 Correlazioni tra i dati SARA-AD o DSC e i dati DSR
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Carlo Giavarini
SITEB

RIASSUNTO

Prendendo spunto da quanto emerso durante il recente
Summit sulla manutenzione e gestione delle pavimenta-
zioni di Nizza (PPRS 2018), si traccia un quadro della
evoluzione del settore stradale sotto l’influsso dei rapidi
cambiamenti che stanno interessando la mobilità urba-
na ed extra-urbana. Si è alla vigilia di un cambiamento
molto importante nel settore dei trasporti. L’elettrifica-
zione giocherà un ruolo importante, così come la diffu-
sione dei veicoli a guida autonoma. L’impatto maggiore è
attribuibile al settore digitale. C’è necessità di una visio-
ne globale e multimodale e serve un forte coinvolgimen-
to politico. La manutenzione è importante quanto la
costruzione. La strada fa parte di un sistema più ampio
con cui interagisce; è fra l’altro un potenziale giacimento
di energia rinnovabile.

SUMMARY

Starting from the conclusions of the recent Pavement
Preservation & Recycling Summit (Nice, March 2018) the
evolution of the road sector is considered in this article;
such evolution is mostly affected by the fast changes in ur-
ban and extra-urban mobility. The transport sector is
strongly influenced by these changes. In spite of this, main-
tenance of road infrastructure is still not on the high pri-
ority of States budgets. The approach to road asset man-
agement is taking different forms as compared to the tra-
ditional in-house approach. Electric vehicles, connected ve-
hicles and road infrastructure, automated diving, infor-
mation technology are deeply modifying our approach and
choices of mobility. A global and multimodal approach is
necessary. Road is part of a complex system and is also a
potential source of renewable energy.
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1. Premessa
Ci sono voluti 7 milioni di anni per popolare il pianeta, ma

ora il mondo sta cambiando con una velocità impressio-

nante: gli attuali 7 miliardi di abitanti diverranno 8,5 miliar-

di nel 2030 e 9,7 nel 2050; nel 1900 solo il 5% della po-

polazione viveva nelle città, mentre oggi questa percen-

tuale è salita al 54% e diventerà il 60% nel 2030; le 7 me-

ga-città del 2011 (con almeno 20 milioni di abitanti) sono

già diventate 14; l’attuale miliardo di veicoli si triplicherà in

pochi decenni. Il consumo di energia aumenterà del 33%

nel 2030. I veicoli connessi, ovvero collegati in rete, sa-

ranno quadruplicati nel 2020. Trenta miliardi di oggetti ur-

bani saranno connessi nel 2030. Questi sono alcuni dei da-

ti che devono far pensare e preoccupare; in altre parole, le

politiche del settore pubblico nei riguardi della mobilità e

delle infrastrutture devono cambiare in modo significativo.

2. L’edizione 2018 del PPRS
A distanza di tre anni dal primo PPRS (Pavement Preser-

vation & Recycling Sumit) di Parigi, alcune delle più impor-

tanti associazioni internazionali del settore (PIARC, ERF,

IBEF), insieme alle francesi IDDRIM e Routes de France,

hanno deciso di organizzare una seconda edizione del

PPRS, per valutare l’evoluzione delle iniziative lanciate in

precedenza e, in genere, lo sviluppo del settore delle infra-

strutture, viste queste come acceleratori dello sviluppo eco-

nomico. Obiettivo del PPRS 2018 è stato quindi l’analisi del-

lo stato dell’arte di manutenzione e modernizzazione del

settore, con lo scopo di mettere in evidenza le opportunità

offerte dalle tecnologie innovative e dai relativi servizi.

In pratica, questa edizione è stata, rispetto a quella pre-

cedente, più proiettata verso l’evoluzione futura, vista la

accelerazione subita negli ultimi anni del concetto di mo-

bilità. Perfetta la organizzazione nella sede del Centro Con-

gressi Acropolis di Nizza (Fig. 1), che ha accolto i circa

1000 partecipanti, provenienti da tutto il mondo. Tre in-

tense giornate (25-27 marzo) hanno visto l’alternanza di

oltre 100 oratori di diversa origine e specializzazione, sud-

divisi in due sessioni plenarie (Fig. 2) e tre sessioni paral-

lele, con sotto-sezioni dedicate al ruolo dei governi e del-

LA MOBILITÀ E LE STRADE DEL PROSSIMO FUTURO

Fig. 1 La zona dell’Acropolis e le colline dell’entroterra nizzese viste dalla terrazza del Centro Congressi
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le autorità, ai modelli di organizzazione per il road mana-

gement, al finanziamento delle infrastrutture, all’economia

circolare, agli sviluppi tecnici attuali e futuri. Presa parti-

colarmente in considerazione è stata la mobilità cosid-

detta “intelligente” e l’interconnessione veicolo-infra-

struttura, insistendo anche sulla necessità di meglio co-

municare per convincere. Per le aziende interessate alla

divulgazione di specifiche tematiche, erano previste spe-

ciali “Agorà” in uno spazio (quasi una piccola piazza) ri-

cavato all’interno del settore espositivo. L’esposizione

comprendeva oltre 60 stand (Fig. 3). La presenza italiana

è stata meno deludente rispetto alla precedente edizione;

notata finalmente anche la presenza di Anas. Un grande

vantaggio di questo tipo di manifestazioni è quello di es-

sere un luogo di incontro vario e internazionale, capace di

creare e re-insaldare contatti, conoscenze e amicizie, sia

tecniche che commerciali. 

È ovviamente impossibile citare tutte le relazioni presen-

tate e neppure tutti i temi trattati; nella presente nota si met-

teranno quindi in evidenza gli aspetti ritenuti più interes-

santi emersi nelle principali sessioni del Congresso. 

3. Nuovi modelli organizzativi e
nuova governance 

Subito enunciate sono state alcune parole chiave della ma-

nifestazione: sostenibilità ambientale, tecnologia digitale,

automatizzazione, sicurezza, inclusiviness, crescita eco-

nomica. L’impatto maggiore, anche nel campo stradale, è

stato attribuito al settore digitale, essendo tutti d’accordo

sul fatto che si è alla vigilia di un cambiamento molto im-

portante nella struttura del sistema dei trasporti, diventa-

to multimodale e multidimensionale, con passaggio

dall’hardware al software; l’aspetto sociale ed economico

sta prevalendo su quello tecnico. 

L’intervento del rappresentante della Commissione Euro-

pea (C. Marolda, DG Mobilità e Trasporti) ha sottolineato

la necessità di misure di governance per poter stabilire nuo-

ve politiche dei trasporti e delle infrastrutture. Oggi man-

cano modelli finanziari e di business. L’area più significa-

tiva è la elettrificazione del trasporto stradale, dove si ri-

chiede una politica per la fornitura e il recupero dei costi

dovuti alla ricarica dei veicoli. Esistono notevoli incertezze

anche sull’impatto dei veicoli autonomi e sui reali benefici

Fig. 2 Il palco degli speaker durante le sessioni plenarie

Fig. 3 La zona destinata agli espositori
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dei sistemi ITS. Notevoli quindi sono le difficoltà per piani-

ficare gli investimenti da parte di chi deve investire nelle in-

frastrutture. Le politiche del settore pubblico devono cam-

biare in modo significativo e i vari Governi devono assu-

mersi le responsabilità che loro competono, ovvero serve

un forte coinvolgimento politico.

Sono stati presentati vari modelli di organizzazione del tra-

sporto, in Svezia, Inghilterra, Giappone, Malaga, Madrid e

Marsiglia (Progetto Metro Express). Ne citiamo uno relati-

vo alla grande area metropolitana Nizza-Costa Azzurra (Me-

tropole Nice-Cote d’Azur), che ha creato un modello di or-

ganizzazione unico in Francia (e forse in Europa). La “Me-

tropoli Nizza-Costa Azzurra”, composta da 49 comuni, è

la prima regione francese ad avere completa autonomia

sulla manutenzione viaria e su tutti i trasporti; essa punta

su un sistema modale e integrato, cercando di offrire ser-

vizi di ottima qualità, tali da ridurre il più possibile l’uso del-

le vetture private. Tutti i servizi e le strutture della mobilità,

prima dipendenti da Stato, Dipartimento e Comuni, sono

passati (a partire dal 2012) sotto la completa responsabi-

lità della Metropole, che ha un suo budget, un solo rego-

lamento, un unico sportello e un solo ufficio responsabile

della sicurezza. Ciò significa che strade e infrastrutture di

ogni tipo, ferrovie e servizi di trasporto cittadini, sono ge-

stiti da una unica struttura, dotata di 7 sottodivisioni terri-

toriali e di quattro servizi di ingegneria. 

4. La mobilità intelligente
Negli anni ‘1970 l’amministrazione di Parigi affermava che

la città doveva adattarsi alle vetture. Fortunatamente ora

l’approccio è molto diverso: la viabilità per la nuova mobi-

lità deve essere adattabile, automatizzata e resilient, resi-

stente anche a eventi climatici estremi.

La sessione dedicata alla mobilità cosiddetta “intelligen-

te” ha preso soprattutto in considerazione l’integrazione

della mobilità urbana, l’elettrificazione dei trasporti e i vei-

coli autonomi; occorre infatti guardare al sistema della mo-

bilità nel suo insieme per migliorare il dialogo tra infra-

struttura e veicolo. Si deve distinguere tra veicoli connes-

si (collegati in rete), veicoli automated con persona a bor-

do, e veicoli autonomi (senza persona). 

Vari progetti sono in corso: Elviten è un progetto finanziato

dalla Comunità Europea per la mobilità urbana sostenibile,

attraverso l’integrazione di varie modalità (anche e soprat-

tutto elettriche); sono coinvolte alcune città europee, tra cui

Roma. In Francia, che ambisce a diventare leader nel set-

tore, sono in corso progetti relativi ai veicoli autonomi e con-

nessi, con scale-up in altri Paesi europei. Uno degli scopi è

quello di evitare gli ingorghi nelle aree metropolitane: così

ad esempio, lo stato del semaforo è comunicato al veico-

lo, che può adattare la sua velocità per passare col verde,

evitando frenate e ripartenze (Fig. 4). Il progetto C-ITS (Co-

operative Intelligent Transport Systems) vuole connettere

3000 veicoli con 2000 km di strade (Fig. 5). 

Per la mobilità intelligente, soprattutto per i veicoli auto-

nomi (Fig. 6), la segnaletica diventa un fattore molto im-

portante: deve essere standardizzata e ridondante. Oc-

corre definire le caratteristiche dei pannelli per permettere

una visione ottimale da parte dei sistemi di captazione dei

veicoli. Occorre altresì far notare il fatto che i segnali a ter-

ra diventano i binari della strada.

Interessante una comunicazione di IFSTTAR sulla elettrifi-

cazione del trasporto merci in autostrada. Essa parte dal-

la constatazione che il 75,5% del trasporto merci in Euro-

LA MOBILITÀ E LE STRADE DEL PROSSIMO FUTURO

Fig. 4 L’utilità dei veicoli connessi, in presenza di incroci
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pa avviene su strada. Per migliorare l’efficienza energetica

e ridurre le emissioni di CO2, si dovrà intervenire sui veicoli

(la resistenza all’aria è responsabile per il 40%), sulla ma-

nutenzione delle pavimentazioni (l’attrito incide per il 36%)

e sulla elettrificazione delle infrastrutture, con tratte di al-

meno 20-30 km. Le soluzioni per il trasporto elettrificato

sono di tre tipi: cavi elettrici sospesi (catenarie), sistemi

conduttivi al suolo, sistemi induttivi al suolo. Già esistono

applicazioni per i sistemi al suolo, soprattutto per il tra-

sporto pubblico urbano, in almeno 10 città (oltre 140 km

di tramvie). Per le catenarie si stanno sperimentando si-

stemi ibridi in Svezia, a Berlino, in California (Fig. 7). E’ in

corso uno studio di fattibilità per l’au-

tostrada A13 da Parigi a Le Havre.

La necessità di una visione globale e

multimodale è emersa ripetutamente

durante il PPRS, così come il fatto che

la comunicazione e la interazione de-

vono essere parte della strategia nel

settore della mobilità e delle infrastrut-

ture. Comincia a diffondersi l’idea di

creare grandi spazi dedicati a studio e

sperimentazione di materiali e di nuo-

vi sistemi di mobilità. Il maggior pro-

getto d’avanguardia a livello europeo

è senz’altro TRANSPOLIS, presso Lio-

ne (promosso da IFSTTAR e altri) che

prevede l’attrezzatura di uno spazio di

80 ettari dedicato allo studio e speri-

mentazione globale del sistema dei tra-Fig. 7 Trasporto merci su camion elettrici collegati a catenarie

Fig. 5 Struttura del progetto SCOOP (C-ITS). TMS=Traffic

Management System; ITSS-C=Stazione di controllo;

RSU=Unità Stradale Laterale; OBU=Operatore stradale su

unità a bordo strada; ITSS-VU=Unità a bordo dell’utente

Fig. 6 Un esempio di veicolo autonomo



sa, che comprende fermate di autobus intelligenti, sistemi

di ricarica elettrica, nuovi sistemi di illuminazione, con l’u-

so di fonti energetiche varie, tra cui gas naturale, idroge-

no, bio-etanolo, energia solare. Una torre di controllo co-

ordina le varie informazioni raccolte da tutti i sensori e dal-

le telecamere; i dati vengono analizzati da un team di in-

gegneri e scienziati provenienti da tutto il mondo.

5. I modelli di manutenzione 
L’immagine della strada è stata a lungo confusa con il mo-

tore a scoppio: inquinante, rumoroso, aggressivo. Ora le

cose stanno cambiando, grazie a una

evoluzione della mentalità, e la gente

guarda con qualche apprensione al de-

terioramento della rete stradale, spes-

so abbandonata a se stessa: i budget

per la manutenzione delle strade sono

calati in quasi tutti i Paesi (meno 30%

in Francia, dopo il 2008). La vetustà

delle infrastrutture è un problema non

solo italiano, ma di molti altri Paesi. Ciò

rende ancora più grave la non adegua-

tezza dei finanziamenti (Fig. 9). La pro-

duttività dei cantieri stradali deve es-
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sporti, inteso come infrastruttura, energia, connettività e

veicolo, con un approccio olistico (Fig. 8). In TRANSPO-

LIS le infrastrutture del trasporto sono a grandezza natu-

rale per permettere simulazione e proporre soluzioni effi-

caci. Sono coinvolti veicoli autonomi e connessi, la logi-

stica urbana, la gestione del traffico, le stazioni multi-ener-

gia. Si tratta quindi di un vera e propria città-progetto (city

lab), nella cui progettazione e gestione sono coinvolti 45

partner appartenenti all’industria, alle amministrazioni e al-

le università, con un investimento di oltre 33 milioni di eu-

ro. Le soluzioni energetiche sono il cuore di questa impre-

LA MOBILITÀ E LE STRADE DEL PROSSIMO FUTURO

Fig. 8 Il vasto terreno dedicato al progetto Transpolis, all’inizio dei lavori

Fig. 9 Il dramma della scarsità di finanziamenti (funding gap) esorcizzato in una vignetta
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sere aumentata perché cala la possibilità di trovare mano-

dopera specializzata.

La manutenzione è importante come la costruzione; la pa-

rola racchiude un significato molto più complesso del sem-

plice significato letterario (dal latino manu tenere). Oggi la

si deve percepire in senso più lato, con un nuovo approc-

cio olistico. Molti sono stati gli esempi di organizzazione

delle attività manutentive in Messico, Australia, Spagna

(Madrid), Regno Unito, Ungheria.

Per la razionalizzazione, anche ambientale, dei trasporti

non poteva mancare il richiamo all’uso facilitato della bici-

cletta, non solo nelle aree metropolitane. Nelle zone rurali

di alcuni Paesi, come l’Ungheria, la bici è il principale mez-

zo di trasporto. L’introduzione delle bici elettriche a peda-

lata assistita ha notevolmente ampliato le capacità di que-

sto mezzo e le distanze percorribili. Viene proposta la crea-

zione di vere e proprie autostrade ciclabili, estendendo l’u-

so di questo mezzo ben otre la città. Se infatti la distanza

media percorribile con una bici tradizionale era di circa 5

km, ora questa distanza è diventa 10 km con il mezzo elet-

trico e diventerebbe facilmente di 20 Km e oltre, se fosse-

ro disponibili adatte infrastrutture. E’ questo un aspetto da

prendere in considerazione, in vista della riprogettazione

delle strade, richiesta dalla moderna mobilità.

Rientra nel tema della manutenzione la sessione dedicata

all’Istituto per la ricerca applicata e la sperimentazione del

Genio Civile francese (IREX). Sei oratori hanno presentato

l’articolato e complesso progetto DVDC (Duré de la vie des

chaussées, o Roadway lifespan). Trattasi di un progetto na-

zionale di ricerca collaborativa nel settore delle costruzio-

ni, supportato dal Ministero dell’Ambiente, con 37 partner

comprendenti stakeholder, compagnie di ingegneria, pro-

duttori, contractor, laboratori pubblici e privati. In pratica

tutte le grandi aziende francesi ne fanno parte, dalla Colas

alla Total, dalla Eiffage ai Travaux Publics.

Si tratta di una ricerca sia scientifica che applicata, finaliz-

zata alla comprensione dei meccanismi di danno delle pa-

vimentazioni, ai metodi per prevedere la vita residua, alla

ottimizzazione e progettazione dei lavori di manutenzione,

allo sviluppo nuovi test e procedure. Si dovranno definire

indicatori comuni, sia funzionali che tecnici, per le pavi-

mentazioni europee, prendendo in considerazione sia gli

utenti che i gestori delle strade. Particolare attenzione al-

lo studio scientifico e in campo dei meccanismi di invec-

chiamento. L’ambizioso progetto è partito nel 2016 e com-

prende anche un censimento delle strade, oltre a una sti-

ma del costo di rinnovo e manutenzione.

Molto interessante la presentazione di un progetto, in cor-

so di esecuzione a Lilla, per valutare l’impatto degli scavi

(trincee) fatti nelle pavimentazioni per scopi vari (G. Beu-

rier) (Fig. 10). Nelle città di Lilla e Lione si registrano ogni

anno dalle 12.000 alle 15.000 aperture di trincee. E’ que-

sto un male che ben conosciamo, ma nessuno si era pre-

sa la briga di fare una ricerca articolata ed esaustiva per

misurare l’impatto degli scavi sulla vita delle pavimenta-

zioni. Il problema diventerà sempre più complesso dato

l’utilizzo crescente del sottosuolo per vari tipi di servizi; la

posta in gioco è notevole e quindi è importante studiarlo

in modo sistematico. La ricerca francese di Lilla non si è li-

mitata a confrontare, nella pratica, vari sistemi per chiu-Fig. 10 Una trincea scavata per i sotto-servizi
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dere le trincee, onde scegliere il migliore; sono state sca-

vate apposite trincee, chiuse con il migliore dei sistemi

messo a punto in precedenza. I tratti stradali

interessati sono stati messi a confronto con

la pavimentazione integra, applicando misu-

re di deflessione e di altro tipo, per misurare

l’impatto della trincea sulla durata della pavi-

mentazione. Si è visto che anche scavi chiu-

si in modo “perfetto” riducevano la vita della

pavimentazione di almeno il 30% (Fig. 11); il

tempo e la temperatura modificano l’equilibrio

del sistema in modo permanente e sensibile.

Gli scavi quindi sollecitano in modo grave il

patrimonio stradale e si deve cercare di ritar-

dare il più possibile la data del primo inter-

vento.

6. L’innovazione nel campo 
delle pavimentazioni

La strada è al centro di tutte le mobilità e fa par-

te di un sistema più ampio, con cui interagisce.

Essa è, fra l’altro, un potenziale giacimento di

energia rinnovabile, come confermato

da alcuni progetti in avanzato stato di

sviluppo, che vanno dal semplice re-

cupero di calore a quello di energia

elettrica. Sono stati dati aggiornamen-

ti sul progetto WattWay (Fig. 12) della

Colas (Rassegna del Bitume 83/2016,

pag. 37), che ha ora circa 20 siti pilota

in tutto il mondo; l’energia recuperata

dalla solar road viene utilizzata per l’il-

luminazione pubblica, per alimentare i

pannelli della segnaletica, per alimen-

tare le colonne di ricarica. La strada è

soprattutto un giacimento di energia

termica rinnovabile (si ricorda che

l’80% dell’energia consumata è sotto

forma di calore, essenzialmente a par-

tire da energie non rinnovabili). Il progetto Power Road di

Eurovia, che recupera il calore tramite circolazione di ac-
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Fig. 11 Il ripristino, pur ottimale, di una trincea riduce del 30% la vita della pavimentazione

Fig. 12 Visione schematica delle lastre fotovoltaiche del progetto WattWay

applicate sulla superficie stradale. La porzione superiore è fatta di

granulato di vetro legato da una resina trasparente; la cella solare è

inserita tra due strati resistenti
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qua sotto l’asfalto (Le Strade n° 1534, febbraio 2018, pag.

54), è già applicato in varie tratte stradali francesi. Le in-

frastrutture del trasporto devono essere fonte di energia,

sia a livello di pavimentazioni che di strutture di servizio la-

terali; ecco quindi comparire, accanto alle solar roads (con

pannelli solari laterali o al suolo) anche le wind roads, con

pale eoliche laterali che sfruttano lo spostamento d’aria dei

veicoli in transito (Fig. 13).

Tra i progetti innovativi del programma europeo INFRAVA-

TION è stato presentato il progetto HEALROAD in un sim-

posio dedicato; fa parte del programma INFRAVATION an-

che un altro progetto presentato a Milano lo scorso mar-

zo (AlterPave, vedi Rassegna 88/18). Il conglomerato bi-

tuminoso è un materiale che tende naturalmente a richiu-

dere le piccole fessurazioni (healing) in assenza di traffico

e in presenza di tempo e temperatura sufficienti. Tale pro-

cesso può essere accelerato, secondo i proponenti, mi-

scelando materiali ferrosi al conglomerato e provocando

poi un riscaldamento per induzione. Come forse era da

prevedere, i risultati fino ad ora raggiunti sono deludenti,

senza contare i problemi pratici ed energetico-economici

ad esso connessi. 

Il “vecchio” progetto olandese basato sulla stesa, mediante

grandi rulli, del manto asfaltico prefabbricato (Rassegna

del Bitume n° 46/2004, pag. 25), non è morto e la speri-

mentazione continua, affiancata ora da altri sistemi per pre-

fabbricare le strade. Uno di questi si basa su grandi lastre

in calcestruzzo (Mobile Slab Prefabbricated Road) già do-

tate di tutti i servizi richiesti dalla nuova mobilità; una vol-

ta posate e assemblate, le lastre cementizie vengono ri-

coperte di asfalto; la posa in opera è molto rapida e ciò

rappresenta un indubbio vantaggio (Fig. 14).

Tutti sono d’accordo sul fatto che il futuro sia “elettrico”,

con una previsione di veicoli elettrici nel 2050 pari a un

quarto del totale. Ciò riguarderà anche, come sopra det-

to, il trasporto pesante che è attualmente quello di mag-

gior impatto per l’ambiente. Si è visto che in molti paesi

sono in atto progetti per la elettrificazione di camion e au-

tobus. Esistono soluzioni per evitare il problema dei sali

disgelanti (che interferirebbero con i sistemi elettrici a ter-

ra); l’abbinamento con i sistemi di recupero del calore, poi

restituito alla strada in inverno, eliminerebbe la necessità

di impiegare i sali.

Fig. 14 Lastre cementizie scatolari contenenti tutti i servizi; una

volta assemblate e ricoperte da uno strato di asfalto,

possono costituire la nuova pavimentazione stradale

Fig. 13 Turbine eoliche alimentate dal traffico stradale
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7. Parola d’ordine: riciclare
Il problema del riciclo delle pavimentazioni è di notevole

importanza: se si valuta che su tutto il globo terrestre esi-

stono almeno 65 milioni di km di strade, di cui oltre 18 mi-

lioni pavimentate, e si assume una vita utile di 18 anni, ogni

anno si deve riabilitare circa un milione di km. Conside-

rando che nel mondo sviluppato il riciclo è ancora lontano

dal 100% e che nei paesi in via di sviluppo la rigenerazio-

ne e il riutilizzo sono molto scarsi, c’è da chiedersi dove

vanno a finire le centinaia di milioni di RAP non riutilizzati.

Molti interventi sono stati quindi dedicati al riciclaggio del-

le pavimentazioni asfaltiche. 

C. Leroy (Routes de France) ha presentato il progetto SE-

VE, ovvero l’ “éco-comparateur” che può confrontare da

un punto di vista ambientale diverse soluzioni equivalenti

dal punto di vista tecnico, con lo scopo di conservare le ri-

sorse tramite riciclo dei materiali già utilizzati. L’iniziativa

ha assunto una dimensione europea e già comprende 150

entità iscritte a SEVE. Il relativo software è in evoluzione

permanente. Il progetto MURE (J-E Poirier) si è invece po-

sto come obiettivo quello di rispondere, anche ricorrendo

a cantieri sperimentali, alle questioni di ogni natura che li-

mitano lo sviluppo delle tecniche tiepide quando sono ac-

coppiate al riciclaggio. Sono stati presentati esempi di ri-

ciclaggio multiplo, a partire da una prima costruzione del

1997, soggetta a una prima manutenzione nel 2007 e a una

seconda nel 2017 (prevista la terza nel 2027), riciclando

ogni volta il 40% del materiale e valutando le caratteristi-

che della nuova pavimentazione, incluso modulo di rigidi-

tà e lavorabilità. Il conglomerato tiepido era ottenuto sia

mediante bitume schiumato che mediante additivi.

Molti studi sono stati fatti sul riciclaggio a freddo in sito,

anche per pavimentazioni molto inquinate. Ciò anche per-

ché due sezioni del PPRS erano dedicate alle tecniche a

freddo, soprattutto alle emulsioni di bitume. Importanti pe-

rò anche gli interventi sulla evoluzione degli impianti di con-

glomerato caldo (hot mix) che ora sono in grado di ricicla-

re fino al 100% della pavimentazione con ridotte emissio-

ni di COV e altri inquinanti. L’analisi dei sistemi di riciclag-

gio ha preso in considerazione anche i problemi del recu-

pero di pavimentazioni abbondantemente modificate con

polverino di gomma e altri additivi. 

8. Il mondo delle emulsioni
Una importante sessione del Congresso era dedicata alle

emulsioni di bitume, e non poteva essere altrimenti, visto

il coinvolgimento di IBEF nella organizzazione. Presentato

il progetto di un grande tracciato per test accelerati sulle

emulsioni (Test Track), supportato inizialmente da 4 com-

pagnie (Colas, Ergon, Ingevity, Vance Brothers) e promos-

so dal National Center for Asphalt Technology e dalla Fon-

dazione per la conservazione delle pavimentazioni (FP2),

con successivo coinvolgimento del Western Research In-

stitute. Trattasi di un anello lungo 2,7 km diviso in sezioni

ognuna di 60 metri, che permette quindi di fare più di 40

test contemporaneamente su vari trattamenti superficiali

a base di emulsioni, valutando anche l’invecchiamento del

legante (Fig. 15). Una flotta di 5 camion con assi multipli

applica carichi equivalenti a 5MM ESAL’s. La collabora-

zione con WRI si è rivelata preziosa per valutare le varia-

zioni delle prestazioni con i cambiamenti chimici respon-

sabili delle stesse. È stato dimostrato che i trattamenti di

conservazione superficiali (ad esempio chip seal) arresta-

no le alterazioni chimiche che avvengono nel legante de-

gli strati sottostanti.

Presentate anche emulsioni e trattamenti (water misting

LA MOBILITÀ E LE STRADE DEL PROSSIMO FUTURO

Fig. 15 L’anello di 2,7 km, diviso in sezioni di 60 metri, usato per

le sperimentazioni sui trattamenti superficiali
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system) per il riciclo a freddo di pavimentazioni inquinate

contenenti elevati contenuti di PAH (idrocarburi aromatici

policiclici). Una approfondita ricerca ha poi cercato di cor-

relare le variazioni di viscosità delle emulsioni con altri para-

metri; nessun parametro preso singolarmente spiega pe-

rò tali variazioni. Interessante anche un lavoro presentato

da N. Boussad, già vincitore del premio SITEB-Valli Zab-

ban (Convegno sulle emulsioni di Bordeaux, Settembre

1997) sull’influenza della natura del bitume e dei parame-

tri di produzione sulle prestazioni del prodotto finale.

9. Le Arene 
Le 14 presentazioni fatte nello spazio Arena dalle Aziende

per divulgare specifiche tematiche e prodotti, sono risul-

tate interessanti e ricche di novità, con maggior possibili-

tà di interazione per chi assisteva (Fig. 16). Un discreto nu-

mero di esse era dedicato al riciclo, ad esempio con rige-

nerazione a freddo tramite bio-emulsioni, e ai sistemi per

la riparazione delle buche con nuovi prodotti e tecnologie.

Considerati anche veicoli intelligenti per il controllo delle

pavimentazioni e nuovi sistemi diagnostici e presentati nuo-

vi prodotti e additivi.

10. Conclusioni
Come già scritto in precedenza

(Rassegna del Bitume 88/2018,

pag. 19), quando si parla di fu-

turo, si parla in genere di cose

consolidate e facilmente preve-

dibili; il termine futuribile si rife-

risce piuttosto a ciò che si pen-

sa sia possibile o attuabile in

tempi non definiti, con un gra-

do di attendibilità molto vario.

Riferendoci alla strada e alle re-

lative pavimentazioni possiamo

dire che in molti casi quello che

era fino a pochi anni fa futuribi-

le è già diventato futuro, se non

presente. E’ vero che su certi

entusiasmi occorre mantenere una certa prudenza. Que-

sti “salti in avanti” non ci devono far perdere di vista l’at-

tuale precario stato delle nostre reti stradali, che in qual-

che modo dovrà essere affrontato. Anche se altri Paesi eu-

ropei hanno problemi analoghi ai nostri, la loro situazione

è generalmente meno preoccupante della nostra, cosa che

permette loro di fare progetti e di lavorare per il futuro.

In un recente convegno organizzato a Roma dalla Staffet-

ta Quotidiana Petrolifera, con la partecipazione di noti eco-

nomisti ed esperti di trasporti, si è ridimensionata (con ci-

fre e dati) la velocità di diffusione generalizzata del trasporto

elettrificato, almeno nel nostro Paese. 

Questa comunque è la strada che ormai si è imboccata e

che percorreremo, più o meno velocemente, nei prossimi

anni. Anche i progetti per il recupero del calore o dell’e-

nergia elettrica dalla strada presentano alcuni problemi da

risolvere, relativi alla resistenza e durabilità delle relative

pavimentazioni, alla rumorosità (in certi casi) e, ovviamen-

te, al costo. 

Esiste comunque la determinazione per risolverli, visti an-

che i notevoli investimenti (di denaro e di immagine) fatti

dalle grandi aziende che li hanno lanciati.

Fig. 16 Lo spazio Arena, destinato alle presentazioni delle aziende e a discussioni e incontri



Un unico fornitore.
  www.wirtgen-group.com/technologies

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES. Con le tecnologie leader del WIRTGEN GROUP assolvete tutti i 
compiti nel ciclo della costruzione e manutenzione stradale in modo ottimale e economico: confezionare, mis-
celare, stendere, compattare e infine risanare. Affidatevi al team WIRTGEN GROUP con i suoi cinque marchi forti 
WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN e BENNINGHOVEN.              www.wirtgen-group.com/italy

WIRTGEN MACCHINE SRL · Via delle Industrie 7 · I-20082 Noviglio (MI) · T: +39 02 9057 941



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 9 / 1 8 45

A cura di 
SITEB

RIASSUNTO

L’introduzione dei veicoli, parzialmente o totalmente
automatici, richiede una rivisitazione della progettazio-
ne e dei sistemi di manutenzione e gestione delle infra-
strutture. Alla base di tutto sta l’interazione tra veicoli
autonomi e strutture stradali. Il presente scritto è una
rielaborazione, a cura del Prof. Giavarini, di un articolo
di J. Vick comparso sulla rivista francese RGRA (n° 252,
marzo 2018). La segnaletica rappresenta un aspetto
molto importante; in qualità di punti fissi al lato e sulla
strada, essa fornisce ai veicoli autonomi la necessaria
ridondanza per assicurare la sicurezza e confermare l’iti-
nerario. La telecamera di bordo legge i segnali, che devo-
no essere visibili sempre e in ogni condizione. A loro volta,
i segnali a terra sono uno strumento essenziale per la
guida di un veicolo autonomo:  sono i binari della strada.
La loro manutenzione rappresenta un aspetto fonda-
mentale.

SUMMARY

The emergence of partially or fully automated smart vehi-
cles requires a review of the design and outfitting of road
infrastructures, as well as the control of the traffic flows
and modes of transportation. The interactions between
road equipment and autonomous vehicles lie at the heath
of this equation. 
Vertical and horizontal signage remain essential  for di-
rect reading of the road by the automobile driver. As the
vehicle moves towards complete autonomy, it will have to
interact with a combination of static and connected sys-
tems that will provide information and guidance in a re-
liable manner. 
Road signs provide  autonomous vehicles of the required
redundancy to ensure the safety of  its itinerary and con-
firm it. The present article is an elaboration by Prof.
Giavarini of a paper of  J. Vick, published on the French
journal RGRA in March 2018.
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Veicoli autonomi e attrezzature stradali

Autonomous vehicles and road equipment
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1. Sistemi  multifunzionali 
per raccogliere e scambiare dati

L’introduzione del GPS aveva forse fatto pensare che gli

automobilisti non avrebbero più avuto bisogno della

segnaletica e dei segni sulla pavimentazione. Questa

previsione si è rilevata sbagliata e la segnaletica verticale

e orizzontale resta essenziale per la sicurezza e per orien-

tare gli automobilisti. Anzi, nel futuro lo diventerà ancor

più, con la prevista diffusione (fra 20-30 anni) dei veicoli a

guida autonoma. Questi dovranno interagire con una

combinazione di sistemi statici e connessi, che dovranno

confermare e provvedere informazioni e guida in modo

sempre più affidabile. I primi modelli di veicoli già sono

equipaggiati con tecnologie multiple (videocamere, radar,

lidar, sonar, ecc.) che raccolgono dati in tempo reale

dall’ambiente circostante. Una volta “incrociati”, questi

dati ricostruiscono la strada e le sue caratteristiche.

La segnaletica, in qualità di punti fissi al lato e sulla stra-

da, fornisce ai veicoli autonomi la necessaria ridondanza

per assicurare la sicurezza e confermare l’itinerario. La

telecamera di bordo legge i segnali, che devono essere

visibili sempre e in ogni condizione. A loro volta, i segna-

li a terra sono uno strumento essenziale per la guida di

un veicolo autonomo:  sono i binari della strada. Sebbe-

ne statici e passivi, essi sono sempre connessi, in quan-

to sono letti e identificati dalle varie tecnologie installate

nei veicoli smart.

Anche oggi, alcuni apparecchi trasmettono informazioni

non solo agli utenti e a specifici veicoli, ma anche ai diri-

genti delle infrastrutture. Interconnessi tra di loro tramite

Sistemi Intelligenti e Cooperativi del Trasporto (C-ITS),

essi  prendono parte attiva nella gestione del traffico. 

Col tempo, i veicoli autonomi verranno connessi con

questi sistemi, ottimizzando la guida tramite l’utilizzo di

VEICOLI AUTONOMI E ATTREZZATURE STRADALI

Un esempio di visualizzazione tridimensionale ottenuta con il sistema lidar
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una grande quantità di dati trasmessi al loro software che

analizza la strada.

Questi sistemi di comunicazione, che integrano i dati e le

informazioni raccolte da vari tipi di attrezzature, aiutano

a migliorare i flussi di traffico e assicurano sia l’affidabili-

tà che l’efficienza di questa forma di mobilità. Anche altri

tipi di messaggi e di dati verranno mostrati sia sulla pavi-

mentazione che tramite segnali verticali, al servizio sia del

veicolo che del passeggero.  I sistemi  saranno capaci di

fornire nuove funzioni, completando e rafforzando quelle

esistenti: agli incroci, per esempio, organizzeranno prio-

rità tra veicoli autonomi che a loro volta interagiranno tra

di loro; verranno regolati i semafori e le attese; le aree dei

lavori stradali verranno segnalate in anticipo, e così via.

2. Sistemi dedicati e reti
La guida dei veicoli autonomi è basata su un sistema di

analisi e comunicazione con le infrastrutture stradali,

detto V2 X, ovvero: veicolo verso tutto. I fabbricanti di

autoveicoli hanno concordato di sviluppare uno standard

di comunicazione che assicuri la compatibilità di scambi

tra tutti i tipi di veicoli. Questo sistema di comunicazione

“veicolo-Infrastruttura “(V2 I) sarà direttamente collegato

con le attrezzature stradali, che lo alimenteranno con una

grande quantità di dati, raccolti tramite le proprie instal-

lazioni tecnologiche (sensori, termometri, rilevatori, ecc.).

Questi dati e le informazioni scambiate si baseranno su

uno specifico Wi-Fi in grado di offrire un alto livello di

sicurezza, risultato di un lavoro di standardizzazione

andato avanti per oltre un decennio. Poiché la visibilità

degli strumenti di bordo è limitata a 100-200 metri, i radar

e i lidar dei veicoli autonomi dovranno affidarsi alle stru-

mentazioni stradali per allertare gli utenti circa eventi

come incidenti o ingorghi, l’avvicinarsi di veicoli di emer-

genza, l’intervallo di funzionamento dei semafori, ecc.

3. Interazione per migliorare 
la manutenzione

Per assicurare la sicurezza, l’alimentazione dei dati e la

guida dei veicoli autonomi, è essenziale disporre di una

appropriato sistema di manutenzione della infrastruttura

stradale e di una segnaletica di alta qualità; il tutto basa-

to su una gestione rigorosa e dinamica del patrimonio

stradale. Si pensi che pure in Francia, dove gli standard

manutentivi sono infinitamente superiori ai nostri, si ritie-

ne che attualmente il 50% delle strade non abbiano

segnali sulla carreggiata, mentre il 40% della segnaletica

verticale è considerato non adatto. È quindi urgente

mettere in opera un piano nazionale di manutenzione per

queste attrezzature. Allo scopo, possono essere svilup-

pate soluzioni di manutenzione preventiva: usando per

esempio un software 3D preventivo all’interno della

carreggiata e gli altri sistemi già sviluppati dall’industria

stradale. Tutte le installazioni statiche, come la segnaleti-

ca orizzontale e i componenti della sicurezza, possono

essere controllati in tempo reale. Le informazioni vengo-

no trasmesse  al gestore, che interviene prontamente. A

loro volta, i veicoli autonomi possono contribuire alla

manutenzione: analizzando la segnaletica del traffico, le

loro telecamere e i lidar saranno capaci di vedere deterio-

ramenti o mancanze, inviando automaticamente, tramite

un allarme geo-localizzato, un segnale al gestore.

In conclusione, si può affermare che i veicoli autonomi

potranno viaggiare in tutta sicurezza solo su adatte e ben

mantenute infrastrutture, e usando una nuova generazio-

ne di sistemi per la segnaletica.
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Giuseppe Piccone
Ingegnere

RIASSUNTO

Il presente articolo tratta di miscele bituminose alterna-
tive, più precisamente di un asfalto tiepido WMA (Warm
Mix Asphalt) prodotto a bassa temperatura, steso e
compattato a temperature più basse rispetto al tradizio-
nale HMA (Hot Mix Asphalt). Lo scopo di questo studio
è quello di valutare le prestazioni del WMA rispetto al
tradizionale HMA, al fine di trarre il massimo vantaggio
dai benefici ecologici ed economici. Per raggiungere ques-
to obiettivo sono stati condotte prove sia tradizionali che
prestazionali, quali: test di sensibilità all’acqua, test di
rigidezza, test di fatica e test sulle deformazioni perma-
nenti. Tutte le prove sono state condotte su campioni
invecchiati e non invecchiati, per valutare le prestazioni
della miscela immediatamente dopo la compattazione e
dopo 7-10 anni di servizio.

SUMMARY

This work deals with alternative bituminous mixtures,
more precisely a Warm Mix Asphalt (WMA) made with a
low-temperature bitumen, produced and compacted at low-
er temperatures compared to traditional Hot Mix Asphalt
(HMA), to allow a reduction of cost and emission into the
atmosphere. The aim of the study was the evaluation of the
performance of the WMA compared to the traditional
HMA, in order to take full advantage from its ecological
and economic benefits. To achieve this goal, fundamental
and performance-related tests were conducted such as: Wa-
ter sensitivity test, Stiffness test, Fatigue test and Wheel
Tracking test. All the tests were carried out on aged and
un-aged specimens, to evaluate the performance of the mix-
ture immediately after the compaction and some years af-
ter the paving.
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Prestazioni di asfalti tiepidi

Performance of Warm Mix Asphalt
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1. Benefici del Warm Mix Asphalt
I conglomerati tradizionali hanno una temperatura di pro-

duzione che varia mediamente tra i 150 °C ed i 160 °C,

ma che in alcuni casi può raggiungere anche i 180 °C; con

determinati accorgimenti impiantistici è possibile produr-

re conglomerati ad una temperatura più bassa, compre-

sa tra i 110 °C ed i 140 °C, raggiungendo le medesime ca-

ratteristiche prestazionali richieste dai capitolati, ma in-

troducendo notevoli benefici ambientali ed economici.

L’abbassamento delle temperature di produzione e di po-

sa in opera consente di risparmiare energia (minori consu-

mi del bruciatore stimabili dal 20% al 40%) e conseguen-

temente di ridurre il volume dei fumi e delle emissioni di

CO2; è infatti dimostrato che un innalzamento della tempe-

ratrura di 10 °C fa raddoppiare il volume dei fumi prodotti.

Elevate temperature nel bruciatore sono necessarie per

l’evaporazione dell’umidità presente nell’aggregato e per

favorire la presa tra aggregato e bitume.

Dal grafico seguente (Fig. 1) si può notare che fino al rag-

giungimento dei 100 °C si ha un forte consumo di energia

dovuto al calore di vaporizzazione necessario per essic-

care gli inerti (tale consumo è strettamente legato all’umi-

dità contenuta negli aggregati). 

Con gli aggregati essiccati, incrementando la temperatu-

ra, si incrementa solo il consumo di combustibile per cui,

se si riesce a ridurre la temperatura degli aggregati da 160

°C a 120 °C, il decremento di 40 °C produce un risparmio

di oltre un kg di combustibile per tonnellata di conglome-

rato prodotto.

Non si tratta solo di benefici nella gestione economica del-

l’impianto, ma l’intera comunità ne trae vantaggio in ter-

mini di un significativo minor impatto ambientale.

PRESTAZIONI DI ASFALTI TIEPIDI

Fig. 1 Consumo di energia ed emissioni di CO2 durante la produzione del conglomerato



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 9 / 1 8 51

Un altro effetto benefico del Warm Mix Asphalt è il mi-

glioramento delle condizioni di lavoro nell’impianto di pro-

duzione e nella posa in opera per la diminuzione dei fumi

e per la riduzione dei possibili rischi alle alte temperature.

Come mostrano le immagini di Fig. 2, le condizioni di la-

voro degli operatori, sia all’impianto che alla stesa, sono

molto migliorate grazie ad una quasi completa elimina-

zione delle emissioni diffuse, accompagnata da una forte

e drastica riduzione della odorosità del conglomerato.

Lavorando a temperature minori vengono notevolmente

migliorate le condizioni di lavoro degli operai sulla vibro-

finitrice e si riducono i disagi dei cittadini quando si inter-

viene in aree antropizzate.

I cantieri, inoltre, hanno durata ridotta e le strade vengo-

no riaperte al traffico in tempi più brevi rispetto ai cantie-

ri dove si pone in opera il conglomerato tradizionale a cal-

do, evitando congestioni stradali e conseguenti disagi per

i cittadini. Un ulteriore vantaggio è l’allungamento del pe-

riodo ottimale per la stesa del conglomerato, poiché si ri-

esce a lavorare il prodotto anche nei periodi freddi del-

l’anno e in condizioni spesso proibitive per il conglome-

rato a caldo tradizionale, caratteristica fondamentale per

le lavorazioni nei paesi del nord. Un altro aspetto fonda-

mentale è la possibilità di utilizzare fino al 50% di fresato,

valorizzando quindi il “rifiuto”, riducendo in questo modo

l’approvvigionamento di materiali vergini di cava.

2. Come si produce 
il Warm Mix Asphalt

Esistono diverse tecniche per ottenere un conglomerato

tiepido, la differenza rispetto al conglomerato a caldo tra-

dizionale risiede solo nel bitume utilizzato.

Fig. 2 Confronto visivo tra produzione e stesa di conglomerato caldo e tiepido.
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Si possono dividere 3 diverse tecnologie:

❯ uso di additivi organici;

❯ uso di additivi chimici;

❯ uso di tecniche di schiumatura.

In questo particolare caso di interesse, è stato utilizzato

un bitume contenente additivi chimici, detti “tensoattivi”,

i quali non agiscono sulla viscosità del bitume, ma lavo-

rano all’interfaccia tra bitume e aggregato, favorendone

la reciproca attrazione anche a temperature più basse.

3. Procedure di invecchiamento
dell’asfalto

La procedura di invecchiamento è uno dei modi più im-

portanti e dinamici per caratterizzare l’asfalto. L’invec-

chiamento consente di prevedere la vita di una pavimen-

tazione flessibile riferendosi alle caratteristiche adesive dei

leganti con gli aggregati. Con l’avanzare dell’età, i com-

ponenti della miscela di asfalto si ossidano ed avviene il

processo di volatilizzazione degli oli, il che rende le me-

scole d’asfalto più rigide, aumentando la viscosità del le-

gante. Poiché la tecnologia dell’asfalto tiepido è relativa-

mente nuova, non esistono vecchie pavimentazioni  per

studiare il comportamento di invecchiamento del WMA,

quindi l’invecchiamento forzato in laboratorio diventa di

fondamentale importanza.

Esistono due tipi di invecchiamento:

❯ Invecchiamento a breve termine: l’asfalto viene invec-

chiato per simulare gli effetti dovuti alla miscelazione e

alla produzione del conglomerato in impianto e gli effetti

dovuti alla posa in opera.

❯ Invecchiamento a lungo termine: l’asfalto viene sotto-

posto ad invecchiamento per simulare gli effetti che la

miscela compattata subirà durante 7-10 anni di servizio.

Nel corso degli anni sono state sviluppate diverse tecni-

che per sottoporre i provini di asfalto ad un determinato

tipo di invecchiamento.

Alcune tecniche prediligono l’alternanza di cicli in forno a

temperature elevate, seguiti da cicli di immersione in ac-

qua fredda, altre tecniche prediligono il mero inserimento

del provino in forno per diversi periodi di tempo.

In questo caso specifico i provini sono stati sottoposti ad

un invecchiamento a lungo termine, seguendo la proce-

dura AASHTO R30-02 (2015), che prevede l’inserimento

dei provini per 120 ore (5 giorni) ad una temperatura co-

stante di 85 °C.

4. Prove condotte in laboratorio
In laboratorio sono state studiate due diverse miscele di

asfalto, una rappresentante il tradizionale HMA, l’altra rap-

presentante l’innovativo WMA, entrambe rappresentati un

asfalto di tipo AC20/BASE/BIN/SURF.

Le due miscele sono caratterizzate dalla medesima cur-

va granulometrica, e dallo stesso contenuto di bitume (5%

in massa).

La differenza tra le due miscele risiede nel tipo di legante

usato: per l’HMA è stato utilizzato un  bitume normale di

classe 35/50, mentre invece per il WMA è stato utilizzato

un “low temperature bitumen” di classe 35/50, che si dif-

ferenzia dal primo per la presenza di additivi chimici ten-

soattivi.

Un’altra differenza tra le due miscele consiste nelle tem-

perature di produzione:

AGGREGATI BITUME COMPATTAZIONE

HMA 180 °C 160 °C 160 °C

WMA 140 °C 120 °C 120 °C

Per una progettazione che sia collegata a ciò che di soli-

to accade nella pavimentazione, è necessario introdurre

alcuni test prestazionali, cioè test che consentono di ot-

tenere parametri realmente rappresentativi delle presta-

zioni della pavimentazione. Per valutare le prestazioni dei

due mix e confrontarle, sono stati preparati vari provini e

sono stati sottoposti a diverse prove:

❯ Sensibilità all’acqua – EN 12697-12;

❯ Deformazione permanente – EN 12697-22;

❯ Rigidezza – EN 12697-26;

❯ Resistenza a fatica – EN 12697-24.

PRESTAZIONI DI ASFALTI TIEPIDI
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Ogni test è caratterizzato da provini di dimensioni e for-

ma differenti, ma sono stati utilizzati per i test solo i pro-

vini aventi la stessa percentuale di vuoti.

Tutti i test sono stati condotti su provini sottoposti e non

alla procedura di invecchiamento, per vedere le differen-

ze tra le due miscele sia nella fase immediatamente suc-

cessiva alla posa in opera, sia dopo 7-10 anni.

5. Sensibilità all’acqua
Questo test è stato effettuato per valutare l’effetto della

saturazione e del condizionamento dell’acqua sulla resi-

stenza a trazione indiretta. Per determinare la sensibilità

all’acqua, sono stati preparati 32 provini Marshall, com-

pattati con 75 colpi, seguendo gli standard della norma-

tiva europea EN 12697-30. Successivamente i provini so-

no stati suddivisi in due gruppi, uno dei due gruppi è sta-

to sottoposto alla procedura di invecchiamento e l’altro

no. Ognuno dei due gruppi è stato anche diviso in HMA e

WMA, quindi sono stati ottenuti  4 sottogruppi diversi, cia-

scuno composto da 8 provini.

Per ogni sottogruppo sono stati previsti due tipi di condi-

zionamento:

❯ quattro provini asciutti e conservati a temperatura co-

stante di 25 °C;

❯ altri quattro provini sono stati immersi in acqua ad una

temperatura di 40 °C per un periodo di tempo compre-

so tra le 68 e le 72 ore.

Dopo il condizionamento, la resistenza a trazione indiret-

ta (ITS) di ciascuno dei due sottoinsiemi è stata determi-

nata in conformità con EN 12697-23, alla temperatura di

prova specificata (25 °C).

La prova consiste nel valutare la resistenza a trazione in-

diretta dei provini immersi in acqua e di quelli asciutti, e

di conseguenza si trova il valore di ITSR (Indirect Tensile

Strength Ratio).

Questi risultati, esposti nella Fig. 3, evidenziano come i

valori ITSR per i provini non invecchiati siano molto vicini

sia per HMA che per WMA. Come previsto, i provini in-

vecchiati hanno valori ITSR più elevati rispetto ai campioni

non invecchiati, a causa dell’indurimento del bitume, e in

questo caso il valore di WMA è persino superiore a quel-

lo dell’HMA, accentuando l’irrigidimento.

Pertanto, possiamo dire che le prestazioni WMA in termi-

ni di sensibilità all’acqua sono paragonabili alle prestazioni

dell’HMA tradizionale.

6. Deformazioni permanenti
Le deformazioni permanenti sono state valutate attraver-

so la prova WTT (Wheel Tracking Test), che consiste nel

passaggio di un ruotino con pressione di gonfiaggio e ca-

rico applicato standard, su un tassello di asfalto di di-

mensioni (300x370x60 mm) ad una temperatura costan-

te di 60 °C, facendo riferimento alla normativa EN 12697-

22 (Fig. 4).

Il tassello di asfalto è stato preparato attraverso un rullo

compattatore con ruote di acciaio, standardizzato secon-

do la normativa europea EN 12697-33.

La procedura scelta è “Compattazione per ottenere un con-

tenuto di vuoti o un grado di compattazione specifici”; que-

sta consiste in una compattazione di energia costante, fin-

ché il rullo di acciaio non appoggia sullo stampo, in modo

Fig. 3 Risultati della prova di trazione indiretta
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che la compattazione si fermi quando viene raggiunta l’al-

tezza desiderata della lastra, e quindi i provini avranno den-

sità molto simile per la attendibilità del test.

Le deformazioni permanenti vengono rilevate dopo aver

fatto scorrere per 10000 cicli il ruotino gommato sul tas-

sello alla temperatura costante di 60 °C.

Viene misurato l’abbassamento del solco formato che, se

supera i 20 mm,  non è accettabile.

I grafici mostrano i risultati ottenuti sui diversi tasselli (Fig.

5); la denominazione “N” indica i provini prodotti con il

conglomerato tradizionale, la denominazione “W” indica

il conglomerato tiepido.

La prima sostanziale differenza è tra le due miscele: la mi-

scela di HMA presenta deformazioni permanenti minori ri-

spetto alla miscela di WMA. Questo può essere dovuto al-

l’uso del “low temperature bitumen”, che è un po’ più sof-

fice del bitume tradizionale, infatti presenta valori di pene-

trazione a 25 °C leggermente inferiori. La differenza di com-

portamento tra le due miscele è anche giustificata dal fat-

to che il WMA presenta un numero di vuoti maggiore, do-

vuto all’uso di temperature di compattazione più basse.

Un altro risultato immediato che si può notare è l’irrigidi-

mento del bitume dopo la procedura di invecchiamento.

I risultati in termini di deformazioni permanenti di entram-

be le miscele per i provini invecchiati sono inferiori rispet-

to ai provini rappresentanti l’asfalto subito dopo la stesa,

poiché, quando l’asfalto è invecchiato si irrigidisce a cau-

sa dell’incremento del legame tra bitume e aggregati.

Questo incremento di rigidezza può sembrare avere un ef-

fetto positivo sulle miscele, ma come vedremo in segui-

to, maggiore rigidezza non implica necessariamente mag-

gior durabilità.

PRESTAZIONI DI ASFALTI TIEPIDI

Fig. 4 La prova WTT

Fig. 5 Risultati delle prove WTT
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7. Rigidezza 
Per i test di rigidezza e di resistenza a fatica (Fig. 6), so-

no stati ricavati dei travetti di asfalto (420x60x60 mm), me-

diante il taglio di un grande tassello, ottenuto sempre at-

traverso una compattazione con il “roller compactor”. Del

grande tassello di asfalto sono stati esclusi i bordi per an-

dare a considerare solo la parte centrale, caratterizzata

dalla stessa densità.

La rigidezza delle miscele è stata ricavata seguendo le

procedure della EN 12697-26, mediante la prova di fles-

sione a 4 punti, condotta “a controllo di deformazione”.

Le deformazioni sono state mantenute sotto il livello di 50

μm per evitare che si danneggiassero i provini, i quali sa-

ranno poi sottoposti alle prove di fatica.

Nel grafico di Fig. 7, sono illustrate le Master Curve rela-

tive alle quattro miscele. 

Come si evince dal grafico, i moduli complessi delle mi-

scele invecchiate sono superiori rispetto alle miscele non

sottoposte alla procedura di invecchiamento.

Questo comportamento è sempre giustificato dal fatto che

col passare del tempo il bitume si indurisce e cresce il le-

game tra esso e l’aggregato. Ma una maggiore rigidezza

non implica necessariamente un migliore asfalto, anzi ciò

dimostra che con l’avanzare degli anni il conglomerato

perde la sua componente elastica. Per quanto riguarda le

due miscele, abbiamo valori di HMA che sono maggiori

rispetto all’innovativo WMA. Come detto in precedenza,

una maggiore rigidezza può essere un rischio per l’asfal-

to di essere soggetto a rottura fragile.

8. Resistenza a fatica 
Il concetto di fatica si basa sul fatto che la maggior parte

dei materiali subisce un graduale deterioramento sotto ca-

richi ripetuti che sono molto più piccoli della resistenza ul-

tima del materiale. La definizione di fatica per i conglome-

rati bituminosi è il fenomeno della frattura sotto sollecita-

zioni ripetute o fluttuanti con un valore massimo general-

mente inferiore alla resistenza a trazione del materiale.

Al fine di elaborare strategie ottimali per la manutenzione

e la riabilitazione, è essenziale formulare una previsione ac-

curata della vita della pavimentazione e di conseguenza le

sue esigenze di manutenzione. Uno dei metodi di previ-

Fig. 7 Mastercurve delle miscele studiate

Fig. 6 Prove di rigidezza e resistenza a fatica
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sione della vita sulla pavimentazione si basa sulla capaci-

tà della pavimentazione di sostenere la fatica. Se fosse

possibile avere una previsione che rappresenti da vicino

ciò che succede nel materiale, arriveremo alle giuste de-

cisioni per la manutenzione della pavimentazione, rispar-

miando denaro e assicurando la sicurezza per gli utenti.

Le pavimentazioni stradali sono soggette ad un carico ci-

clico e sono composte ad una successione di impulsi va-

riabili sia temporalmente che di intensità, in relazione alla

velocità, al peso e alla struttura dei mezzi in transito. In la-

boratorio, questa variabilità non viene generalmente con-

siderata, i carichi ripetuti nella maggior parte delle prove

di fatica sono tutti della stessa entità.

La prova di fatica viene eseguita sottoponendo un travet-

to di asfalto (420x60x60 mm) ad un carico sinusoidale a

deformazioni imposte: 300, 200, 100 μm.

Il carico viene ripetuto fino al raggiungimento del 50% del-

la resistenza dei provini e viene quindi definito il numero

di cicli che portano a fatica i singoli provini (Fig. 8).

A deformazioni imposte maggiori, seguiranno logicamen-

te cicli minori che portano a fatica il materiale, e attraver-

so questi dati è possibile costruire le curve di fatica espo-

ste nei grafici seguenti.

Dalla figura 8 è chiaro che la procedura di invecchiamen-

to riduce il numero di cicli di affaticamento: lo si può no-

tare dal fatto che le curve “aged” sono posizionate più a

sinistra rispetto alle “not aged”.

Per questo motivo, è possibile affermare che la procedu-

ra di invecchiamento riduce la durabilità delle miscele di

asfalto, indipendentemente dal fatto che sia HMA o WMA,

come previsto. 

Quindi l’irrigidimento visto in precedenza provocato dalle

procedure di invecchiamento, non è positivo, ma fa per-

dere la componente elastica al conglomerato, il quale ar-

riverà prima a fatica.

Nei grafici di Fig. 9  sono rappresentate le curve di fatica

delle due miscele di asfalto, per confrontare la durabilità

dell’HMA e del WMA, sia per le travi invecchiate che per

quelle non invecchiate.

Il risultato mostra una tendenza simile delle curve. Il valo-

re dei cicli di fatica tra le due miscele sono vicini, anche

se il conglomerato tradizionale sembra essere legger-

mente più duraturo.

9. Conclusioni
Allo stato attuale c’è una sensibilità maggiore nei confronti

delle questioni ambientali ed è impossibile ignorare la ne-

cessità di creare un materiale più sostenibile e meno in-

quinante, qualsiasi sia il settore. Il lavoro condotto in la-

boratorio va in questa direzione e vuole sensibilizzare la

ricerca di metodi di produzione di conglomerati bituminosi

che siano più favorevoli per l’ambiente, ma allo stesso

PRESTAZIONI DI ASFALTI TIEPIDI

Fig. 8 Curve a fatica per il conglomerato tradizionale e quello tiepido (WMA)
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tempo vantaggiosi in termini economici. Oltre ai vantaggi

economici ed ecologici già menzionati, è stato svolto il la-

voro di laboratorio per verificare se le prestazioni del Warm

Mix Asphalt (WMA) potessero competere con quelle del-

l’Hot Mix tradizionale a caldo (HMA), non andando ad an-

nullare quindi tutti i vantaggi derivanti dall’uso della WMA.

Gli obiettivi proposti sono stati raggiunti:

❯ Per quanto riguarda la sensibilità all’acqua, sono stati

trovati buoni valori di prestazione del WMA. I provini non

invecchiati hanno lo stesso ITSR dei provini HMA, i pro-

vini invecchiati WMA presentano valori ITSR più alti ri-

spetto agli esemplari realizzati con HMA tradizionale. I

valori di entrambi i mix sono comunque superiori

all’85%, rispettando così le direttive dei capitolati.

❯ La resistenza alle deformazioni permanenti (Wheel Trac-

king Test) dei tasselli di WMA è leggermente peggiore

rispetto ai provini di HMA. Le lastre invecchiate WMA

mostrano una deformazione permanente inferiore a quel-

le non sottoposte ad invecchiamento, a causa dell’in-

durimento del bitume. Tuttavia, i valori delle lastre WMA

non sono negativi (profondità del solco lasciato dalla

ruota inferiore a 15 mm) al termine dei 10.000 cicli. Il li-

mite imposto dalla normativa europea e dalla maggior

parte dei capitolati è 20 mm, ma con entrambe le mi-

scele si è abbondantemente sotto quel limite.

❯ Per quanto riguarda il test di rigidezza, le travi WMA han-

no valori di rigidezza paragonabili a quelli di HMA, ma con

valori di modulo complesso leggermente inferiori rispetto

alla miscela tradizionale, sia nei provini invecchiati che in

quelli non invecchiati. I valori dei moduli complessi espres-

si in Mpa sono comunque superiori alle richieste dei capi-

tolati e sono ottimi per la messa in opera sia come strato

di base che come strato di collegamento o di usura.

❯ Dalla prova di flessione a 4 punti, sono state definite le

leggi sulla fatica. Tutte le curve hanno tendenze simili. I

provini HMA hanno una durabilità leggermente superio-

re rispetto ai travetti WMA, ma i risultati per il conglo-

merato tiepido sono accettabili. Le miscele invecchiate

hanno una durata inferiore rispetto a quelle non invec-

chiate, come visto in precedenza, a causa dell’irrigidi-

mento del conglomerato.

In generale, per tutti i test, la procedura di invecchiamen-

to rende l’asfalto più rigido, perché il bitume e gli aggre-

gati aumentano il loro legame e diminuisce la percentua-

le di vuoti nella miscela. Con l’invecchiamento si verifica

un evidente aumento della rigidezza, ma è un irrigidimen-

to che rende l’asfalto soggetto a rottura fragile.

Per concludere, la miscela WMA ha prestazioni legger-

mente inferiori rispetto all’HMA. Nonostante questo, le

prestazioni del conglomerato tiepido devono essere te-

nute in considerazione poiché presentano valori accetta-

bili e superiori ai limiti imposti da normative e capitolati. Il

WMA potrebbe essere utilizzato per strade non soggette

ad alto traffico, dove non sono richiesti valori di rigidezza

troppo alti, andando così a salvaguardare l’ambiente e ad

ottenere tutti i benefici conseguenti al suo utilizzo.

Fig. 9 Confronto delle curve a fatica per provini invecchiati e non
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RIASSUNTO

Gli scavi fatti nelle strade per posare o riparare i cavi o
tubi dei sotto-servizi riducono drasticamente la durata
delle pavimentazioni. È quindi fondamentale disporre di
tecniche di rilevamento che permettano di localizzare con
precisione il punto di intervento, riducendo così al mini-
mo l’estensione dello scavo. Tra le tecniche di rilevamen-
to figurano quelle di marcatura elettronica, che constano
di localizzatori elettronici e di marcatori (marker). I
marker, senza necessità di fonti di alimentazione inter-
na, vengono installati lungo il tracciato delle reti sotter-
ranee o in qualsiasi punto di interesse. L’elemento prin-
cipale di un marcatore a radiofrequenza è l’etichetta
RFID, costituita un microchip che contiene una memoria
e da un’antenna passiva. Il marcatore, robusto e affida-
bile, è in grado di trasmettere la propria posizione e infor-
mazioni, quali il proprio ID, e altri dati memorizzati
prima della sua posa.

SUMMARY

The cutting works on the city streets and roads, aimed at
installing and repairing the underground pipes and ca-
bles, dramatically shorten the pavement life. The possibil-
ity of exactly identifying the position of a pipe or under-
ground  failure is very important in order to limit the ex-
tent of excavation.  
The new electronic locators and markers helps the repair
workers to quickly and accurately identify the underground
assets: from finding  the exact path and estimated depth
of underground utilities, to location of buried passive mark-
ers, to reading and writing all information they need. Cer-
tain locators interface with select GPS/GIS field mapping
instruments. 
There are many types of markers, with different sizes and
colors, depending on the depth and the kind of service they
are used for.

59

La marcatura e localizzazione 
dei sotto-servizi 

The locating and marking systems 
for underground assets
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Come riportato in altra parte della Rassegna (v. articolo su

“Mobilità e strade del futuro”), una approfondita ricerca spe-

rimentale fatta in Francia ha dimostrato che gli scavi (trin-

cee) fatti nelle strade, solitamente urbane ma non solo, per

posare o riparare i cavi e i tubi dei sotto-servizi  (Fig. 1) ri-

ducono drasticamente la vita della pavimentazione; ciò an-

che se la chiusura è fatta a regola d’arte. Questo problema

era già emerso a Washington alla fine dell’ottocento e non

ha trovato soluzione se non nelle poche città (prima tra tut-

te Parigi) che si sono da tempo dotate di cunicoli sotterra-

nei. Oggi si ha ragione di ritenere che le trincee di cui so-

pra siano una delle cause maggiori del degrado delle stra-

de cittadine. Sarebbe buona norma quindi non effettuare

questo tipo di interventi sulle pavimentazioni di nuova co-

struzione.

In questa nota ci riferiamo al caso, che purtroppo si verifi-

ca spesso, di dover intervenire (causa guasti o modifiche)

su linee già installate nel sottosuolo. È chiaro che se tale li-

nea è perfettamente localizzata, in particolare se è ben de-

finito il punto di intervento, i danni alla pavimentazione sa-

ranno molto concentrati e ridotti.

Già con la direttiva Micheli (DPCM 03.03.1999) si affronta-

va l’argomento della razionalizzazione degli impianti tec-

nologici di tutti i sotto-servizi. Una direttiva europea del

15.05.2007 (Inspire) istituiva un sistema per l’informazione

territoriale della C.E. (recepita con il Dlgs 27.01.2010).

Nel 2015 la norma francese Afnor NF  S70-003-2 si è oc-

cupata del rilevamento e localizzazione delle opere interra-

te, con lo scopo di prevenire e ridurre  le conseguenze  sia

materiali che di sicurezza per i lavoratori, durante i lavori

eseguiti  su o nei pressi di tali opere. La norma definiva le

varie tecniche utilizzabili per la marcatura delle reti del sot-

tosuolo, così da evitare scavi superflui per accedere alle

stesse e per realizzare nuove installazioni.   In Italia, la pras-

si di riferimento UNI/PdR 38:2018 (“Marcatura elettronica

di reti interrate e infrastrutture nel sottosuolo”) fornisce a li-

vello nazionale specifiche descrittive sulla marcatura, nel

sottosuolo e soprasuolo, delle infrastrutture di servizi inter-

rati, a uso dei committenti e progettisti. Il documento defi-

nisce le modalità di marcatura elettronica nelle fasi di inter-

vento nel sottosuolo relative a: saggi e verifiche localizza-

te, opere manutentive, posa di nuove infrastrutture.

Tra le tecniche di rilevamento figurano quelle di marcatura

LA MARCATURA E LOCALIZZAZIONE DEI SOTTO-SERVIZI

Fig. 1 Lo scavo di una trincea in ambiente urbano

Fig. 2 Funzionamento di un sistema di marcatura e localizzazione

dei sotto-servizi
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elettronica a radiofrequenze, che constano di localizzatori

elettronici e di marcatori, o marker (Fig. 2). I marker, senza

necessità di fonti di alimentazione interna, vengono instal-

lati lungo il tracciato di reti gas, acqua, fognatura, teleco-

municazioni o in qualsiasi punto di interesse, come valvo-

le, curvature e giunzioni. Hanno un involucro robusto e re-

sistente alle sostanze chimiche e alle temperature; in par-

ticolare, possono avere un involucro sferico contenente una

antenna immersa in una speciale miscela di acqua e glico-

le propilenico, autolivellante e anti-congelamento (Fig. 3).

Essi possono essere programmati con informazioni parti-

colari, come n° di identificazione, data dell’installazione, ti-

po di applicazione, posizione (coordinate di georeferenzia-

zione dell’opera) o altri dati richiesti. Quando serve, i loca-

lizzatori elettronici permettono di determinare con preci-

sione la posizione e la profondità dei marker, nonché il tipo

di utenza a cui essi appartengono.

L’elemento principale di un marcatore a radiofrequenza è

l’etichetta RFID (Radio Frequency ID), costituita un micro-

chip che contiene una memoria (tra cui l’ID è un numero

univoco universale) e da un’antenna passiva. Il marcatore

è in grado di trasmettere la propria posizione e informazio-

ni, quali il proprio ID, e altre informazioni memorizzate pri-

ma della posa; le informazioni vengono visualizzate sul dis-

play (Fig. 4). L’esatta localizzazione consente di conosce-

re tutti i punti più sensibili e i dati a corredo; è quindi pos-

sibile localizzare guasti, ottenere misurazioni accurate, e

anche interfacciarsi con gli strumenti GPS per creare pre-

cise mappature delle infrastrutture del sottosuolo. I dati me-

morizzati nei marcatori possono essere trasferiti su carto-

grafia digitale. I marcatori hanno colori diversi a seconda

del servizio cui sono destinati e forme differenti in funzione

delle profondità di interramento (Fig. 3 e 5).

I sistemi di marcatura sopra descritti possono essere in-

stallati al momento di eseguire una nuova opera o quando

si deve intervenire su una già esistente. In questo caso è

possibile identificare e misurare i punti di un cavo o tubo

danneggiati, dove esiste un contatto metallico verso la ter-

ra (conduttore). In presenza dei marcatori, una volta identi-

ficato il luogo di intervento, si delimita sulla pavimentazio-

ne l’esatto punto di scavo, che quindi avrà un impatto ri-

dotto sulla integrità della pavimentazione stessa.Fig. 4 Localizzazione e visualizzazione delle reti

Fig. 3 Varie forme dei marcatori per profondità diverse

Fig. 5 I colori dei marcatori attribuiti ai vari servizi
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Teresa Santo
SIPA Spa - Società Imprese Pugliesi Asfalti

RIASSUNTO

Per la riqualifica di spazi urbani originariamente desti-
nati al solo transito veicolare possono essere utilizzate
diverse soluzioni, in relazione alla finalità e alle disponi-
bilità finanziarie dell’Ente proprietario. Per realizzare
spazi pedonali gradevoli e attraenti, limitando l’inter-
vento alla sola pavimentazione stradale, possono essere
conseguiti risultati soddisfacenti utilizzando la tecnica
dell’asfalto stampato. Il caso qui proposto è un esempio
di come tale tecnica possa risolvere convenientemente e
contemporaneamente esigenze funzionali ed estetiche,
senza eccessivo aggravio di costi.

SUMMARY

For the redevelopment of urban spaces originally in-
tended for vehicle transit only, various solutions may be
used, depending on the purpose and the financial re-
sources. In order to create pleasant and attractive pedes-
trian spaces, limiting the intervention to the road paving
alone, satisfactory results can be achieved using the print-
ed asphalt technique. The case proposed here is an ex-
ample of how this technique can simultaneously solve
functional and aesthetic needs, without excessive cost in-
crease. The work was carried out in Andria (BAT) and the
printed surface colored synthetic resin was applied.

63

Asfalto e design: una bella 
applicazione di asfalto stampato

Asphalt and design: an interesting application 
of printed asphalt
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1. Premessa
Il Comune di Andria, con la collaborazione della impresa

S.I.P.A. S.p.A., ha realizzato un progetto di riconversione

di una strada atta alla circolazione del traffico veicolare,

in pieno centro cittadino, in strada (area) pedonale, sod-

disfacendo contemporaneamente estetica, funzionalità ed

economicità.

L’esigenza della stazione appaltante era quella di rende-

re il centro cittadino, in particolare Via Regina Margherita

(Fig. 1), zona pedonale, riservata quindi a pedoni e bici-

clette, per favorire il movimento dell’utenza debole in un’a-

rea ad alta densità commerciale, gravando in modo mini-

male sulle casse comunali. 

Alla semplice pedonalizzazione è stato convenientemen-

te affiancato un intervento di riqualifica che ha reso la via

molto più “gradevole” dal punto di vista estetico.

L’intervento di riqualifica proposto è consistito infatti nel

rifacimento della pavimentazione stradale utilizzando la

tecnica dell’asfalto stampato colorato che ha conferito un

nuovo look alla zona, senza eccessivo aggravio di costi. 

Prima di individuare questa tecnica sono state vagliate di-

verse possibilità di intervento tra cui quella di sostituire del

tutto il conglomerato bituminoso degradato con una pa-

vimentazione in masselli autobloccanti in cemento. Per

determinare la soluzione ottimale sono stati analizzati

quattro aspetti fondamentali: risultato estetico, durabilità

dell’intervento, tempi di esecuzione e costi di realizzazio-

ne. Mettendo a confronto le due tecniche si è giunti alle

seguenti conclusioni: a parità di effetto estetico, l’asfalto

stampato colorato risulta più resistente perché non rischia

di subire l’effetto “scomposizione” dovuto allo svuota-

mento delle fughe causato dagli eventi metereologici; i

tempi di realizzazione si riducono di oltre il 30% evitando

disagi prolungati; il fattore economico rende particolar-

mente concorrenziale questa soluzione con un abbatti-

mento di costi di circa il 40%.

L’asfalto stampato consente di trasformare l’aspetto del

conglomerato bituminoso tradizionale, rendendolo un ele-

mento di arredo, potendolo personalizzare con stampe

nelle forme e nei colori scelti dal progettista. 

Rappresenta una soluzione economicamente accessibi-

le, si adatta facilmente ai diversi contesti urbani, risulta

durevole nel tempo con ridotti costi di manutenzione, rea-

lizzabile in tempi molto contenuti, facilmente manutenibi-

le con possibilità di effettuare anche ripristini localizzati.

In pratica, dopo la posa del manto in conglomerato bitu-

minoso la superficie viene stampata a secco con un mo-

tivo decorativo mediante speciali matrici in acciaio a di-

segno standard o personalizzato e successivamente trat-

tata con resina colorata indurente. In questo modo è pos-

sibile realizzare pavimentazioni che richiamano le forme

tradizionali di piastrelle e autobloccanti oppure proporre

matrici altamente personalizzabili.

2. L’intervento
La pavimentazione oggetto dell’intervento di restyling si

presentava particolarmente degradata, con ammalora-

menti diffusi anche di una certa gravità. I marciapiedi si

presentavano poco curati e la presenza di veicoli in sosta

da ambo i lati della carreggiata rendeva poco confortevo-

le il passaggio pedonale.

Il progetto di riqualifica ha previsto, oltre alla ripavimenta-

zione dei marciapiedi, la fresatura della pavimentazione

esistente (strato di collegamento e strato di usura) ed il ri-

facimento degli strati superficiali di binder e tappeto. 

ASFALTO E DESIGN

Fig. 1 Via Regina Margherita prima del restyling
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Lo strato di usura è stato

realizzato in conglomerato

bituminoso “chiuso” con

granulometria degli inerti

0/8 (Fig. 2). Potremmo defi-

nirla una “miscela a km 0”

poiché è stata realizzata

con aggregati vergini pro-

venienti da cave della zona

e con il riutilizzo del fresato

proveniente dalla scarifica

del manto esistente. Gli

inerti sono stati impastati a

caldo con l’aggiunta di bitu-

me tal quale.

A distanza di qualche mese

dalla realizzazione del tap-

peto è stata eseguita la

stampa della superficie previo riscaldamento, mediante

piastre riscaldanti, del conglomerato bituminoso (Fig. 3).

Sull’asfalto riscaldato sono state posizionate le matrici e at-

traverso piastre vibranti è stato impresso il motivo scelto

(Fig. 4). L’operazione è stata ripetuta più volte fino al com-

pletamento della intera superficie destinata al restyling.

Una volta terminata l’operazione di stampa la fase suc-

cessiva è consistita nella colorazione della superficie con

apposite resine coloranti. Le resine oltre a colorare hanno

la funzione di proteggere l’asfalto dagli agenti esterni, im-

permeabilizzandolo e garantendo nel contempo una mag-

giore resistenza.

Il motivo di stampa scelto ha consentito di distinguere una

parte centrale della carreggiata con effetto mattoncino,

resinato di colore grigio scuro, e due fasce laterali conti-

gue ai marciapiedi resinate di colore bordeaux.

Fig. 3 Preparazione del tappeto prima della stampa - Piastra riscaldante

Fig. 2 Curva granulometrica del Tappeto

Apertura Setacci (mm) Passante %

12,5 100

8 99

6,3 92

4 73

2 50

1 32

0,5 21

0,25 11

0,063 7
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L’effetto finale è stato particolarmente gradito, sia dai cit-

tadini che dai commercianti (Fig. 5 e 6).

3. Conclusioni
La scelta dell’Amministrazione comunale di rendere via

Regina Margherita pedonale ha consentito alla cittadi-

nanza di godere appieno di uno spazio pubblico, prima

destinato essenzialmente al transito veicolare.

L’aver proposto un intervento di restyling estetico ha poi

contribuito a stimolare la frequentazione, con benefici ef-

fetti anche sulle attività commerciali presenti in loco.

I tempi di esecuzione dell’intervento sono stati molto bre-

vi, soprattutto se paragonati a quelli necessari per realiz-

zare una pavimentazione con stesso effetto estetico (tipo

masselli autobloccanti). La riapertura al traffico è stata pra-

ticamente immediata. La protezione dello strato superfi-

ciale con la resina ha migliorato notevolmente le caratteri-

stiche di impermeabilizzazione a vantaggio della resisten-

za dell’intero pacchetto. Anche i futuri interventi di manu-

tenzione non comportano particolari problematiche dal

momento che il ripristino a stampa può essere eseguito

anche su superfici di limitata estensione.

ASFALTO E DESIGN

Fig. 6 Stampa effetto mattoncinoFig. 5 Resinatura e segnaletica

Fig. 4 Matrice per la stampa del conglomerato bituminoso
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ATTIVITÀ DEL SITEB
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■■ SITEB - Strade Italiane e bitumi 

La nuova esplicitazione dell’acronimo SITEB in Strade italia-

ne e bitumi, proposta dal Consiglio Direttivo e approvata in

Assemblea a metà maggio, vuole essere un segnale per un ri-

posizionamento dell’Associazione in campo nazionale.

L’intento è quello di creare un’associazione forte che riunisce

tutti i settori collegati al mondo della strada, permettendo a

tutte le realtà industriali interessate di disporre di un unico

punto di riferimento nel quale far convergere idee, iniziative

e proposte di sviluppo e di rilancio dell’intero settore.

Il cambiamento di denominazione è stato accompagnato in-

fatti da un ampliamento del settore merceologico di rappre-

sentanza; sono stati pertanto aggiunti alcuni diversi settori

merceologici per aggregare in futuro maggiori realtà  atti-

nenti al mondo della strada.

Con le nuove modifiche, adesso, possono far parte del SITEB,

quali Associati Ordinari, quelle aziende che perseguono finali-

tà e scopi aziendali conformi ai seguenti settori merceologici:

❯ imprese di costruzione e manutenzione stradale;

❯ produttori e/o applicatori di conglomerati bituminosi;

❯ produttori di inerti naturali, artificiali, riciclati e additivi

minerali;

❯ produttori e rivenditori di leganti bituminosi;

❯ fornitori di servizi, enti di ricerca, organismi di controllo;

❯ produttori e rivenditori di prodotti per la segnaletica oriz-

zontale e verticale;

❯ produttori e installatori di opere di ritenuta quali barriere

di sicurezza stradale, barriere o sistemi per il contenimen-

to acustico o mitigazione ambientale;

❯ produttori e installatori di sistemi e impianti di illumina-

zione pubblica e semaforica;

❯ produttori di membrane bituminose impermeabilizzanti;

❯ produttori di griglie e geogriglie e sistemi di rafforzamento;

❯ costruttori e rivenditori di macchine, attrezzature ed

impianti per asfalti, bitumi, movimento terra;

❯ produttori e rivenditori di dispositivi e presidi antinfortuni-

stici per la tutela della salute e sicurezza;

❯ produttori rivenditori e installatori di sistemi e dispositivi

contro l’inquinamento e in favore della sostenibilità

ambientale;

❯ produttori, rivenditori e installatori di sistemi multimedia-

li di supporto e assistenza alla mobilità (“smart road”,

informatica, sensoristica, ecc.);

❯ produttori e rivenditori di polimeri, additivi, agenti modifi-

canti, PFU, per leganti e conglomerati bituminosi;

❯ produttori e applicatori di emulsioni bituminose;
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❯ produttori e applicatori di prodotti bituminosi a freddo;

❯ produttori e rivenditori di materiali e componenti accesso-

ri delle pavimentazioni stradali (cordoli in cemento, chiusi-

ni caditoie, malte per intasamento ecc.);

❯ studi di ingegneria e società di progettazione di infra-

strutture stradali.

L’ampliamento della base associativa con la costituzione di

nuove categorie (ricordiamo che servono almeno cinque

aziende) permetterà all’Associazione di farsi portavoce ed ac-

creditarsi presso le istituzioni, in rappresentanza dell’intera

filiera della Strada.

■■ Ricerca SITEB Fondazione SS: Studio sull’im-
patto ambientale su diverse sezioni stradali

SITEB è al lavoro con la Fondazione per lo Sviluppo Sosteni-

bile per la realizzazione di uno studio sul tema “Manuten-
zione strade – Ipotesi di confronto tra tecnologie per scena-
ri di studio LCA”. L’analisi si propone di effettuare una valu-

tazione di scenario comparativa degli impatti ambientali di ci-

clo di vita associati alla manutenzione/ripristino degli stati di

nero (base, binder e usura) di pavimentazioni stradali.

A tal fine verranno messi a confronto possibili interventi tipi-

camente effettuati con una tecnologia convenzionale con uno,

o più, possibili interventi alternativi, effettuati con tecnologie

innovative compatibili, con elevati tassi di riutilizzo di fresa-

to (e/o altri residui) e ridotte temperature di posa.

Il documento è in fase di elaborazione e ad Asphaltica World

saranno presentati i primi risultati.

■■ SITEB-UNI proposta per una norma sugli additivi
Il 12 marzo si è svolta a Milano la riunione del Gruppo di La-

voro “Materiali stradali bituminosi e sintetici” coordinata dal

SITEB e finalizzata alla programmazione delle attività nel pros-

simo triennio.

Se nel passato l’esigenza primaria riguardava il fresato d’a-

sfalto, oggi con la pubblicazione della norma UNI TS 11688

si è compiuto un passo in avanti notevole e si può guardare

anche oltre. In tale contesto è nata l’esigenza di elaborare

una norma sugli additivi per conglomerati bituminosi. Il mer-

cato infatti propone diversi prodotti e ciò mette in difficoltà

operatori e progettisti che necessitano di informazioni e chia-

rimenti specifici. Il Gruppo di Lavoro pertanto ha deciso di ap-

profondire anche questo tema.

Una nuova norma UNI a cui lavorare potrebbe riguardare le

seguenti tipologie di additivi per conglomerati bituminosi: at-

tivanti di adesione, additivi rigeneranti, additivi PMI modifi-

canti, additivi coloranti, fibre PFU, inibitori di odori. Nella pros-

sima riunione l’argomento verrà ulteriormente approfondito

e si procederà con l’emanazione di una prima bozza.

■■ Riunione di Categoria F - prodotti per l’asfalto
Si è riunita il 5 giugno a Milano, presieduta dal Rappresen-

tante di Categoria Ing. Corbetta, la Categoria dei Produttori

e rivenditori di prodotti per l’asfalto.

L’incontro è stato ospitato da Ecopneus e vi hanno preso par-

te 6 aziende associate. Durante l’incontro, oltre alle conside-

razioni post-assembleari, si è discusso del decreto EOW rela-

tivo al fresato e ai possibili impatti che potrebbe generare al-

l’interno della Categoria, e si è parlato a lungo della prossi-

ma iniziativa di Asphaltica World a Roma.

In merito alle esigenze della Categoria da portare alla cono-

scenza del Direttivo è stato suggerito di creare un catalogo di

tutti i materiali utili/idonei per la costruzione delle strade, co-

me strumento di education e di diffusione delle best practices.

La riunione si è conclusa con un dibattito alla proposta del

GdL consigliare “Rapporti con le istituzioni” per la costitu-

zione di una grande associazione della strada, eventualmen-

te anche sotto forma di federazione di associazioni interes-

sate e di possibili alleanze. La proposta è molto piaciuta a tut-

ti i presenti.
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■■ Riunione di Categoria C - Laboratori
Presso la sede UNI di Milano, il 12 giugno si è riunita la Ca-

tegoria dei laboratori presieduta dall’ing. Arrigoni, Consiglie-

re Rappresentante di Categoria. Anche in questa occasione

l’incontro si è aperto con un dibattito sull’Assemblea e sulle

modifiche statutarie approvate; poi si è discusso di Asphalti-

ca World e del nutrito programma convegnistico.

Arrigoni ha poi illustrato le tante iniziative passate promosse

della Categoria C a partire dai manuali sulla marcatura CE, pas-

sando dalla pubblicazione dell’opuscoletto sulle prove di la-

boratorio, fino al Circuito Prove Interlaboratorio (Round Robin

SITEB) quest’anno organizzato in collaborazione con UNICHIM.

A tal proposito ha illustrato l’ipotesi dell’avviamento di un

Gruppo di Lavoro specifico per analizzare e illustrare il nuo-

vo pacchetto delle norme della serie UNI EN 13108.

Tra le proposte, idee e suggerimenti degli Associati della Ca-

tegoria è emersa la necessità di valorizzare al massimo l’at-

tività dei laboratori non sufficientemente considerata nel con-

tratti d’appalto delle opere. Hanno preso parte all’incontro:

Ativa Engineering, Sina, Cet Servizi, ICMQ, LTM, Osmotech,

Poliedro, Satap, Studio MM, Tecnopiemonte.

Presente anche l’arch. Capsoni che ha prodotto per conto SI-

TEB una lista aggiornata di tutte le norme del settore già on

line sul nostro nuovo sito (vd. notizia successiva). Capsoni è

intervenuto anche sull’incarico ricevuto da SITEB per avviare

una attività di consulenza specifica sui quesiti degli Associa-

ti in merito alle norme tecniche (attività di sportello).

■■ Elenco norme UNI
SITEB ha predisposto una comoda e aggiornata giuda che

elenca e raggruppa tutte le norme di riferimento UNI per il

settore stradale. Per ciascuna di essa è fornito il riferimento

numerico, il titolo, la lingua, l’anno di pubblicazione nonché

gli estremi per l’acquisto attraverso i canali ufficiali di vendi-

ta dell’UNI stesso.

Nel dettaglio, le norme sono classificate e raggruppate se-

condo lo schema seguente:

❯ prove sugli aggregati;

❯ prove sui leganti ed emulsioni bituminose;

❯ prove sui conglomerati bituminosi;

❯ caratteristiche superficiali delle pavimentazioni;

❯ trattamenti superficiali;

❯ altri materiali;

❯ norme armonizzate.

La guida, già pubblicata sul nostro sito web, sarà inviata in

formato elettronico a tutti gli Associati.

■■ SITEB e l’Ordine degli Ingegneri di Roma
Con oltre 22

mila iscritti l’Or-

dine Provinciale

degli Ingegneri

di Roma è uno

dei più grandi d’Italia. Nell’ambito della propria organizzazione,

l’Ordine ha istituito delle Commissioni Tecniche che riguardano

le varie specializzazione dell’ingegneria. In particolare per il set-

tore di nostra competenza è in essere la Commissione Pavi-

mentazioni Stradali, presieduta dal Preside della Facoltà di In-

gegneria della Sapienza, Prof. Antonio D’Andrea.

Tra i membri della Commissione anche gli ingg. Franco To-

lentino e Michele Moramarco (V. Presidente).

Alla Commissione, SITEB ha proposto i Seminari di Asphalti-

ca World; questi saranno pertanto tenuti in collaborazione

con l’Ordine degli ingegneri che concederà i relativi crediti

formativi professionali.

Tra gli argomenti attualmente oggetto di interesse della Com-

missione ricordiamo la mobilità leggera e i CAM per le Stra-

de. Per questi ultimi l’intento è quello di presentare una po-

sizione dell’Ordine, da condividere anche con SITEB e le altre

Associazioni interessate, circa la bozza di decreto sul quale

già da tempo si sta lavorando e che non soddisfa affatto gli

addetti ai lavori.

■■ Da giugno on-line il nuovo sito web
Rinnovato nella forma e nei contenuti, il nuovo sito web del-

l’Associazione è a disposizione di tutti i “navigatori”. Conce-

pito per essere accessibile da qualsiasi piattaforma multime-

diale, compresi gli smartphone, è strutturato in maniera sem-
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plice e intuitiva per permettere al navigatore di accedere fa-

cilmente alle informazioni cui necessita. 

La sezione delle notizie, suddivisa per aree tematiche, sarà

costantemente aggiornata anche con le notizie che gli Asso-

ciati ci faranno pervenire. Gli iscritti all’Associazione dispor-

ranno inoltre di un accesso alla propria pagina di presenta-

zione che potranno aggiornare a seconda delle necessità.

La pagina della Rassegna del Bitume è stata arricchita con la

possibilità di scaricare in formato elettronico l’intero numero

della rivista; un filtro per la ricerca permette inoltre di ricer-

care tutti gli articoli pubblicati, dal primo numero al più re-

cente. Alla rilevazione indicizzata del prezzo del bitume stra-

dale è stata affiancata anche la rilevazione indicizzata del bi-

tume industriale. I manuali potranno essere acquistati on-li-

ne e per gli Associati il prezzo sarà automaticamente quello

scontato (occorrerà semplicemente effettuare l’accesso con

login e password riservate).

Sarà inoltre possibile per tutti iscriversi alla news letter di SI-

TEB (per gli Associati è automatico) per ricevere informazio-

ni aggiornate e per gli Associati proporre qualche annuncio

nell’apposita bacheca.

■■ SITEB per il Credito di imposta per le imprese
del Mezzogiorno

Già a inizio anno SITEB aveva inoltrato alla Direzione dell’A-

genzia delle Entrate, Settore Dichiarazioni e Atti, una lettera

di chiarimento in merito al mancato riconoscimento alle im-

prese stradali del credito di imposta istituito in favore dei sog-

getti con reddito di impresa che acquistano beni strumenta-

li nuovi da destinare a strutture produttive ubicate nelle re-

gioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise,

Sardegna e Abruzzo.

La lettera di chiarimento era necessaria perché, da una prima

interpretazione dell’Agenzia Regionale delle Entrate della Pu-

glia, è sembrato che le aziende stradali fossero ricomprese

tra quelle per le quali l’agevolazione è espressamente esclu-

sa in quanto considerate imprese che “operano nel settore

dei trasporti e relative infrastrutture”.

Non condividendo tale interpretazione, SITEB ha chiesto ed

ottenuto un incontro presso la sede nazionale dell’Agenzia,

Settore Fiscalità Diretta nel corso del quale sono state spie-

gate e documentate le ragioni per le quali l’esclusione non è

da ritenersi corretta; a seguito di questa riunione, su indica-

zioni e proposta degli stessi funzionari intervenuti, è stata for-

mulata e presentata una nuova formale richiesta la cui ri-

sposta ufficiale dell’Agenzia è attesa prima delle ferie estive.

■■ Proposta formativa presso il Comune di Roma
I primi di giugno SITEB ha partecipato ad un incontro con i

tecnici responsabili della manutenzione stradale della Capi-

tale per valutare l’ipotesi di predisposizione di giornate for-

mative da svolgere presso i Dipartimenti municipali.

L’insieme delle strade comunali ha una lunghezza di circa

5.500 chilometri. È una consistenza che non ha comparazio-

ne nè con altre città italiane (Bari 550 Km, Bologna 770 Km,

Catania 600 Km, Firenze 750 Km, Genova 1.400 Km, Milano

1.500 Km, Napoli 1.090 Km, Torino 1.300 Km, Trieste 380 Km)

né europee (la Centralità di Parigi ne ha circa 1.880 Km). Al-

l’interno del Comune di Roma sono effettuati in media nel-

l’arco della giornata circa 6 milioni di spostamenti.

Questi numeri danno ragione di quanto sia opportuno piani-

ficare in dettaglio ogni intervento di manutenzione al fine di

ottimizzare le risorse ed intervenire con soluzioni mirate e ca-

librate su ogni tipo di ammaloramento.

A tal fine SITEB ha dichiarato la propria disponibilità ad of-

frire consulenza tecnica e formazione specifica a supporto dei

tecnici e delle maestranze; l’ing. Pacciani, Dirigente del Set-

tore ha confermato l’interesse e ha proposto al SITEB la pre-

disposizione di un primo evento da svolgere presso le sedi del

Dipartimento di V. Petroselli.
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■■ CAMS Srl - Castel San Pietro Terme (Bo)
Cams srl è stata fondata nell’aprile

2001, allo scopo di creare una real-

tà specializzata, dedicata alla

produzione, manutenzione e vendi-

ta di impianti per il settore della

frantumazione degli inerti, in parti-

colare delle macerie provenienti da costruzioni e demolizio-

ni, del fresato di conglomerato bituminoso e della lavorazio-

ne del rottame di vetro.

Contestualmente alla sua fondazione, Cams srl ha acquisito

il marchio della società “TEM”, operante dal 1964 nel setto-

re della frantumazione e del riciclaggio di inerti e vetro. Capi-

talizzando l’esperienza della produzione a marchio TEM,

Cams ha sviluppato negli anni una gamma di innovativi

impianti fissi, mobili e trasportabili altamente efficienti ed

affidabili, divenendo leader italiano nel mercato della frantu-

mazione, vagliatura e riciclaggio. La società propone un’am-

pia varietà di modelli, divisi in serie, in grado di rispondere alle

differenti esigenze di triturazione, frantumazione, vagliatura

e riciclaggio dei diversi tipi di materiale.

■■ INECA Spa - Roccarainola (NA)
INECA Spa fa parte del Gruppo

RUDIT, attivo sul mercato dal 1970.

Grazie a continui e costanti investi-

menti, il Gruppo ha raggiunto un

alto livello gestionale, tale da

garantire prodotti di ottima qualità

ed eccellente servizio. Ha consolidato la propria posizione nel

settore estrattivo attingendo alla cava Grotta di Muro nel

Comune di Roccarainola, specializzandosi nella lavorazione

degli inerti calcarei, del calcestruzzo preconfezionato e del

conglomerato bituminoso. Dispone di un parco macchine

variamente attrezzato (tra cui 5 finitrici, 7 rulli, 6 cisterne per

l’emulsione, 3 autospazzatrici) e di un impianto di produzio-

ne di conglomerato di tipo continuo della Bernardi (150 t/h).

L’Azienda dispone di un laboratorio di controllo qualità inter-

no in grado di eseguire prove su aggregati, calcestruzzo e

conglomerato bituminoso.

■■ Cieffe Costruzoni Srl - Nocera Superiore (SA)
La società Cieffe Co-

struzioni Srl Uniper-

sonale, costituita nel

2009, opera preva-

lentemente nel settore dei lavori stradali, e per la quasi tota-

lità al servizio di enti pubblici, quali Anas, Autostrade Meri-

dionali, Amministrazioni Provinciali, sia direttamente che in

regime di subappalto.

Per la produzione del conglomerato dispone di un impianto

Bernardi Met 50 con potenzialità di 200 t/h; il parco macchi-

ne è variamente attrezzato e composto da finitrici, frese, rul-

li, autospazzatrici, cisterne spandi emulsione oltre che camion

e automezzi di cantiere. La Cieffe Costruzioni è anche prov-

vista di Attestato SOA categoria OG3 classifica IV-Bis e delle

certificazioni ISO 9001, 14001, 18801, 39001 e 10005.

■■ Open Day dell’Alma Petroli
Nell’ambito del 4° Festival dell’Industria e dei Valori di Impre-

sa promosso da Confindustria Romagna venerdì 15 giugno

si è svolto l’Open Day della raffineria Alma Petroli a cui

hanno partecipato circa cento persone tra Autorità, cittadi-

nanza, consulenti e anche tanti familiari di lavoratori diretti

e di ditte terze presenti in Alma Petroli.

CIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. 

DAGLI ASSOCIATI SITEB
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Il tema dell’ormai abituale incontro quest’anno verteva su

“Innovazione e sviluppo bitumi”; i tecnici di A. P. hanno illu-

strato, partendo dai primi utilizzi del bitume nell’antichità, la

storia della metamorfosi di questo materiale da costruzione

ancora attualissimo per la sua polivalenza e capacità di rige-

nerarsi fino ai giorni nostri, dominati dalla ricerca di presta-

zioni sempre più elevate nonché ottimizzato per la massima

compatibilità ambientale.

L’incontro è proseguito con la visita dello stabilimento duran-

te la quale gli Invitati hanno potuto constatare come avvie-

ne la posa di un nuovo conglomerato bituminoso su una

pavimentazione usurata, questo grazie alla collaborazione

con  la storica società Giuseppe Pesaresi di Rimini, e si è

concluso con un rifresco sulla banchina portuale affacciata

sul canale Candiano.

■■ CAT/CGT: Open House a Minerbio
Caterpillar e CGT fanno strada insieme. Anche quest’anno si

è svolto, il 19 maggio u.s., presso lo stabilimento di Minerbio

il Paving Day durante il quale è stato possibile conoscere le

ultime novità sui prodotti, in aula, sul campo, grazie alla real-

tà immersiva e a un tour guidato delle diverse linee di pro-

duzione.

■■ Ecopneus: ricerca e sperimentazione con l’Uni-
versità di Bologna

La convenzione di ricerca sviluppata dal 2014 al 2017 tra il

DICAM-Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambien-

tale e dei Materiali dell’Università di Bologna ed Ecopneus

dal titolo “Caratterizzazione avanzata di leganti bituminosi

con prestazioni migliorate contenenti gomme da PFU” ha avu-

to come oggetto lo sviluppo di una tecnica innovativa, deno-

minata Dry-Hybrid, che prevede l’utilizzo di un legante bitu-

minoso modificato (PmB tradizionale) additivato con cere, al

quale il polverino di gomma da PFU è aggiunto senza altera-

zioni significative del processo produttivo di un normale con-

glomerato bituminoso modificato. Il programma sperimenta-

le ha previsto la caratterizzazione di miscele bituminose spe-

rimentali tipo SMA attraverso la realizzazione di due campi

prova, siti a Zola Predosa (BO, luglio 2014) e Pianoro (BO, ot-

tobre 2017), preceduti ed intervallati da una dettagliata fase

di ricerca di laboratorio. I risultati hanno evidenziato come

l’utilizzo di polverino di gomma, secondo questa tecnologia,

consenta di ottenere vantaggi ambientali in fase di produ-

zione e stesa (assenza di odori e fumi) sommandovi quelli le-

gati all’esaltazione delle proprietà reologiche del legante PmB

modificato contenuto nella miscela.

Il polverino opera nella veste di filler funzionalmente attivo

in grado di incrementare le prestazioni in termini di durabili-

tà e funzionalità del conglomerato bituminoso, migliorando

inoltre le performance di riduzione delle emissioni sonore del-

la pavimentazione.

■■ Materiali da costruzione: Controls e Politecni-
co di Milano firmano accordo triennale 

Il Politecnico di Milano e Controls hanno siglato una con-

venzione triennale attiva già a partire da questo anno acca-

demico. Il documento è stato firmato dall’Amministratore De-

legato di Controls, Andrea Certo e dal Rettore dell’Ateneo Fer-

ruccio Resta. 

Questi i principali ambiti in cui si svilupperà la collaborazione:

❯ sponsorizzazione da parte di Controls di un corso mono-

disciplinare sulla sperimentazione dei materiali e delle

strutture dell’Ingegneria Civile;

❯ donazione da parte dell’azienda di attrezzature per lo

sviluppo di metodi sperimentali per la caratterizzazione dei

materiali, l’ottimizzazione dei sistemi di azionamento e

l’analisi e ingegnerizzazione dei sistemi di prova; 

❯ attività di prova per lo sviluppo di un controller universale
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ad elevato contenuto tecnologico per macchine dinamiche

di prova per i materiali da costruzione.

■■ EVIzero: Legante trasparente a Santa Cristina
di Val Gardena

Santa Cristina nel cuore delle Dolomiti ha scelto EVIzero per

pavimentare la galleria della storica ex ferrovia della Val Gar-

dena realizzata nel 1916 per fini bellici e poi convertita all’u-

so civile fino alla chiusura nel 1960.

L’opera di recupero terminata a fine 2017 è stata portata

avanti dal gruppo di lavoro organizzato dall’amministrazio-

ne comunale e composto da imprese ed artigiani locali, sce-

gliendo le migliori soluzioni sul mercato. La scelta del legan-

te trasparente ha consentito un miglioramento della visibili-

tà e dell’impatto estetico e ha offerto una maggiore stabilità

termica e un’ottima resistenza al gelo disgelo.

■■ Gruppo Adige Bitumi: rinforzo statico sul
ponte di Lagundo (BZ)

Le recenti prove di carico eseguite nel mese di maggio han-

no compiutamente validato l’intervento, eseguito nella se-

conda metà del 2017 dalla C9 Costruzioni, controllata di Grup-

po Adige Bitumi, di rinforzo statico del Ponte di Lagundo su

appalto lavori della Provincia di Bolzano.

Le attività svolte sono state il risanamento dei pilastrini di ap-

poggio delle travi e dell’intradosso degli sbalzi laterali, me-

diante idro-demolizione e applicazione di malte per il ripri-

stino strutturale. I pilastri in calcestruzzo sono stati inoltre rin-

forzati mediante l’applicazione di tessuti in fibra di carbonio.

Le travi della struttura sono state rinforzate mediante la po-

sa di tiranti in acciaio ad alta resistenza, vincolati alle testa-

te delle travi da carpenteria metallica in acciaio zincato e suc-

cessivamente tesati con martinetti idraulici.

■■ Osmotech OdorWebinar#4 29 maggio 2018
L’analisi chimica degli odori permette di individuare le so-

stanze presenti in aria che danno una risposta sensoriale al

nostro olfatto; è indispensabile nella messa a punto dei si-

stemi di abbattimento delle emissioni per impianti che gene-

rano odori molesti. 

Tale analisi consente inoltre di valutare l’eventuale nocività

di emissioni e immissioni odorigene. L’iniziativa promossa da

Osmotech è stata rivolta a gestori degli impianti che devono

valutare le proprie emissioni odorigene, enti di controllo che

hanno la necessità di accertare il rispetto dei limiti prescritti,

aziende, responsabili di laboratorio a cui sono richieste ana-

lisi di speciazione degli odori. 

Altre simili iniziative sono in calendario: sul sito web le rela-

tive informazioni aggiornate.

■■ STECA: sul recupero della fibra tessile
“Manutenzione delle strade, utilizzo della tela da riciclo degli

pneumatici fuori uso” è il tema di un convegno che si è svol-

to a Roma il 10 maggio scorso nel corso del quale è stato trat-

tato per la prima volta l’argomento del recupero della fibra

tessile proveniente dalla lavorazione degli pneumatici fuori

uso per la produzione di asfalti rinforzati e compound plasti-

ci. Promosso da Steca spa di Monte Urano, società che si oc-

cupa prevalentemente della distribuzione di gas metano ma

anche della ricerca ambientale collegata allo smaltimento dei

rifiuti, l’evento ha illustrato il risultato della sperimentazione

condotta in collaborazione con l’Università Politecnica delle

Marche in merito al recupero delle tele dagli PFU e il suo im-

piego come fibre di rinforzo per i conglomerati bituminosi. So-

no intervenuti l’Ing. M. Carassai responsabile del Progetto, il

Prof. M. Bocci dell’Università Politecnica delle Marche che ha

condotto la ricerca, l’ing. L. Bartoccini dell’Autostrada dei Par-

chi, l’ing. E. Bocci dell’Università Telematica E. Campus, la D.ssa

S. Betti di AT Sogesid e l’Ing. Ravaioli per SITEB.



■■ Alla Camera di Commercio di Padova focus
sui rifiuti da attività edilizia

Il tema dei “rifiuti da attività edilizia” è stato approfondita-

mente trattato dalle Camere di Commercio del Veneto che

hanno organizzato un ciclo di 4 seminari tecnici con diretta

streaming presso tutte le sedi locali CCIAA e il 16 maggio a

Padova si è focalizzato sulla “Gestione del fresato d’asfalto

e sue opportunità di utilizzo”.

Sono intervenuti Pierluigi Altomare funzionario del MATTM

sul tema “Il fresato di asfalto: tra sottoprodotto e End of Wa-

ste (EOW)”, Stefano Ravaioli su “Le esperienze di SITEB nel

recupero di materiali per la produzione di asfalto”; infine ha

concluso i lavori Daniele Fornai, Responsabile Tecnico di Ecop-

neus con il tema “Il recupero degli PFU nelle pavimentazioni

stradali”. Molto animato il dibatto al termine di ogni inter-

vento considerata la numerosa presenza tra il pubblico di ad-

detti ai controlli e alla vigilanza.

■■ Emissioni odorigene nel Testo Ambientale
Novità normative interessanti sulle emissioni odorigene so-

no contenute nell’articolo 272-bis introdotto di recente, nel

Testo Unico Ambientale (Dlgs n. 152/2006), con il decreto le-

gislativo n. 183/2017, in vigore dal 19 dicembre scorso (pub-

blicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16/12/17).

Il nuovo disposto di legge, articolato in due commi, indica una

serie di misure che le normative regionali e le autorizzazioni

possono prevedere al fine di prevenire e limitare le emissio-

ni (com. 1). Inoltre, affida ruolo e poteri di indirizzo in mate-

ria al Coordinamento tra Ministero dell’Ambiente, Regioni e

autorità competenti in materia di aria ambiente; ciò è parti-

colarmente importante perché apre una prospettiva di con-

certazione che, nel frammentato quadro normativo italiano,

è un’ottima premessa per un’azione coerente in materia di

inquinamento olfattivo e controllo degli odori (com. 2).

■■ L’asfalto continua ad essere il materiale più
riciclato negli Stati Uniti

L’ultimo censimento fatto dall’Associazione americana delle

pavimentazioni asfaltiche (NAPA) insieme alla Agenzia Fede-

rale FHWA mostra che l’asfalto, inteso come conglomerato e

come membrane impermeabilizzanti, resta di gran lunga il

materiale più riciclato degli Stati Uniti.

Durante il 2016, nelle nuove pavimentazioni sono stati im-

piegati 79 milioni di tonnellate di asfalto di riciclo, con un ri-

sparmio di 2,1 miliardi di dollari, con riferimento all’uso di ma-

teriali vergini. La stessa inchiesta ha mostrato anche che so-

no state prodotte 117 milioni di tonnellate di asfalto tiepido

(WMA), che rappresentano il 31% di tutto il conglomerato pro-

dotto nel 2016. In 14 Stati più della metà dell’asfalto usato è

del tipo tiepido e in tre di essi tale quota supera il 75%.

■■ Le strade ecologiche che respirano
Gli specialisti del clima e i gestori delle città sono sempre più

interessati al problema delle “isole di calore”, ovvero all’im-

patto termico delle pavimentazioni che intrappolano il calo-

re in estate; esse impattano negativamente sulla sostenibili-

tà e sull’uso dei condizionatori.

L’ufficio IRF di Washington ha premiato un progetto della Ding

Tai Co. (JW Eco-Technology) che combina alta permeabilità

all’acqua e all’aria, con stoccaggio dell’acqua e con proprie-

tà di catturare polvere e particelle carboniose. La pavimenta-

zione può formare la base per un ecosistema sotterraneo. Pic-

coli fori collegano la superficie della strada con tubazioni fat-

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
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te di plastica riciclata. Un letto di ghiaia sottostante agisce

da filtro per l’acqua piovana che fluisce in un serbatoio sot-

terraneo; da qui l’acqua è drenata tramite tubi sotterranei,

come un fiume che scorre sotto la strada.  Questo sistema,

che sembra sia usato in varie città dell’Asia, filtra anche le

impurità dell’aria e della pioggia. Secondo l’inventore Jui-Wen

Chen, la strada cittadina diventa così una spugna viva, con-

tribuendo a creare un attivo eco-sistema locale.

■■ La bikeconomy
Sempre più frequenti sono gli studi e gli articoli che collega-

no l’uso della bicicletta alla economia. È un tema trasversale

che comprende la produzione di biciclette, i viaggi, le vacan-

ze, la ristorazione e la commercializzazione in un settore com-

posto per lo più da piccole e medie imprese.

Secondo un recente studio di Legambiente, l’insieme degli spo-

stamenti in bici genera in Italia un fatturato superiore ai 6 mi-

liardi di euro ogni anno.  Sono compresi in tale cifra la produ-

zione di bici, il business delle vacanze e le ricadute positive ge-

nerate dall’uso delle due ruote al posto dei mezzi a motore.

Nella produzione l’Italia è leader in Europa con una quota di

mercato pari al 18% e un fatturato che supera il miliardo di

euro (1,16). L’incidenza del cicloturismo è  superiore, pari a

2,05 M.di l’anno. La cifra è rilevante, ma ancora distante da

quelle registrate in Germania e Francia, rispettivamente 11,4

e 7,5 miliardi di euro. In Italia esiste un potenziale per supe-

rare abbondantemente i 3 M.di l’anno. Una delle regioni che

più ha investito in questo settore è il Trentino, con un valore

del cicloturismo di circa 100 milioni l’anno. Si stima che in Eu-

ropa il cicloturismo generi un giro di affari di 44 miliardi. La

scelta di investire in mobilità ciclabile può attrarre un turismo

“lento” ben diverso dal turismo mordi e fuggi, concentrato

nelle poche mete tradizionali, con problemi di sovraffolla-

mento e di scarsi esborsi  individuali.

■■ Il Giro d’Italia e le buche stradali
Il Giro d’Italia 2018, centunesima edizione della manifesta-

zione, si è svolto dal 4 maggio al 27 maggio 2018, in un per-

corso suddiviso in 21 tappe, per un totale di 3572 km.

La partenza è avvenuta da Gerusalemme (Israele), mentre

l’arrivo è stato previsto a Roma.

E qui la sorpresa, con 194 Paesi collegati in mondovisione a

seguire la gara per le più belle ed emblematiche vie del cen-

tro! Nella città eterna infatti, per via dei sampietrini sconnessi

e delle buche sull’asfalto, si è scatenata la protesta dei corri-

dori che, per evitare rischi, hanno chiesto di neutralizzare, cioè

di non considerare validi ai fini della classifica generale, gli

ultimi passaggi della tappa.

Non una bella figura per la nostra Capitale, ormai conosciu-

ta in tutto il mondo non solo per i suoi monumenti ma anche

per le sue buche. Il problema, del resto, era già stato portato

all’attenzione dell’Amministrazione capitolina, la quale, a mar-

zo, aveva messo in campo una task force che, a quanto pare,

però non ha ottenuto i risultati auspicati.

Nella sostanza i tempi si allungano, i lavori non partono e i

problemi e le buche aumentano!
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■■ Mercato bitume e conglomerato 2017: 
sempre buio il fronte del bitume!

Continua inesorabile la discesa delle vendite di bitume in Italia.

Dai 2 milioni di ton che si vendevano stabilmente fino al 2010,

il dato ha subito nel 2012 una riduzione secca del 25% che ta-

le è rimasta per i 5 anni successivi.

Il minimo si è raggiunto proprio nel 2017 per un totale di

1.408.000 t, in diminuzione rispetto al 2016 di un ulteriore 5,4%.

Negative sono anche le vendite dei prodotti derivati, con la so-

la eccezione dei conglomerati bituminosi per i quali da qualche

anno si registra invece una lentissima ma costante crescita.

Nel 2017 la produzione totale di conglomerato bituminoso è sa-

lita fino 23.649.000 t segnando un +2,1% rispetto all’anno pre-

cedente ma è ancora ad una distanza siderale dalle produzioni

che si registravano negli anni pre-crisi (40 milioni di t e oltre).

L’anomalia del calo bitume e della crescita del conglomerato è

spiegabile solo con un maggior ricorso al recupero di fresato nel-

le miscele bituminose che consente di risparmiare percentuali

crescenti di nuovo bitume. In pratica, i costruttori di macchine e

impianti, i produttori di additivi e l’industria di settore in genere,

applicando i principi dell’economia circolare, hanno messo a pun-

to nuove tecnologie e nuovi prodotti per cui il conglomerato bi-

tuminoso viene oggi realizzato con quantitativi crescenti di fre-

sato d’asfalto in cui il vecchio bitume (contenuto nel fresato), vie-

ne ringiovanito con additivi specifici impiegando percentuali ri-

dotte di bitume vergine. La stessa cosa può dirsi per la produ-

zione di membrane bituminose nei cui teli è contenuta una per-

centuale maggiore di carica minerale e olii alternativi a scapito

del bitume industriale. Il -13,1% registrato nelle vendite di bitu-

me industriale è molto elevato ma non corrisponde ad un ana-

logo calo nella produzione e vendite delle membrane (che non

riportiamo in questa tabella) che nel 2017 è allineata con quel-

la dell’anno precedente. La giustificazione dell’anomalia sta nel

fatto che mentre nei conglomerati abbiamo sempre tenuto sot-

to controllo il recupero del fresato, riguardo la produzione di

membrane la verifica sui processi è stata fatta solo quest’anno

grazie alla rilevazione misurata del bitume industriale. Nel 2017

è in diminuzione anche la produzione totale di bitume modifi-

cato per uso stradale (186.000 t pari a -6,1%  rispetto al 2016)

che tuttavia resta una quota consistente e costante delle ven-

dite di bitume in Italia (circa il 13,2% del mercato complessivo

di bitume). In calo anche il dato sulle emulsioni 70.000 t pari a

-6,7% rispetto all’anno precedente. Anche in questo caso il da-

to è stato rilevato da SITEB e non stimato come accadeva negli

precedenti. Questa misurazione ci consente di affermare che a

fronte di una produzione di conglomerati bituminosi di circa

23,7 milioni di t, l’emulsione che si utilizza come mano d’attac-

co è sensibilmente inferiore alle necessità attese.

PRODUZIONE E CONSUMI

VALUTAZIONE SITEB SU MERCATO BITUME E DERIVATI

var % 
17/16 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Vendite bitume Italia -5,4 1.408.000 1.488.000 1.501.000 1.477.000 1.499.000 1.561.000 2.071.000 2.004.000

Bitume tradizionale -2,4 896.000 918.000 904.000 888.000 936.000 983.000 1.220.000 1.253.000

Bitume x membrane -13,1 266.000 306.000 317.000 317.000 334.000 340.000 415.000 425.000

Bitume ossidato -4,8 20.000 21.000 25.000 22.000 30.000 35.000 50.000 65.000

Bitume modificato -6,1 186.000 198.000 210.000 205.000 155.000 155.000 195.000 200.000

Bitume x emulsioni (*) -11,1 40.000 45.000 45.000 45.000 44.000 48.000 60.000 61.000

Conglomerato bituminoso 3,0 19.692.000 19.125.000 18.833.000 18.122.000 19.102.000 20.061.000 24.400.000 25.060.000

Conglomerato con bit.modificato -2,1 3.957.000 4.041.000 4.285.000 4.180.000 3.163.000 3.163.000 3.900.000 4.000.000

Conglomerato Totale 2,1 23.649.000 23.163.000 23.119.000 22.302.000 22.265.000 23.224.000 28.300.000 29.060.000

Emulsione bituminosa -6,7 70.000 75.000 75.000 75.000 73.000 80.000 100.000 102.000

Bitume export 7,3 1.286.000 1.199.000 1.514.000 1.304.000 1.153.000 1.083.000 1.076.000 1.240.000

Produzione totale bitume 0,3 2.694.000 2.687.000 3.015.000 2.781.000 2.652.000 2.644.000 3.147.000 3.244.000

(*)    Comprende anche il bitume per schiumatura
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Pubblicato in GU il decreto sul fresato
Sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 è stato

pubblicato il decreto del Ministero dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69 recante

“Regolamento recante disciplina della cessazione della qua-

lifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’ar-

ticolo 184 -ter , comma 2 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152”.

Si tratta del cosiddetto “fresato d’asfalto” ovvero, con cita-

zione tratta dalla norma tecnica UNI EN 13108-8, del “con-

glomerato bituminoso recuperato mediante fresatura degli

strati del rivestimento stradale, che può essere utilizzato co-

me materiale costituente per miscele bituminose prodotte in

impianto a caldo”. 

Con il decreto in argomento sono stabiliti i criteri specifici in

presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di esse-

re qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’artico-

lo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

All’articolo 3 del provvedimento è precisato che, ai fini del-

l’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184-ter del d.lgs. n.

152/2006, il conglomerato bituminoso cessa di essere qua-

lificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglo-

merato bituminoso se soddisfa contemporaneamente i se-

guenti 3 criteri:

❯ è utilizzabile per Miscele bituminose prodotte a caldo,

prodotti a freddo e per aggregati per materiali non legati

o legati con leganti idraulici (calce e cemento);

❯ risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-

8 o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;

❯ risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Al-

legato 1 (verifiche in ingresso, verifiche sul granulato, test

di cessione, IPA, amianto, etc.). 

Il rispetto delle precedenti condizioni deve essere attestato

dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, redatta al

termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando

il modulo di cui all’Allegato 2 e deve essere inviata tramite

raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una del-

le modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 mar-

zo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’agenzia di pro-

tezione ambientale territorialmente competente.

Il produttore deve, poi, conservare presso l’impianto di pro-

duzione, o presso la propria sede legale:

❯ la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato

elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di

controllo che la richiedono;

❯ per cinque anni, un campione di granulato di conglomera-

to bituminoso prelevato, al termine del processo produtti-

vo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI

10802:2013. Tale disposizione non si applica alle imprese

registrate EMAS e a quelle in possesso della certificazione

UNI ISO 14001

Le norme transitorie sono contenute nell’articolo 6 del prov-

vedimento in cui è precisato che il produttore, entro 120 gior-

ni dall’entrata in vigore dello stesso e, quindi, entro il 3 luglio

2018, deve presentare all’autorità competente un aggiorna-

mento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo

216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sen-

si del d.lgs. n. 152/2006 con la precisazione che nelle more

dell’adeguamento il granulato di conglomerato bituminoso

prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche con-

formi ai criteri di cui all’articolo 3 del provvedimento, atte-

state mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’arti-

colo 4 del provvedimento stesso.

LEGGI, REGOLAMENTI E NORME



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 9 / 1 8 79

■■ Bando di durata quadriennale 
pubblicato da Anas

L’Anas investe 25 milioni di euro per attività di monitoraggio

geotecnico-geomorfologico nell’ambito delle attività di pro-

gettazione e di esecuzione di lavori sulla rete stradale nazio-

nale. Il bando è stato pubblicato il 16 aprile u.s. e l’aggiudi-

cazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa in base al miglior rapporto quali-

tà/prezzo. Tutte le informazioni raccolte costituiranno una ban-

ca dati a disposizione dei tecnici e dei professionisti incaricati

nelle attività progettuali in modo da ottimizzare le verifiche,

anche nei casi più complessi, sul reale comportamento delle

opere e del terreno sui cui interagiscono nonché di control-

lare la qualità e la funzionalità delle opere stesse nel tempo,

fornendo anche maggiori indicazioni sul comportamento dei

fenomeni franosi.

■■ Sui pagamenti della PA
La Commissione europea ha aperto una seconda procedura

di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto

delle norme comunitarie sui tempi di pagamento della PA.

Sui ritardati pagamenti delle imprese, l’Italia è recidiva: la pro-

cedura avviata nel 2017 è la seconda, dopo quella aperta nel

2014 la quale è proseguita lungo tutti e tre i gradi di giudi-

zio previsti da Bruxelles.

Lo scorso dicembre l’Italia è stata deferita alla Corte di giu-

stizia. Il giudizio è atteso tra la fine di quest’anno e l’inizio

del 2019. Il giudizio di condanna appare scontato, con l’ob-

bligo di pagare una sanzione sul pregresso, più una san-

zione  da conteggiare per ogni giorno di ritardo nel met-

tersi in regola.

Il tema del ritardo nei pagamenti è un tema tutt’altro che ri-

solto anche se rispetto a cinque anni fa la situazione è mi-

gliorata; con riferimento ai dati relativi al secondo semestre

2017, le imprese di costruzione continuano ad essere paga-

te con un ritardo di circa tre mesi, oltre i sessanta giorni ca-

nonici; nel periodo di massima crisi, tra il 2011 e il 2013, il ri-

tardo arrivava ad otto mesi.

■■ Il nuovo Governo e le prime iniziative del
Ministro delle infrastrutture

Un premier “tecnico” con due vicepremier che sono i leader

dei partiti che sostengono il governo; diciotto ministri, di cui 5

donne; è nato dopo quasi tre mesi dalle elezioni il governo M5s-

Lega guidato dal professor Giuseppe Conte. Tutti nuovi i mini-

stri scelti da Conte; al Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti è stato nominato Danilo Toninelli, classe 1974, nato in

provincia di Cremona e laureato in Giurisprudenza a Brescia.

Il nuovo primo ministro, nelle dichiarazioni programmatiche

presentate al Senato, ha affermato che occorre subito occu-

parsi di appalti pubblici considerati leva per la crescita eco-

nomica, passando per una riforma e semplificazione del Co-

dice Appalti, sburocratizzando le procedure.

Il Ministro Toninelli, all’indomani dell’insediamento a Porta

Pia, ha subito tracciato la road map, illustrando la strategia,

tenendo ben presente l’orientamento verso la sostenibilità

ambientale ed economica. Contestualmente ha bloccato la

prima infrastruttura, ovvero un tratto di autostrada proget-

tato per evitare il nodo di Bologna, per chi transita sulla trat-

ta Milano Roma, i cui lavori dovevano iniziare a partire dal

2019. Motivo: disincentivare la mobilità stradale! Il ministro

è poi tornato sulla Tav annunciando che andrà ridiscussa con

i francesi; sulle grandi opere per le quali si rianalizzeranno a

fondo i costi-benefici e sulla fusione Anas-Fs che sarà rimes-

sa in discussione. Al nuovo esecutivo comunque l’augurio che

possa lavorare al meglio e da subito per il rilancio dell’eco-

nomia nazionale, facendo concretamente ripartire i lavori e i

cantieri, fermi ormai da troppo tempo. 
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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
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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
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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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■■ Innovazione e ricerca. Alcune considerazioni
La ricerca può essere effettuata presso le Università, l’Indu-

stria e le Aziende, o a livello comunitario. In questo ultimo

caso è raro che scaturiscano dei progetti di qualche utilità,

in quanto la C.E. premia più la forma che l’originalità. Anche

i progetti in corso, non danno molte speranze; essi servono

comunque a portare qualche soldo e un poco di notorietà a

chi vi partecipa. In genere occorre aggregarsi ad alcune strut-

ture specializzate nella gestione (molto burocratica) dei

progetti; in ciò sono maestri gli spagnoli e molto poco noi.

Nel  settore delle pavimentazioni e dei relativi prodotti, sono

rari gli esempi di ricerca strutturata e finalizzata: uno dei più

importanti, se non il più importante, è stato quello america-

no denominato SHRP e Superpave, con i suoi vari sviluppi.

Per il resto, soprattutto da noi, le iniziative sono in genere

isolate tra di loro e spezzettate.

Diverso è il discorso della innovazione, che molto spesso

nasce dal basso. L’innovazione è una idea trasformata in un

prodotto o servizio o metodo, che è provato essere un

successo. Ma da che cosa è spinta l’innovazione? 

Spesso da una necessità del “cliente”, che può essere il

grande pubblico (es. le pavimentazioni a bassa rumorosità),

ma anche da condizioni di contorno (es. la sicurezza dei

lavoratori) o da iniziative singole. Una spinta può venire

anche da benefici finanziari per chi la sviluppa (es. tecno-

logie per l’impiego del fresato).

Che cosa può bloccare l’innovazione industriale o di prodot-

to? Soprattutto il rischio a lungo termine col cliente, che non

accetta più fallimenti e insuccessi. Venti anni fa le cose erano

più facili in quanto maggiore era la accettazione del rischio

di “failure”. Non ci sono inoltre vantaggi offerti dai vari capi-

tolati, per stimolarla.

Esistono anche innovazioni che possono aver un effetto

negativo o addirittura destabilizzante (“disruptive” in ingle-

se); esse rappresentano un rischio per il settore e per il

modello di business. Un esempio classico, pur in altro setto-

re, è stata l’innovazione introdotta da Uber nel servizio di

noleggio auto, che ha creato non pochi conflitti.

In conclusione, possiamo dire che l’innovazione non è inco-

raggiata:  per mancanza di sistemi di valutazione, per la

lentezza della standardizzazione, per mancata diffusione

delle informazioni. Ciò deriva anche da una scarsa sensibili-

tà e cultura di chi  governa e amministra.

Carlo Giavarini

■■ Il petrolio al crocevia della transizione
A fine marzo, presso il Centro Studi Americani, si è tenuto un

interessante convegno, organizzato dalla Staffetta Quotidia-

na Petrolifera, in occasione della consegna del premio “Uo-

mo dell’anno” al Presidente dell’Unione Petrolifera Dr. Clau-

dio Spinaci. Scopo del convegno era l’analisi della situazione

del down-stream (raffinazione) italiano, in un mercato in con-

trazione. Cerchiamo di fare il punto della situazione, anche

sulla base di quanto emerso durante il convegno.

Il mercato petrolifero nazionale è in contrazione strutturale:

tra politiche climatiche e nuove tecnologie, la domanda di

prodotti petroliferi è destinata a ridursi sempre di più. In al-

cuni settori strategici, come quello dei trasporti, il petrolio ri-

marrà ancora per decenni la fonte energetica principale e do-

minante. A livello globale, il petrolio è la fonte di energia che

negli ultimi tre anni ha più di tutte aumentato i consumi, mai

così alti negli ultimi trenta anni. La volatilità del prezzo del

petrolio è molto diminuita negli ultimi tempi. A ciò però si

contrappone una crisi dell’industria a valle e cioè della raffi-

nazione, specialmente in Europa e in Italia.

Esiste il rischio concreto che tale industria tiri i remi in barca,

non ritenendo logico rischiare nuovi investimenti a fronte di

una domanda in calo. Gli investimenti sarebbero necessari

perché oggi, a parte pochi casi, il sistema della raffinazione

appare obsoleto. Molte raffinerie hanno cessato l’attività, non

solo in Italia, e altre sono tentate di seguire l’esempio. L’in-

certezza ha un impatto negativo e la redditività non è ga-

rantita. Con i margini molto bassi, occorre cercare nuova ef-

ficienza, con la consapevolezza di essere di fronte a un mer-

cato maturo che continuerà a contrarsi; e però la ricerca di

nuova efficienza richiede investimenti.

Il mondo politico e l’opinione pubblica sono incantati dal dis-

corso delle energie cosiddette “pulite”, senza rendersi conto

RICERCA E TECNOLOGIA
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che ancora per alcuni decenni dipenderemo dal petrolio, so-

prattutto per i trasporti. Teniamo ferme immense risorse di

carbone per il problema delle emissioni di anidride carboni-

ca, anziché applicare e perfezionare i sistemi per abbattere

la CO2. Non si estrae neppure il gas per paura della subsi-

denza. Non ci si rende conto del fatto che se sparisce l’anel-

lo della raffinazione, che sta tra la materia prima petrolio e i

prodotti da lui derivati, si rischia un collasso economico, po-

litico e strategico di dimensioni incalcolabili. Da questo pun-

to di vista, il nostro Paese è molto vulnerabile.

Relativamente al mito dei veicoli elettrici, ci si dimentica trop-

po spesso che l’elettricità necessaria verrà prodotta ancora per

molto tempo dal petrolio e dal gas, spostando altrove la emis-

sione di CO2; fra l’altro è impensabile riuscire a fare nuove Cen-

trali in Italia (che già importa energia elettrica da altri paesi). Al

contrario di ciò che molti pensano, i veicoli elettrici, che hanno

bassi rendimenti di conversione e bassa autonomia, impieghe-

ranno ancora molti anni per contribuire con percentuali signifi-

cative al parco veicoli. Purtroppo per i “ben pensanti” l’indu-

stria della raffinazione servirà ancora per molti anni a venire.

■■ Emissioni odorigene nel Testo Ambientale
Novità normative interessanti sulle emissioni odorigene so-

no contenute nell’articolo 272-bis introdotto di recente, nel

Testo Unico Ambientale (Dlgs n. 152/2006), con il decreto le-

gislativo n. 183/2017, in vigore dal 19 dicembre scorso (pub-

blicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16/12/17).

Il nuovo disposto di legge, articolato in due commi, indica una

serie di misure che le normative regionali e le autorizzazioni

possono prevedere al fine di prevenire e limitare le emissio-

ni (com. 1). Inoltre, affida ruolo e poteri di indirizzo in mate-

ria al Coordinamento tra Ministero dell’Ambiente, Regioni e

autorità competenti in materia di aria ambiente; ciò è parti-

colarmente importante perché apre una prospettiva di con-

certazione che, nel frammentato quadro normativo italiano,

è un’ottima premessa per un’azione coerente in materia di

inquinamento olfattivo e controllo degli odori (com. 2).

■■ Direttivo e Assemblea IBEF
Il giorno 25 marzo 2018, a valle del Congresso PPRS si è te-

nuto il Direttivo e l’Assemblea dell’Associazione internazio-

nale delle emulsioni IBEF, alla cui creazione ha preso parte SI-

TEB (rappresentato dal Prof. Giavarini). Presenti quali nuovi

associati Gabriele e Alessandro Giannattasio di Iterchimica.

Nata 22 anni fa con cinque membri, ora IBEF vanta numero-

si associati da tutto il mondo, compresi USA, Messico, India

ecc. che coprono oltre il 60% del consumo mondiale di emul-

sioni. Sempre a livello globale, il consumo di bitume per le

emulsioni è stimato essere di circa il 10%. L’attività del 2017

è stata notevole e ha compreso, oltre alla organizzazione del

grande convegno PPRS di Nizza, numerosi incontri e conve-

gni in tutto il mondo. Il Comitato esecutivo ha lavorato bene

e si è radunato una volta al mese nel 2017. I successi avuti

negli ultimi anni non hanno impedito a IBEF di mettere in can-

tiere ambiziosi programmi anche per il 2018. Sono state iden-

tificate sei grandi regioni di interesse: Africa, Asia, Europa,

America latina, USA-Canada, Australia- Nuova Zelanda. La

buona gestione e l’accumulo di riserve permettono di fare in-

vestimenti per una diversa organizzazione e per lo sviluppo

futuro dei contatti internazionali, con “ambasciatori” di rife-

rimento dislocati nelle diverse aree e nei paesi di interesse.

VARIE
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LAVORI E CANTIERI

■■ Cortina 2021: l’avvio dei cantieri “smart”
In vista dei Mondiali di sci del 2021 è previsto l’avvio, entro fi-

ne settembre prossimo, di 17 cantieri per un investimento to-

tale di 13 milioni di euro. Per gli interventi, finalizzati al mi-

glioramento dell’accessibilità a Cortina, nel complesso sono

stati stanziati 242 milioni di euro dei quali 172 destinati ai la-

vori lungo la Statale 51 “di Alemagna” (38 interventi e 4 va-

rianti ai centri abitati).

Con il progetto «smart mobility», infatti, Cortina si prepara ad

accogliere la mobilità del futuro. Sistemi intelligenti di con-

trollo e gestione del traffico integrati con la tecnologia smart
road Anas per il monitoraggio dell’infrastruttura e delle con-

dizioni ambientali, daranno un supporto fondamentale al mi-

glioramento degli spostamenti lungo la Valle da e verso Cor-

tina. Verranno infatti implementati sistemi sia Wired sia Wire-

less di diversa tipologia per permettere la connettività a per-

sone, veicoli, oggetti ed infrastrutture, con l’obiettivo di ren-

dere il viaggio più sicuro, confortevole ed informato.

■■ In Cina il viadotto più lungo del mondo
I lavori di costruzione, durati sette anni, hanno portato alla

realizzazione di un viadotto, lungo 55 km, in grado di unire

Hong Kong, Zhuhai e Macao, le tre grandi città sul delta del

Fiume delle Perle.

I lavori strutturali sono stati ultimati a fine 2017. Ora è tutto

pronto per l’apertura al traffico che dovrebbe avvenire nel me-

se di luglio. L’opera è costata 7,56 miliardi di dollari, mentre

circa 4 miliardi e mezzo di dollari sono stati investiti per le in-

frastrutture sul territorio.

Secondo gli esperti il ponte, dal punto di vista ingegneristico,

è un’opera unica e da fantascienza. Può resistere a terremoti

di magnitudo 8, a super uragani e a scontri di mega-navi da

carico. Per costruirlo sono state utilizzate 400.000 tonnellate

di acciaio.

In un tratto del ponte si è resa necessaria la costruzione di un

tunnel sommerso lungo 6,7 chilometri, perché il delta del Fiu-

me delle Perle è una delle aree più trafficate al mondo. Ogni

giorno, infatti, circolano 4.000 navi di ogni genere, dai tra-

ghetti passeggeri alle gigantesche porta-container.

Inoltre il tunnel ha richiesto la costruzione e il posizionamen-

to di 33 giganteschi tubi lunghi 180 metri, larghi 38 e alti 11,

ognuno pesante 80.000 tonnellate. La galleria sommersa ha

gli sbocchi su due isole artificiali, ognuna delle quali di circa

100.000 metri quadrati, ancorate in acque poco profonde. La

loro costruzione ha richiesto 120 cilindri cavi in acciaio lunghi

55 metri e del peso di 550 tonnellate.

Sono numeri che danno l’idea dell’imponenza dell’opera rea-

lizzata e della capacità della Cina di proporsi all’avanguardia

anche nel settore delle costruzioni infrastrutturali.

■■ Nuovi fondi per le infrastrutture di trasporto
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 giugno la delibe-

ra Cipe che assegna 5,4 miliardi di euro per le infrastrutture

di trasporto (l’80% destinato al Sud).

Le risorse, immediatamente impegnabili, sono state asse-

gnate ad Anas, RFI ma anche a Comuni e Regioni che potran-

no subito pubblicare i bandi di gara per far partire i lavori.

La delibera contiene il dettagliato elenco delle opere a cui le

risorse sono destinate: alle strade vanno 1.976 milioni di euro,

di cui 1.717 per nuovi interventi o completamenti e  259

milioni per messa in sicurezza di strade esistenti. Alle ferro-

vie assegnati 2.026 milioni di euro; il resto per interventi sulle

metropolitane, porti, tramvie e mobilità ciclabile.

Per la rete stradale sono previste decine di piccoli interventi

tra cui un lotto della Statale Telesina (133 mil.), il retroporto

di Salerno (60), la Fortorina in Campania (50), il completa-

mento del corridoio Potenza-A3-Lagonegro (153), l’itinerario
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Palermo Agrigento e Licodia Eubea in Sicilia (177), il comple-

tamento della Sassari Olbia e dell’Iglesiente (225) e un trat-

to della Palermo Agrigento (187). Circa 60 milioni sono stati

invece destinati alle ciclovie e alla mobilità ciclabile urbana,

la maggior parte dei quali assegnati alle Regioni  per specifi-

ci itinerari ciclabili da sviluppare.

■■ L’asfalto miracoloso (o magico) 
del Comune di Roma

Il 5 giugno, poco prima delle elezioni in due importanti Muni-

cipi di Roma (VIII e III), i responsabili della manutenzione

hanno enfatizzato sulla stampa l’applicazione sperimentale di

un asfalto a dir poco “miracoloso” per la riparazione e salva-

guardia delle pavimentazioni. Il giorno dopo (6 giugno) la

stessa stampa prendeva atto del “flop dell’asfalto magico

dopo 24 ore già sbriciolato” (Il Messaggero). 

Anche non prestando completamente fede alle notizie gior-

nalistiche, cerchiamo di vedere che cosa è in realtà questo

“asfalto magico”. Trattasi di una emulsione bituminosa a base

di Gilsonite. La Gilsonite è una roccia asfaltica particolarmen-

te pura e ad altissimo contenuto di asfalteni, estratta dai giaci-

menti dello Utah e commercializzata sotto forma di polvere.

Insieme ad altri asfalti naturali, come il Selenizza e il Trinidad,

essa può essere usata come rinforzante di determinati bitumi

aventi debole struttura asfaltenica; ciò soprattutto per l’asfal-

to colato, steso sui marciapiedi. Il suo costo è però relativa-

mente elevato. Nel numero 50 del 2005, la Rassegna del Bitu-

me ha pubblicato a pagina 21 una ricerca fatta dall’Universi-

tà La Sapienza per confrontare l’efficacia dei tre citati asfalti

naturali, quali modificanti dei bitumi. Tale uso non è molto

diffuso in Italia in quanto, facendo un calcolo costi-benefici, si

preferisce usare altri modificanti, soprattutto polimerici. Quin-

di, anche usata propriamente, la Gilsonite non è un materiale

miracoloso, pur essendo un buon prodotto.

Nel caso di Roma però (da quanto emerge dalle dichiarazio-

ni fatte dai responsabili comunali) è stata impiegata una

emulsione di Gilsonite, ovvero una dispersione della sua

polvere in acqua. Le emulsioni di bitume vengono comune-

mente usate da oltre 50 anni  (forse da 100) quali mani di

attacco sul sottofondo e tra strati di conglomerato, quali trat-

tamenti superficiali insieme a brecciolino, in alcuni processi di

riciclaggio, ecc. In Francia e altri Paesi vengono impiegate

anche per confezionare i conglomerati. Anche l’emulsione di

Gilsonite ricade in questa categoria. Le emulsioni bituminose

non sono certo usate, da sole, per riparare strade pesante-

mente ammalorate, come quelle di Roma mostrate dai gior-

nali. Anche nel caso delle emulsioni, si usano comunemente

modificanti polimerici, per migliorarne l’efficacia. L’uso che

può essere fatto negli USA per gli aeroporti, si riferisce a ordi-

naria manutenzione, fatta per preservare l’integrità delle

piste, sigillando le potenziali micro-fessure superficiali. È

molto importante in questo caso vedere come viene fatta la

applicazione, per evitare scivolosità e altri possibili problemi. 

A questo punto sorgono alcune domande: è mai possibile che

in tutto il Comune di Roma non ci sia un tecnico, anche di livel-

lo bassissimo, che non sappia queste cose, elementari per chi

è del settore? È mai possibile che si abbocchi a quanto viene

proposto dal primo arrivato, magari sbagliando anche le

modalità di applicazione?  È corretto fare proclami prima di

vedere i risultati? Per risolvere, almeno in parte, il problema

delle strade di Roma non ci si deve affidare ai miracoli, ma alla

competenza e al controllo dei lavori. Abbiamo visto, anche

recentemente, cose che fanno accapponare la pelle,  come la

stesa di pietrisco bituminato direttamente sulla terra, neppu-

re costipata, o come la chiusura delle buche fatta nei modi più

fantasiosi, senza curarsi di ciò che sta sotto (vedi in proposito

anche l’Editoriale). Se non si ritiene che ci siano le competen-

ze, ci si rivolga per consigli a chi queste cose le deve sapere.
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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 e guidando il visitatore attraverso:

❯ Gestione dell’edificio: riqualificazione edilizia ed energeti-

ca, manutenzione e amministrazione degli edifici, Facility

management, Digital building, Smart home;

❯ Trasformazione urbana: riqualificazione urbana green,

nuove costruzioni edilizie ed industriali, outdoor e impian-

tistica sportiva, Digital cities;

❯ Infrastrutture e territorio: infrastrutture, opere pubbliche,

messa in sicurezza del territorio, Smart infrastructure.

Notevoli anche le aree tematiche trasversali - veri propri

focus espositivi - dedicati alla resilienza, alla digitalizzazio-

ne, alla nuova industrializzazione, a macchine, tecnologie e

servizi per l’ambiente costruito e l’abitare.

Maggiori informazioni su: www.saiebolognafiere.it

■■ European Road Conference 
Dubrovnik, 22-24 ottobre 2018

Si tiene a Dubrovnik (Croazia) dal 22 al 24 Ottobre 2018, la

European Road Conference, organizzata da IRF ed ERF. L’Eu-

ropa sud-orientale è un importante crocevia nello sviluppo

dei suoi programmi di connettività stradale, garantendo un

ruolo strategico come porta d’accesso per le rotte commer-

ciali internazionali. 

In un momento di crescente motorizzazione, restano ancora

da affrontare molte sfide per migliorare la sicurezza, l’effi-

cienza, la sostenibilità ambientale e la resilienza della rete

stradale.

Oltre ad offrire una fondamentale piattaforma per approfon-

dire e capire le sfide della mobilità regionale, la Conferenza

■■ Smart Mobility World
Torino, 3 - 4 ottobre 2018

Smart Mobility World, alla sua V edizione, rappresenta la più

importante manifestazione europea dedicata alla mobilità so-

stenibile, digitale e integrata.

L’evento, attraverso l’innovativo format dell’expoforum, rap-

presenta un hub professionale per generare concrete oppor-

tunità di business, con oltre 3500 presenze di operatori in-

ternazionali, grazie a formule di partecipazione che integra-

no visibilità, contenuti ed esperienzialità.

Evoluzione dei veicoli, smart cities e progresso delle tecnolo-

gie sono al centro di un dialogo aperto con realtà pubbliche

e private, aziende di grandi dimensioni e start-up.

È un evento professionale che incrocia le aziende di rife-

rimento con le pubbliche amministrazioni, le associazioni

di categoria e le start-up in uno spazio espositivo volto al

networking.

Maggiori informazioni su: www.smartmobilityworld.net

■■ Saie 2018 
Bologna, 17-20 ottobre 2018

Il mercato delle costruzioni è in una fase di trasformazio-

ne. Non solo prodotti e tecnologie ma anche servizi per

l’ambiente costruito. Tutta la filiera delle costruzioni sta vi-

vendo questa fase di transizione verso nuovi mercati e nuo-

ve modalità di produzione.

SAIE si trasforma, diventa SAIE 4.0. e si mette al servizio di
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tratterà anche temi che riguardano la progettazione e le no-

vità sui materiali e le pavimentazioni. Verrà considerato an-

che lo sviluppo della moderna mobilità, con un occhio al fu-

turo e gli aspetti relativi alla sicurezza. Molto importante la

giornata organizzate dal TRB - Transport Research Board (USA)

sulla segnaletica, sia verticale che orizzontale (Traffic Signs &

Pavement Markings).

Maggiori informazioni su: www.irf.global

■■ 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-

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 “Innovazione e sostenibilità sulla strada per la

circular economy”. La strada è sempre e più che mai al cen-

tro dei processi di innovazione, compresi quelli che portano

direttamente verso l’economia circolare, oggi branca fonda-

mentale della green economy. Durante il seminario, introdot-

to dall’ex Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi, noto per il De-

creto sui rifiuti del 1997, si parlerà di strade non solo intese

come fucine per il recupero del fresato e di numerosi prodot-

ti alternativi, ma anche di servizi in “sharing” nelle città, di

tecnologie sofisticate e pulite per un mondo sempre più con-

nesso e a rifiuti zero. Nel corso della sessione verrà organiz-

zata una tavola rotonda e presentato lo studio congiunto di

Fondazione Sviluppo Sostenibile e SITEB dedicato agli scena-

ri per strade green e circolari.

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 completo delle due giornate di seminari è dis-

ponibile a pagina 19.
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■■ 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. Governare la complessità ambientale per rendere i

processi e le attività sostenibili, attraverso norme, tecnologie,

procedure di controllo semplici ma efficaci. Valorizzare le ri-

sorse naturali, il riciclo dei rifiuti e il recupero di materiali ed

energia, diffondendo questi principi in ogni tipo di realtà in-

dustriale. Questa la mission di Ecomondo, la vetrina di tec-

nologie, strumentazioni scientifiche, progetti dimostrativi e

realtà industriali affermate.

Ecomondo conferma la sua leadership nel segmento del re-

cupero e riciclo di tutti i materiali e intende potenziare le se-

zioni espositive: ciclo dell’ acqua e qualità dell’aria, bonifiche,

ciclo completo del rifiuto e imballaggio, rischi e sicurezza. Ver-

rà inoltre sviluppata l’area espositiva dedicata alle istituzio-

ni. In mostra: i progetti , le politiche, i piani di intervento 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.

Maggiori informazioni su: www.ecomondo.com

Bauma China
Shanghai, 27-28 novembre 2018

Torna l’appuntamento biennale con la fiera di settore più im-

portante del continente asiatico e tra le più grandi nel mon-

do: Bauma China, la fiera internazionale delle macchine per

costruzioni, per materiali e da miniera, in programma dal 27

al 30 novembre 2018 presso lo SNIEC di Shanghai.

Giunta alla sua nona edizione, Bauma China continua ad af-

fermarsi saldamente, grazie alla costante crescita del merca-

to mondiale in Asia, insieme ad una forte domanda di mac-

chine edili, macchine per materiali da costruzione, attrezza-

ture per l’edilizia e veicoli. Le aziende internazionali hanno la

possibilità di avere contatti e quindi di accedere al mercato

asiatico, in particolare alla Cina e le aziende nazionali hanno

la possibilità di rafforzare la loro presenza sul mercato e la

loro competitività.

Gli espositori mostrano le ultime tecnologie, macchine, at-

trezzature e sviluppi del settore edilizio e contribuiscono in

modo significativo alla crescita del settore cinese e asiatico

delle macchine da costruzione. Come piattaforma di comuni-

cazione e informazione, offre agli espositori e ai visitatori di

tutto il mondo l’opportunità di fare affari, scambiare contat-

ti e discutere le prospettive future con esperti del settore.

Maggiori informazioni su: www.bauma-china.com



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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PERIODICITÀ 
QUADRIMESTRALE

TIRATURA 2017 
8000 COPIE

TARGET
La rivista è inviata a Enti pubblici e Imprese 
private, Università, Laboratori e Istituti di 
ricerca, Società petrolifere e chimiche del 

-

POSIZIONI SPECIALI
1ª di copertina Euro 2.700
2ª di copertina Euro 1.700
2ª di copertina doppia Euro 2.600
3ª di copertina Euro 1.700
4ª di copertina Euro 2.100

POSIZIONI NORMALI
Entro il testo pagina intera Euro 1.200
Entro il testo mezza pagina 
(orizzontale o verticale) Euro 600

SCONTI 
Minimo 3 numeri 10%
Soci SITEB e minimo 3 numeri 30%
Soci SITEB minimo 6 numeri +5%

www.siteb.it
tel. 06 44 23 32 57 

siteb@ance.it 

VISIBILITÀ
MAGAZINE
SITO
EVENTI 
APP
NEWSLETTER
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È l’asfalto, e ci passate sopra ogni giorno

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     



✃

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

Data 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.

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.......................

Data 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.





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

 High-tech additives for the road industry
Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale

Riparare le buche in modo efficace,  aumentare la durata dell’asfalto, ridurre i costi,  semplicemente

Ser
vi

ng
 th

e r
oad industry since 1967 

Modificanti high-tech per la manutenzione del manto stradale

Additivi per asfalti pensati per pavimentazioni stradali sicure, durature ed eco-sostenibili. 
Una storia Italiana lunga 50 anni.
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ITERCHIMICA Srl
V. G. Marconi, 21
24040 SUISIO - BG
Tel. 035 901121 
www.iterchimica.it 

3ª DI COP.

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

1ª DI COP.

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

2ª DI COP.

CICLABILI_Int  11/12/16  12:27  Pagina 42

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

A 90 ANNI
IL NOSTRO VIAGGIO

È APPENA COMINCIATO

Dal 1928 Valli Zabban non ha smesso di creare futuro. La strada è stata subito 
chiara: investire costantemente in risorse umane, ricerca e tecnologia, per 
ottenere sempre soluzioni innovative. Così Valli Zabban è diventata leader 
nella trasformazione del bitume. Nel 2015 nasce la Divisione Acustica e Valli 
Zabban diventa 3D. Tre divisioni, tre passioni: strade, membrane, acustica. 
Oggi le nuove linee produttive, inaugurate nello stabilimento di Trecastelli (ex 
Monterado), sono un motivo in più per festeggiare i nostri primi 90 anni e 
partire per un nuovo entusiasmante viaggio.     
Perché il futuro, quando sei tu a costruirlo, fa già parte del tuo presente.

MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI

AETOLIA
ACUSTICA

PAVIMENTAZIONI
STRADALI

1928    2018

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

PAG. 2
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DYNAPAC Italia Srl
Bastioni di Porta Nuova, 21
20121 MILANO
Tel. 335 5742420 
www.dynapac.com

PAG. 62

Un unico fornitore.
  www.wirtgen-group.com/technologies

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES. Con le tecnologie leader del WIRTGEN GROUP assolvete tutti i 
compiti nel ciclo della costruzione e manutenzione stradale in modo ottimale e economico: confezionare, mis-
celare, stendere, compattare e infine risanare. Affidatevi al team WIRTGEN GROUP con i suoi cinque marchi forti 
WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN e BENNINGHOVEN.              www.wirtgen-group.com/italy

WIRTGEN MACCHINE SRL · Via delle Industrie 7 · I-20082 Noviglio (MI) · T: +39 02 9057 941
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WIRTGEN MACCHINE Srl
V. delle Industrie, 7
20082 NOVIGLIO - MI
Tel. 02 9057941
www.wirtgen-
group.com/italy 
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CALCESTRUZZI 
IRPINI Spa
V. Pianodardine, 19
83100 AVELLINO
Tel. 0825 626574 
www.irpiniacalcestruzzi.it

PAG. 32oilproducts.eni.com

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

PAG. 22
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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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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

GENERATORE DI VANTAGGI

AUMENTA
LA VITA UTILE DELLA 

PAVIMENTAZIONE

SENZA
FUMI E MOLESTIE

OLFATTIVE

RICICLA
FINO AL 60% DI FRESATO

www.vallizabban.com

Dalla tecnologia Valli Zabban nasce Rigenerval, legante 
bituminoso migliorato di nuova generazione per applicazioni 
stradali a basso impatto ambientale. Grazie a Rigenerval è 
possibile riciclare nel conglomerato bituminoso fino al 60% di 
fresato, senza fumi e molestie olfattive, garantendo comunque 
una pavimentazione stradale flessibile e duratura, con un forte 
risparmio economico ed energetico.
Rigenerval by Valli Zabban, un insieme di vantaggi che fanno 
la differenza.

VALLI ZABBAN Spa
V. Danubio, 10
50019 S. FIORENTINO - FI
Tel. 055 328041 
www.vallizabban.it 
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MASSENZA Srl
V. Bologna, 12
43036 FIDENZA - PR
Tel. 0524 202811 
www.strassmayr.eu

PAG. 94

PAG. 87

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

4ª DI COP.

GLI INSERZIONISTI
DELLA RASSEGNA 
DEL BITUME

PER LA PUBBLICITÀ
RIVOLGITI A:

siteb@ance.it



INGRESSO GRATUITO
Esposizione&Conferenze
w w w . s i t e b . i t

25-26 OTTOBRE 2018 
O R E  0 9 . 0 0 - 1 8 . 0 0 

SALONE DELLE FONTANE
V I A  C I R O  I L  G R A N D E ,  1 0 / 1 2

Salone delle tecnologie, 
attrezzature e servizi per 
la realizzazione di infras-
trutture stradali e opere 
di impermeabilizzazione

Partecipa ai convegni
Due giorni di incontri e dibattiti articolati su quattro 
sessioni convegnistiche dedicate a temi di attualità che 
interessano il mondo delle infrastrutture stradali e delle 
impermeabilizzazioni.

Visita le aree 
espositive
Uno spazio ideato per incontrarsi, scambiare idee 
e confrontarsi con i più recenti sviluppi tecnologici 
proposti dalle oltre cinquanta Aziende espositrici.

SESSIONE 1
Codice Appalti e Offerta 
Economicamente più 
Vantaggiosa: come si evolve 
l’appalto di opere stradali

SESSIONE 2
Innovazione e sostenibilità 
sulla strada per la circular 
economy

SESSIONE 3
Le Smart roads e la mobilità 
di domani

SESSIONE 4
Progettare i sistemi 
di impermeabilizzazione con 
la tecnologia delle membrane 
bitume polimero

ROMA

Per le aziende interessate ad esporre 
Informazioni e prenotazioni spazi espositivi:
Segreteria SITEB 
06 44233257 - www.siteb.it - siteb@ance.it
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 High-tech additives for the road industry
Progetti e prodotti eco-sostenibili per il settore stradale

Riparare le buche in modo efficace,  aumentare la durata dell’asfalto, ridurre i costi,  semplicemente

Ser
vi

ng
 th

e r
oad industry since 1967 

Modificanti high-tech per la manutenzione del manto stradale

Additivi per asfalti pensati per pavimentazioni stradali sicure, durature ed eco-sostenibili. 
Una storia Italiana lunga 50 anni.
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