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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 viabilità, panorama e asfalto, 
è possibile.
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SITEB ha la fortuna di avere un Presidente che, oltre ad essere bravo, è

pure ottimista, come traspare anche dalla sua “Opinione” pubblicata in

queste pagine. In più occasioni problematiche ha incoraggiato tutti dicen-

do che per lui “il bicchiere è sempre mezzo pieno”, mentre i pessimisti lo

vedono mezzo vuoto. La mia lunga carriera  in una Facoltà di Ingegneria

mi fa però dire che un bicchiere, sia mezzo vuoto che mezzo pieno, è un

bicchiere mal progettato perché non sfrutta tutta  la sua capacità. Questa

mancanza di ottimismo deriva da un certo numero  di cose non fatte o

fatte (a dire di tutti) male.

Durante l’interessante  primo seminario di Asphaltica World 2018 a Roma,

sono emersi tutti i problemi, del resto ben noti, creati dal nuovo Codice

degli Appalti (vedi altra parte della Rassegna); il Codice  avrebbe dovuto

semplificare le cose e invece sembra che le abbia complicate, così che

c’è stato un sensibile calo degli appalti e una ulteriore crisi delle imprese

di costruzione. È questa una delle tante “stranezze” di questo Paese, il

cui futuro continua ad essere incerto. Il vice-Premier Salvini ha comun-

que  più di una volta assicurato che il Codice verrà cancellato e riscritto.

Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova[*], si è visto che molte altre

strutture sono a rischio, perché vecchie di oltre 50 anni e non adeguata-

mente mantenute. Una di queste è il ponte della Magliana di Roma (anche

esso progettato da Morandi), struttura essenziale per il collegamento con

il grande aeroporto di Fiumicino (e non solo). Gli inutili  tentativi di limita-

re il flusso dei mezzi circolanti hanno solo creato problemi al traffico di

quella arteria vitale. In proposito, forse non tutti sanno che già da tempo

è stato predisposto il progetto di un ponte, da costruire a valle sul Teve-

re, per alleggerire il traffico sul ponte Morandi della Magliana;

il progetto è già stato esaminato dal Consiglio Superiore dei

LLPP, che ha fatto i doverosi rilievi. Quello che succederà dopo

non è dato saperlo. Questa è un’opera che, come la famosa

Mezzo pieno 
o mezzo vuoto

Editoriale

[*] Come riportato dalla stampa
estera, che non ci perdona
quasi nulla, in Libia esiste un
ponte (Wadi el Kuf Bridge)
simile a quello di 
Genova, progettato sempre
da Morandi; aperto nel 1972
è stato chiuso nel 2017 
per problemi strutturali, 
senza crolli e vittime. 
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“Gronda “ di Genova, avrebbe dovuto essere avviata da tempo. Ma per

fare ciò occorre saper pensare al futuro e prevedere per tempo gli svilup-

pi delle infrastrutture e della mobilità. Questa capacità, esistente negli

anni cosiddetti del “boom” e anche prima, sembra ormai persa, o peggio

non voluta, per seguire piuttosto “la pancia” del proprio elettorato, che

spesso pensa solo al suo egoistico tornaconto momentaneo e locale. 

Abbiamo tanti altri esempi di blocco (o tentato blocco) di opere impor-

tanti, che fra l’altro porterebbero lavoro e benessere a molte famiglie, e

non solo durante l’esecuzione; queste cose le  leggiamo tutti i giorni sulla

stampa e non è necessario citarle. Inoltre, non si parla più del famoso

Mose (che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto portare sollievo a Venezia)

le cui strutture incomplete stanno andando in malora, mentre Venezia

patisce in modo sempre più grave il fenomeno dell’acqua alta.  Esisto-

no anche molti altri progetti meno noti al grande pubblico che stanno

languendo; uno di essi, per restare a Venezia, è il porto off-shore che

eviterebbe l’entrata in laguna delle grandi navi porta container o cariche

di prodotti petroliferi. E’ destino che le due più note e strategiche città

marinare italiane, Genova e Venezia, debbano soffrire per la nostra inca-

pacità di gestire il presente e di pensare al futuro.

Ma cerchiamo di trovare un bicchiere più piccolo, così che lo si possa

riempire tutto (senza mezzi vuoti  o mezzi pieni), facendoci così  torna-

re ottimisti, come giustamente chiede il Presidente Turrini. 

Carlo Giavarini

Editoriale
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In questo numero vorrei condividere il mio ottimismo con Voi cari Asso-

ciati. Da cosa deriva questo mio atteggiamento positivo in mezzo ad una

marea di informazioni negative, quali bassa crescita Pil, spread in aumen-

to, alluvioni, incertezza politica, instabilità sociali, ponti che crollano?

In effetti, il quadro generale è alquanto grigio (da ottimista, non ho detto

nero), ma  in questi giorni ho intravisto tre segnali che mi stanno dando

coraggio.

Il primo segnale è il finalmente tanto atteso aumento del consumo di bitu-

me e, di conseguenza, la maggior produzione di conglomerato, rispetto

allo stesso periodo del 2017.

Dopo dodici anni di calo dei consumi, abbiamo un concreto segno posi-

tivo. Le stime indicano che la tendenza in aumento dovrebbe essere

confermata anche negli ultimi tre mesi dell’anno.

Le proiezioni parlano di una produzione annua che dovrebbe superare i

24 milioni di tonnellate (per l’esattezza 24,3), con un aumento del 3%

rispetto allo scorso anno.

Bene! L’inversione di tendenza era prevista da molti anni, ma spesso fini-

va per essere solo una speranza rimandata all’anno successivo. 

Mancano ancora molti milioni di tonnellate per raggiungere una produ-

zione che possa soddisfare il minimo garantito di manutenzione sulle

nostre strade - a nostro avviso bisognerebbe assestarsi ad almeno 32/33

milioni di ton -, ma è un inizio e noi dovremo continuare a spingere per

consolidare tali numeri.

Il secondo segnale è il successo della recente manifestazione Asphaltica

World di Roma (25-26 Ottobre 2018), successo decretato dalla grande

presenza di espositori, a rappresentare in maniera completa la

gamma di prodotti e servizi della filiera strada, e confermato

dall’elevato numero di visitatori competenti e dai gremiti semi-

nari organizzati dalla nostra Associazione.

L’opinione

Ottimismo!
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Lo spirito che si percepiva tra gli stand era appunto di cauto ottimismo,

suffragato anche dai buoni indici di vendita di macchinari ed impianti nei

primi tre trimestri, che probabilmente saranno confermati ancora nel quar-

to (anche per i vantaggi fiscali di concludere gli investimenti entro il

corrente anno).

Il terzo segnale deriva dall’analisi di un recente sondaggio Mediaset. 

È stato chiesto agli Italiani di esprimersi sulle infrastrutture: il 58% degli

intervistati ha confermato la necessità di costruire e mantenere efficienti

le nostre infrastrutture (solo il 33% contrario e gli indecisi del “non so” per

il restante); percentuale ancora più alta, quella che si è poi espressa a

favore dell’ultimazione e ripresa delle infrastrutture attualmente bloccate

(in attesa della famosa analisi “costi e benefici” da parte del MIT!).

Ricordiamo che tali infrastrutture sono molteplici; Terzo Valico (Ge-Mi),

Pedemontana Lombarda, Brescia-Padova TAV, Mose, Torino-Lione TAV,

Gronda di Genova, Passante di mezzo (Autostrada BO), Passante di

Firenze, Aeroporto di Firenze, SS 106 Jonica (Sibari-Roseto), solo per

citare le più famose.

Se la pressione del cittadino - abbiamo assistito anche a mobilitazioni in

tal senso - porterà il Governo ad analizzare con maggior attenzione (e

celerità!) la necessità di intervenire per tali opere, queste potranno esse-

re il vero motore per una sicura crescita del Pil, dell’occupazione e… per

la produzione di asfalto!

Tutto bene allora? Non tutto; c’è sempre qualcosa che guasta la festa e

nel nostro mondo è la brusca risalita del prezzo del bitume che in meno

di 2 anni è passato da poco meno di 300 €/t a oltre 480 €/t e non accen-

na a fermarsi.

È un guaio? Si, soprattutto per quelle imprese che, sopravvissute alla

grande crisi, avevano appena ricominciato a respirare ma che sono di

nuovo in grande difficoltà causa l’impossibilità di vedersi riconoscere un

rimborso dei maggiori costi delle materie prime (bitume) a fronte di

aumenti consistenti e imprevedibili.

Un’altra battaglia da combattere, ovviamente con ottimismo!

Michele Turrini

del Presidente
L’opinione
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Associati SITEB

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 R&M
Europarco Edificio 4
V.le Giorgio Ribotta, 51
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

2018
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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

FRANCO GIUSEPPE Srl
V. Sonnino, 13
89047 Roccella Jonica (RC)
Tel.: 0964 85036
www.francogiuseppesrl.it

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

B
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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 

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

ITINERA SpA
Strada Statale per Alessandria 6/A
15057 TORTONA - AL
Tel.: 0131 8691
www.itinera-spa.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

NTC COSTRUZIONI
GENERALI Srl
V. Dante, 144
09045 QUARTU S. ELENA - CA
Tel. 070 882419

info@ntccostruzionigenerali.com

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 

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

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

S.A.P.A.B.A. Spa
V. Pila, 8
40037 SASSO MARCONI - BO
Tel. 051 6782711 
amministrazione@sapaba.it

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

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

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

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

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
00123 ROMA 
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 

MATCO Srl
V. Quadrelli, 69
37055 RONCO ALL’ADIGE - VR
Tel. 045 6608111 
www.matcosrl.com 

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

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

CAMS Srl

V. G. Golini, 301
40024 CASTEL SAN PIETRO
TERME - BO
Tel. 051 6946611
www.camssrl.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 - BG
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 - RA
Tel. 0545 53100
www.ocmclima.com

SGR Snc di Stefano Galatà & C.

V. Catira, 12
95027 S. GREGORIO - CT
Tel. 095 7500561
www.sgrsnc.it

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

SIMEX Srl

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

WIRTGEN MACCHINE Srl

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

AGECO DUE Spa 
Acciaieria Arvedi
V. Riglio, 23/a
26150 CREMONA 
Tel. 0372 1873493
www.gruppoageco.it

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

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

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

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

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 8960391
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
V. A. Stoppani, 10
38121 TRENTO
marco@capsonistudio.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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Carlo Giavarini
SITEB

RIASSUNTO

Grande successo della manifestazione Asphaltica World,
organizzata da SITEB e Verona Fiere e tenutasi a Roma
il 25 e 26 ottobre scorsi. Un numeroso pubblico ha visi-
tato gli stand allestiti nel Salone delle Fontane all’EUR
e ha assistito ai 4 seminari previsti. Quasi 30 oratori si
sono succeduti per trattare i temi del nuovo Codice degli
Appalti, della Sostenibilità Ambientale, della Futura
Mobilità e delle Membrane Impermeabilizzanti. I diver-
si aspetti di questi temi sono stati approfonditi e tratta-
ti con competenza dai vari oratori. Tra di essi anche l’ex
Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi e l’Assessore alle
Infrastrutture del Comune di Roma, Margherita Gatta.
L’articolo traccia una panoramica dei vari interventi.

SUMMARY

A successful event, Asphaltica World, was held in Rome
during the days 25 and 26 October inside Palazzo delle
Fontane (EUR). About 1500 people visited the exhibition
organized by SITEB members and attended to the four
planned seminars. Nearly 30 speakers followed one an-
other to deal with the issues of: the Italian new Contract-
Work Code, the Environment Sustainability, the Future
Mobility and Smart Roads, the Waterproofing Membranes.
The various issues have been discussed in depth by com-
petent speakers. Among them there was the former Italian
Minister of Environment, Edo Ronchi and the Rome city
Councilor for Infrastructures, Margherita Gatta. 
This article summarizes the various speeches.

19

Tutto il mondo di 
Asphaltica World 2018

The whole world of Asphaltica World 2018



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 0 / 1 820

1. La sede e l’organizzazione
Opera monumentale dell’architetto Gaetano Min-

nucci, il Palazzo delle Fontane all’EUR fu il primo edi-

ficio ad essere costruito nell’ambito della espansio-

ne urbanistica di Roma verso il mare. Progettato nel

1937, divenne subito uno dei simboli del nuovo quar-

tiere EUR, ideato per ospitare l’Esposizione Univer-

sale di Roma del 1942, poi non fatta causa eventi

bellici. Attraversato l’ingresso scenografico, arric-

chito da fontane e maestose colonne, si entra in un

grande Salone illuminato da 12 vetrate alte 9 metri

e decorato da Gino Severini.

Questo Salone di 2000 metri, detto “delle Fontane”

è stato il teatro della manifestazione ASPHALTICA

WORLD organizzata da SITEB nei giorni 25 e 26 Ot-

tobre 2018, corredata da un allestimento di una cin-

quantina di stand per gli espositori (Fig. 1). La ma-

nifestazione ha avuto il patrocinio del Ministero del-

l’Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture, non-

ché dell’Assessorato alle Infrastrutture di Roma Ca-

pitale; ha visto la partecipazione dell’ex Ministro del-

l’Ambiente Edo Ronchi e dell’Assessore alle infra-

strutture del Comune di Roma, Margherita Gatta.

Una porzione del Salone, con oltre 180 posti a se-

dere, è stata attrezzata per i seminari che costitui-

vano il cuore della manifestazione, organizzati in col-

laborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Pro-

vincia di Roma (Fig. 2).

I quattro seminari di mezza giornata ciascuno era-

no dedicati rispettivamente a: Codice degli Appalti

e CAM, Circular Economy riferita alla strada, Smart

Roads e Mobilità futura, Impermeabilizzazione con

Membrane bitume-polimero. Nel seguito si cerche-

rà di sottolineare i punti salienti degli interventi, tut-

ti interessanti e pertinenti.

2. Codice appalti, OEPV e CAM:
come si evolve l’appalto 
di opere stradali

Il seminario è introdotto dal Presidente di SITEB Mi-

chele Turrini (che coordina l’incontro) e dal Prof. An-

tonio D’Andrea, Preside della Facoltà di Ingegneria

(Sapienza) e Presidente della Commissione Pavi-

mentazioni Stradali (Ordine Ingegneri Roma), che

TUTTO IL MONDO DI ASPHALTICA WORLD 2018

Fig. 1 Una parte degli stand espositivi
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fanno un sintetico quadro della situazione del set-

tore stradale e dello stato del comparto, anche alla

luce del nuovo Codice degli Appalti, che sta crean-

do non pochi problemi e che ha ridotto sensibil-

mente gli appalti negli ultimi due anni (Fig. 3).

Il Prof. Arturo Cancrini (Università Roma Tor Ver-

gata) mette in evidenza i punti deboli del nuovo Co-

dice, il cui relatore non si è limitato a recepire le di-

rettive europee ma ha creato un testo finalizzato al-

la anticorruzione e al sanzionamento di chi com-

mette errori, più che fornire strumenti efficaci per ge-

stire gli appalti. Il testo si era proposto di essere chia-

ro, snello e concreto, ma sembra essere tutto il con-

trario: già dopo un anno è stato necessario un pri-

mo correttivo chiarificatore. 

In fatto di semplificazione, se è vero che gli 800 ar-

ticoli del precedente codice sono diventati 216, è

anche vero che sono previsti 55 atti di normativa se-

condaria per completare il quadro legislativo; ciò si-

gnifica che alla fine non c’è alcuna semplificazione,

ma una aumentata confusione. Fra l’altro, i 2/3 de-

gli atti non sono ancora stati pubblicati. Per le diffi-

coltà a procedere, si è in pratica continuato a far ri-

ferimento alla vecchia disciplina, creando solo con-

fusione. Il Consiglio di Stato è stato chiamato più

Fig. 2 Una panoramica della sala allestita per i convegni

Fig. 3 L’introduzione del Presidente Turrini. Da sinistra i relatori Bacchi, Gatta, Tolentino, Miconi e Cancrini
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volte in causa, per le difficoltà del giudice a inter-

pretare le norme.

I compiti attribuiti all’ANAC sono troppi e troppo one-

rosi. La qualifica delle imprese appaltanti è opera-

zione lunga e complessa; è realistico pensare a pe-

riodi non di anni ma di decenni. L’albo dei commis-

sari di gara è da poco partito; al momento i com-

missari sono pochi per via dei compiti

e dei rischi che essi corrono in sede di

gara. Una novità è il rifiuto della gara

integrata: il 70% è discrezionale e so-

lo il 30% si basa sul prezzo; il proces-

so esecutivo non è modificabile, cosa

che rischia di aumentare la corruzione.

Il Codice si occupa solo degli aspetti

formali e della fase di aggiudicazione;

non prende in considerazione il col-

laudo. Altri problemi nascono per le of-

ferte sotto soglia, per il subappalto e

per le varianti (che sarebbero essen-

ziali, se utilizzate giustamente). Diven-

ta comune il ricorso alla deroga. Nel

frattempo le grandi imprese italiane fal-

liscono, con perdita di posti di lavoro.

Leonardo Miconi (ANAC) ritiene che le giuste diffi-

coltà messe in evidenza dal relatore precedente va-

dano ricercate nella legge delega, che ha inserito non

previsti mandati a carico del Codice. Miconi illustra,

con una serie di slide molto specifiche e tecniche, le

linee guida nella costruzione e manutenzione delle

strade, mettendo in luce gli spunti ap-

plicativi e le criticità. Le Figg. 4 e 5 mo-

strano, rispettivamente, le linee guida di

interesse e i criteri di valutazione delle

offerte. Il relatore ha poi spiegato quan-

do si applicano i metodi Q/P (rapporto

qualità/prezzo) e le possibili criticità, an-

che relative al metodo dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa.

L’Assessore del Comune di Roma,

Margherita Gatta, conferma che il te-

ma trattato in questa sessione sta par-

ticolarmente a cuore alla Sindaca Rag-

gi. Concorda con le difficoltà che com-

portano la gestione delle gare e la se-

lezione delle ditte; l’appartenenza ad
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Fig. 4 Linee guida di interesse nella costruzione e manutenzione strade
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Fig. 5 Criteri di valutazione delle offerte
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una SOA non è sufficiente. Illustra poi le caratteri-

stiche e i vantaggi dell’accordo quadro (A.Q.) per i

lavori di manutenzione straordinaria, che è uno stru-

mento più semplice e flessibile per by-passare in

parte i problemi relativi all’applicazione del nuovo

Codice. La durata di un A.Q. è di quattro anni per i

settori ordinari e di otto anni per quel-

li speciali; esso stipula dei successivi

contratti applicativi. È un contratto nor-

mativo, ovvero strumento di natura ne-

goziale, che segue le regole degli ap-

palti e, al suo lancio, non richiede la

progettazione esecutiva; è infatti im-

pensabile che una amministrazione

abbia pronti progetti esecutivi per

quattro anni. Esistono comunque al-

cuni dubbi applicativi, soprattutto per

le nuove opere (Delibera ANAC n° 483

del 23.05.18). 

L’imprenditore Mauro Bacchi illustra la

situazione dell’impresa di costruzioni

stradali alla luce del nuovo codice, pre-

mettendo che “oggi fare i lavori è la cosa più sempli-

ce e meno impegnativa, rispetto a tutto il resto”. Il set-

tore che rappresenta è costituito da medie e piccole

imprese, che sono l’ossatura portante del settore, con

competenze molto specialistiche. I principali proble-

mi riconducibili al codice degli appalti sono:

❯ incremento della burocrazia e au-

mento delle richieste documentali;

❯ incremento del n° di norme, fra l’al-

tro in continua evoluzione, con diffi-

coltà interpretative;

❯ conseguente allungamento dei tem-

pi e aumento dei costi di partecipa-

zione;

❯ riduzione del numero e volume degli

appalti, specie per i piccoli Enti;

❯ mancanza di parametri per la valuta-

zione della congruità economica del-

l’opera;

❯ blindatura dell’importo economico.

Tutto ciò si traduce nella necessità di

un ufficio legale interno, oltre ad un ap-

posito ufficio tecnico. Le Figg. 6 e 7

Fig. 6 Fasi di partecipazione all’offerta secondo il nuovo codice

Fig. 7 Iter per l’aggiudicazione dei lavori
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mostrano le fasi di partecipazione al-

l’offerta e l’iter per l’aggiudicazione.

Non sono ammesse revisioni, né va-

riazioni del prezzo; ciò è pesante per

una ditta, considerando che passano

mesi o anni dopo la redazione del pro-

getto e fino all’esecuzione. Per le for-

niture viene spesso chiesto il paga-

mento anticipato, anche cash (per ma-

nodopera, carburanti, bitume), mentre

tra acquisti e incasso dal committen-

te possono trascorrere almeno 8-10

mesi: in pratica l’imprenditore si trova

oggi a finanziare l’opera.

Risulta evidente l’esigenza di chiarez-

za, di riduzione e semplificazione del-

le norme, di snellimento della buro-

crazia, di creare una categoria specialistica per il set-

tore, di poter gestire piccole varianti, di consentire

l’aggiornamento dei prezzi.

L’ing. Franco Tolentino, Vice Presidente di SITEB e

membro della Commissione Pavimentazioni Stradali

Ordine Ingegneri di Roma, introduce i CAM (Criteri

Ambientali Minimi) e le questioni ambientali in cam-

po stradale. Come premessa, rende noto che è sta-

ta pubblicata la classifica 2017 delle imprese di co-

struzione, da cui emerge che sono crollati i margini e

aumentati i debiti di grandi e piccoli; lavori all’estero

e mercato privato sono fattori chiave per chi conti-

nua. Così in 10 anni è cambiato il mercato: 16 co-

struttori su 25 sono spariti o entrati in crisi.

Mentre i criteri EU per gli appalti pubblici verdi sono

indicati come facoltativi, i criteri contenuti nel docu-

mento CAM italiano, in corso di elaborazione, sono

vincolanti e univoci, in forza dell’articolo 34 del Codi-

ce Appalti. Il relatore illustra i criteri ambientali mini-

mi, in fase di gara e contrattuale e per i progetti di in-

frastrutture stradali (Fig. 8), sottolineando il fatto che

vengono trattati alla stessa stregua i lavori di manu-

tenzione stradale e quelli di costruzione di nuove in-

frastrutture. Per funzionare, i CAM strade dovrebbe-

ro essere scritti come istruzioni semplici, senza ec-

cessive prescrizioni e limiti.

Secondo SITEB, si dovrebbe riutilizzare il più possi-

bile il fresato di asfalto e tutti i materiali alternativi

validi, a patto che siano nuovamente riciclabili e re-

cuperabili nel fresato. Inoltre, si dovrebbero utilizza-

re tecnologie che consentano di tenere le tempera-

ture di lavorazione il più basse possibile.

Il fresato (RAP) è un materiale prezioso costituito da

bitume e inerti, completamente riciclabile. Il codice

CER 170302 lo classifica come rifiuto. In Italia se ne

producono circa 9-10 milioni di tonnellate/anno, di

cui solo il 20% viene riutilizzato. Il decreto 28.03.18,

n° 69 (End of Waste) del Min. Ambiente disciplina

l’uso del RAP (Gazzetta Uff. del 18.06.18). Median-

te appositi trattamenti, il RAP passa da rifiuto a gra-

nulato di conglomerato bituminoso e risulta confor-

me alle specifiche. Il DM 69 va nella giusta direzio-

ne, coniugando la necessità di tutelare l’ambiente e

di semplificare i processi produttivi.

TUTTO IL MONDO DI ASPHALTICA WORLD 2018
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Fig. 8 Criteri ambientali minimi per i progetti delle infrastrutture stradali
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3. Innovazione e sostenibilità sulla
strada per la circular economy

Moderata dal giornalista Antonio Cianciullo di Re-

pubblica, la seduta è introdotta dall’ex Ministro del-

l’Ambiente Edo Ronchi, Presidente

della Fondazione per lo Sviluppo So-

stenibile (FoSS). Relatori sono: Andrea

Barbabella (Responsabile Ricerca e

progetti FoSS), Maurizio Cellura (Uni-

versità di Palermo, Presidente rete ita-

liana LCA), Riccardo Rifici e Sergio Sa-

poretti (Ministero Ambiente), Stefano

Ravaioli (Direttore SITEB).

Edo Ronchi ricorda la velocità cre-

scente con cui si sta muovendo il

mondo, con una accelerazione nella

crescita della popolazione, nel consu-

mo di energia, nel consumo di mate-

riali. Il precedente modello economico

basato su “prendere, consumare e

gettare” non funziona più. Occorre og-

gi mantenere le risorse in circolo il più

a lungo possibile (Fig. 9). Anche la ma-

nutenzione stradale si deve basare sul

nuovo modello di economia circolare.

Il riciclo del fresato è una componen-

te di questo modello. Va fatta comun-

que attenzione anche al consumo di

energia nel riciclo stesso di qualsivo-

glia materiale. 

Maurizio Cellura illustra il significato

e l’importanza del Life Cycle Asses-

sment e introduce i criteri di uno stu-

dio fatto in collaborazione tra SITEB e

FoSS, dedicato agli scenari per stra-

de green e circolari; lo studio ha lo

scopo di stimare gli impatti ambienta-

li connessi agli interventi di manuten-

zione/ripristino degli strati di “nero” di pavimenta-

zioni stradali, effettuati con tecnologie convenzionali

o innovative su varie tipologie di strade. 

Il discorso è ripreso da Andrea Barbabella che, do-

po aver fatto un quadro della situazione stradale ita-

Fig. 9 Economia lineare e circolare

Fig. 10 Strutturazione dello studio SITEB-Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
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liana, entra nel merito dello studio fat-

to, riferendosi ad uno scenario che

prevede di tornare entro 5 anni ai livelli

di manutenzione del 2006; ciò in ter-

mini di superfici di intervento, con l’i-

potesi di mantenere tali livelli costanti

fino al 2050. Esistono due modi per

implementare questi scenari, come

mostrato nelle Figg. 10 e 11 per le tre

tipologie di strade scelte. L’intervento

quantifica poi con diagrammi a barre

le differenze tra interventi tradizionali

e innovativi, che sono chiaramente a

vantaggio di questi ultimi, in termini sia

ambientali che economici. 

Secondo lo studio, l’utilizzo diffuso di

soluzioni green consentirebbe di ri-

durre significativamente l’inquina-

mento connesso alle attività manutentive di 22.500

km/anno (oggetto dello studio): le emissioni di gas

serra passerebbero da 3,7 a 3,0 milioni di tonnel-

late di CO2 equivalente.

Riccardo Rifici illustra gli obiettivi generali dei CAM

e in particolare quelli dei CAM-Strade (Fig. 12). Il Pia-

no di azione per la sostenibilità ambientale dei con-

sumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) è

stato adottato con Decreto intermini-

steriale 11.04.08 e aggiornato con DM

10.04.13.

Stefano Ravaioli esamina la situazio-

ne delle strade italiane e fa un quadro

del sistema economico e produttivo

del comparto strade e asfalto (Fig. 13).

Fa un cenno ai metodi di costruzione

e manutenzione di una strada, met-

tendo in risalto le fasi in cui si trovano

gli aspetti della green economy. Illu-

stra il ciclo del fresato di asfalto, che

non è l’unico materiale di recupero:

l’industria stradale infatti può usare va-

ri altri materiali. Tale industria è pro-

fondamente cambiata negli ultimi de-

cenni, con impatti sull’ambiente ridot-
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Fig. 12 Obittivi ambientali strategici dei CAM

Fig. 11 Confronto tra interventi tradizionali e innovativi per le tre tipologie di strade

prescelte
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ti al minimo. Ravaioli richiama poi la normativa tec-

nica e i CAM, con suggerimenti per la loro semplifi-

cazione (Fig. 14).

4. Smart roads e mobilità di domani
Il seminario è preceduto da una clip che mostra in

modo drammatico l’evoluzione in atto nel mondo, in

termini di popolazione, inurbamento, consumi e mo-

bilità. Partecipano ai lavori, oltre al coordinatore Prof.

Carlo Giavarini, il Prof. Giuseppe Loprencipe (Uni-

versità La Sapienza), gli ingegneri di ANAS Ugo Di-

bennardo (Direttore DOTC), Tullio Caraffa (DOTC) e

Luigi Carrarini (responsabile Smart Roads), Paolo

Mazzoni di Assosegnaletica. Christophe Nicodème

(European Road Federation), impossibilitato a veni-

re, è rappresentato da Giavarini. 

Nella sua introduzione, il coordinatore (Fig. 15) fa

notare il recente, rapido e crescente interesse italia-

no verso i temi della mobilità e delle smart roads,

aspetti che già da qualche anno sono trattati nei

grandi congressi internazionali.

La successiva presentazione di Carlo Giavarini ri-

assume i temi che riguardano la mobilità del futuro,

basata su Interconnessione, Elettromobilità e Guida

Autonoma (vedi articolo dedicato, in altra parte del-

la Rassegna). Si è alla vigilia di una trasformazione

epocale e occorrono visioni di insieme e lungimiranti

di tutte le fasi, con soluzioni che riescano a media-

re tra le diverse velocità di evoluzione dei trasporti,

del software e delle infrastrutture. Il ruolo delle pa-

vimentazioni resta importante e si dovrà parlare non

solo di smart roads ma anche di smart asphalt. La
Fig. 15 Il coordinatore del Simposio su mobilità e smart roads,

Prof C. Giavarini

Fig. 14 Criteri suggeriti da SITEB per i CAM-StradeFig. 13 Quadro sintetico del comparto stradale
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pavimentazione del futuro dovrà essere durevole,

adattabile, energy positive, riciclabile, silenziosa, mo-

dulare e con segnaletica ridondante e affidabile.

Secondo il relatore successivo, Giuseppe Lopren-

cipe, gli sviluppi tecnologici delle pavimentazioni

smart sono collegati al campo del monitoraggio. Una

corretta tecnica manutentiva prevede campagne di

monitoraggio e utilizzo di opportuni indicatori glo-

bali. È utile disporre a basso costo di dati sullo sta-

to di salute delle pavimentazioni. Ultimamente sono

state sviluppate delle APP che sfruttano, allo sco-

po, gli accelerometri e i GPS dei cellulari (Fig.16). Il

relatore illustra poi nel dettaglio le varie APP oggi

disponibili.

Il Dipartimento di Ing. Civile, Edile e Ambiente della

Sapienza ha sviluppato uno strumento semplice per

la valutazione speditiva del degrado delle pavimen-

tazioni stradali (Fig. 17); questo è stato applicato du-

rante una indagine nella provincia di Viterbo, ripetu-

ta negli anni 2016, 2017 e 2018, riportando i risulta-

ti in termini di Pavement Condition Index (Fig. 18).

Da essi è stato ricavato un modello di decadimen-
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Fig. 16 Valutazione della regolarità stradale mediante APP sul

cellulare

Fig. 18 La situazione nell’anno 2017 della rete studiata 

Fig. 17 Lo strumento sviluppato presso il Dip. Ing. Civile, Edile e

Ambiente

Fig. 19 Le diverse strategie di manutenzione studiate
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to, con previsioni per gli anni 2019 e 2020. Sono poi

state considerate 5 diverse strategie di manuten-

zione, con i relativi costi (Fig. 19).

L’intervento di Ugo Dibennardo e Tullio Caraffa è

dedicato al progetto ANAS “Pavement Management

System”(PMS). In apertura vengono mostrate la

struttura e le responsabilità gestionali di ANAS, non-

ché gli obiettivi del piano MIT-Anas per connettere

l’Italia, che prevede un piano di investimenti in un

arco temporale di 5 anni (2016-2020): la sfida del fu-

turo è la manutenzione. Il PMS è un modello di ge-

stione per valutare le alternative di manutenzione e

riqualifica delle pavimentazioni, a medio e lungo te-

mine; le Figg. 20 e 21 ne mostrano il modello con-

cettuale. Per le fasi di monitoraggio, seguite dalle

analisi delle informazioni e dall’individuazione delle

priorità di intervento, sono di ausilio non solo i rilie-

vi ad alto rendimento (citati in dettaglio), ma anche

le ispezioni visive. Anas ha sviluppato anche un mo-

dello di calcolo definito in un sistema prototipo rea-

lizzato e validato in house. Il PMS è stato integrato

in un modello di road asset management (RAM) uti-

le per capire come allocare le risorse disponibili tra

i vari asset della rete stradale e pianificare gli inter-

venti in modo aggregato (Fig. 22). Nel piano indu-

striale 2016-2020 è prevista la realizzazione di un

modello per la pianificazione e gestione degli inter-

venti di manutenzione straordinaria, che già ha per-

messo di avviare una radicale trasformazione del si-

stema di gestione e sorveglianza di ponti e viadotti.

L’intervento di Luigi Carrarini è dedicato al proget-

to ANAS delle smart roads, iniziativa che pone l’Ita-

lia all’avanguardia a livello mondiale. La prima trat-

ta presa in considerazione sarà la Salerno-Reggio

Calabria, seguita da altre. La smart road è un siste-

ma in cui entrano vari tipi di connessioni tra gesto-

Fig. 20 Il pavement management system di ANAS

Fig. 22 Programmazione degli interventi di manutenzione

straordinaria 

Fig. 21 Modello concettuale del PMS
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re e veicoli e tra gli stessi veicoli (Fig. 23). I pilastri

della smart road sono: un incremento della sicurez-

za, la gestione della mobilità, il controllo del traffico,

il monitoraggio in tempo reale delle infrastrutture e

della strada. Gli utenti potranno utilizzare diversi ser-

vizi come: allerta per sicurezza, info mobilità, info

meteo, SOS. I servizi saranno disponibili attraverso

delle app che verranno attivate solo in modalità vo-

ce. La connettività sarà assicurata in modo wireless,

come mostrato in Fig. 24. La gestione e controllo in

tempo reale verrà fatta tramite tecnologie Internet of

things (IoT). Importante è anche la presenza di “iso-

le verdi” multi-tecnologiche, capaci di fornire ener-

gia, prodotta da fonti rinnovabili, per le ricariche dei

veicoli e dei droni addetti alla sorveglianza. Teleca-

mere multifunction effettuano un monitoraggio con-

tinuo. Al momento resta la definizione del sistemi di

trasmissione dati, che condizionerà poi l’intero svi-

luppo del progetto: partire dai  consolidati sistemi

indicati in Fig. 24 o affidarsi al sistema 5G (di quin-

ta generazione), che però non è ancora completa-

mente implementato (Fig. 25).

L’intervento di Christophe Nicodème, della Euro-

pean Road Federation (ERF) è presentato da Giava-

rini e riguarda i veicoli autonomi dal punto di vista

dell’infrastruttura. A partire dal 2013 la riduzione del-

le vittime della strada a livello europeo ha registrato

un notevole rallentamento. Nuove opportunità sono

offerte dalla diffusione dei veicoli connessi e auto-

nomi e dalla interazione tra veicoli e infrastruttura. Si

stima che i sistemi che evitano l’impatto laterale,

quelli di adattamento intelligente della velocità e quel-

li di arresto automatico di emergenza riducano, ri-

spettivamente, l’incidentalità del 37%, 20% e 38%.

ERF è coinvolta, in rappresentanza delle infrastrut-

ture, in un gruppo di lavoro insieme ai costruttori eu-

ropei di automobili (ACEA), con lo scopo di mettere

a punto le basi per le specifiche relative alla segna-

letica orizzontale e verticale. Vari fattori impedisco-

no ora di riconoscere i segnali. ERF ha pubblicato un

position paper sulla segnaletica, che comunque ne-

cessita di una armonizzazione a livello europeo. Ven-
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Fig. 23 La smart road di ANAS

Fig. 24 Le varie possibilità della connettività wireless

Fig. 25 Verso la connettività 5G per le smart roads
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gono poi illustrati i 5 livelli di automazione dei veico-

li. Il problema maggiore è che la tecnologia automo-

bilistica evolve molto più velocemente delle infra-

strutture. Altro aspetto da considerare è la coesi-

stenza per molti anni di diverse tipologie di veicoli:

autonomi, semi-autonomi e tradizionali.

Il futuro della segnaletica per la futura mobilità è pre-

sa in considerazione da Paolo Mazzoni. L’auto a gui-

da autonoma o semi-autonoma si serve di vari tipi di

sensori (Fig. 26). Esistono vari problemi da risolvere

e l’industria della segnaletica si è già attivata in tal

senso. Come sarà possibile leggere automaticamen-

te un dato segnale in una selva di cartelli e segni di

ogni tipo di una affollata via cittadina? (Fig. 27). An-

che le modifiche ai segnali, per vandalismi o cattiva

manutenzione, possono far impazzire gli algoritmi del-

la vettura. La prossima generazione di segnali dovrà

essere ottimizzata per essere letta dai sistemi ottici

dei veicoli (maggior luminescenza, contrasto, retro-

riflessione, ecc.). Un Consultation paper sull’argo-

mento è stato predisposto da EuroRap e EuroNcap.

5. Sistemi di progettazione 
con la tecnologia delle
membrane bitume-polimero

Stefano Ravaioli (Fig. 28) coordina il seminario e ne

introduce il tema. Gianpaolo Mazzetti, rappresen-

tante della Categoria membrane nel SITEB, presen-

ta una breve storia delle impermeabilizzazioni e spie-

ga come è nata la tecnologia delle membrane bitu-

me-polimero, che tuttora rappresentano una eccel-

lenza tutta italiana, esportata per oltre il 50% della

produzione. Il Prof. Nico Hendriks, riconosciuto

esperto olandese del settore, presenta una esausti-

va memoria critica sugli studi e sopralluoghi relativi

alla durabilità e sostenibiità dei sistemi di imper-

meabilizzazione, corredata di dati e varie immagini

Fig. 26 Sensori per la guida autonoma

Fig. 28 Stefano Ravaioli, coordinatore del Simposio sulle

membrane di impermeabilizzazione e Alberto MadellaFig. 27 Come districarsi in questa selva di insegne?
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esplicative. Prende in esame anche la normativa più

recente, soprattutto olandese, relativa alla durabili-

tà dei sistemi di impermeabilizzazione, e anche i pro-

getti atti a controllare i sistemi di impermeabilizza-

zione. I vari casi di default esaminati hanno dimo-

strato in modo inequivoco che essi erano dovuti a

difetti di applicazione e non al materiale costituente

le membrane. L’introduzione delle membrane bitu-

me-polimero è stata fondamentale per la durabilità

e sostenibilità delle membrane impermeabilizzanti,

soprattutto dopo l’impiego dei rinforzi a base di po-

liestere; con tali membrane è senz’altro ipotizzabile

una durata di almeno 40 anni.

Giovanni Grondona Viola, Presidente di ASSIMP Ita-

lia, parla del ruolo chiave degli applicatori e della lo-

ro qualificazione. Mostra varie immagini di lavori di

impermeabilizzazione, ben fatti e fatti male. Per un

corretto funzionamento del sistema di impermeabi-

lizzazione è indispensabile una corretta progettazio-

ne, la realizzazione da parte di imprese qualificate e

una idonea manutenzione. I materiali da soli non fan-

no miracoli. La qualifica della mano d’opera è fonda-

mentale. ASSIMP ha messo a punto percorsi forma-

tivi per i posatori di membrane, con conferimento di

apposito patentino. La Fig. 29 mostra, a titolo di

esempio, come deve essere trattato un bocchettone

di scarico. L’associazione ha anche prodotto manuali

pratici che sono di ausilio anche ai progettisti.

Il Prof. Matteo Fiori, del Politecnico di Milano, met-

te in evidenza l’importanza della progettazione e del-

la manutenzione nelle opere di copertura continua,

sulla base della normativa di supporto (che illustra

nel dettaglio). Emerge la necessità di qualificare non

solo i progettisti ma anche gli applicatori, oltre alla

necessità di una manutenzione continua.

La presentazione del Prof. Andrea Grilli, Università

di S. Marino, riguarda l’impiego dei geo-compositi

nella manutenzione e costruzione delle strade, con

riferimento anche a prove di laboratorio e ad appli-

cazioni stradali (Fig. 30). 

La Fig. 31 riassume i campi di impiego e i principa-

li vantaggi nell’uso dei geo-compositi in campo stra-

dale. Esistono varie possibilità di applicazione, sia

per semplice sovrapposizione sul manto stradale,

sia per parziale fresatura dell’asfalto (Fig. 32), sia per

fresatura totale. Particolarmente interessante e in-

novativo è l’impiego nel ripristino degli scavi per i

sotto-servizi.

Alberto Madella, coordinatore della Categoria Mem-
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Fig. 29 Impermeabilizzazione di un bocchettone di scarico

Fig. 30 Applicazione stradale di una membrana
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brane Bituminose di SITEB, parla dei prodotti italiani

alla luce della vigente normativa e della eco-sosteni-

bilità, anche in rapporto alla attività del SITEB. 

Partendo dal ruolo del CEN illustra la struttura dei Co-

mitati Tecnici CEN e il loro ruolo, mostrando il per-

corso per arrivare a una normativa. Emerge la soste-

nibilità ambientale delle membrane bitume-polimero,

riciclabili e compatibili con l’ambiente. 

Viene illustrata anche la Dichiarazione Ambientale di

Prodotto (EPD), documento EU che mostra il risulta-

to dei calcoli per valutare gli indici delle prestazioni

ambientali.

Tutti i seminari hanno visto la sala affollata sino alla

fine; è quindi logica la soddisfazione del Presidente

Michele Turrini, ritratto insieme a Carlo Giavarini e ai

collaboratori Corinne Cruciani e Michele Moramar-

co (Fig. 33), manca il Direttore Stefano Ravaioli, im-

pegnato in quel momento nella sala convegni.

Fig. 31 Campi di impiego e vantaggi derivati dall’uso delle

membrane per la manutenzione stradale
Fig. 32 Applicazione di una membrana dopo parziale fresatura

del manto stradale

Fig. 33 Il Presidente di SITEB Michele Turrini insieme a Giavarini e ai collaboratori Michele Moramarco e Corinne Cruciani
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Carlo Giavarini
SITEB 

RIASSUNTO

La mobilità del futuro va immaginata in modo diverso da
quanto avvenga oggi; anche la rete stradale va vista in
modo più astratto, come una rete neurale e come insieme
di entità connesse, in continua attività e movimento.
Sull’asfalto correranno le connessioni, all’interno di un
sistema che farà dialogare le auto, le persone, la pavi-
mentazione e i segnali stradali. Tutto sarà governato da
una digitalizzazione rapida e travolgente, basata anche
su una connettività mobile di quinta generazione. L’arti-
colo prende in esame i tre principali aspetti della futura
mobilità: interconnessione tra veicoli e con l’infrastrut-
tura, elettro-mobilità estesa anche al trasporto pesante,
veicoli a guida autonoma. Dei 5 livelli di autonomia previ-
sti per l’autonomia di guida, è stato raggiunto il terzo, col
quarto in fase di sperimentazione. 
Si sta affermando un nuovo modo di concepire la mobili-
tà, sempre più basato sull’accesso ai servizi più che sull’u-
so di un veicolo di proprietà.

SUMMARY

The idea of future mobility is completely different from the
concept we had till now. The road network as well has to
be considered in a more abstract way: it will be a kind of
neural network and a set of interconnected fast moving en-
tities. Many of the connected car use-cases will be enabled
by the combination of vehicle-to-everything communica-
tions and 5G technologies. The new issues, considered in
this article, are: connectivity, electro-mobility and au-
tonomous cars. Data are the new infrastructure actors. 
Cars become from intelligent to autonomous in five steps:
we have now reached level 3 (conditional autonomy) and
are experimenting level 4 (high autonomy), before level 5
(full autonomy). 
Progress in material science allows envisaging a new gen-
eration of pavements with novel properties. Car technolo-
gy evolves much quicker than infrastructure: we need in-
frastructure solutions that work independently from spe-
cific technology.

37

Connessi, smart e autonomi

Connected, smart and autonomous
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1. Premessa
Connessi, autonomi, elettrici e smart: così sarà la mobili-

tà del prossimo futuro. Ciò è quanto è stato confermato

anche nell’ incontro di Torino dedicato a “Future Mobility”

(3-4 Ottobre 2018); anche SITEB ha considerato le smart

roads e la mobilità del futuro in un convegno nell’ambito

di Asphaltica World (Roma 25-26 ottobre 2018, vedi altra

parte della Rassegna). 

Già da alcuni anni i grandi convegni internazionali del set-

tore trattano questi temi; ora anche l’Italia si affretta a re-

cuperare il terreno perduto, con varie ini-

ziative, convegni e articoli sulla stampa.

Anas ha lanciato da qualche tempo il

suo programma per le smart roads, og-

getto di un apposito decreto del MIT. 

Sempre Anas partirà a breve con una

sperimentazione per vedere come i sen-

sori mobili presenti nei cellulari possa-

no fornire informazioni sulle condizioni

delle infrastrutture stradali (Fig. 1). 

Vediamo di fare il punto sui principali

aspetti di questa evoluzione nella quale

stiamo entrando con una accelerazione

crescente (che ci piaccia o no).

Spinti da una digitalizzazione rapida e tra-

volgente, gli sviluppi ormai in corso si basano su tre princi-

pali aspetti: connettività, elettro-mobilità, guida autonoma

(Fig. 2); la trasmissione dei dati sarà un nuovo attore della

infrastruttura. 

2. Connettività e smart roads 
Si prevede che, entro il 2020, oltre il 20% dei veicoli in gi-

ro nel mondo avrà almeno una forma di connettività sen-

za fili, con implicazioni sulla telematica, sui servizi di mo-

bilità e sui sistemi di guida autonoma (Fig. 3). 

CONNESSI, SMART E AUTONOMI

Fig. 1 I cellulari forniranno informazioni sulle condizioni delle

pavimentazioni stradali

Fig. 2 I cardini su cui si basa la futura mobilità: connettività,

elettro-mobilità, guida autonoma

Fig. 3 Schema semplificato che spiega la connettività tra veicoli (V2V) e con i centri di

gestione e controllo dell’infrastruttura (V2I) 
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Anche nelle smart city del futuro tutti saranno connessi

wireless (Fig. 4), con una progressione verso l’integrazio-

ne interattiva tra i diversi livelli di trasporto. Si sta svilup-

pando la connettività mobile di quinta generazione (5G),

caratterizzata da una innovazione versatile nella tecnolo-

gia e nel business. La tec-

nologia attuale (4G) non è in-

fatti capace di supportare al-

cuni aspetti della mobilità fu-

tura, come la guida autono-

ma in ambienti non confina-

ti. L’Italia è uno dei primi

Paesi ad aver reso possibile

l’introduzione del 5G: ai pri-

mi di ottobre scorso è stata

assegnata la licenza per abi-

litare il 5G in Italia. 

Lo sviluppo nel settore è

stato molto rapido: nel 2001

il 3G (384 kbps), seguito nel

2009 dal 4G (100 Mbps), per

arrivare, probabilmente en-

tro il 2020, al 5G con ben 10

Gbps. Le reti saranno molte,

diverse e più costose; la realizzazione sarà diversificata

nel tempo, con alti oneri, specialmente per la rete strada-

le extra-urbana. Ci sarà un periodo di connettività ibrida

(LTE + ITS + G5).

Smart road e guida connessa fanno parte del medesimo

contesto tecnologico. Nella forma più evoluta, le smart

roads sono sistemi avanzati di trasporto intelligente, con

lo scopo finale di permettere il traffico di auto senza gui-

datore su specifiche vie o corsie riservate, con l’ausilio di

Fig. 4 La connettività in una smart city

Fig. 5 Un’auto percorre una smart road

Fig. 6 Il concetto di smart roads di Anas
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telecamere e di sensori di vario tipo (Lidar 3D, Ultrasuoni,

Radar) (Fig. 5). Le smart roads rendono possibile una ot-

timizzazione della gestione della mobilità e del traffico, un

aumento della sicurezza e il monitoraggio in tempo reale

delle infrastrutture e della strada (anche tramite droni). 

Per tutto ciò serve anche un sistema di tutela legislativa e

una adeguata copertura assicurativa, ancora da definire.

In Italia, come detto, è partito il progetto smart roads di

Anas, avente come obiettivo dichiarato il confort e la tu-

tela dell’automobilista, che usufruirà di una connessione

WI-FI continua, a cui si potrà accedere facilmente anche

tramite il suo smartphone (Fig. 6).

La comunicazione sarà bidirezionale e quindi il guidatore

potrà a sua volta comunicare col gestore e con altri vei-

coli; ogni veicolo sarà riconoscibile grazie a un sistema di

geo-localizzazione. L’infrastruttura sarà dotata di una se-

rie di antenne WI-FI (munite anche di telecamere) poste a

distanza di 500 metri l’una dall’altra e alimentate con ener-

gia rinnovabile, tramite sistemi fotovoltaici ed eolici. A di-

stanza di 30 km sono previste delle isole tecnologiche mul-

tifunzionali, capaci di generare e fornire energia da fonti

rinnovabili, per la ricarica di auto e droni. La prima auto-

strada ad essere interessata sarà la A2 (Salerno-Reggio

Calabria), per una estensione di oltre 400 km. I lavori do-

vrebbero iniziare già nel 2019. Il progetto Anas completo

interesserà nel futuro circa 3000 km di strade su tutto il

territorio nazionale: oltre alla A2, ci sarà il Grande Rac-

cordo Anulare di Roma, la Roma-Fiumicino, una tratta del-

la Orte-Mestre, la Palermo-Catania e la tangenziale di Ca-

tania. La connettività potrà essere assicurata nel futuro

tramite 5G, superando l’attuale LTE (4G), come mostrato

nella relazione dell’Ing. Carrarini di Anas ad Asphaltica

World (vedi precedente articolo dedicato).

3. Elettro-mobilità
L’elettro-mobilità è ormai entrata nell’immaginario collet-

tivo ed è destinata a crescere; su ciò tutti sembrano es-

sere d’accordo. L’auto ibrida è da tempo una realtà. La bi-

ci (elettrica) a pedalata assistita è un vero boom di vendi-

te e permette di triplicare le distanze medie percorribili da

chi la usa ogni giorno. Anche le corse hanno cominciato

a far uso di auto elettriche, come dimostra il successo del

gran premio di formula E a Roma (14 Aprile 2018). La re-

cente comparsa di modelli commerciali aventi elevate pre-

stazioni e confort mostrano che le maggiori case auto-

mobilistiche si stanno spostando verso questo settore. La

vettura elettrica di Fig. 7, recentemente sottoposta a se-

veri test in Namibia, ha ottime prestazioni e una autono-

mia di 400 km; è dotata di una batteria lunga 2,3 metri che

pesa 7 quintali (700 kg) e cioè quasi un terzo del peso del-

l’intera vettura. Dato per scontato l’avvento delle vetture

elettriche, persistono dubbi sul ritmo della crescita dei vei-

CONNESSI, SMART E AUTONOMI

Fig. 7 Provato nel deserto della Namibia un modello elettrico di

ultima generazione

Fig. 8 Mini-stazione per carica di auto elettriche per induzione

(Airone, 06.12.17)
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coli elettrici, crescita che sempre più appare dipendente

dall’autonomia e dalle strutture e modalità (tempi soprat-

tutto) di rifornimento. In alternativa alla spina da infilare in

una qualsiasi presa, la ricarica statica per induzione è già

una realtà, ma al momento riguarda soprattutto il trasporto

pubblico, con applicazioni ai tram, ad esempio in Spagna

e anche a Torino, su due linee della Star. Esistono però

delle mini stazioni elettriche per i nostri garage (Fig. 8). 

Per poter sfruttare la ricarica wireless, l’auto deve instal-

lare una bobina ricevente alla quale viene trasferita ener-

gia per induzione da una apposita pedana alimentata da

una centralina elettrica. 

Più interessante è la possibilità di effettuare la ricarica in

modo dinamico, con l’auto in marcia, cosa che però è an-

cora allo stadio sperimentale; in questo caso le batterie

del veicolo sono mantenute in equilibrio dall’asfalto, in cui

sono annegate le bobine dove passa la corrente. Le futu-

re autostrade potrebbero quindi avere una corsia “verde”

dedicata alle auto elettriche.

L’elettro-mobilità interesserà anche il trasporto merci; tra

i mezzi di trasporto, i camion a lunga percorrenza sono

una delle principali fonti di inquinamento: si stima che il

40% della CO2 emessa dall’autotrasporto sia dovuta ai

veicoli pesanti. La soluzione, già sperimentata in Germa-

nia e in Svezia (Fig. 9), prevede l’uso di pali e di catena-

rie aeree, come quelle dei tram e di alcuni autobus elet-

trici cittadini; i camion sono forniti di motori Scania e han-

no una velocità fino a 90 km/ora, con batterie tampone

che permettono ora di percorrere almeno altri 20 km in cit-

tà (per le operazioni di carico-scarico), prima che inter-

venga il motore ibrido. 

La Germania ha progetti per elettrificare 100 km di rete

stradale. In Italia, la Lombardia detiene quasi il 30% del-

l’interscambio di merci; il bacino padano sembra essere

il più inquinato. L’autostrada Brebemi ha un progetto per

l’elettrificazione sperimentale di una porzione di tre km,

per poi eventualmente vedere la possibilità dell’estensio-

ne completa. Occorrerà controllare la sostenibilità eco-

nomica e verificare il problema della normativa. 

La sperimentazione del trasporto pesante elettrico va di

pari passo con la sperimentazione del platooning, di cui

si dirà nel seguito.

Si parla ormai di E-Highways e cioè di autostrade elettri-

ficate per il trasporto pesante, che si stanno sviluppando

velocemente per l’uso commerciale (Fig. 10); sembra in-

fatti che i progetti esistenti per il trasporto pesante ab-

biano avuto prestazioni superiori al previsto. Le linee elet-

triche di contatto potranno essere aeree o sull’asfalto.

L’entusiasmo di molti per questo passaggio al trasporto

elettrico fa forse dimenticare il problema dell’approvvi-

gionamento della necessaria energia elettrica, la cui pro-

Fig. 9 L’elettromobilità applicata al trasporto merci

Fig. 10 E-Highway, l’autostrada elettrificata (Akerman-Siemens,

ERF, Dubrovnik 2018)
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duzione non è certo esuberante nel nostro Paese. La pro-

duzione tramite fonti rinnovabili sarà marginale ancora per

molti anni. Occorrerà inoltre risolvere il problema delle ac-

cise sui carburanti, che ora portano un buon contributo

alle casse dello Stato. Non va poi sottovalutato il proble-

ma della gestione, durata e smaltimento delle grandi bat-

terie necessarie.

4. Guida autonoma
Il terzo tassello della futura mobilità è l’auto a guida auto-

noma (Fig. 11). Nei primi circa 200 anni di vita, partendo

dal motore a combustione interna di Benz (1895) e fino al-

la prima auto ibrida (Toyota 1997), i progressi dell’auto so-

no stati prevalentemente di tipo elettromeccanico. A par-

tire dal nuovo secolo, la tecnologia dell’auto ha visto una

notevole accelerazione, iniziando il percorso verso la gui-

da completamente automa (senza guidatore). Tale per-

corso è stato suddiviso da SAE (Soc. of Automotive En-

gineers) in 5 livelli di automazione (con un livello zero per

nessuna automazione):

1 - Cruscotto che assiste il guidatore 

(driver assistance).

2 - Parziale automazione (es. sterzata assistita, 

accelerazione/decelerazione).

3 - Consente il livello 2 senza tenere sempre le mani

sul volante (autonomia condizionata).

4 - Elevata automazione, ma con a bordo l’autista

(mind off).

5 - Completa autonomia (bain off). L’auto viene a

prenderti sotto casa.

La speranza è quella di ridurre drasticamente l’incidenta-

lità; già oggi si stima che i sistemi installati sulle auto per

il controllo della tenuta strada (lane support system), del-

l’accelerazione/decelerazione (intelligent speed adapta-

tion) e frenata assistita (automatic emergency bracking )

tipici del livello 3, possano contribuire in modo significa-

tivo alla riduzione degli incidenti. Il problema è di avere si-

stemi sull’auto che possano simulare la percezione del

guidatore umano. Attualmente si è arrivati al livello 3 e si

sta sperimentando il livello 4. Una nota casa automobili-

stica ha dichiarato di aver messo in commercio la prima

auto che permette la guida assistita di livello 3.

La guida completamente autonoma è più lontana, con va-

ri impedimenti di tipo normativo, ma anche di tipo etico e

penale. La spinta principale per sviluppare l’auto autono-

ma riguarda la sicurezza, che dovrebbe aumentare quan-

do tutte le auto saranno autonome; al momento però c’è

la percezione di una ridotta sicurezza. Il

problema sarà la gestione del transitorio,

quando saranno in circolazione auto “nor-

mali” e auto autonome; sono già allo stu-

dio “infrastrutture ibride” capaci di gesti-

re il periodo di transizione e di diventare

la base per il sistema futuro del traspor-

to automatizzato (es. Progetto Inframix

della Comunità EU). 

La sperimentazione risulta più difficile in

Europa, rispetto a paesi come la Cina e gli

Stati Uniti che non hanno processi di nor-

mazione e armonizzazione a livello loca-

le, come qui da noi. La convenzione di

Vienna regola la circolazione, ma non

CONNESSI, SMART E AUTONOMI

Fig. 11 Panoramica dell’interno di una vettura a guida autonoma
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sembrano esserci le regole per i veicoli di tipo 3 e 4. 

La Commissione Europea ha comunque intenzione di ren-

dere operative le direttive per l’omologazione dei veicoli per

studio, di tipo 3 e 4, per non frenare l’innovazione. 

In Italia, in particolare, non esiste una identità nazionale

consolidata che possa esprimere una posizione naziona-

le. Innovazioni di questo tipo è più facile che attecchisca-

no in Paesi come la Cina (o in altre economie asiatiche)

dove esiste un mercato sviluppato, con regole più sem-

plici e maggiori spese per la innovazione. In effetti la Ci-

na potrebbe azzerare i vantaggi dei grandi costruttori di

automobili, anche per il fatto che lo sviluppo si gioca nel

campo informatico e della trasmissione dati, più che in

quello meccanico-elettronico. Sempre in Asia, Singapore

ha deciso, dopo attente valutazioni da parte di un suo

team di “esperti in futuro”, di voler essere il primo paese

ad introdurre la guida completamente autonoma.

Un campo che si sta sviluppando in parallelo è quello del-

la cyber-security, ovvero della sicurezza nel trattamento

dei dati; il problema non è piccolo, in quanto le possibili-

tà di entrare nei sistemi di controllo di reti e veicoli sono

tutt’altro che remote.

La prima applicazione di guida autonoma o parzialmen-

te autonoma sarà probabilmente costituita dal “Truck Pla-

tooning”; esso comprende un gruppo di ca-

mion, dotati dei più attuali sistemi di sup-

porto alla guida e comunicanti tra loro, che

procedono ravvicinati (Fig. 12). 

Si ottiene un risparmio di combustibile, in

quanto i camion procedono ravvicinati e a

velocità costante, e si aumenta la sicurez-

za perché il tempo di reazione (frenata) è ri-

dotto a zero. Nella fase iniziale di applica-

zione esisterà un autista-controllore nel pri-

mo camion, per poi passare nel futuro alla

guida completamente autonoma, tramite

un “fleet operating centre”. Anche in Euro-

pa sono in corso varie sperimentazioni su

strada. 

Occorre ricordare che il livello 5 praticamente già esiste

in alcuni mezzi che operano nelle cave e in gallerie, e cioè

in aree protette. Anche gli aerei sono praticamente a li-

vello 5, come molte delle moderne linee di metro, che pe-

rò operano in ambienti confinati.

5. Sharing mobility
Auto condivise, fleet management, città intelligenti e au-

to senza conducente: si sta affermando un nuovo modo

di concepire la mobilità, sempre più basato sull’accesso

ai servizi più che sull’uso di un veicolo di proprietà. Si pre-

vede che, come conseguenza delle auto autonome, il car

sharing diventi molto diffuso e che cali il numero di auto

in circolazione. A Singapore già si sta pensando a cosa

fare, domani, dei garage privati. Questo cambiamento,

promosso dalle nuove tecnologie, aiuterà molto l’ambiente

e permetterà a un numero crescente di persone di muo-

versi liberamente, in città e fuori, senza possedere un vei-

colo (con tutti gli oneri che questo possesso comporta).

Anche le aziende stanno adeguandosi a queste nuove

possibilità, tramite il cosiddetto fleet management, con

l’uso di flotte per uso aziendale, gestite in tutte le loro fa-

si di utilizzo, rinunciando al possesso di veicoli; ciò a fa-

vore di un modello di accesso poli-soluzione, dal noleg-

Fig. 12 Platooning, un nuovo sistema per far viaggiare, connessi, i veicoli pesanti per

trasporto merci
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gio allo sharing aziendale, ai veicoli a disposizione, con o

senza autista. Risulta che anche in Italia l’adozione di stru-

menti telematici da parte dei gestori delle flotte sia in for-

te aumento, soprattutto per i gestori di grandi (>50 veico-

li) e medie (10-50 veicoli) flotte.

6. La segnaletica
Una componente molto importante delle future strade è

costituita dalla segnaletica. Questo è emerso anche du-

rante il recente Congresso organizzato da European Road

Federation a Dubrovnik (23-24 Ottobre 2018), dove una

intera sessione era dedicata alla moderna e futura se-

gnaletica. L’occhio umano può interpretare anche ciò che

non è standard e cioè segnali manomessi o imbrattati, o

semicoperti da vegetazione o altri ostacoli. Ci si chiede se

la macchina, che deve imparare a percepire e ragionare

come un umano, potrà fare altrettanto (Fig. 13); piccole

modifiche alla segnaletica possono infatti far impazzire gli

algoritmi delle auto. Occorre senza dubbio sviluppare nuo-

vi standard per i segnali orizzontali, sulle pavimentazioni.

La localizzazione e la leggibilità devono essere sicure e

affidabili, anche di notte e in presenza di condizioni at-

mosferiche avverse (che succede quando nevica?). Alcu-

ne informazioni digitali, (magari anche applicazioni C-ITS)

potrebbero essere inglobate nella segnaletica a terra. So-

no in corso varie ricerche e studi per controllare la valen-

za dei colori delle strisce (Fig. 14) e la retro-riflettività, ov-

vero il riflesso indietro della luce verso la sua fonte; que-

st’ultima proprietà è molto importante e ha già avuto no-

tevoli sviluppi (Fig. 15).

7. Serviranno infrastrutture
specifiche?

Molti si chiedono se i veicoli autonomi avranno bisogno

di specifiche infrastrutture, in quanto le strade sono state

concepite e fatte per gli uomini e non per i robot. Occor-

re tener presente che la nuova infrastruttura consisterà in

elementi, sia fisici che digitali, capaci di adattarsi alla nuo-

va mobilità. La struttura dovrà quindi diventare digitale, ri-

vedendo misure e lay-out e tenendo presenti le necessi-
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Fig. 14 Studio di colori per la segnaletica orizzontale (A. Bill, ERF,

Dubrovnik 2018)

Fig. 13 Il fattore umano nella percezione della strada (A. Dubner, ERF, Dubrovnik 2018)
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tà dei sensori e dei veicoli, con identificazione delle criti-

cità (hot spots). La fase intermedia consisterà in una strut-

tura ibrida, capace di gestire il periodo di transizione e di-

ventare la base per il sistema futuro del trasporto auto-

matizzato. Quando permesso, si potranno restringere de-

terminate sezioni per dedicarne altre al traffico di veicoli

autonomi. Particolarmente delicato in questa fase inter-

media, che potrà durare anche qualche decennio, è la

connessione tra la viabilità secondaria tradizionale e quel-

la già attrezzata. La pavimentazione dovrà essere ovvia-

mente duratura e facilmente mantenibile, ma anche: adat-

tabile e modulare, fornitrice di energia (energy positive) e

smooth, con segnaletica affidabile e ridondante. La Fig.

16 mostra lo schizzo di una pavimentazione che contiene

tutti gli elementi di una futura smart road.

6. Conclusioni
La mobilità del futuro sembra contrassegnata dal nume-

ro 5: dopo il sentiero, la strada pavimentata dei Romani,

la strada “catramata”, le moderne autostrade, siamo in at-

tesa della strada di quinta generazione; per le connessio-

ni dei veicoli si sta sviluppando, come visto, il 5G; anche

i previsti livelli di automazione dei futuri veicoli sono 5. 

La rete stradale di quinta generazione sarà disegnata dal-

le entità che la compongono, la sfruttano e la percorrono.

Ma non sarà solo asfalto: nell’asfalto e sull’asfalto corre-

ranno tutte le connessioni e i segnali necessari al sistema

per rendere le strade smart. Relativamente all’Italia, il de-

creto smart roads prevede le autostrade e le strade Anas;

il passaggio alle provinciali e alle comunali sarà più com-

plesso: ci sono regole da concertare con regioni ed enti

locali e una normativa da definire (anche a livello comuni-

tario), soprattutto riguardo i veicoli a guida autonoma. Esi-

ste un grande interesse per gli sviluppi delle e nelle città,

considerando l’estensione delle loro re-

ti e la densità di traffico e di inquina-

mento che le interessa.

La strada e la pavimentazione conti-

nueranno a giocare un ruolo fonda-

mentale; si deve però tener presente

che l’automobile, e soprattutto l’infor-

matica, evolvono molto più rapida-

mente dell’infrastruttura. 

Occorre quindi trovare soluzioni che la-

vorino indipendentemente da una spe-

cifica tecnologia. 

Occorre anche munirsi di ottimismo,

perché il nostro punto di partenza (lo

stato della nostre strade) non è tra i più

incoraggianti.

Fig. 15 Evoluzione dei sistemi di retro-riflessione incorporati

nella segnaletica (T. McCaugherty, ERF, Dubrovnik 2018)

Fig. 16 Una visione della pavimentazione del futuro (A. Adesiyn, ERF, Dubrovnik 2018)
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RIASSUNTO

Negli ultimi decenni, l’attenzione per la tutela ambien-
tale ha assunto un’importanza sempre maggiore in ambi-
to industriale; in particolare, nel settore delle costruzio-
ni stradali, sono state sviluppate nuove tecnologie, come
per esempio il Warm Mix Asphalt (WMA). In questo lavo-
ro, realizzato interamente presso l’Università di Coim-
bra, sono state utilizzate due miscele tiepide additivate
con un additivo chimico, e un più recente additivo orga-
nico. Le temperature di miscelazione e compattazione
influenzano le proprietà volumetriche delle miscele; per
questo motivo sono stati realizzati dei provini conside-
rando diversi range delle temperature sopra citate. Nello
specifico, sono state testate due miscele tiepide (WMA) e
una calda Hot Mix Asphalt (HMA), realizzando 4 provi-
ni per ogni set di temperature di compattazione (utiliz-
zando la Marshall e la Pressa Giratoria): 110, 120, 130 °C
per le WMA, 110, 120, 160 °C per l’HMA (valori scelti per
studiare gli effetti che piccole variazioni di temperatura
possono provocare) e 115 °C con una miscelazione avve-
nuta a 170 °C per entrambe le miscele, così da valutare
quale garantisse buone prestazioni nonostante una gran-
de dispersione tra le temperature di miscelazione e
compattazione dovuta a distanze notevoli tra l’impianto
e il cantiere.Nel complesso sono stati preparati e testati
48 provini con la Marshall e 48 con la Pressa Giratoria;
dopo aver valutato le proprietà volumetriche dei mix,
sono stati effettuati test di compressione ciclica unias-
siale su provini realizzati con la Pressa Giratoria e test
Marshall su gli altri.  Dunque è stato possibile conside-
rare i pro e i contro delle tre miscele.

SUMMARY

In order to have environmentally and socially friendly road
pavements, different technologies have been developed.
Some of them are related with the Warm Mix Asphalt
(WMA). This work, made entirely in Coimbra (PT), used a
Low Temperature Bitumen (LTB) and a new asphalt ad-
ditive, an organic one, to produce WMA.
As the mixing and compaction temperature affect the vol-
umetric properties of the mixtures, different mixing and
compaction temperature values were tested and the corre-
sponding results were compared with the ones from a tra-
ditional Hot Mix Asphalt (HMA) (tested in parallel). There-
fore, three bituminous mixes were tested, two warm (WMA)
and one hot (HMA). For each mix and each set of test tem-
peratures (four for every mix), four specimens were prepared
by using both the impact compactor and the gyratory com-
pactor. One of the four testing temperatures in the WMA
tried to evaluate the situation of longer hauling distances,
the others three studied the influence of small variations in
the compaction temperature (110, 120 and 130 °C for the
WMA and 110, 120 and 160 °C for the HMA). A total of 48
“impact specimens” and 48 “gyratory specimens” were pre-
pared and tested. Considering all specimens, the volumet-
ric parameters were calculated and, with reference to the
tests carried out, these were the uniaxial cyclic compression
test over the “gyratory specimens” and the Marshall test over
the “impact specimens”. At last, the results emerged from
the volumetric and mechanical characterization of all spec-
imens have been analysed and the pros and cons of both
mixtures have been studied.

47

Caratteristiche volumetriche 
e prestazionali di asfalti tiepidi 
al variare della temperatura

Warm Mix Asphalt volumetric and performance
characteristics at different temperatures
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1. Le miscele tiepide
Rispetto ai tradizionali conglomerati bituminosi (Hot

Mix Asphalt o HMA), le miscele cosiddette “tiepide”

(Warm Mix Asphalt o WMA), garantiscono una ridu-

zione dell’energia utilizzata per la loro produzione e

della emissione di fumi, garantendo nello stesso

tempo buone prestazioni.  L’utilizzo di WMA con-

sente anche altri vantaggi, come una migliore lavo-

rabilità in inverno, tempi di chiusura al traffico più

brevi (grazie ad una costruzione della pavimenta-

zione più veloce) e la possibilità di considerare mag-

giori distanze di approvvigionamento. 

Come noto, il WMA è una miscela che viene pro-

dotta e stesa ad una temperatura di circa 20-40 °C

inferiore rispetto a un equivalente HMA. 

Per realizzare il WMA, è possibile utilizzare diverse

tecnologie:

Tecniche di schiumatura 

(Processo a base d’acqua)

Questa tecnologia è la più utilizzata negli Stati Uni-

ti e si basa sull’aggiunta di piccole quantità di ac-

qua che possono essere iniettate, nel sito di produ-

zione, direttamente nel bitume caldo o nella came-

ra di miscelazione con gli aggregati. Quando l’ac-

qua è mescolata con bitume caldo, le alte tempera-

ture lo fanno evaporare; il vapore, intrappolato, ge-

nera la schiuma che aumenta temporaneamente il

volume del legante e riduce la viscosità della mi-

scela. Questo effetto migliora notevolmente la ca-

pacità di rivestire i grani e la lavorabilità della mi-

scela, ma la sua durata è limitata. Inoltre è neces-

sario fare attenzione alla quantità di acqua aggiun-

ta: deve essere sufficiente per formare l’effetto schiu-

mogeno, ma non deve essere tale da causare pro-

blemi di spogliamento dell’aggregato. Anche se il

processo alla base di questo metodo è lo stesso, ci

sono diversi modi in cui l’acqua può essere aggiun-

ta: il sistema indiretto utilizza la zeolite sintetica per

produrre l’effetto schiumogeno, mentre quello diret-

to inietta l’acqua nel legante caldo, utilizzando de-

gli appositi ugelli [1]. 

Additivi chimici

In questo caso la riduzione della temperatura di-

pende dall’uso di agenti emulsionanti, tensioattivi,

polimeri e additivi con l’obiettivo di migliorare il ri-

vestimento dei grani, la lavorabilità e la compatta-

zione della miscela. La quantità di additivi da ag-

giungere al mix, dipende dal tipo di prodotto utiliz-

zato e dalle riduzioni di temperatura che si intende

raggiungere. Esistono alcuni additivi che consento-

no una riduzione della temperatura tra 15 °C e 30°C

e altri che consentono una maggiore riduzione (di

50-75 °C) [1].

Additivi organici (Fig. 1)

In questa categoria rientrano le cere, lunghe catene

di idrocarburi con un punto di fusione tra 80 °C e 120

°C; la temperatura alla quale fondono dipende stret-

tamente dalla lunghezza della catena. Quando la

temperatura supera il punto di fusione delle cere, di

solito c’è una riduzione della viscosità; a seguito del

raffreddamento della miscela, questi additivi si soli-

dificano in particelle di dimensioni microscopiche e

ASFALTI TIEPIDI: CARATTERISTICHE VOLUMETRICHE E PRESTAZIONALI 

Fig. 1 Additivo organico
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sono omogeneamente distribuiti nel composto, cau-

sando un aumento della rigidità del legante.

Il tipo di cera deve essere accuratamente selezio-

nato per evitare possibili inconvenienti: più specifi-

camente, se il punto di fusione della cera è inferio-

re alla temperatura di servizio della miscela, posso-

no verificarsi complicazioni; infatti, le cere dovreb-

bero essere resistenti e solide a queste temperatu-

re. La scelta della cera giusta riduce quindi la ten-

denza della miscela a diventare fragile a basse tem-

perature. 

2. Scopo della ricerca
L’intera ricerca è stata eseguita presso il laboratorio

del dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università

di Coimbra (Portogallo) e ha voluto analizzare le ca-

ratteristiche volumetriche e prestazionali di due mi-

scele tiepide a confronto con i tradizionali conglo-

merati, al variare delle temperature di miscelazione

e compattazione. Dunque, per effettuare gli studi di

laboratorio, una miscela tiepida è stata realizzata con

il 5% di un additivo chimico e l’altra con l’1,5% di

un additivo organico molto recente, in commercio

dallo scorso anno (le percentuali sono riferite al pe-

so di un singolo provino).

3. Materiali e procedure
Per definire la composizione delle tre miscele, sono

state scelte 5 diverse pezzature di aggregati di cui

si riporta la foto (Fig. 2) in funzione delle loro di-

mensioni, indicando con P x/y il passante alla rela-

tiva maglia del setaccio avente dimensioni x/y (in

mm). Dunque per tracciare la curva rientrante nel fu-

so granulometrico indicato dalla norma portoghese

Fig. 2 Pezzature degli aggregati
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in riferimento al mix in esame (AC 20 bin/reg/base)

e riportata in Fig. 3, è stata eseguita la setacciatura

dei materiali sopra citati.

Per quanto riguarda il bitume, sono state conside-

rati due diverse tipologie, entrambe aggiunte in

quantità pari al 5% del peso totale di un provino:

❯ 35/50 Normal Bitumen (HMA);

❯ 35/50 Low Temperature Bitumen (WMA), bitume

che può essere miscelato e compattato a tempe-

rature inferiori rispetto al tradizionale HMA.

Con riferimento alle miscele tiepide, sono stati con-

templati due additivi:

❯ Chimico (Low Temperature Bitumen intrinseca-

mente additivato);

❯ Organico (Una cera, Fig. 1).

Per ciascuna delle tre miscele e ogni serie di tem-

perature di prova (quattro per ogni mix), sono stati

preparati quattro campioni utilizzando sia il pestel-

lo Marshall che la Pressa Giratoria, per un totale di

96 provini. Considerando un ampio intervallo di tem-

peratura tra la miscelazione e la compattazione (170

e 115 °C), si è cercato di valutare le prestazioni del-

le miscele con grandi dispersioni di temperatura; gli

altri tre intervalli sono stati studiati invece per valu-

tare l’influenza di piccole variazioni nella tempera-

tura di compattazione (110, 120 e 130 °C per il WMA

e 110, 120 e 160 °C per l’HMA).  Allo scopo sono

stati eseguiti diversi test:

❯ Bulk density e Maximum density per tutti i provini;

❯ Test Marshall;

❯ Compressione ciclica uniassiale.

4. Risultati sperimentali
In questo paragrafo vengono riportati i risultati me-

di dei test eseguiti su tutti i campioni, considerando

la compattazione avvenuta con la Marshall e con la

Pressa Giratoria.

In particolare, in ogni grafico, vengono riportate sul-

le ascisse la temperatura di miscelazione + la tem-

peratura di compattazione al crescere di quest’ulti-

ma; nell’ultimo intervallo vi sono 4 temperature, di

cui le prime due sono riferite alle miscele tiepide

WMA mentre le altre all’HMA.

L’intervallo di temperature 170 °C + 115 °C, è stato

considerato per capire se, impiegando una elevata

temperatura di miscelazione, fosse possibile tra-

sportare la miscela per lunghe distanze, ottenendo

ASFALTI TIEPIDI: CARATTERISTICHE VOLUMETRICHE E PRESTAZIONALI 

Fig. 3 Fuso granulometrico
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così una notevole riduzione della temperatura.

Dunque, per quanto riguarda la densità apparente

dei provini compattati con la Marshall, secondo la

Fig. 4, la massima densità è stata ottenuta per la mi-

scela di riferimento, HMA, considerando il più alto

intervallo di temperature.

Analizzando i risultati ottenuti per le due miscele tie-

pide WMA-LTB (realizzata con additivo chimico) e

WMA-SR (realizzata con additivo organico), si os-

serva che non variano molto cambiando la tempe-

ratura; ciò indica come la variazione di T non influi-

sce in modo significativo in questo caso.

D’altra parte, la densità apparente dell’HMA varia

notevolmente al diminuire della temperatura; il valo-

re più alto si ottiene per la temperatura di compat-

tazione pari a 160 °C e, ciò indica che, questa mi-

scela, per contenere una percentuale di vuoti ac-

cettabile e non eccessivamente elevata, deve esse-

re compattata a temperature elevate.

La Fig. 5 illustra come con la Pressa Giratoria sia

possibile ottenere, a tutte le temperature di com-

pattazione, una densità superiore a quella ottenuta

dalla compattazione con la Marshall. Inoltre, nel ca-

so in esame, a cambiamenti della temperatura, non

sono state registrate grandi variazioni di densità.

Il contenuto di vuoti d’aria (Vm) presente nelle mi-

scele, è stato calcolato come: 

dove:

ρm è la densità massima della miscela, in kilogram-

mi per metri cubi (kg/m³);

ρb è la bulk density dei provini, in kilogrammi per

metri cubi (kg/m³).

Pertanto, poiché la densità massima non cambia, la

percentuale dei vuoti aumenta con la diminuzione

della densità apparente, come si può notare con-

frontando le Fig. 6 e la Fig. 7 con la Fig. 4 e la Fig.

5, rispettivamente.

Confrontando i risultati ottenuti utilizzando i due me-

todi di compattazione, si evince che con la Pressa

Giratoria la percentuale di vuoti diminuisce, solo

dell’1% considerando i due WMA ma circa del 3%

per l’HMA alle temperature più basse.

Fig. 4 Bulk density dei provini realizzati con la Marshall
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Tuttavia, in ogni caso analizzato, la temperatura di

compattazione non influisce in modo particolare sui

risultati delle WMA, a differenza della miscela HMA. 

Inoltre, è giusto dire che sono state ottenute circa le

percentuali minime indicate da [2] che definisce per

il Portogallo i range che devono rispettare tutti i para-

metri delle miscele; infatti, per il mix studiato, è ri-

chiesta una percentuale di vuoti tra il 3% e il 6%. Le

percentuali ottenute intorno al 3%-4% non sono mol-

to elevate perché le miscele sono miscele chiuse. Poi-

ché la percentuale dei vuoti tende a diminuire in re-

lazione al contenuto di bitume presente nel mix, il Vm

non molto alto può essere dovuto all’elevato conte-

nuto di bitume considerato in questo lavoro, il 5%.

ASFALTI TIEPIDI: CARATTERISTICHE VOLUMETRICHE E PRESTAZIONALI 

Fig. 5 Bulk density dei provini realizzati con la Pressa Giratoria

Fig. 6 Contenuto medio di vuoti d’aria per miscela e temperature testate-campioni preparati con Marshall
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La Fig. 7 mostra come l’HMA ha una percentuale di

vuoti pari al 2,70% considerando le temperature più

alte, leggermente inferiore al minimo richiesto. Per-

tanto, per aumentare questo valore, sarebbe stato

necessario ridurre la percentuale di bitume.

Dopo aver determinato le caratteristiche volumetri-

che sopra riportate, ci si è focalizzati sui test da ese-

guire rispettivamente su provini realizzati con la

Marshall e con la Pressa giratoria.

Quanto ai primi, con il “Test Marshall” sono state de-

terminate la stabilità e la rigidezza Marshall delle mi-

scele, simulando un indebolimento delle stesse te-

standole a 60 °C.

In relazione ai valori di stabilità, il range richiesto per

le miscele utilizzate in questo lavoro va da 7,5 a 15

kN [2]; pertanto, come indicato dalla Fig. 8, i tre mix,

per ciascuna temperatura di compattazione consi-

derata, forniscono valori di stabilità accettabili.

La Fig. 8 mostra come l’HMA abbia la massima sta-

bilità di tutti considerando le temperature più eleva-

te mentre a temperature più basse i risultati miglio-

ri sono per la miscela tiepida WMA realizzata con

l’additivo organico (in giallo).

Tuttavia, sono stati registrati valori di stabilità eleva-

ti anche per le altre due miscele. 

Per quanto riguarda il WMA con additivo chimico, è

stata riscontrata la massima stabilità per una tem-

peratura di compattazione di 120 °C (infatti la tem-

peratura per la compattazione ideale di questa mi-

scela è pari a 120°C).

D’altra parte, considerando la miscela tiepida rea-

lizzata con additivo organico, la temperatura di com-

pattazione non ha influenzato i risultati ottenuti. In

ogni caso è garantito un alto valore di stabilità (pari

a circa 11 kN).

Infine, la WMA-LTB miscelata a circa 170 °C e com-

pattata a seguito di una forte perdita di temperatu-

ra (115 °C) ha una buona stabilità, inferiore di 1,2 kN

rispetto al risultato ottenuto alla temperatura otti-

male di compattazione di 120 °C. Per quanto ri-

guarda il WMA-SR, invece, i valori differiscono leg-

germente.

La rigidezza Marshall è stata calcolata come rap-

porto tra stabilità e scorrimento. 

Dalla Fig. 9 è possibile notare come la miscela HMA

abbia la maggiore rigidezza Marshall. A basse tem-

Fig. 7 Contenuto medio di vuoti d’aria per miscela e temperature testate-campioni preparati con la Pressa Giratoria
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perature il WMA-SR mostra risultati simili o superiori

a quelli dell’HMA mentre i valori riferiti al WMA-LTB

sono leggermente più bassi.

Considerando i test eseguiti su provini realizzati uti-

lizzando la Pressa Giratoria, nonostante le aspetta-

tive per le quali è facile pensare che le WMA esibi-

scano simili prestazioni rispetto alla miscela di rife-

rimento HMA, per quanto riguarda le deformazioni

permanenti, l’HMA mostra valori significativamente

inferiori anche a basse temperature.

Inoltre, è evidente che, per questo test, la tempera-

tura di compattazione ha influenzato i risultati: la Fig.

10 rivela infatti come le deformazioni permanenti au-

mentano al diminuire della temperatura di compat-

ASFALTI TIEPIDI: CARATTERISTICHE VOLUMETRICHE E PRESTAZIONALI 

Fig. 8 Stabilità Marshall-Provini Marshall

Fig. 9 Rigidezza Marshall-Provini Marshall
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tazione. Pertanto, è come se, a lungo termine, le mi-

scele compresse a basse temperature non restitui-

scano prestazioni eccellenti rispetto a quella di rife-

rimento. 

Probabilmente ciò dipende dalla natura del legante

utilizzato in quanto quello delle miscele additivate è

meno soggetto all’invecchiamento a causa delle

temperature più basse a cui è riscaldato e di una

maggiore sensibilità all’umidità, dunque sembra es-

sere più sensibile di un bitume tradizionale e per-

tanto la sovrastruttura potrebbe subire deformazio-

ni permanenti premature [3].

Tuttavia, il parametro più significativo del test non

è la deformazione massima raggiunta, ma è la ve-

locità con cui tali deformazioni si accumulano: più

questo valore è elevato, maggiore è il rischio che

la miscela subisca rapidamente deformazioni per-

manenti. La Fig. 11 mostra i valori medi della velo-

cità sopra citata. 

Il valore del creep rate conferma che la miscela con

meno deformazioni e velocità di accumulo delle

stesse, è quella tradizionale (HMA). 

Tuttavia, nonostante quello che mostra la Figura 8,

la miscela realizzata con additivo organico presen-

ta un minore accumulo di deformazioni nel tempo ri-

spetto all’altra WMA.

5. Conclusioni
I risultati delle analisi delle miscele WMA, confron-

tate con quelle svolte considerando l’HMA, hanno

permesso di trarre alcune considerazioni.

Come è stato osservato nei test di laboratorio, en-

trambe le WMA hanno un’alta fluidità e lavorabilità

anche a temperature alle quali normalmente il bitu-

me è particolarmente viscoso e, di conseguenza, le

miscele bituminose sono molto difficili da miscela-

re e poi compattare. 

Pertanto ne consegue che è possibile utilizzare tali

miscele tiepide nelle stagioni più fredde o in zone

con climi rigidi, senza avere ripercussioni sulla reo-

logia delle stesse.

Inoltre, i risultati ottenuti per la stabilità Marshall di-

mostrano una risposta leggermente migliore della

miscela WMA realizzata con l’additivo organico ri-

spetto all’altra realizzata con additivo chimico; en-

trambe però hanno mostrato un comportamento

Fig. 10 Deformazioni permanenti-Provini Pressa Giratoria
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preferibile, rispetto alla HMA, per basse temperatu-

re di miscelazione e compattazione.

Tuttavia, i risultati dei test che hanno avuto come

scopo lo studio dell’accumulo di deformazioni per-

manenti e la velocità con cui queste si accumulano

nel tempo (test di creep dinamico), hanno lasciato

qualche dubbio circa l’efficacia a lungo termine del-

le miscele tiepide; infatti, a basse temperature, le de-

formazioni accumulate a 60 °C nel caso delle due

WMA sono il doppio della deformazione dell’HMA

e, alle due temperature di compattazione più eleva-

te, la differenza tra i risultati è ancora più evidente.

Poiché l’unica differenza tra i materiali consiste nel

bitume a basse temperature o nell’aggiunta dell’ad-

ditivo, si può pensare che in questi ultimi due casi,

sebbene vi siano numerosi vantaggi, si ottengono

effetti negativi per quanto riguarda la resistenza al-

la deformazione permanente, in particolare ad alte

temperature di esercizio.

Tuttavia, anche a questo proposito, la WMA con ad-

ditivo organico ha mostrato un comportamento mi-

gliore rispetto alla miscela realizzata con additivo

chimico: quindi, per grandi distanze tra l’impianto e

il cantiere (caso testato con 170 °C di miscelazione

e 115 °C di compattazione), la prima miscela men-

zionata garantisce risultati migliori rispetto all’altra.

Per ridurre la deformazione permanente è possibile

considerare l’applicazione di griglie in vetroresina a

metà profondità dei campioni di asfalto: aumentano

la loro resistenza alla deformazione permanente ri-

spetto a quella dei campioni non rinforzati [4].

Senza alcun dubbio, nel corso degli anni, il campo

di test eseguiti sarà implementato e servirà come

validazione dei risultati ottenuti in laboratorio e, nel

tempo, fornirà risultati più accurati e veritieri riguar-

do il comportamento di questi materiali innovativi;

ad esempio, le deformazioni permanenti potrebbe-

ro essere valutate considerando le effettive condi-

zioni del traffico. 

Quindi, in conclusione, è importante sottolineare co-

me le variazioni di temperatura non influenzano mol-

to le prestazioni delle miscele tiepide WMA, mentre

la miscela HMA è particolarmente sensibile a que-

ste modifiche.

La grande differenza emersa tra le tre miscele ri-

guarda la lavorabilità; come precedentemente de-

ASFALTI TIEPIDI: CARATTERISTICHE VOLUMETRICHE E PRESTAZIONALI 

Fig. 11 Velocità di accumulo delle deformazioni permanenti-Provini Pressa Giratoria



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 0 / 1 8 57

scritto, infatti, la miscela HMA ha mostrato una mi-

nore lavorabilità. Inoltre, ciò richiede più energia di

compattazione rispetto alle altre due, il che si tra-

duce in un maggiore consumo e una maggiore emis-

sione di fumi.

D’altra parte però, è evidente che a lungo termine la

miscela HMA ha un comportamento migliore rispet-

to alle altre due, anche se compattata a basse tem-

perature.

Dunque, l’utilizzo delle miscele tiepide WMA si tra-

duce, principalmente, in un beneficio riguardante il

risparmio energetico e la tutela dell’ambiente. 
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RIASSUNTO

L’articolo riassume in modo schematico e, auspicabil-
mente, chiaro i principi che regolano la tutela delle inven-
zioni industriali e del know-how, ovvero delle informa-
zioni ed esperienze aziendali, comprese quelle commer-
ciali. Questa seconda possibilità di tutela è forse meno
nota. Le informazioni possono essere tutelate purché
siano segrete, abbiano valore economico in quanto segre-
te e siano sottoposte a misure di sicurezza idonee a
mantenerle segrete. Il know-how non è soggetto a proce-
dure di registrazione e conseguentemente comporta
minori costi iniziali, ma per essere mantenuto richiede
investimenti consistenti in misure di segretezza.

SUMMARY

The article summarizes in a schematic and simple way the
main rules dealing with the industrial inventions and
know-how, that is the company information and experience.
The know-how protection is probably less known than the
patent application of industrial inventions.
In the case of know-how, the information can be protected
provided that it is really secret and has an economic value,
being secret.
The know-how wordship is not subjected to registration like
patents and, therefore, at the beginning it needs lower ex-
penses than patent registration; however, it needs a consis-
tent investment to maintain the secrecy measures.

59

Tutela delle informazioni tecniche
(know-how) e delle invenzioni
industriali

Protection of the technical information 
(know-how) and of the industrial invention
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1. Il tema della tutela del know-how
in Europa

Siamo in un’era in cui il flusso di informazioni e di

dati sta acquisendo in sé un valore economico di

straordinaria importanza, tanto che si parla di data

driven economy, e si sta assistendo addirittura ad

una forma di «smaterializzazione» di beni tan-

gibili, trasformati in files condivisibili in re-

te, attraverso tecniche di stampa 3D.

La tutela del know-how consente di pro-

teggere anche questo tipo di informazio-

ni, che più difficilmente sono proteggibili at-

traverso i tradizionali diritti di proprietà indu-

striale (brevetti e modelli di utilità).

La tutela del know-how è considerata la più ef-

ficiente in un sistema in cui i principali asset e  in-

formazioni, sono caratterizzati da una rapida ob-

solescenza.

In questo contesto, durante una indagine della

Commissione Europea sulla tutela del know-how,

il 75% degli operatori intervistati ha classificato i se-

greti commerciali come strategicamente importan-

ti per la crescita della propria azienda e per le pre-

stazioni in termini di competitività e innovazione.

L’origine della disciplina del know-how in Europa

si trova nell’art. 39 dei TRIPs Agreement, che pre-

vede la possibilità per i Paesi aderenti all’Accor-

do (tra i quali ovviamente i Paesi europei) di in-

trodurre nei propri ordinamenti interni una tutela

del know-how. L’art. 39 dei TRIPs fornisce una

definizione di segreto, senza poi però prevedere

una disciplina specifica per la sua tutela, lascian-

do liberi i Paesi aderenti al riguardo. 

A questo articolo i Paesi europei hanno dato at-

tuazione in modo completamente diverso:

❯ in Italia il know-how è stato tutelato come dirit-

to di proprietà industriale; in Germania e Spa-

gna con la disciplina della concorrenza sleale; 

❯ in Francia con normative speciali; 

❯ in altri Paesi tramite la disciplina prevista per gli il-

leciti extra-contrattuali. Esisteva dunque una esi-

genza di armonizzazione, soddisfatta dalla Diret-

tiva Trade Secrets (Direttiva UE 2016/943).

2. La tutela del know-how
in Italia

In Italia il know-how è tutelato come diritto di

proprietà industriale ai sensi degli art. 98 e 99

c.p.i. (Codice Proprietà Industriale) ed anche

residualmente come atto di concorrenza slea-

le ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.

Il Dlgs. 11 maggio 2018 ha poi dato attuazione

in Italia alla Direttiva Trade Secrets.

La disciplina italiana era già all’avanguardia: la

novella degli articoli 98 e 99 del c.p.i., resa ne-

cessaria dall’entrata in vigore del Dlgs. di at-

tuazione della Direttiva, ha quindi riguardato so-

lo alcuni aspetti, senza stravolgere la disciplina

esistente.

Le principali modifiche riguardano: 

❯ il bilanciamento (al momento di determinare

le sanzioni) tra gli interessi del detentore del

know-how e quelli di chi ha utilizzato questo

know-how;

❯ una ancor maggiore attenzione alle misure per

mantenere la riservatezza del know-how nel

corso del giudizio.

3. Definizione di know-how
Per know-how si intendono le informazioni

aziendali e le esperienze tecnico industriali,

comprese quelle commerciali, soggette al le-

gittimo controllo del detentore; queste posso-

no essere:

❯ Tecnico-industriali: informazioni relative alle

caratteristiche di un prodotto o di un proces-

so industriale, suscettibili o meno di brevet-

tazione;

TUTELA DELLE INFORMAZIONI TECNICHE E DELLE INVENZIONI INDUSTRIALI
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❯ Commerciali: informazioni riservate attinenti al-

l’organizzazione commerciale dell’impresa, ai suoi

piani strategici, ai suoi rapporti con i fornitori e la

clientela, alle modalità di fissazione dei prezzi. 

Le informazioni tecnico-industriali o commerciali pos-

sono essere tutelate solo ove ricorrano alcuni pre-

supposti:

❯ siano “segrete”;

❯ abbiano valore economico in quanto segrete;

❯ siano sottoposte a misure di sicurezza idonee a

mantenerle segrete.

Segrete significa che non devono essere generalmente

note; non devono essere facilmente accessibili; e ad

esse non deve essere possibile pervenire attraverso

l’osservazione del processo o la scomposizione del

prodotto che le incorpora (reverse engineering).

Valore economico significa che devono essere in-

formazioni che non hanno necessariamente un va-

lore di mercato, ma che assicurano al detentore del-

le stesse un vantaggio economico o organizzativo.

Il vantaggio economico o organizzativo può essere

attuale o potenziale.

4. Quali misure di sicurezza devono
essere adottate?

Misure di protezione materiali:

❯ Sistema di password da modificare periodica-

mente.

❯ Sistema di accesso ai file limitato in relazione alla

funzione che il soggetto che vi accede svolge al-

l’interno dell’azienda.

❯ Limitazione dell’accesso a determinate zone del-

l’azienda, ad esempio tramite badge. 

❯ Sistemi di sorveglianza.

Misure di protezione giuridica:

❯ Non disclosure agreements (NDAs).

❯ Clausole di riservatezza.

❯ Clausole di non concorrenza.

Il detentore del know-how può vietare determinate

condotte, come ad esempio:

❯ acquisire, rivelare a terzi od utilizzare in modo abu-

sivo il know-how, salvo che si dimostri che sia sta-

to conseguito in modo indipendente. Queste con-

dotte si considerano illecite anche quando il sog-

getto, al momento dell’acquisizione, dell’utilizza-

zione o della rivelazione, era a conoscenza o, se-

condo le circostanze, avrebbe dovuto essere a co-

noscenza del fatto che i segreti  commerciali era-

no stati ottenuti direttamente o indirettamente da

un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente. 

❯ la produzione, l’offerta, la commercializzazione di

merci costituenti violazione oppure l’importazione,

l’esportazione o lo stoccaggio delle medesime.

5. Misure correttive e sanzioni
Possono essere: inibitoria, penali, sequestro, distru-

zione e ritiro.Il Giudice deve prestare particolare at-

tenzione alla proporzionalità della sanzione e deve

procedere ad un bilanciamento degli interessi del

detentore del know-how e di quelli del soggetto che

ha utilizzato il know-how senza autorizzazione (ad

es. valore del segreto, gravità della condotta di sot-

trazione, impatto dell’utilizzazione del know-how). Il

Giudice può disporre, in alternativa alle misure so-

pra menzionate, al ricorrere di certe condizioni, il pa-

gamento di un indennizzo.

Oltre alle misure correttive e alle sanzioni di cui si

è detto, il detentore del know-how può chiedere

che l’utilizzatore abusivo sia condannato al pa-

gamento di un risarcimento del danno e alla pub-

blicazione del provvedimento che accerta l’illeci-

to (proporzionalità).

6. Brevetto: definizione, oggetto,
requisiti e sanzioni

Il Legislatore nel c.p.i. non ha fornito una definizio-

ne di brevetto. Semplificando, il brevetto è un titolo
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di proprietà industriale che consente a chi ha realiz-

zato un’invenzione di poterla produrre e commer-

cializzare in esclusiva nel territorio per il quale il bre-

vetto è stato richiesto.

Non sono considerati invenzioni e «in quanto tali»,

non possono dunque essere protetti con il brevetto:

❯ le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi mate-

matici;

❯ i piani, i principi ed i metodi utilizzati per attività in-

tellettuali,  per gioco o per attività commerciale ed

i programmi per elaboratore;

❯ le presentazioni di informazioni.

Non possono costituire oggetto di brevetto:

❯ i metodi per il trattamento chirurgico e terapeuti-

co e i metodi di diagnosi;

❯ le varietà vegetali e le razze animali ed i procedi-

menti essenzialmente biologici di produzione di

animali o vegetali;

❯ i trovati o i processi biotecnologici di cui all’art. 81

quinquies c.p.i.

Perché un brevetto sia valido è necessario che l’in-

venzione oggetto dello stesso soddisfi alcuni requi-

siti di brevettabilità. In particolare, l’invenzione deve

essere: nuova, originale, dotata del requisito dell’in-

dustrialità, lecita. 

La durata dell’esclusiva conferita al titolare del bre-

vetto è di 20 anni dal deposito della domanda stes-

sa (per i brevetti farmaceutici può essere più lunga di

massimo ulteriori 5 anni).

Le misure correttive e le sanzioni possono essere:

inibitoria, penali, sequestro, distruzione e ritiro, ri-

sarcimento del danno, pubblicazione.

7. Pro e contro della tutela del
know-how e di quella brevettuale

Know-how

❯ non è soggetto a procedure di registrazione e con-

seguentemente comporta minori costi iniziali;

❯ non è “a tempo”: dura fintanto che dura il segre-

to. Può dunque durare oltre i vent’anni previsti per

il brevetto; 

❯ per essere mantenuto richiede investimenti consi-

stenti in misure di segretezza;

❯ può, se sovra-protetto, rappresentare un blocco

all’innovazione.

Brevetto

❯ durante i vent’anni di validità, l’invenzione coper-

ta dal brevetto è protetta rispetto a qualsiasi tro-

vato che interferisca con la stessa, anche se frut-

to di un’autonoma elaborazione o di un processo

di reverse engineering;

❯ ha requisiti più rigorosi, ma gode di una tutela 

“più sicura”;

❯ comporta il pagamento di tasse di registrazione e

di mantenimento, ma non comporta costi legati a

“misure di riservatezza”.

Quando può essere vantaggioso ricorrere alla tute-

la del segreto?

❯ anzitutto nella fase iniziale di attività di ricerca e

sviluppo di innovazioni;

❯ quando si tratta di informazioni commerciali o di

informazioni tecniche che non possono essere og-

getto di brevetto;

❯ quando si tratti di tecnologie complesse, che ve-

dono l’interazione di più macchinari e/o procedi-

menti, il modo di far funzionare al meglio questa

interazione può essere tutelato con il know-how.

Quando è preferibile ricorrere alla tutela del brevetto?

❯ quando si tratti di prodotti o procedimenti alta-

mente tecnologici, frutto di ricerche particolar-

mente costose e complesse;

❯ quando si tratti di prodotti o procedimenti ai qua-

li si può pervenire attraverso l’osservazione, la

scomposizione o l’esame del procedimento; 

❯ quando per il contesto in cui si sviluppano so-

TUTELA DELLE INFORMAZIONI TECNICHE E DELLE INVENZIONI INDUSTRIALI
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no considerate altamente probabili “inadvertent

disclosure”.

8. La tutela giurisdizionale 
di know-how e brevetti in Italia

Le cause di violazione di know-how e di contraffa-

zione di brevetti in Italia sono devolute alle Sezioni

Specializzate in Materia di Impresa.

Il nostro ordinamento prevede la possibilità di ricor-

rere a procedimenti di urgenza che, in cause di que-

sto tipo, hanno una durata di circa 3-6 mesi.

Il nostro ordinamento prevede poi anche un proce-

dimento di urgenza (c.d. descrizione) finalizzato al-

la acquisizione e conservazione di elementi di pro-

va volti a dimostrare la violazione di diritti di proprietà

industriale. In Italia, in relazione ai procedimenti cau-

telari, vige un regime di c.d. “strumentalità attenua-

ta”. Ottenuto un provvedimento cautelare non è ne-

cessario instaurare un giudizio di merito per ottene-

re la conferma di alcune sanzioni, tra cui le sanzio-

ni di inibitoria, assistita da penali, sequestro e pub-

blicazione del provvedimento reso all’esito del pro-

cedimento cautelare. Il giudizio di merito deve però

essere instaurato se si vuole ottenere anche una

condanna al risarcimento del danno. Un giudizio di

merito dura in Italia 2-3 anni.  

Ove il giudizio di merito sia stato preceduto da un

procedimento di urgenza, le sanzioni disposte dal

Giudice all’esito di questo procedimento sono però

di norma efficaci per tutta la durata del giudizio di

merito. 

Con riferimento in particolare ai giudizi aventi ad og-

getto la tutela del know-how, l’esigenza di mante-

nere riservate le informazioni e di impedire che pro-

prio il giudizio possa essere causa di una diffusione

di queste informazioni è soddisfatta da una serie di

misure di riservatezza abitualmente disposte dai no-

stri Giudici, che sono state ulteriormente rafforzate

con l’attuazione nel maggio 2018 nel nostro Paese

della Direttiva Trade Secrets.
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A cura di 
SITEB

RIASSUNTO

Quale è il modo migliore per organizzare un convegno
tecnico? In altre parole, per cercare di renderlo meno
noioso? Frequentando le manifestazioni internazionali
organizzate in altri Paesi, abbiamo notato una certa
evoluzione nel modo di fare le presentazioni e di gestire
l’audience. Nel presente breve scritto prendiamo in consi-
derazione il convegno, svolto a Berlino, intermedio tra i
quadriennali grandi Congressi Eurasphalt & Eurobitu-
me, riferendo sui principali argomenti trattati. Alcuni
spunti possono senz’altro essere adottati per i nostri
convegni. In particolare, interessante è la gestione delle
domande (e delle risposte) fatte dalla platea.

SUMMARY

What is the best way to organize a Symposium or a Con-
gress? In other words, how to make it less boring? 
Following the international events organized in other coun-
tries, we have seen a certain evolution in the management
of the audience and in the way the paper presentations
were made. 
In the following short communication we consider the Sym-
posium organized in Berlin by EAPA and Eurobitume,
mid-term between two editions of the “big” Eurobitume &
Eurasphalt Congress. Some ideas can be applied to our
events; especially interesting is the management of the au-
dience questions and answers.

65

Riflessioni sulla organizzazione 
di un convegno (E&E 2018, Berlino)

Remarks on the organization of a technical event
(E&E 2018, Berlin)
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1. Premessa
Organizzato nei giorni 14 e 15 Giugno 2018, a metà strada

tra i grandi congressi Eurasphalt & Eurobitume pianificati

ogni 4 anni, l’evento “minore” di Berlino ha soddisfatto le

aspettative in termini di budget e (forse) di partecipazione:

350 delegati in sala e almeno altri 50 iscritti, collegati alla

ventina di stand. Ottima l’organizzazione logistica, con-

centrata in un grande albergo della zona Est di Berlino. 

Questa volta le presentazioni erano ad invito, ripartite nei

grandi temi: “Mondo, strade e asfalto di domani”; “Finan-

ziamento delle strade”; “Sostenibilità e riduzione della

CO2”; “Salute e sicurezza”; “Sfide per migliorare le tec-

nologie”; “Comunicazione”. Nuove sono state le modali-

tà di organizzare e gestire la conferenza. 

2. Le novità organizzative
Prima novità: la sistemazione dei delegati attorno a tavo-

li rotondi da 8 posti, come per una cena di gala, cosa che

non era il massimo per chi non occupava i posti di fronte

al podio degli oratori. 

Seconda novità: la presenza di una abile moderatrice pro-

fessionista, che è stata la vera protagonista del convegno.

Terza novità: tutti i delegati avevano a disposizione una

APP tramite la quale potevano inviare le domande in tem-

po reale, che apparivano sugli schermi e venivano dis-

cusse alla fine di ogni sessione.

La moderatrice seguiva una procedura fissa: prima una

sua domanda (probabilmente già preparata, non appar-

tenendo la signora al settore) fatta ad ogni relatore; poi la

guida di una discussione con tutti i relatori della sessio-

ne, cercando di far rispondere alle domande che via via

apparivano sugli schermi. Questo aspetto era molto inte-

ressante, anche se forse un poco stressante per chi non

ama giocare con gli smartphone. Le domande, più nume-

rose rispetto alla tradizionale alzata di mano, erano tal-

volta più interessanti delle presentazioni e mostravano la

presenza di una platea preparata, e qualche volta critica.

3. I contenuti
Venendo ai contenuti, possiamo dire che pochissimo si è

parlato di bitume e poco di asfalto, anche se qualche do-

manda cercava di riportare il discorso su questi temi. Gli

interventi, pur essendo ben presentati (talvolta in modo

un poco teatrale) sono stati spesso di carattere generale,

pur forieri in alcuni casi di buone idee. Particolarmente ba-

nale è stata la sessione di chiusura, incentrata generica-

mente sulla comunicazione, senza aggancio alla industria

dell’asfalto, che pure soffre in vari paesi per la difficoltà di

trovare forza-lavoro. Si sperava che emergessero spunti

comunicativi per incentivare l’interesse dei giovani verso

il nostro comparto. 

Cerchiamo di citare alcuni spunti e idee interessanti.

Anche in questo meeting, come in quello di Nizza (PPRS

2018, vedi Rassegna n°89) si è parlato del circolo virtuo-

so della mobilità, all’interno del quale figurano i veicoli au-

tonomi, l’elettricità e i veicoli connessi. Ci si è però chie-

sti: in tutti questi discorsi la strada dove è? I nuovi usi, si

è detto, avranno un impatto sulle infrastrutture stradali,

che dovranno evolversi e integrare diversi elementi, for-

nendo energia e connettività. 

Un aspetto molto importante è quello della segnaletica,

RIFLESSIONI SULLA ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO

Un momento del Convegno
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fondamentale per i nuovi veicoli. Ci dovranno essere so-

luzioni migliorate per la manutenzione e per la sicurezza.

Gli attuali progressi già permettono di progettare la stra-

da del futuro, che dovrà essere adattabile e cioè: modu-

lare, prefabbricata durevole, silenziosa, riciclabile e capa-

ce di captare o/e generare energia. 

C’è spazio per lo sviluppo di nuovi prodotti; in particolare,

l’uso degli additivi andrà fatto in modo responsabile. Oc-

corrono comunque nuovi standard e maggior flessibilità. 

Una relazione ha fatto notare che i costi per la elettrifica-

zione delle infrastrutture (ad esempio con catenarie o con

sistemi per la ricarica ad induzione) sono molto elevati.

Inoltre (ciò è emerso dalle domande) la elettrificazione dei

trasporti non fa altro che spostare altrove le emissioni in-

quinanti, con rendimenti energetici minori, dovuti ai mag-

giori stadi di trasformazione dell’energia, ognuno penaliz-

zato nei rendimenti. 

Due relatori hanno evidenziato un paio di aspetti da non

sottovalutare. Uno è la resistenza offerta dalla pavimen-

tazione al rotolamento degli pneumatici, che deve essere

ridotta con uno sforzo congiunto dei costruttori di strade

e di pneumatici. L’altro aspetto ha richiamato in ballo il

conglomerato bituminoso, sottolineando l’importanza del-

la sua omogeneità nelle varie fasi della preparazione, tra-

sporto, stesa e compattazione (intelligent compaction). 

Da una presentazione inglese è emerso che la gente pre-

ferisce di gran lunga l’asfalto rispetto al cemento o ad al-

tri sistemi costruttivi.

L’Inghilterra ha pronta una pianificazione per il futuro, per

la quale la qualità della superficie è top priority, seguita da

una miglior definizione della segnaletica.

Un paio di relatori ha affrontato il tema dell’innovazione.

L’innovazione è una idea trasformata in un prodotto o ser-

vizio o metodo, che è provato essere un successo. Ma da

che cosa è spinta l’innovazione? Spesso da una necessi-

tà del “cliente”, che può essere il grande pubblico (es. le

pavimentazioni a bassa rumorosità), ma anche da condi-

zioni di contorno (es. la sicurezza dei lavoratori) o da ini-

ziativa singole. 

Una spinta può venire anche da benefici finanziari per chi

la sviluppa (es. tecnologie per l’impiego del fresato).

Che cosa può bloccare l’innovazione industriale o di pro-

dotto? 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 l’accetta-

zione del rischio di “failure”. Non ci sono inoltre vantaggi

offerti dai vari capitolati, per stimolarla.

Esistono anche innovazioni che possono aver un effetto

negativo o addirittura destabilizzante (“disruptive” in in-

glese); esse rappresentano un rischio per il settore e per

il modello di business. Un esempio classico, pur in altro

settore, è stata l’innovazione introdotta da Uber nel servi-

zio di noleggio auto, che ha creato non pochi conflitti. In

generale, nel nostro settore l’innovazione non è incorag-

giata sia per mancanza di sistemi di valutazione che per

la lentezza della standardizzazione e per mancata diffu-

sione delle informazioni. 

3. Conclusioni
Sembra giusto vivacizzare i Convegni e le Conferenze tec-

nico-scientifiche, per non renderli troppo noiosi; occorre

però fare attenzione a non trasformarli in un “teatro”. 

Normalmente i partecipanti non sono una massa sprov-

veduta che bisogna divertire: sono tecnici o amministra-

tori o industriali che vogliono “portare a casa” nuove co-

noscenze e nuove idee. 

È giusto impiegare professionalità (possibilmente a cono-

scenza del settore interessato) per mantenere desta l’at-

tenzione, senza però eccedere nel coinvolgimento di ora-

tori istrionici che in modo molto convincente non dicono

assolutamente nulla di interessante e specifico. 

L’idea di raccogliere le domande in tempo reale, di mo-

strarle e di discuterle (o condividerle) tutti insieme è sen-

z’altro buona. Anche l’impiego di un moderatore profes-

sionista, ormai prassi comune anche per i grandi Con-

gressi tecnici, può essere accettata purché questo non di-

venti un protagonista; se poi appartenesse al settore in

questione, tanto meglio.





R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  9 0 / 1 8 69

ATTIVITÀ DEL SITEB
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■■ Asphaltica World 2018

La manifestazione organizzata da SITEB e VeronaFiere,

nonostante lo sciopero generale nazionale del 26 ottobre, ha

visto la partecipazione di oltre 1.500 “addetti ai lavori”, che

hanno assistito a 4 intense sessioni convegnistiche e visita-

to una cinquantina di stand, tutti ottimamente allestiti.

La nuova “location” del Salone delle Fontane si è rivelata

accogliente e ottimale per eventi “stand alone” come è stata

l’edizione di Asphaltica World del 2018. 

SITEB ha chiamato a raccolta rappresentanti delle pubbliche

Amministrazioni, dell’Università e dell’Industria per fare il

punto su alcuni temi di primaria importanza per il rilancio del

settore stradale, quali il Codice degli appalti, la sostenibilità

ambientale e il futuro delle pavimentazioni. La due giorni

convegnistica si è poi conclusa con una apposita sessione

dedicata alle membrane impermeabilizzanti bitume polime-

ro, che ha visto la partecipazione attiva di ASSIMP, l’asso-

ciazione degli applicatori.

La sala che ha ospitato i seminari, dotata di 180 posti a sede-

re, ha fatto registrare il tutto esaurito per ognuna delle

sessioni. Soddisfatti anche gli espositori che hanno potuto

contare su un buon numero di contatti interessati alle tante

nuove proposte presentate in Fiera, alcune in anteprima

assoluta. Due giornate intense, vissute con entusiasmo a

testimonianza di un settore vivo e desideroso di ritornare a

fare da volano per l’economia di un Paese, il nostro, che

ormai da troppo tempo ha relegato le infrastrutture ad un

ruolo di secondo piano.

xxx
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■■ Asphaltica World rilancia i CAM strade
La questione CAM strade è stata fortemente rilanciata

durante Asphaltica World in occasione della prima giornata

di convegni. L’argomento, introdotto dal Prof. D’Andrea

dell’Università di Roma Sapienza, è stato trattato dall’ing.

Tolentino (Vice Presidente SITEB) in Rappresentanza dell’Or-

dine degli Ingegneri di Roma.

Le osservazioni e le critiche costruttive avanzate dai relatori

avevano lo scopo di portare un contributo assolutamente

costruttivo alla bozza del testo ministeriale, che da oltre un

anno e mezzo circola inalterata tra gli addetti ai lavori. Tali

osservazioni però non sono state apprezzate dai responsa-

bili ministeriali del tavolo di lavoro, seduti tra il pubblico in

sala, che sono intervenuti nel dibattito sostenendo l’illegitti-

mità di una discussione su una bozza di documento ancora

lontana dalla sua approvazione definitiva. Siparietto a parte,

in serata, il Ministero dell’Ambiente ha diramato un comu-

nicato ai componenti del GdL, con la convocazione operati-

va del tavolo tecnico per la fine di novembre e una versione

aggiornatissima del documento di lavoro. 

Ricordiamo che i CAM, essendo stati introdotti nel Codice

degli Appalti (art. 34), sono obbligatori e hanno un peso

determinante sull’appalto, interferendo anche sui punteggi

assegnati con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa. I CAM non devono costituire un costo aggiun-

tivo, ma un CAM sbagliato può essere impugnato e, a tal

proposito, l’intervento di ANAC (ing. Miconi) ha chiarito alcu-

ni aspetti fondamentali.

■■ Concluso il Round Robin sul bitume
A fine luglio, come da programma, si è concluso il Primo

Circuito Interlaboratorio sul bitume, organizzato da Unichim

su commissione di SITEB. Hanno partecipato 27 laboratori, i

quali hanno eseguito, su due distinti cicli, le prove di pene-

trazione, rammollimento, Fraass e resistenza all’indurimento.

Non è stato invece possibile analizzare statisticamente le

prove di solubilità, punto di infiammabilità e viscosità, causa

insufficiente numero di dati disponibili.

I campioni di bitume destinati ai laboratori sono stati preven-

tivamente analizzati per la verifica di omogeneità e stabilità,

come stabilito dalle procedure operative dettate dalle norme di

riferimento. I parametri scelti sono stati la penetrazione e il

rammollimento. Per entrambi, le verifiche di stabilità hanno

dato esito positivo in relazione agli obiettivi fissati per la prova.

Analizzando i risultati complessivi è stato rilevato che, in

entrambi i cicli, ancora una volta, è risultata critica la prova

di penetrazione per l’elevata dispersione dei risultati conse-

guiti. Tuttavia, la valutazione della prestazione è stata

comunque effettuata utilizzando lo scarto tipo della prova:

infatti, anche per il secondo ciclo, pur evidenziando un valo-

re di riproducibilità relativa (pari a 2) migliore rispetto al ciclo

precedente (pari a 4,5), si è preferito non utilizzare lo scarto

tipo del metodo, in quanto ritenuto troppo severo per la valu-

tazione dei laboratori, anche alla luce di quanto evidenziato

in sede CEN/TC 336 (dove è stata messa in luce una discre-

panza tra i dati di riproducibilità pubblicati in alcune norme

e quelli realmente raggiunti in diverse prove interlaboratorio

a livello europeo). Per la prova di rammollimento non sono

state invece evidenziate particolari criticità. Per il prossimo

anno si prevede l’avvio di un Secondo Circuito per il quale si

sta lavorando ai fini del relativo accreditamento.

■■ Consiglio Direttivo SITEB, 15 novembre 2018
L’ultima riunione dell’anno 2018 del Consiglio Direttivo SITEB

si è tenuta a Roma lo scorso 15 novembre e ha avuto come

Elenco dei Laboratori partecipanti al Circuito sul bitume
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ENI Spa - Raffineria di Livorno
ENI Spa - R&M
ENI Spa - Raffineria di Sannazzaro
IN.TEC. Soc. Coop.
IPLOM Spa
ITERCHIMICA Srl

MIL GROUP Srl
MOPI Srl 
PAVIMENTAL Spa
PERRETTI PETROLI Spa
POLIEDRO Srl
PROV. AUTONOMA DI BOLZANO 
Uff. Gelogia e prove materiali
RESISTEST Srl
SIDERCEM Srl 
SINA Spa
TE.MA.CO Srl
TECNOPIEMONTE Spa
VALLI ZABBAN Spa
VERSALIS Spa - Stab. di Ravenna
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tema principale l’analisi post evento di Asphaltica World. 

Come già anticipato in altre parti di questo numero della Ras-

segna, la nuova location, la grande presenza di pubblico, la

partecipazione ai convegni, gli argomenti trattati e la soddi-

sfazione degli espositori hanno certificato il pieno successo

della manifestazione, che con calma si prepara ora alla pros-

sima sfida di Verona nel 2020.

La riunione di Consiglio però aveva all’OdG anche altri argo-

menti tra cui la costituzione di nuove Categorie e nuovi grup-

pi di lavoro. Mazzetti ha proposto il ritorno della Categoria G

dedicata alle emulsioni bituminose e alle tecnologie a freddo

che in passato era stata cancellata per mancanza del nume-

ro minimo di iscritti. La nuova Categoria G potrà contare su

almeno 6 iscrizioni ma nascerà ufficialmente solo dopo l’As-

semblea del 2019. Già con l’anno nuovo però, potranno par-

tire idee e progetti per il rilancio della stessa. 

Bertini e Arrigoni hanno invece proposto la costituzione di un

Comitato Tecnico permanente per questioni particolari colle-

gate all’interpretazione delle norme tecniche, alla marcatura

CE e all’EOW per il fresato e relativo decreto di cui tanto si

parla. Possibile un primo incontro già entro la fine dell’anno.

Valentinetti ha promosso invece la costituzione di uno o più

gruppi di lavoro per l’aggiornamento di libri e documenti SI-

TEB ormai obsoleti e superati dalle nuove norme di legge, con

particolare riferimento ai seguenti manuali:  manutenzione

delle strade, siti produttivi, bitumi modificati ed emulsioni bi-

tuminose. Giavarini, considerata l’evoluzione che l’automoti-

ve prenderà nei prossimi anni (auto elettriche, smart road,

ecc.) ha proposto la costituzione di un GdL denominato

“Smart Asphalt Commission” per seguire lo sviluppo degli

eventi collegati a quella che si preannuncia come la grande

sfida del prossimo decennio. 

Il Presidente Turrini, infine, ha costituito un gruppo ad hoc per

la realizzazione di un grande evento convegnistico a Milano

da effettuarsi agli inizi di ottobre 2019, presso una prestigio-

sa sede cittadina.

La riunione di Consiglio Direttivo si è conclusa con alcune co-

municazioni del Presidente in merito a richieste di patrocini,

CAM Strade, progetto SITEB 4.0, nuovi tavoli di lavoro.

■■ SITEB e Asfaltindustrien
L’Asfaltindustrien di Ballerup (Copenaghen - Danimarca) è

l’equivalente del SITEB in Italia. Nel mese di ottobre Anders

Hundahl, direttore dell’associazione danese, in viaggio in Italia,

ha fatto visita al SITEB, trattenendosi piacevolmente con noi per

un scambio di vedute sul futuro del mondo dell’asfalto.

L’associazione danese, composta da 8 membri operativi e da

20 associati circa, opera su un territorio pianeggiante popo-

lato da poco meno di 5,5 milioni di abitanti con un sistema

stradale efficiente e molto ben curato. La rete stradale

comprende anche 900 km di autostrade gratuite mentre un

pedaggio è previsto per l’attraversamento dei ponti. La

produzione annuale di conglomerato bituminoso è di circa

3,8 milioni di t mentre ogni anno si fresano 1,2 milioni di t

con un recupero del 65%. Nessuno dei problemi che assilla-

no il settore in Italia è presente in Danimarca. Gli appalti

sono regolari, l’asfalto è perfetto, nessun problema specifico

per il riciclaggio del fresato, nessun problema sull’aumento

di prezzo del bitume. Unica preoccupazione segnalata da

Anders pare essere la questione relativa alle emissioni odori-

gene del bitume.

Al termine di un paio di ore di colloquio e dopo un caloroso

invito a ricambiare la visita, Anders, commentando lo stato di

salute delle strade e dei marciapiedi della nostra Capitale, ha

insistito per una foto ricordo davanti alla carta delle strade

dell’Impero Romano presente negli uffici SITEB, ricordandoci-

con un po’ di mestizia, da quali origini discendiamo.

Il Direttore di ASFALTINDUSTRIEN, Anders Hundahl con l’ing.

Stefano Ravaioli
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■■ Kofler & Rech 10 anni avanti! 
Nel mese di ottobre una delegazione di SITEB è stata invita-

ta a visitare il nuovissimo impianto per la produzione di

conglomerati bituminosi della ditta associata Kofler & Rech

di Brunico (Val Pusteria).

L’impianto d’asfalto, inaugurato a giugno con una giornata

“porte aperte”, è posizionato nei pressi della centrale pubbli-

ca di tele-riscaldamento alimentata a cippato. L’impianto è

dotato di soluzioni tecniche avanzatissime, tra cui spicca la

struttura in cemento armato per lo stoccaggio coperto degli

inerti (7.000 t), mentre il cuore è costituito da una macchina

Ammann Universal da 240 t/h, caratterizzata da una doppia

linea per il fresato e da un essiccatore di ultimissima gene-

razione che consente un recupero fino al 50%, nel pieno

rispetto dei valori delle emissioni in atmosfera. Un vaglio

vibrante a 7 selezioni, diviso longitudinalmente, offre la

concreta possibilità di separare il materiale porfirico da quel-

lo calcareo in 7+7 tramogge coibentate. Doppia anche la

linea di adduzione del bitume, con rampa di spruzzatura sia

per il bitume che per lo schiumato. L’impianto può infatti

produrre conglomerato bituminoso a caldo e a freddo ma

anche soluzioni tipo “warm asphalt” o addirittura misto

cementato.

■■ Franco Giuseppe Srl - Roccella Jonica (RC)
L’azienda nasce nel 1968

quando il geom. Franco

Giuseppe eredita dal padre

una piccola impresa indivi-

duale di costruzioni. Nel

corso degli anni con impe-

gno e professionalità la ditta Franco Giuseppe conquista

sempre di più la fiducia degli enti committenti in Calabria

riuscendo ad acquisire importanti commesse nell’ambito

delle costruzioni stradali e portuali. Nel 1993 la ditta Franco

Giuseppe diventa una s.r.l. e si colloca tra le più grandi azien-

de calabresi operanti nel settore delle costruzioni stradali e

portuali, grazie anche agli investimenti operati nel campo

dell’acquisizione di macchinari ed impianti tecnologicamen-

te avanzati, in grado di assicurare la realizzazione di prodot-

ti aventi standard qualitativi elevati.

■■ Academy aziendale del Gruppo Adige Bitumi
Da gennaio 2018 Gruppo Adige Bitumi, in collaborazione con

la società Niuko Innovation & Knowledge, sta lavorando all’i-

stituzione dell’Academy aziendale che, dopo mesi di prepa-

razione, definizione e messa a punto, è pronta al via.

Alla base di tale progetto c’è la convinzione che il capitale

umano è il punto di forza dell’azienda ed è quindi un dove-

re investire per favorire un processo di miglioramento conti-

nuo. Due i concetti che si vogliono sviluppare attraverso

questo ‘diffusore di conoscenza specialistica’: l’aggiorna-

mento in materia di nuove tecnologie e la trasmissione, alle

nuove leve, dell’esperienza maturata in oltre sessant’anni di

attività, prezioso know-how aziendale. 

Il primo semestre di Gab Academy presenta un programma

intenso: 16 corsi - tra seminari interni ed esterni - per un

totale di oltre 1200 ore di formazione a cui parteciperanno

un centinaio di corsisti. La creazione dell’Academy rappre-

senta, per GAB, un ulteriore impegno quotidiano per rispet-

tare la promessa: Esperti in asfalto, dal 1954 nel pieno rispet-
to dei valori etici, della vita e dell’ambiente.

DAGLI ASSOCIATI SITEB

Markus Kofler con Turrini e Ravaioli
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Notevole è il parco serbatoi per bitume ed emulsioni, total-

mente elettrificato (complessivamente 4x80 mc di bitume e

2x50 mc di emulsione). Una sala di comando super confor-

tevole, e totalmente computerizzata, gestisce tutte le opera-

zioni produttive, mentre un sistema software per il carica-

mento e la bollettazione dei mezzi, azionato tramite cip-card,

indica il silo di riferimento, il peso e il prodotto, senza alcu-

na possibilità di errore e senza interferenze tra autisti e

personale d’impianto.

Le soluzioni ideate personalmente da Markus Kofler e da lui

adottate in totale accordo con le autorità competenti e la

comunità di Brunico fanno di questo impianto un fiore all’oc-

chiello del settore e una eccellenza in ambito SITEB. Compli-

menti Markus!

■■ Valli Zabban per l’aeroporto di Bologna
I lavori di riqualifica strutturale e funzionale della pavimenta-

zione flessibile della pista di volo 12/30 e del raccordo Golf

dell’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna hanno interessa-

to un ampio tratto della pavimentazione della pista della

lunghezza di 1000 metri e dell’intero raccordo pari a 66.000 m2.

Il 14 settembre sono iniziate le operazioni di fresatura della

pista e il giorno 17 si sono conclusi i lavori di asfaltatura.

Per riuscire nell’impresa di riaprire la pista entro 102 ore,

sono stati impegnati: 450 mezzi; 500 persone e 9 impianti di

produzione conglomerato bituminoso.

Valli Zabban è stato l’unico fornitore di bitume modificato e

di emulsione da bitume modificato.

Per la mano d’attacco è stata impiegata emulsione Helasto-

val MA; per il conglomerato dello strato di base, binder e

SMA il nuovo bitume modificato ad alto modulo complesso

Drenoval GM, specifico per piste aeroportuali.
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La fornitura del bitume, 7.500 ton in 3 giorni, è stata effet-

tuata dallo stabilimento di Bologna che per l’occasione ha

inaugurato la nuova bandiera di carico, che si aggiunge alle

altre due presenti.

Un lavoro eseguito magistralmente dalle ditte impegnate e un

risultato storico per la squadra della Valli Zabban di Bologna.

■■ Simex: un partner affidabile e di qualità
Komatsu e NolOK (Consorzio rete centri noleggio Komatsu)

hanno da tempo instaurato un proficuo rapporto con Simex,

che ha saputo dare risposte adeguate, in termini di ampiez-

za della gamma e di competenza del supporto tecnico.

Proprio in questo spirito di forte collaborazione, lo scorso

18 settembre presso la sede di Simex si è tenuto Simex
NolOK training day, un corso di formazione e di aggiorna-

mento che ha visto la partecipazione di oltre cento fra

tecnici e responsabili commerciali della rete NolOK, prove-

nienti da tutta Italia.

La giornata, articolata in due fasi, ha permesso ai parteci-

panti di approfondire prima gli aspetti tecnici e poi quelli

operativi, con prove sul campo che hanno consentito di vede-

re dal vivo le caratteristiche e le capacità produttive di diver-

se tipologie di attrezzature.

L’evento ha avuto grande successo fra i partecipanti e ha

permesso di stringere ancor più i rapporti di collaborazione

tra Komatsu rete Italia, rete NolOK e Simex.

■■ Lavori aeroportuali con “Granella” 
del Gruppo Pittini

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione superficiale della

pavimentazione della pista di volo dell’aeroporto di Bari, è

stato utilizzato conglomerato contenente inerte artificiale

di origine siderurgica (Granella) prodotta dall’associata

Ferriere Nord.

Dopo la scarifica del manto usurato, per un’ampiezza pari a

2550x45 m, si è provveduto al ripristino del sottofondo con

materiale stabilizzato; quindi si è passati alla stesa dei

conglomerati bituminosi previa spruzzatura di emulsione

acida, per una superficie totale di oltre centomila mq. Per lo

strato di usura il progetto ha previsto, nella miscela con bitu-

me modificato, l’impiego di Granella di granulometria 8-14

al 50% e granulometria 4-8 al 5%.

La Granella è stata fornita dall’impianto produttivo del Grup-

po Pittini sito a Potenza.

■■ Sina: ispezione, monitoraggio e non solo…
Sina, società del Gruppo Gavio, si è recentemente aggiudi-

cata un contratto quadro Anas per le attività di ispezione dei

ponti, dei viadotti e delle gallerie dell’area territoriale nord-

ovest. Il contratto, del valore di € 1.000.000 di euro, avrà

durata quadriennale. 

Si è aggiudicata inoltre un contratto con Roma Capitale per

i servizi di sorveglianza della rete stradale di competenza

dipartimentale e per il suo monitoraggio relativamente alle

opere d’arte (ponti, gallerie, cavalcavia, sottovia, ecc.) rica-

denti nei Municipi da Roma I a XV.

Infine a Milano si aggiudica la gara per la realizzazione di un

Modello Digitale delle principali piazze della città in cui si

realizzano pubblici eventi.
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■■ Database per la sicurezza di strade e ponti
Ainop: è la sigla del nuovo Archivio informatico nazionale
opere pubbliche previsto dal decreto legge 109 del 28

settembre 2018 noto come decreto “Genova”, che servirà

per tenere costantemente sotto controllo la salute delle

nostre infrastrutture. 

Si tratta di uno strumento informatico, ha dichiarato Toni-

nelli, una sorta di database che consentirà di essere costan-

temente vigili sulla sicurezza delle opere pubbliche.

L’obiettivo del Ministero, grazie al nuovo sistema, è anche

quello di spingere le imprese di costruzione a concentrarsi di

più sulla manutenzione dell’esistente e sulla messa in sicu-

rezza del Paese e non solo sulla realizzazione di nuove opere.

In questo modo, imprese ed enti affidatari saranno obbliga-

te a un costante monitoraggio sull’infrastruttura di cui sono

tenuti a occuparsi.

L’Ainop, che dovrebbe diventare operativo entro il 30 aprile

2019, sarà suddiviso nelle seguenti sezioni: ponti viadotti e

cavalcavia stradali; ponti viadotti e cavalcavia ferroviari; stra-

de; ferrovie nazionali e regionali - metropolitane; aeroporti;

dighe e acquedotti; gallerie ferroviarie e stradali; porti e

infrastrutture portuali; edilizia residenziale pubblica.

Per ogni opera pubblica saranno archiviati: dati tecnici,

progettuali e di posizione, con analisi storica del contesto e

delle evoluzioni territoriali; dati amministrativi riferiti ai costi

sostenuti e da sostenere; dati sulla gestione dell’opera anche

sotto il profilo della sicurezza; stato e grado di efficienza

dell’opera e attività di manutenzione ordinarie e straordina-

rie; collocazione dell’opera rispetto alla classificazione euro-

pea; finanziamenti; stato dei lavori; documentazione foto-

grafica aggiornata; monitoraggio costante dello stato dell’o-

pera (attraverso sensori e rilevazione satellitare); sistema

informativo geografico.

■■ Sicurezza: a rischio 1.918 opere sulle strade
provinciali

Una recente ricerca effettuata dall’UPI, l’Unione delle Provin-

ce Italiane, sullo stato di sicurezza delle infrastrutture viarie

provinciali ha messo nero su bianco una serie di numeri

“allarmanti”:  le strade provinciali contano 130mila km e

rappresentano l’85% delle strade extraurbane d’Italia, consi-

derando anche quelle delle città metropolitane, non incluse

nel monitoraggio.

Su 100mila km delle strade provinciali in senso stretto (76

Province) ci sono circa 30mila “opere d’arte”, cioè ponti,

viadotti e gallerie. In base alla “mappatura” fornita dalle

Province tra fine agosto e inizio settembre, circa 10mila di

queste opere sono considerate “in regola”, o perché di

recente realizzazione o perché già sottoposte negli ultimi

anni a intervento. Sulle restanti ventimila opere i monito-

raggi andavano o vanno fatti: ebbene, sono stati fatti solo su

poco meno di sei mila opere, il 30%, mentre sul restante

60%, oltre quattordicimila opere, non è mai stato fatto.

Su 5.931 opere già monitorate, in base ai progetti di fattibilità

o in alcuni casi anche definitivi o esecutivi, servono interventi

di manutenzione straordinaria per 2,454 miliardi di euro.

Tra le opere monitorate,  ben 1.918, sono in Priorità 1, cioè

necessitano di interventi urgenti ai fini della sicurezza.

Altre 14.089 opere non monitorate sono, secondo le Provin-

ce, «da monitorare», e questi rilievi avranno un costo stima-

bile in 566 milioni di euro.



■■ La Direttiva europea sulla sicurezza stradale
Già in maggio la Commissione Europea ha lanciato una

proposta di revisione della Direttiva 2008/96 relativa alla

gestione della sicurezza stradale. La Direttiva adottata nel

2008 garantisce che le considerazioni sulla sicurezza siano

in testa a tutte le fasi di pianificazione, progettazione e

operazione della infrastruttura stradale. L’obiettivo del nuovo

proposal è di ridurre le fatalità e gli incidenti sulle strade

europee migliorando le prestazioni di sicurezza della infra-

struttura. L’applicazione della Direttiva è estesa anche alle

autostrade e strade ad alto traffico che collegano le maggio-

ri città e regioni.

Importante l’attenzione che viene rivolta agli utenti vulnera-

bili della strada (VRU), specialmente nelle zone urbane,

fissando criteri minimi per la salvaguardia dei VRU. Tra gli

elementi più interessanti figura l’art. 6C. Esso richiede che i

segnali stradali, orizzontali e verticali, siano applicati e

mantenuti in modo da assicurare che essi siano effettiva-

mente riconosciuti. Ciò è valido sia per i conduttori umani dei

veicoli, sia per i veicoli dotati di vari sistemi di guida assisti-

ta, fini alla guida autonoma. La Commissione ha dedicato

particolare attenzione alla segnaletica, richiamando la neces-

sità di migliorarli per permettere un sicuro riconoscimento da

parte di tutti.

■■ Gli incidenti nel 2017
Nel 2017 sono stati 174.933 gli incidenti stradali con lesio-

ni a persone in Italia, in leggero calo rispetto al 2016, con

3.378 vittime e 246.750 feriti.

Il numero dei morti torna a crescere rispetto al 2016 (+95 unità,

pari a +2,9%) dopo la riduzione registrata lo scorso anno.

Tra le vittime sono in aumento i pedoni (600, +5,3%) e

soprattutto i motociclisti (735, +11,9%) mentre risultano

pressoché stabili gli automobilisti deceduti (1.464, -0,4%).

Rispetto all’anno precedente gli incidenti e i feriti registrano

una lieve diminuzione (-0,5% e -1,0%).

Sull’aumento del numero di morti in Italia incide soprattut-

to quello registrato su autostrade (comprensive di tangen-

ziali e raccordi autostradali) e strade extraurbane (296 e

1.615 morti; +8,0% e +4,5% sull’anno precedente).

Un aumento più contenuto si registra, invece, sulle strade

urbane (1.467 morti; +0,3%). Nei grandi Comuni si rileva

una tendenza opposta, con una diminuzione del 5,8% del

numero di vittime nell’abitato.

Nell’Unione Europea, il numero delle vittime di incidenti stra-

dali diminuisce nel 2017, seppure in misura contenuta (-

1,6% rispetto al 2016): complessivamente, sono state 25.315

contro 25.720 del 2016. Nel confronto tra il 2017 e il 2010

(anno di benchmark della strategia europea per la sicurezza

stradale) i decessi si riducono del 19,9% a livello europeo e

del 17,9% in Italia. Ogni milione di abitanti, nel 2017 si

contano 49,7 morti per incidente stradale nella UE (28 paesi)

e 55,8 nel nostro Paese, che scende dal 14° al 18° posto della

graduatoria europea.

Tra i comportamenti errati più frequenti vi sono la distrazio-

ne alla guida, il mancato rispetto della precedenza e la velo-

cità troppo elevata (nel complesso il 40,8% dei casi). Le

violazioni al Codice della Strada più sanzionate risultano l’ec-

cesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurez-

za e l’uso di telefono cellulare alla guida.
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Incidenti stradali 
Valori assoluti, morti per milione

di abitanti e var. percentuali
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■■ I numeri dell’energia
Le informazioni più aggiornate sul settore petrolifero vengo-

no fornite da Unione Petrolifera attraverso report riepiloga-

tivi pubblicati a cadenza mensile.

Gli ultimi dati pubblicati a novembre fanno riferimento ai

primi nove mesi dell’anno; analizzandoli singolarmente si

evidenzia che il costo del greggio importato in Italia è

cresciuto del 31,6% rispetto allo stesso periodo 2017; le

importazioni di petrolio sono ammontate a 46,6 milioni di

tonnellate (-4,8% vs stesso periodo 2017) mentre le espor-

tazioni di greggio e prodotti petroliferi sono ammontate a

circa 17,5 milioni di tonnellate, in calo del 5,3% rispetto allo

stesso periodo 2017 (diminuiscono gasoli e oli combustibili).

Le raffinerie italiane hanno lavorato 54,5 milioni di tonnel-

late di greggio, e semilavorati, con un calo del 2% rispetto

allo stesso periodo 2017.

Stando ai dati provvisori, nei primi nove mesi 2018 i consu-

mi petroliferi sono cresciuti del 3,4% rispetto allo stesso

periodo 2017. Il consumo di bitume è risultato pari a

1.057.000 t con una leggera crescita percentuale (+0,2%)

rispetto al 2017.

Relativamente ai prezzi medi di vendita, ad ottobre la benzi-

na ha segnato il valore di 1,657 €/litro; il diesel 1,554 €/litro

e il BTZ 554 €/ton.

■■ Riparte la manutenzione delle strade
Dopo 12 anni di interminabile calo dei consumi di asfalto,

dovuti alla prolungata assenza di lavori di manutenzione

delle nostre strade, il 2018 sta facendo segnare l’attesa inver-

sione di tendenza che lancia un primo segnale positivo per

la sicurezza delle nostre strade. 

A trascinare la ripresa sono principalmente gli investimenti

di ANAS sulla rete, restano invece aperte le criticità sulle

arterie comunali e provinciali. Crisi economica, brusco

aumento del costo della materia prima bitume e sostenibili-

tà ambientale stanno spingendo verso un sempre maggiore

impiego del fresato nella manutenzione delle strade.

Nel 2018, per la prima volta dopo oltre 10 anni di costante

calo (dalle oltre 44,2 mln di tonnellate del 2006 alle stazio-

narie 23 registrate negli anni 2017-2016-2015), la produzio-

ne di conglomerato bituminoso (indicatore primario delle

attività di costruzione e manutenzione delle strade) registre-

rà a fine anno una leggera crescita (+3%) che induce a ben

sperare per la ripresa del comparto e soprattutto per la sicu-

rezza delle nostre strade.

Dopo un avvio  negativo nei primi cinque mesi dell’anno (-

11,8% del consumo di bitume vs lo stesso periodo del 2017),

le attività avviate nel periodo estivo, in cui per le condizioni

climatiche solitamente si concentra il 60% dei lavori, hanno

fatto segnare una decisa ripresa.

Per contro è da segnalare che a fronte dell’aumento del costo

del petrolio (oggi sotto la soglia degli 80 dollari al barile,

mentre solo 2 anni fa stentava a superare i 40), si è registrato

un brusco aumento del costo del bitume che ad agosto scor-

so ha fatto segnare una variazione superiore al +34% (441

vs 320 euro per tonnellata) nel confronto con il costo medio

dell’anno precedente. Il bitume ha mediamente un’inciden-

za sul costo complessivo dei lavori stradali compresa tra il

40% e il 50%. 

Tale inatteso incremento rischia di togliere alle imprese del

settore quel minimo di respiro dovuto alla pur timida ripre-

sa dei lavori, anche alla luce dell’assenza per il comparto

delle costruzioni pubbliche di un reale ed efficace meccani-

smo di revisione prezzi per le opere pubbliche che costringe

gli operatori a farsi carico di difficili previsioni.

■■ Il mercato delle membrane impermeabilizzanti
A fine settembre la vendita di membrane impermeabilizzan-

ti per l’edilizia ha registrato un aumento del 2,44 % rispet-

to allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Sono stati venduti, infatti, considerando anche l’export, oltre

106 milioni di metri quadri di membrane bituminose; i dati

sono stati raccolti tra le società della Categoria D del SITEB. 

■■ Macchine movimento terra e lavori stradali
L’Osservatorio vendite macchine e impianti per le costruzioni

del Cresme registra nel 3° trimestre 2018 una nuova impor-

tante crescita del ciclo delle costruzioni: il mercato interno di

PRODUZIONE E CONSUMI
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macchine movimento terra e lavori stradali, con 3.235

macchine vendute o destinate alle flotte noleggio, cresce del

+15,5% rispetto alle vendite realizzate nel 3° trimestre 2017.

Un buon segnale che sembra consolidarsi anche con i dati

dell’ultimo trimestre, non ancora ufficializzati.

■■ Venduta la raffineria di Augusta
La compagnia petrolifera texana Esso ha venduto agli algeri-

ni della Sonatrach la grande raffineria di Augusta, sulla costa

orientale della Sicilia, in provincia di Siracusa, una delle

maggiori raffinerie italiane, e il nucleo fondante attorno a cui

è nato l’intero petrolchimico siracusano di Priolo e Melilli. 

L’impianto, creato nel 1949 dalla famiglia di petrolieri mila-

nesi Moratti e di proprietà della Esso da 57 anni, oggi è uno

dei grandi poli di raffinazione del greggio del Mediterraneo

ed è capace di trattare 8 milioni di tonnellate di petrolio

l’anno. La raffineria di Augusta produce una discreta quan-

tità di bitume che in gran parte esporta, soprattutto verso i

Paesi del Nord Africa; alcune linee di produzione, come quel-

la dei lubrificanti, sono tra le più avanzate al mondo. 

La Sonatrach ha annunciato un corposo investimento di 100

milioni di euro per la modernizzazione di tutta la Raffineria.

■■ C’è una crisi della domanda di petrolio a
causa delle auto elettriche?

Le auto elettriche e una più efficiente tecnologia del rispar-

mio di carburante ridurranno nel 2040 la domanda di carbu-

ranti più di quanto ci si attendesse. Ci potrà tuttavia essere

ugualmente una crisi di forniture se non si investe in nuova

produzione e ricerca. Questa è l’opinione dell’Agenzia Inter-

nazionale dell’Energia (IEA) che ha rivisto le stime. La doman-

da non dovrebbe raggiungere il picco massimo prima del

2040. Fino al 2025 ci sarà una crescita di un milione di bari-

li/giorno (b/g) per anno, per poi stabilizzarsi a 250.000 b/g

fino al 2040, quando si raggiungerà un picco annuale di 106,3

milioni di b/g. La IEA stima che nel 2040 ci saranno circa 300

milioni di veicoli elettrici. Il risparmio maggiore sarà tuttavia

nella maggiore efficienza dei motori a combustibile.

Nel 2040 la domanda di petrolio per il trasporto raggiunge-

rà i 45 milioni di b/g, contro i 41,2 del 2017; la domanda per

industria e petrolchimica passerà da 17,8 milioni di b/g del

2017 a 23,3 milioni del 2040. Aumenterà anche il consumo

per il traffico aereo. Tutta questa crescita sarà dovuta ai paesi

in via di sviluppo, guidati da Cina e India, mentre la doman-

da delle economie avanzate diminuirà in media di 400.000

b/g ogni anno. In ogni caso serviranno nuove fonti di idro-

carburi e aumento degli investimenti per la ricerca.
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■■ Norme sui leganti bituminosi: aggiornamenti
più interessanti per il settore

La versione di riferimento per lo standard EN 12591 che

specifica i requisiti tecnici per i bitumi stradali puri rimane

ancora quella datata 2010. Come già riportato su questa

rubrica nel numero 87/17, infatti, la versione revisionata dal

comitato tecnico CEN 336 dedicato al bitume ed approvata

nell’agosto 2017 all’unanimità da parte degli enti di norma-

zione nazionali di tutti i paesi, non è stata ancora pubblica-

ta né citata sull’organo ufficiale (OJEU).

Questa mancata citazione decreta, dunque, che rimane effet-

tivamente in vigore e riferimento per il Marchio CE la prece-

dente edizione.

Un ritardo che comporta alcune criticità, considerato che la

versione aggiornata contiene alcuni aggiornamenti tecnici

migliorativi e include delle proposte di valutazione di tipo

prestazionale, che dovrebbero rappresentare un passo in

avanti, spingendo gli operatori a testarle. 

Nel draft aggiornato infatti sono introdotte la richiesta della

temperatura alla quale il bitume presenta un valore minimo

di modulo complesso, dopo prova di invecchiamento sottile

RTFOT, e misure a basse temperature di rigidità (resistenza ai

carichi permanenti) e il coefficiente “m”, cioè la variazione

della rigidezza nel tempo.

Si tratta di determinazioni correlate alla capacità del legante

di rispondere elasticamente ai carichi imposti, a seconda delle

temperature di esercizio (addressing temperature sensitive).

Nella medesima situazione di stallo sono anche le norme di

prodotto EN 13924-1 bitumi duri (esempio gradazione

10/20) e EN 13924-2 bitumi “multigrade”, approvate e

pubblicate ma non ancora citate sull’OJEU.

Per queste due norme di prodotto, la mancata citazione

comporta criticità notevoli, in quanto per la prima la marca-

tura CE è riferita alla vecchia versione dello standard (EN

13924), che però è incompleta e di fatto superata nella prati-

ca, generando continue discussioni di interpretazione fra

Notified Bodies, produttori ed utilizzatori; mentre per i bitu-

mi multigradi addirittura il Marchio CE non è possibile visto

che quella definita è la prima versione.

Il TC 336 (Standardization request) sta lavorando per risol-

vere questa criticità e a fine anno si dovrebbe conoscere la

data entro la quale la situazione si sbloccherà e se sarà

necessario aggiornare i testi delle norme EN 12591, EN

13924-1 e -2.

Procede nei tempi invece la revisione della norma EN 14023

che riguarda i bitumi modificati con polimeri, attesa per il

2020. L’attuale draft in discussione prevede l’introduzione

della prova Multiple Stress Creep Recovery, per valutare la

resistenza alle deformazioni permanenti: il metodo, ampia-

mente sperimentato a livello di istituti di ricerca, consente di

determinare il recupero di deformazione dopo una prova di

creep, determinando il valore della componente elastica del

bitume e della sua risposta agli sforzi applicati.

Tuttavia, mentre in una prima versione era prevista dopo

prova RTFOT, si è deciso di determinarla sul bitume fresco,

perdendo, ad avviso del gruppo tecnico italiano, una parte

del valore prestazionale.

È anche prevista l’introduzione dell’utilizzo dei test per la

valutazione dell’invecchiamento a lungo termine secondo

metodo PAV (EN 14769),  la determinazione del modulo

complesso con DSR (EN 14770, e la determinazione della

flexural creep stiffness con l’apparecchiatura Bending Beam
Rheometer EN 14 771 (BBR): l’introduzione di tali metodo-

logie assieme ai preesistenti metodi per la determinazione

del recupero elastico (EN 13398), dell’energia di coesione

(EN 13589 Force Ductility) e stabilità allo stoccaggio (EN

13399) fanno della norma di prodotto EN 14023 di fatto una

specifica di tipo prestazionale.

■■ Elenco norme tecniche e norme armonizzate
Le norme tecniche sulle costruzioni sono elaborate in ambi-

to CEN, attraverso specifici gruppi di lavoro e commissioni

tecniche cui partecipano i rappresentanti di ciascuno Stato

europeo e periodicamente subiscono delle revisioni di

aggiornamento. In ambito nazionale sono recepite e distri-

buite dall’UNI, l’Ente italiano di normazione.

Per il nostro comparto di riferimento, SITEB ha prodotto un

documento con l’elenco della normativa tecnica vigente
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(aggiornamento a luglio 2018) riguardante prodotti e lavo-

razioni appartenenti alle opere di costruzione delle sovra-

strutture stradali flessibili.

In particolare, l’elenco comprende tutte le norme relative agli

elementi costruttivi della sovrastruttura stradale e loro costi-

tuenti, compresi gli strati accessori; restano escluse le norme

relative alle opere di ritenuta, di segnaletica, orizzontale e

verticale e agli impianti.

Per ogni norma sono riportate le seguenti informazioni:

❯ Ente di normazione;

❯ numero (ed eventuale parte, ove presente);

❯ anno di approvazione;

❯ lingua del testo originale e disponibile;

❯ link di collegamento al catalogo UNI.

Attraverso la consultazione, l’utilizzatore può verificare le

norme attualmente vigenti e disponibili. Il collegamento al

catalogo di UNI consente di verificare rapidamente eventua-

li aggiornamenti o documenti integrativi di errata corrige

(AC) ed eventualmente procedere con l’acquisto della norma

secondo il regolamento dell’Ente.

Il documento, preventivamente inviato agli Associati, è ora

disponibile per tutti sul nostro sito web.

Per lo stesso si prevede un aggiornamento periodico per veri-

ficare l’edizione della norma in vigore ed eventuali nuove

emissioni.

■■ Sul decreto “End of Waste” del fresato
All’inizio di ottobre il Ministero dell’ambiente ha inviato

direttamente al SITEB un lettera di risposta contenente alcu-

ni chiarimenti circa l’interpretazione di talune disposizioni

del DM 69/18 relativo alla cessazione della qualifica di rifiu-

to del fresato da pavimentazione stradale.

SITEB aveva posto un primo specifico quesito riguardante

l’obbligatorietà del passaggio al nuovo regime.

Non era chiaro infatti se tutti coloro che in passato avevano

presentato comunicazione ai sensi dell’art. 216 e che sono

regolarmente iscritti ai rispettivi Registri provinciali, o che

sono in possesso delle autorizzazioni per impianti di recupe-

ro di rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del DM 152/06, siano tenu-

ti obbligatoriamente a presentare domanda di adeguamen-

to ai sensi del nuovo regolamento oppure se lo devono fare

solo coloro che intendono passare al nuovo regime.

La risposta del Ministero, che di seguito riportiamo per

opportuna completa informazione, è giunta previa ricostru-

zione del quadro normativo di riferimento.

“L’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 - Cessazione della qualifica di rifiuto – stabilisce che un
rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’o-
perazione di recupero e soddisfi i criteri specifici, da adotta-
re nel rispetto delle condizioni enucleate alle lettere da a) a
d) del comma 1.
Ai sensi del comma 2 della citata disposizione, i predetti
criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla
disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comu-
nitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attra-
verso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
Inoltre, il comma 3 dell’articolo 184-ter dispone che “Nelle
more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5
febbraio 1998 [omissis]”.

Ebbene, in attuazione di quanto previsto dal comma 2
dell’articolo 184-ter, il 18 giugno 2018 è stato pubblicato il
decreto n. 69 che disciplina la cessazione della qualifica di
rifiuto del conglomerato bituminoso.
Conseguentemente, l’adozione del decreto ministeriale del
2018 ha determinato la cessazione dell’applicazione, nei
limiti che a seguire verranno chiariti, delle previsioni di cui al
D.M. 05/02/1998, ovviamente solo per i rifiuti di conglome-
rato bituminoso (codice EER 17.03.02).
Difatti, è indispensabile sottolineare che restano valide ed
efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti i
limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di
cui all’allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all’al-
legato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai
sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Il D.M. n. 69 disciplina solo i criteri per la cessazione della
qualifica di rifiuto nelle attività che il D.M. 05 febbraio 1998
prevede al punto 7.6.3 lettere a) b) e c) dell’allegato 1, non
potendo, visto il tenore della delega che si legge al comma
2 dell’articolo 184-ter, incidere su aspetti, quantitativi e
condizioni necessari per poter operare in procedure sempli-
ficate di recupero”.
Tuttavia, pur avendo risposto a questo importante aspetto,

restano aperte ancora svariate questioni che hanno un

impatto rilevante sulla gestione operativa degli impianti di

recupero. Sebbene il nuovo Ministro dell’Ambiente, Sergio

Costa, nelle recenti interviste abbia più volte sostenuto che

solo la trasformazione in End of Waste può garantire un futu-

ro all’Economia Circolare e al recupero regolare dei rifiuti,

ancora si fatica a capire perché il DM 69/18 mantiene in

essere tutti i limiti e le prescrizioni del “fresato rifiuto” del

DM 05.02.98 anche dopo la sua trasformazione in granula-

to, ovvero materia prima secondaria e non più rifiuto.

■■ Assemblea Ance. Salvini: smonteremo il Codi-
ce degli appalti

“Infrastrutture fatiscenti, scuole cadenti, manutenzioni insuf-

ficienti, città in declino”. A dichiararlo è il presidente dell’An-

ce, Gabriele Buia, in occasione dell’Assemblea annuale

dell’Associazione dei costruttori, riferendosi alle infrastrut-

ture del nostro Paese.

Le motivazioni secondo Buia sono da ricercarsi nella crisi del

settore, duramente colpito dopo la flessione economica degli

ultimi anni. “Gli investimenti in opere pubbliche sono calati

di oltre il 50% in 10 anni, determinando un deficit infra-

strutturale di 84 miliardi di euro”. Il 2018 non è stato da

meno: erano infatti previsti 850 milioni di investimenti, ma

ce ne sono stati 750 milioni di meno.

Tante le proposte per il rinnovamento e l’aumento dei finan-

ziamenti: da una task force per sbloccare le infrastrutture

allo stop del potere regolatorio dell’Anac fino alla riforma del

Codice degli appalti, sulla quale il vicepremier e Ministro

dell’Interno Matteo Salvini dichiara: “Entro novembre smon-

teremo questo famigerato Codice degli appalti e lo riscrive-

remo insieme a chi lavora”. Dichiarazione confermata dal

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

■■ Nuova fase del piano #bastabuche
Prosegue il piano avviato da Anas nel dicembre 2015 per

migliorare la pavimentazione e la segnaletica sulla propria

rete di strade e autostrade, con un nuovo bando del valore

di 275 milioni di euro. 

Dopo un impegno, suddiviso in tre tranche, di oltre 900

milioni di euro, Anas arriva complessivamente a investire

circa 1,2 miliardi di euro in meno di tre anni per lavori di

nuova pavimentazione.

L’obiettivo del piano è quello di abbandonare la logica del

“rattoppo” saltuario con programmi di completo rifacimen-

to del manto stradale, in linea con la nuova strategia che ha

messo al centro la manutenzione e il potenziamento della

propria rete stradale.

Nel 2017, Anas ha asfaltato e risanato 2.500 km di strade e

il valore degli investimenti attivi in manutenzione straordi-

naria, distribuiti su 450 cantieri, ammonta a quasi 1 miliar-

do, con un aumento del 20% rispetto al 2016.

Il nuovo bando è suddiviso in 12 lotti, per affidamento di

altrettanti accordi quadro di durata triennale ripartiti per

aree regionali come segue: 20 milioni per la Liguria (lotto 1);

10 milioni per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia (lotto2); 25

milioni per l’Emilia-Romagna (lotto 3); 30 milioni per la

Toscana (lotto 4); 30 milioni per le Marche (lotto 5); 20 milio-

ni per l’Umbria (lotto 6); 25 milioni per il Lazio (lotto 7); 15

milioni per la Campania (lotto 8); 25 milioni per l’Abruzzo

(lotto 9); 20 milioni per le autostrade della Sicilia (lotto 10);

sempre in Sicilia, 35 milioni per le strade statali (lotto 11); 20

milioni per la Sardegna (lotto 12).

L’affidamento degli appalti è stato avviato mediante proce-

dura aperta per l’aggiudicazione di Accordi Quadro, stru-

mento che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la

massima tempestività nel momento in cui si manifesta il

bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di

appalto, consentendo quindi risparmio di tempo, maggiore

efficienza e qualità.
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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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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)

pag. 18 | Edizioni SITEBSi srl | 2013 | bianco&nero | Scaricabile da www.siteb.it

Contenuto: La nuova Linea Guida SITEB sul CE dei
conglomerati bituminosi costituisce un’integrazione
del precedente elaborato, sempre relativo agli obbli-
ghi di marcatura, e presenta gli elementi salienti
introdotti dal nuovo Regolamento CPR con riferimen-
to specifico alle miscele bituminose prodotte a caldo.
Si tratta di un adeguamento alle istanze comunitarie
in materia di sostenibilità ed un miglioramento dei
documenti che evidenziano, congiuntamente, l’avve-

nuto controllo della produzione e le caratteristiche
essenziali dei prodotti (Dichiarazione di Prestazione).
Il lavoro è stato condotto da un gruppo di persone con
differenti specializzazioni opportunamente costituito
che ha approfondito i riferimenti normativi nel conte-
sto applicativo dove l’azione di chi produce i materia-
li, chi esegue le analisi di laboratorio e chi certifica la
correttezza degli adempimenti deve necessariamente
essere univoca.

Conglomerati bituminosi. Linee Guida per la sostenibilità ambientale dei siti produttivi
Gruppo di Lavoro SITEB Ambiente

pag. 188 | Edizioni SITEBSì srl | 2009 | colori | Prezzo di copertina: 35,00 € Prezzo Associati: 25,00 €

Contenuto: Documento unico nel suo genere, le Linee Guida
rappresentano un riferimento per la gestione eco-compati-
bile dei siti produttivi del conglomerato bituminoso, in tutte
le fasi di vita e nei vari aspetti: dai materiali costituenti, alle
tecnologie di produzione, alla gestione ambientale, ivi inclu-
si gli aspetti legislativi e normativi e i relativi adempimenti.
Cinque i capitoli in cui il documento è strutturato (più tre
allegati): nel primo si è proceduto alla valutazione del conte-
sto legislativo di riferimento ed alle azioni da intraprendere
per la realizzazione e la gestione di un insediamento produt-
tivo nuovo o esistente. Nel secondo capitolo, dedicato alle
materie prime necessarie alla produzione dei conglomerati
bituminosi, si sono indicati i rifiuti inerti non pericolosi recu-
perabili nel ciclo di produzione, che permettono la riduzione

dell’impiego di risorse naturali non rinnovabili. Il terzo capi-
tolo è dedicato alle tecnologie di produzione esistenti e già
sperimentate, quelle “a caldo” (con e senza l’impiego di
materiale riciclato) e quelle a “freddo”, entrambe eseguite
in impianto fisso ed in situ. A queste si sono aggiunte le
tecnologie comunemente dette a “tiepido”, “a bassa ener-
gia” e “a bassa temperatura”. Il penultimo capitolo ha preso
in esame i possibili tipi di impatto ambientale, le relative
tecniche di riduzione e di controllo e le eventuali raccoman-
dazioni e accorgimenti atti a migliorare le ripercussioni di
questa attività sull’ambiente. Il quinto ed ultimo capitolo è
stato dedicato ai sistemi di gestione ambientale, strumento
utile per individuare, monitorare e gestire gli aspetti ambien-
tali significativi e attuare la propria politica.

Sicurezza nel mondo dell’asfalto
Gruppo di Lavoro Sicurezza

pag. 309 | Edizioni SITEBSì srl | 2012 | colori | ISBN 978-88-9048408-2-1
Prezzo di copertina: 35,00 € - Prezzo Associati: 30,00 €

Contenuto: Il problema della sicurezza viene esaminato a
tutto tondo: dagli aspetti normativi a quelli tecnici e relativi
alla medicina del lavoro, così da mettere a disposizione degli
interessati uno strumento di lavoro completo, chiaro e intui-
tivo. Il risultato è una guida unica nel suo genere, utile non
solo agli addetit di industria e imprese, ma anche a chi deve

svolgere compiti di assistenza e controllo in un settore, quel-
lo del conglomerato bituminoso e dei lavori stradali, cono-
sciuto solo superficialmente. Il manuale è un’altra perla che
si aggiunge alla collana dei documenti predisposti da SITEB,
ad ulteriore dimostrazione della sensibilità dell’Associazio-
ne verso i temi della sicurezza e dell’ambiente.
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■■ Avvio progetto smart road sulle autostrade
nazionali

Il progetto Smart Road di Anas prosegue con i lavori sulle

autostrade A90 ‘Grande Raccordo Anulare di Roma’ e A91

‘Roma-Aeroporto Fiumicino’ dopo l’avvio, a fine settembre,

degli interventi sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’.

La Smart Road Anas, oltre a garantire i servizi C-ITS (Coope-

rative Intelligent Transport Systems) individuati dalla Comu-

nità Europea basati sulle comunicazioni V2I (vehicle-to-infra-

structure) e V2V (Vehicle-to-Vehicle), sarà predisposta per

integrare la prossima tecnologia 5G.

Attraverso l’applicazione dei processi di trasformazione digi-

tale, si otterrà la riduzione dell’incidentalità, il maggior

comfort di viaggio, la gestione e il miglioramento delle condi-

zioni di traffico e di eventi straordinari di criticità, l’intera-

zione digitale con i territori attraversati, l’interoperabilità con

veicoli connessi e permetteranno la graduale circolazione dei

veicoli a guida autonoma. L’investimento complessivo del

programma Smart Road di Anas è di un miliardo di euro e

verrà messo in atto in tre step, con una prima fase che sarà

realizzata nei prossimi tre anni con un investimento di circa

250 milioni euro, anche grazie a contributi europei e del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La prima fase riguarderà alcuni dei più importanti nodi stra-

dali del Paese: l’itinerario E45-E55 ‘Orte-Mestre’, la statale 51

“di Alemagna”, in Sicilia la Tangenziale di Catania e la A19

‘Autostrada Palermo Catania’ e, appunto, le autostrade A90

‘Grande Raccordo Anulare di Roma’, A91 ‘Autostrada Roma-

Aeroporto di Fiumicino’ e la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’.

■■ Il monitoraggio delle strade con i telefonini
Sul Grande Raccordo Anulare e sulla Roma Fiumicino sarà

sperimentato nei prossimi mesi un sistema che sfrutta i

sensori mobili, in particolare quelli degli accelerometri

contenuti nei cellulari, per registrare una serie di informa-

zioni, tra cui le vibrazioni della tratta viaria, viadotto o caval-

cavia che si sta percorrendo.

La sperimentazione, frutto di un accordo siglato dall’Anas

con il MIT (l’istituto di tecnologia del Massachusetts), verrà

avviata entro febbraio sui 68 chilometri del Gra, e sulla A91,

i 18,5 chilometri di autostrada che collegano la capitale

all’aeroporto di Fiumicino, due delle infrastrutture più conge-

stionate d’Italia: rispettivamente, 160 mila e 110 mila veico-

li al giorno.

Il Gra sarà dotato appositamente di 1.200 sensori fissi colle-

gati alla fibra ottica. L’idea è quella di far dialogare tali dispo-

sitivi fissi con quelli mobili di cui sono dotati non solo gli

smartphone ma anche le auto di nuova generazione, in modo

da disporre di un sistema completo di monitoraggio in tempo

reale sulla struttura, asfalto compreso.

Per poter trasmettere i dati, ovviamente in forma assoluta-

mente anonima, sui dispositivi mobili deve essere installata

una specifica app di Anas. 

Il sistema non andrà a sostituire le ispezioni tradizionali ma

di certo fornirà ulteriori informazioni sul comportamento

delle opere durante il loro funzionamento.

■■ A Torino la mobilità del futuro
I padiglioni di Lingotto Fiere, contigui alle possenti costru-

zioni del Lingotto, hanno ospitato una manifestazione dedi-

cata al futuro della mobilità (Mobility Future, Ottobre 2018).

Nei giorni 3 e 4 ottobre, le varie sale del centro fieristico sono

state teatro di vari convegni, in sessioni parallele, su temi

specifici relativi alla mobilità futura. La partecipazione di

oltre 200 relatori dà una idea della estensione della manife-

stazione e della quantità di argomenti trattati.

Anche prima della nascita della nascita della FIAT, nel lonta-

no 1899, Torino era fertile di iniziative e idee relative alla

mobilità motorizzata. Con la creazione del Lingotto, la città

divenne definitivamente la capitale italiana dell’auto. Ora

Torino vuole riprendere il suo ruolo di protagonista, accu-

mulando e promuovendo tutte le possibili iniziative relative

all’autotrazione e alla mobilità. Torino sarà la prima città

italiana a mettere a disposizione degli spazi urbani per la

sperimentazione dell’auto autonoma.

In effetti siamo in presenza di un salto evolutivo in cui tutte

le componenti del “muoversi” (di persone e merci) sono in

pieno rimescolamento, sia dal punto di vista della funzione

RICERCA E TECNOLOGIA



■■ Strade in plastica riciclata
Nei Paesi Bassi è cominciato il collaudo di una pista ciclabi-

le fatta con plastica riciclata, materiale che in futuro potreb-

be essere usato per costruire strade e marciapiedi. La

maggior parte della plastica prodotta viene portata a disca-

rica o abbandonata nei marciapiedi e nel mare. 

A Zwolle, in Olanda, è stata inaugurata una breve tratta di

pista ciclabile fatta con polipropilene e plastica riciclata. Sarà

usata per valutare un prodotto chiamato PlastiRoad messo

a punto da due aziende olandesi e dalla Total. 

La PlastiRoad è prodotta in fabbrica sotto forma di sezioni

modulari, poi trasportate in loco e assemblate su un letto di

sabbia a costituire la strada. 

Le sezioni sono cave e all’interno possono contenere senso-

ri di vario tipo,  le tubazioni per i servizi o servire da accu-

mulo dell’acqua meteorica. Con questo materiale si potreb-

bero costruire anche parcheggi e marciapiedi.

A Melbourne, in Australia, è stata completata una porzione

stradale, usando un materiale chiamato Plastiphalt. Questo è

fatto di materiali riciclati ottenuti da più di duecentomila

imballaggi e sacchetti di plastica, 63.000 bottiglie di vetro e

toner per stampanti triturati. Il tutto è stato inserito in 250

tonnellate di materiale adatto alla costruzione di strade.che da quello della governance e da quello industriale. Non

è facile fare un quadro completo di tutti gli appuntamenti e

incontri dedicati alle tematiche che, spesso

intrecciate tra di loro, compongono oggi il

mosaico della mobilità futura: il quadro è

complesso, ma le tendenze sono ben visibili.

Nel primo giorno i principali temi trattati

hanno riguardato: la nuova mobilità urbana,

i veicoli intelligenti e autonomi, la mobilità

elettrica e quella connessa, lo smart parcking

e ticketing, la sicurezza, la mobilità attiva di

persone e merci. 

Gli argomenti della seconda giornata sono

stati: strade e strutture smart, cyber- secu-

rity, smart city, sharing mobility, logistica

green e smart, i progetti in corso della

Regione Piemonte.
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■■ Chi rompe paga
Una ricerca sperimentale fatta in Francia, e cui si è riferito in

altro numero della Rassegna, ha dimostrato che gli scavi per

i sotto-servizi rovinano decisamente il manto stradale: anche

se il ripristino è fatto a regola d’arte (cosa rara) la durata del

manto viene accorciata del 30%.

Giustissimo quindi il proposito del Comune di Alessandria  di

inserire nel nuovo regolamento edilizio regole rigorose sul

ripristino post-cantiere e sul rispetto della programmazione

dettata dal Comune “perché non ha senso spaccare una stra-

da, rimetterla a posto e dopo nemmeno un anno vederla di

nuovo sottoposta al lavoro delle ruspe”.

Il Comune, quando decide di intervenire su una strada, lo

deve rendere noto con anticipo alle ditte potenzialmente

interessate agli scavi, dicendo che o si fanno avanti subito,

oppure dovranno rifare l’asfalto per l’intera larghezza della

carreggiata, in tutto il tratto interessato. In effetti, l’unico

sistema per mantenere la durabilità del manto sarebbe quel-

lo di rifarlo tutto, in ogni caso. In realtà le norme per una

corretta programmazione degli scavi e per la loro chiusura ci

sono; evidentemente non così stringenti e, inoltre, non segui-

ti da controllo efficace e competente. Occorrono quindi

anche funzionari responsabili e competenti per i controlli.

■■ Il crollo di Genova visto da fuori
La diffusissima rivista World Highways ha recentemente

dedicato l’editoriale (Settembre 2018) e un articolo al “dram-

matico” crollo del ponte Morandi di Genova.

Ci si chiede come mai tante strutture in Italia, particolar-

mente nel Sud, stanno così gravemente soffrendo a causa

dell’età. Negli anni recenti sono crollati in Italia 12 ponti,

quattro dei quali nel Sud. In alcuni casi si è attribuita la colpa

alla scarsa qualità dei materiali impiegati, in altri a una

progettazione carente (causa connessioni mafiose), e in

genere ad una scarsa manutenzione. Si fa notare che un

ponte simile in Libia, il Wadi el Kuf Bridge, è stato progetta-

to dallo stesso Morandi, con una simile struttura di cavi e

tiranti. Il ponte è stato aperto nel 1972 e chiuso nel 2017 a

causa di problemi strutturali. Anche per il ponte di Genova,

già sottoposto nel corso degli anni a ripetute manutenzioni,

erano stati dati avvertimenti. Il problema comunque non

sembra essere solo italiano, in quanto altre nazioni hanno il

problema di ponti costruiti negli anni cinquanta, sessanta e

settanta. In molti casi il degrado può essere attribuito a

fattori che a quei tempi non erano ben capiti, come ad esem-

pio il rischio di corrosione a lungo termine dovuto ai cloruri.

C’è poi da considerare che quelle strutture furono fatte per

sopportare volumi di traffico molto inferiori; inoltre, i camion

in Europa avevano un carico massimo di 20 tonnellate,

LAVORI E CANTIERI
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diventate ora 44. La conclusione dell’editoriale è che sareb-

be ingenuo pensare che il collasso delle strutture sia solo un

problema italiano e dovuto al “cemento della mafia”.

■■ In Calabria lavori stradali per 10 milioni di euro
Nell’ambito dell’Accordo Quadro, l’Anas in Calabria ha inve-

stito per la manutenzione della pavimentazione stradale un

ulteriore importo complessivo di 10 milioni e 588 mila euro.

Gli interventi, che riguarderanno le Province di Catanzaro,

Crotone, Cosenza, Vibo Valentia e Reggio Calabria, si conclu-

deranno entro la fine dell’anno. Le attività sono finalizzate al

rifacimento profondo della pavimentazione stradale amma-

lorata così da garantire ottime prestazioni del piano viabile

ai fini di una maggiore sicurezza e miglior confort alla guida.

In particolare, sono stati consegnati all’Impresa Franco

Giuseppe S.r.l. (associata SITEB) lavori di manutenzione

straordinaria della pavimentazione sulle statali 18 “Tirrena

Inferiore”, 182 ‘Trasversale delle Serre’ e 280 ‘Dei due Mari’

per un importo complessivo di quasi 5 milioni di euro.

■■ La strada riciclata al 100%
In Francia Eurovia ha sperimentato con successo il completo

riciclaggio a caldo di una tratta di un chilometro nel distret-

to della Gironda. Il riciclo ha interessato tutti e tre gli strati

della pavimentazione e cioè: la base, il binder e lo strato di

usura. Questa è la novità. Il materiale riciclato è stato il 97-

98% dell’originale. Il costo dell’autostrada riciclata è prossi-

mo a quello dell’impiego di un conglomerato vergine, in

quanto il trattamento dei materiali all’impianto compensa il

costo dei nuovi materiali vergini. Il guadagno è quindi

soprattutto in termini ambientali. Esperimenti del genere

sono già stati fatti con trattamenti a freddo, ma questi sono

limitati a strade con traffico più limitato, a causa delle mino-

ri caratteristiche meccaniche dei materiali riciclati a freddo.

Le fasi future riguardano la possibilità di aumentare la resi-

stenza dei materiali riciclati a freddo e di esplorare i limiti del

riciclaggio. Sono state già fatte prove su strada di ri-riciclag-

gio, facendo invecchiare il materiale prima di rimetterlo in

opera. Ora si attendono i risultati dopo il terzo riciclaggio.

■■ Fondi per le ciclovie turistiche
Il via libera del Ministro delle Infrastrutture e dei Traspor-

ti per lo stanziamento destinato allo sviluppo delle ciclo-

vie turistiche in Italia è arrivato in Conferenza unificata con

le Regioni: fondi per 361,78 milioni di euro sono stati

destinati alla nascita del Sistema nazionale delle ciclovie

turistiche. Si tratta di una infrastruttura che ha l’obiettivo

di promuovere la cosiddetta mobilità “dolce” collegando-

la anche al turismo. 

Stanziati i fondi, la parola passa adesso alle Regioni. Sono

queste infatti che devono presentare gli studi di fattibilità

(che avevano già avuto un sostegno pari a 5 milioni di euro);

operazione che deve avvenire in tempi brevi. In questo ambi-

to, occorre tenere conto che una buona parte di ciclovie già

esiste, ma deve essere messa in rete. 

Fra i percorsi ciclabili interessati ci sono: il Grab di Roma, il

Grande raccordo ciclabile, le Ciclovie del Sole e del Vento

(Verona-Firenze e Venezia-Torino); la ciclovia dell’Acquedot-

to pugliese, quelle del Garda, della Sardegna e della Magna

Grecia; e poi la ciclovia Tirrenica, la ciclovia Adriatica e la Trie-

ste-Lignano Sabbiadoro-Venezia.

■■ Salini Impregilo: contratto lavori in Perù da 1,5
mld dollari

La compagnia Lima Airport Partners ha selezionato il Grup-

po Salini Impregilo, in consorzio con altre due società, per la

progettazione e costruzione dell’espansione aeroportuale di

uno dei più grandi aeroporti nel continente sud americano.

Il progetto include la costruzione di una seconda pista e di

un terminal passeggeri, in un’area aeroportuale che arriverà

ad occupare 9 milioni di metri quadrati, rispetto agli attuali

2 milioni, consentendo di estendere il servizio ad oltre 30

milioni di passeggeri ogni anno.

Salini Impregilo è presente in Perù dagli anni ‘60, dove ha

realizzato più di 25 progetti infrastrutturali, in particolare

molte strade e dighe. 

Tra i più significativi progetti recentemente completati da

Salini Impregilo nel continente, si ricorda il nuovo Canale di

Panama, opera del 2016.
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■■ Fusione Fs-Anas: si dimette Armani
L’amministratore delegato e direttore generale di Anas Gian-

ni Armani si è dimesso comunicando la sua decisione al Mini-

stro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al

Gruppo FS Italiane di cui Anas fa parte dal 18 gennaio scor-

so. Le dimissioni sono state presentate “in considerazione

del mutato orientamento del Governo sull’integrazione di Fs

Italiane e Anas”. Per scorporare Anas da Fs è necessario

mettere in atto uno strumento normativo che abroghi la

norma che ha permesso ad Anas di entrare in Fs.

■■ Le strade dell’antica Roma portano ancora og-
gi prosperità

Uno studio dell’Università di Copenaghen ha stabilito che

esiste una stretta relazione ancora oggi tra le strade di epoca

romana e una maggiore attività economica laddove sono

dislocate. Come riportato dal Washington Post, il team di

esperti condotto dal professor Dalgaard è arrivato a questa

conclusione basandosi su una serie di indicatori della

prosperità. Con il medesimo spirito, il governo cinese punta

a rilanciare l’antica Via della Seta, la cosiddetta Belt and
Road Initiative, con la quale la Cina intende riportare la

propria egemonia sull’Eurasia. Ma se le antiche strade roma-

ne furono realizzate per consentire spostamenti a carattere

militare, e quindi muovere mezzi e legioni, la Via della Seta

ha una radice politica e commerciale che aveva l’obiettivo di

spostare il potere da Occidente a Oriente.

Lo studio danese, che trova nella Via Appia del 312 a.C. il

modello da cui tutto ebbe inizio, conferma che le strade non

solo favoriscono lo sviluppo, ma hanno effetti di lunga dura-

ta che persiste nel tempo e influenzano le scelte dei popoli

dei secoli successivi.

■■ Dati Eurostat sugli spostamenti
Esclusi gli aerei, l’automobile è stata di gran lunga il mezzo

di trasporto più importante per il trasporto passeggeri in tutti

gli Stati membri europei. Secondo i dati Eurostat del 2016,

infatti, i cittadini della Comunità Europea si muovono preva-

lentemente in auto: la media è infatti dell’82,9%. Gli auto-

bus invece vengono utilizzati dal 9,4% della popolazione, i

treni dal 7,7%. L’Italia è in linea con la media europea per

gli spostamenti in macchina: lo scarto infatti è di appena un

punto percentuale con l’81,9%. Consistente anche l’uso degli

autobus con il 12%, quasi tre punti più della media europea.

Sotto la media invece l’uso del treno con il 6,1%.

Il 93,9% degli spostamenti dei passeggeri (con automobile

e autobus) avviene impegnano pertanto le arterie stradali!

■■ Anche la Spagna propone di eliminare i carbu-
ranti nel 2040

Il Primo Ministro Sanchez ha proposto di eliminare per il

2040 tutti i veicoli per passeggeri e commerciali che emet-

tono direttamente biossido di carbonio. Anche Francia e

Inghilterra si sono impegnate a bandire i veicoli a benzina e

a gasolio a partire dal 2040, cosa che produrrà un grande

cambio nell’industria automobilistica e restringerà i profitti

dei produttori di carburanti. Secondo alcuni politici, Londra

dovrebbe anticipare questa data al 2032, programma ambi-

zioso già adottato dalla Scozia. La Danimarca vorrebbe porre

come limite la data del 2030.

■■ Il Congresso ERF di Dubrovnik
Si è svolta a Dubrovnik (Croazia)  nei giorni dal 22 al 24 Otto-

bre la “European Road Conference” organizzata dalla Euro-

pean Road Federation (ERF). Organizzata in una ventina di

sessioni, la Conferenza ha trattato vari temi, dalla progetta-

zione delle infrastrutture, alla sicurezza, alla mobilità in tutti

i suoi aspetti. Particolare considerazione per i temi riguar-

danti i corridoi europei del trasporto che interessano quella

regione. Una importante sessione, organizzata insieme al

TRB (USA) ha riguardato la segnaletica, la cui evoluzione

diventa essenziale in vista dello sviluppo delle smart roads e

della guida autonoma. Un’altra sessione è stata dedicata ai

ponti, tema di grande attualità, e alla loro manutenzione.

Numerosi i relatori internazionali che hanno parlato di fron-

te a circa 500 partecipanti.

Le relazioni presentate, molte delle quali di grande interes-

se, possono essere viste nel sito di ERF.

VARIE





ni ed aree espositive ancora più ampie. In pratica 9000 m² in

più rispetto alla passata edizione. Sarà più facile trovare ciò

che si cerca grazie all’ottimizzazione degli spazi. E ci sarà tut-

to, ma proprio tutto quello che un operatore del settore può

desiderare.

La fiera è divisa in quattro aree: cantiere, produzione di ma-

teriali da costruzione, estrazione mineraria con estrazione e

lavorazione delle materie prime e fornitori e servizi.

Giunta alla sua 32a edizione, il Bauma nel 2019 si svolgerà

nell’arco di 7 giorni, da lunedì 8 aprile a domenica 14 aprile,

e ancora una volta fornirà un’ottima occasione agli esperti

del settore per raccogliere informazioni sui nuovi prodotti e

le ultime tecnologie, acquisire nuovi contatti ed avere visibi-

lità a livello internazionale.

L’ultima edizione nel 2016 ha raccolto 3.500 espositori pro-

venienti da 58 paesi e testimoniato la presenza di oltre

580.000 visitatori provenienti da ogni luogo del pianeta.

Maggiori informazioni su: www.bauma.de

■■ II Congresso Internazionale AIIT-TIS ROMA 2019
Roma, 23-24 settembre 2019

Sulla scia del successo ottenuto con la prima edizione del

2017, torna il Congresso Internazionale AIIT-TIS ROMA 2019

nelle giornate del 23 e 24 settembre 2019, ospite presso la

sede dell’Automobile Club d’Italia.

Organizzato dall’Associazione Italiana per l’Ingegneria del

Traffico dei Trasporti, AIIT, fondata nel 1957, il Congresso ospi-

terà partecipanti da più di 50 paesi in tutto il mondo, con ol-

tre 100 articoli scientifici. 

Obiettivo del Congresso è quello di promuovere la conoscenza

delle nuove tendenze di sviluppo dei sistemi di mobilità e del-

le infrastrutture di trasporto, fornendo un forum di discussio-

■■ Transpologitec 2019
Salone dei trasporti e della logistica
Verona, 21-24 febbraio 2019

Organizzato da Fiera Milano, Transpotec Logitec 2019 è l’ap-

puntamento leader in Italia pensato per offrire a tutti gli ope-

ratori del settore, un’occasione di incontro e aggiornamento

professionale sulle novità del settore: veicoli, prodotti, solu-

zioni, servizi.

La manifestazione presenterà a un pubblico qualificato la pro-

pria offerta in ambito trasporti e logistica, attraverso un for-

mat che unisce momento espositivo, formazione e intratteni-

mento. E da questa edizione l’offerta si arricchisce di una nuo-

va area dedicata alla logistica dei trasporti, imprescindibile in

un settore che guarda sempre più all’intermodalità e alla so-

stenibilità, obiettivo cui punta tutto il comparto, sia in ottica

di risparmio che di tutela dell’ambiente.

E quindi, formazione, aggiornamento, ma anche tante coin-

volgenti esperienze dirette, dai test drive alle simulazioni, dal-

le iniziative di intrattenimento ai veicoli decorati.

Maggiori informazioni su: www.transpotec.com

■■ Bauma 2019
Monaco di Baviera, 8-14 aprile 2019 

L’appuntamento triennale del Bauma a Monaco di Baviera si

conferma come la più grande fiera al mondo per le macchi-

ne da costruzione: il prossimo anno con due nuovi padiglio-
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ne, interazione e scambio tra ricercatori, scienziati e ingegneri

i cui settori di interesse riguardano i trasporti e l’ingegneria

delle infrastrutture. Il programma dell’incontro coprirà tutte

le modalità di trasporto, con oltre 100 presentazioni in ses-

sioni e workshop, affrontando argomenti di interesse per i re-

sponsabili politici, gli amministratori, i professionisti, i ricer-

catori e rappresentanti del governo, dell’industria e delle isti-

tuzioni accademiche.

Maggiori informazioni su: www.tisroma.aiit.it

■■ SaMoTer - Asphaltica
Verona, 22-25 marzo 2020

Il 31° salone internazionale macchine per costruzioni si svol-

gerà dal 22 al 25 marzo, con una diversa collocazione, da do-

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

servata alla stampa specializzata e ai top client delle azien-

de espositrici. Insieme a SaMoTer, nel 2020 ritorna anche

Asphaltica, il salone dedicato alla filiera dell’asfalto e delle

infrastrutture stradali, organizzato insieme a SITEB.

Il salone internazionale triennale dedicato al mondo delle

macchine per costruzioni rappresenta il più importante ap-

puntamento in Italia per un settore che, secondo gli ultimi da-

ti disponibili dell’osservatorio SaMoTer-Prometeia, ha supe-

rato i 2,4 miliardi di euro di export nei primi 11 mesi del 2017.

Anche per la prossima edizione, confermato il format vincen-

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

nel 2017 ha visto la presenza di 450 aziende di cui il 25%

estere, resta forte il focus su innovazione tecnologica, conte-

nuti e approfondimenti formativi per gli operatori.

Ad Asphaltica sarà dedicato un intero padiglione all’interno

del quale saranno anche sviluppati tutti gli appuntamenti con-

vegnistici e i workshop proposti dalle aziende espositrici.

A tutti gli Associati SITEB saranno riservate condizioni parti-

colari per la partecipazione.

Maggiori informazioni su: www.samoter.it

■■ VII Congresso Eurasphalt & Eurobitume 
Madrid, 12-14 maggio 2020
Organizzato dalla European Asphalt Pavement Association

(EAPA) ed Eurobitume, il VII Congresso Eurasphalt & Euro-

bitume si terrà all’interno del Palazzo Comunale di Madrid

ed avrà come tema generale "Asfalto 4.0 per la mobilità fu-

tura". I futuri scenari di mobilità, oggi in fase di sviluppo,

avranno naturalmente ripercussioni anche sulle future infra-

strutture stradali. I modi di viaggiare tradizionali cambieran-

no e l’uso di veicoli automatici e guidati avrà un effetto im-

pattante sui requisiti stradali. 

Poiché oltre il 90% delle infrastrutture stradali europee esi-

stenti sono realizzate in asfalto, il nostro comparto industria-

le dovrà adattarsi alle future soluzioni di mobilità per la ma-

nutenzione e la costruzione. La continua integrazione della

digitalizzazione nelle pratiche del settore, la necessità di crea-

re una migliore connettività e piattaforme di scambio dati e

l’ambizione generale di offrire soluzioni sostenibili avranno

tutti un ruolo chiave.

Asfalto, bitume e altre industrie correlate devono essere pron-

ti per questi requisiti futuri. Senza dubbio le strade asfaltate

e i servizi che forniscono rimarranno di grande importanza in

futuro per tutti i tipi di utenti finali, quali ciclisti, motocicli,

automobili, autobus e veicoli pesanti, indipendentemente dal

modo in cui si muovono. Creare strade intelligenti e quindi

asfalto intelligente.

Maggiori informazioni su: www.eecongress2020.org

co-located with asphaltica





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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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 
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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 2.000 Euro; per fatturato compreso tra i 7.750.000 e i 36.000.000 di
Euro, è di 3.300 Euro; oltre i 36.000.000 di Euro è di 4.700 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
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QUANDO INNOVAZIONE 
E TECNOLOGIA

LAVORANO INSIEME                                

MARINI Spa

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

1ª DI COP.

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

2ª DI COP.

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

AUMENTA
LA VITA UTILE DELLA 

PAVIMENTAZIONE

SENZA
FUMI E MOLESTIE

OLFATTIVE

RICICLA
FINO AL 60% DI FRESATO

www.vallizabban.com

Valli Zabban amplia la propria gamma RIGENERVAL con i nuovi 
leganti modificati RIGENERVAL HARD e RIGENERVAL HARD LT 

per applicazioni stradali ad alte prestazioni e basso impatto 
ambientale. Con i prodotti della linea RIGENERVAL è possibile 
riciclare a caldo, nel conglomerato bituminoso, fino al 60% di 
fresato senza fumi e molestie olfattive, garantendo comunque 
una pavimentazione stradale flessibile e durabile, con un forte 
risparmio economico ed energetico.
RIGENERVAL by Valli Zabban, un “generatore di vantaggi” che 

fa la differenza.

1928    2018

VALLI ZABBAN Spa
V. Danubio, 10
50019 S. FIORENTINO - FI
Tel. 055 328041 
www.vallizabban.it 
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ITALBITUMI Srl
V. Cadriano, 10/2
40127 BOLOGNA
Tel. 051 6333773
www.italbitumi.it

PAG. 58oilproducts.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 R&M
Europarco Edificio 4
V.le Giorgio Ribotta, 51
00142 ROMA
Tel. 06 59881 
www.eni.com
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Una squadra vincente
  www.wirtgen-group.com/technologies

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES. Con le tecnologie leader del WIRTGEN GROUP affronterete i 
processi nel ciclo della costruzione stradale in modo ottimale e economico: confezionare, miscelare, 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 · T: +39 02 9057 941
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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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LA SD2500WS SI FA STRADA
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 DYNAPAC Italia Srl
Bastioni di Porta Nuova, 21
20121 MILANO
Tel. 335 5742420 
www.dynapac.com

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
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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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Tel. 035 901121 
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Asfalti modificati con gomma riciclata: la risposta italiana all’inquinamento acustico.

www.ecopneus.it

LA PIÙ GRANDE INVENZIONE DOPO LA RUOTA.

L’inquinamento acustico è un grave fattore di disturbo, responsabile in Europa di oltre 10.000 decessi prematuri ogni anno1. La Commissione 
Europea ha già avviato una procedura di infrazione per inadempienze contro il nostro Paese, che ora rischia il deferimento alla Corte 
di giustizia dell’Unione. Per le strade però la soluzione esiste già, anche se purtroppo ancora non sfruttata a pieno: sono gli asfalti 
“silenziosi” modificati con gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso. Un materiale dalle eccezionali performance che consente 
di dimezzare il rumore generato dal passaggio dei veicoli. Non solo: minore formazione di fessure e buche, ottima aderenza degli 
pneumatici ed eccezionale durata della pavimentazione sono gli altri vantaggi riscontrabili su 450 km di strade già realizzate 
ad oggi, in Italia, con una tecnologia che consentirebbe a Pubblica Amministrazione ed Enti gestori di investire al meglio 
le risorse per le infrastrutture stradali, riducendo i disagi per gli utenti ed utilizzando un materiale 100% made in Italy. 
Il problema è sotto i vostri occhi, la soluzione può essere sotto le vostre ruote.

1Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità

ECOPNEUS Scpa
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20125 MILANO
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www.ecopneus.it
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