
R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  8 5 / 1 7 19

Una bella Asphaltica

A wonderful Asphaltica

RIASSUNTO

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

SUMMARY

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

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

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

oppure “Cronache e immagini di Asphaltica” ecc.

Questa volta ci pare che la definizione più consona

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

Asphaltica”. Bella in tutto: nell’organizzazione dei

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

le atmosfere che si sono create. Ricordando che

Asphaltica è una partnership SITEB-Verona Fiere,

vediamo le cose con ordine.

In questa edizione, Asphaltica era in contempora-

nea con Transpotec, Logitec e Samoter, saloni di

settore organizzati rispettivamente da Fiera Milano

e Verona Fiere, per la prima volta tutti insieme nel

quartiere fieristico veronese. 

All’inaugurazione della grande manifestazione era

presente il Sottosegretario alle Infrastrutture e Tra-

sporti Umberto del Basso De Caro, insieme al Pre-

sidente di Verona Fiere, Maurizio Danese, al Presi-

dente di Milano Fiere, Roberto Rettani  e al Presi-

dente di SITEB, Michele Turrini. È stato sottolineato

il ritorno delle grandi case costruttrici di macchine,

in questa 30° edizione del Samoter. 

Grande è stato l’afflusso di operatori,  soddisfatte le

aziende e affari conclusi agli stand, dopo quattro

giorni intensi, dal 22 al 25 febbraio 2017.  Presenti

84mila visitatori da 86 nazioni in quattro giorni, con

la partecipazione di 780 aziende espositrici da 25

Paesi, 10 padiglioni e 6 aree esterne occupate, per

un totale di oltre 84mila metri quadrati netti.

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

un grande successo di pubblico, forse il più grande

di sempre, grazie anche alla concomitanza delle al-

tre manifestazioni. Circa 180 i marchi rappresentati

e oltre ottanta gli espositori nominali. Allo stand SI-

TEB sono passate migliaia di persone sia per acce-

dere alle conferenze, in sequenza continua dalle ore

10 alle 18 di ogni giorno con posti quasi sempre

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

nuali dedicati alle emissioni  e alla manutenzione de-

gli impianti produttivi,  sia  per portare un  saluto e

scambiare impressioni. Si sono infatti riviste tante

persone che hanno a lungo partecipato alla vita di

SITEB e che sono tornate a rinsaldare vecchi con-

tatti e amicizie.

UNA BELLA ASPHALTICA

asphaltica

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

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

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

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

di macchine hanno fatto, a livello visivo generale, la

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

tri stand, sempre affollati come detto. 

Le più grandi istallazioni erano all’esterno, riem-

piendo gli spazi dedicati, dove erano state ricava-

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

ciate SITEB ha due volte ogni giorno mostrato la

stesa di un suo prodotto innovativo con uso di asfal-

to di riciclo, anche colorato.

Presenti una delegazione russa guidata dall’asso-

ciata SITEB Zao Korrus-Tech e il Segretario genera-

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

sentanti stranieri. Karcher si è incontrato con il Pre-

sidente Turrini e con il Prof. Giavarini per proporre

eventuali più strette collaborazioni con l’Associazio-

ne europea delle pavimentazioni asfaltiche (EAPA).

I russi di Korrus hanno costruito una cisterna spar-

giemulsione che erogava... grappa!

La novità di questa edizione è stata la organizzazio-

ne dei workshop aziendali, in sequenza veloce e non

in parallelo come nelle altre edizioni. Se si eccettua

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

Dimostrazione pratica all’esterno dei padiglioni

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

minuti (che hanno disciplinatamente rispettato) per

esporre le loro innovazioni e attività. Va detto che

tutti gli interventi sono stati di ottima qualità e mol-

to seguiti, a dimostrazione della maturità raggiunta

dal settore che fa capo a SITEB. 

Il convegno di apertura di mercoledì 22 ha affronta-

to con coraggio un delicato tema di attualità, quel-

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

hop sono stati organizzati da varie realtà produttive:

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

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

Rodeco, Abicert, Sineco, Officina Ambiente (Giove-

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

Index, Ecopneus (venerdì 24). Molti degli interventi

hanno riguardato il riciclaggio del fresato e le nuove

tecniche analitiche. Valli Zabban ha dedicato la sua

ora per ricordare, non senza qualche commozione,

la scomparsa di Fabio Capanelli. SITEB ha illustra-

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

torio, cui hanno partecipato circa 50 laboratori. Più

sotto riportiamo una sintesi degli interventi fatti.

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

minario SITEB  avente per oggetto “La buona stra-

da”,  per illustrare e promuovere le nuove tecnolo-

gie in campo stradale, proseguendo una iniziativa

già avviata dalla Associazione. Hanno parlato, di

fronte a un numeroso pubblico, il Direttore di SITEB

Ing. Stefano Ravaioli e il Responsabile Tecnico Ing.

Michele Moramarco, concludendo così la manife-

stazione Asphaltica 2017 e dando appuntamento a

Roma (ottobre 2018) per l’evento, prevalentemente

convegnistico, di  Asphaltica World, intermedio tra

due edizioni di Asphaltica. Da notare che nell’ultima

giornata di sabato, in chiusura nel tardo pomeriggio,

ancora entravano molti visitatori interessati.

UNA BELLA ASPHALTICA

asphaltica

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

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

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

to l’Ing. Andrea Ferrante del Consiglio Superiore dei

LLPP (Ministero Infrastrutture e Trasporti), esperto in

materia, che ha parlato del codice dei contratti e dei

provvedimenti attuativi in materia di programmazione

e progettazione, illustrando altresì la evoluzione in cor-

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

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

vassore (Presidente di Ance Alessandria, già membro

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

tante della Categoria B (Produttori di conglomerato e

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

Ferrante che ha risposto con competenza alle varie

domande. Utile questo incontro, quindi, per chiarire le

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

Nelle pagine successive della Rassegna sono riporta-

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

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

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

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

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

zione, di miglioria… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

te le mie domande…

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

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

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

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

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

Adesso! mi stai insegnando a vivere anche questo momento…

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

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

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

Renza Espen

Un momento del Memorial per Fabio Capanelli
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Mercoledì 22 febbraio

Il Workshop di Superbeton-Pavenco ha compreso

tre relazioni: 1) Uso di materiali non convenzionali e

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

sato come risorsa per le pavimentazioni stradali; 3)

LCA delle pavimentazioni Stradali, studio e pro-

spettive. Tra i materiali non convenzionali applicati

nelle pavimentazioni figurano le scorie siderurgiche,

la granella di acciaieria, le scorie dei termovaloriz-

zatori RSU. Il fresato è stato considerato in partico-

lare per i trattamenti a freddo, sottolineando aspet-

ti vari e possibili criticità, nonché la necessità di una

più dettagliata regolamentazione tecnica. L’applica-

zione di studi LCA rivelano che talvolta una propo-

sta migliorativa strutturale può non essere sosteni-

bile come categoria di impatto.

Il Workshop di Controls si è basato sulla relazio-

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

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

formance based asphalt testing: the past, present

an future”. Partendo simpaticamente dalle espe-

rienze e situazioni del passato, Krisham ha analiz-

zato criticamente i problemi della compattazione

in laboratorio (confronti con vari metodi, come gi-

ratoria e shear-box compactor) e della caratteriz-

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

vecchiamento che delle prestazioni. Ha affrontato

il problema della misura dei moduli a flessione, di-

namico e resiliente, analizzando poi il problema

della definizione del modulo a fatica, con illustra-

zione delle apparecchiature disponibili. Il tutto in

78 interessanti slides.

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

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

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

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

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

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

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

fratest usa solventi clorurati in completa sicurezza ed

esiste in tre versioni; può trattare anche conglome-

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

fettua l’estrazione, la centrifugazione (con separa-

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

te, fornendo tutti i dati relativi.

L’ultimo Workshop del 22 febbraio è stato tenuto da

SITEB e presentato da Michele Moramarco;  ha

avuto come oggetto le “Prove valutative e circuiti in-

ter-laboratorio su bitume e conglomerato bitumino-

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

hanno partecipato 51 laboratori per il bitume e 42

per i conglomerati. Sono stati effettuati tre cicli di

Anche il Workshop di Matest-Pavetest ha avuto co-

me base una chiara relazione in inglese di Con Si-

nadinos, dal titolo “The latest trends inasphalt mix-

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

le prove sulle miscele bituminose, il relatore ha pas-

sato criticamente in esame i risultati dei progetti

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

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

frontato l’approccio fenomenologico, basato sul-

l’osservazione dei fenomeni e sulla loro riproduzio-

ne in laboratorio (misurando poi la risposta dei cam-

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

fenomeni misurati in termini puramente fisici e de-

terministici, per arrivare poi alla predizione delle pre-

stazioni. Anche in questa relazione sono state illu-

strate tutte le più moderne apparecchiature dispo-

nibili per le misure.

Il Workshop di Infratest è stato dedicato alla “Estra-

zione del bitume a ciclo chiuso”, con una relazione

presentata da Telma Keppler. Dopo la presentazione

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

disanima critica dei vari solventi clorurati (tricloroeti-

lene, percloroetilene, diclorometano)  impiegati per

l’estrazione del bitume dai conglomerati, che tradi-

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

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

ti è stata fatta con i metodi standard perfezionati da

SITEB. La prova di penetrazione è quella che anco-

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

clo si sono avete disomogeneità dei risultati anche

relativi alla granulometria degli aggregati; si sta in-

dagando sulle cause.

Giovedì 23 febbraio

Il Workshop di Amman è iniziato con la relazione

del Prof. Maurizio Bocci (Università Politecnica del-

le Marche) sul “Riciclaggio a caldo del conglome-

rato bituminoso di recupero”. Dopo aver critica-

mente esaminato le possibilità di alimentare il fre-

sato all’impianto e la influenza del riscaldamento

sulle caratteristiche del conglomerato finale con-

tenente RAP, il relatore ha mostrato i vantaggi del-

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

ditivi rigeneranti, riportando i risultati di alcune pro-

ve  e applicazioni. In conclusione, ha consigliato

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

prestazionali. 

La seconda relazione, presentata da Mario Carlotto

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

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

tità di fresato in impianto, in particolare la tecnolo-

gia RAH100 HTR che arriva al 100% di RAP.

Il Workshop di Iterchimica si è articolato in quattro

presentazioni, di Edoardo Favari, Loretta Venturini,

Raffaele Bolognini e Lorenzo Sangalli che hanno ri-

spettivamente trattato i temi del “Valore del fresato

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

to per la diminuzione degli impatti: dalle tradiziona-

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

la manutenzione, ma anche per le piste ciclabili co-

lorate di elevato pregio”; dei “Conglomerati tiepidi

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

mentazioni è garantita dalla rigenerazione del fresa-

to. Gli additivi per WMA non devono modificare le

caratteristiche chimico-fisiche del legante. Interes-

sante la possibilità di impiegare miscele “plastiche”

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

po stradale. Su queste miscele è seguita una dimo-

strazione pratica nel campo prove della Fiera. 

Il Workshop di Simem intendeva presentare, oltre al-

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

dustria delle costruzioni e attiva in tutto il mondo, il

nuovo sistema Bison definito “la multi-versatilità mo-

bile” ad alta capacità per le operazioni in continuo e

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

piegano calcestruzzo (aeroporti, basi stradali, ecc.)

include anche una serie di attrezzature accessorie,

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

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

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

messa in funzione, ridotto ingombro, produzioni di-

versificate, elevata produttività e totale autonomia.

Il Workshop di OCM Clima comprendeva una inter-

vista con il Sindaco di Bollate, Vincenzo Vassallo,

che ha esposto i problemi relativi all’esistenza degli

impianti di conglomerato, alla luce delle normative

e della attuale sensibilità ambientale, mostrando co-

me aveva risolto una situazione delicata creatisi nel

proprio territorio, grazie ad un approccio collabora-

tivo tra impresa, cittadini e Amministrazione, e gra-

zie anche all’aiuto dei sistemi protettivi offerti da

OCM per la riduzione delle emissioni odorigene.

OCM ha poi parlato del  trattamento delle emissio-

ni diffuse durante la produzione dei conglomerati bi-

tuminosi, introducendo la soluzione ASPHARIA, per-

sonalizzata sulla base delle caratteristiche del sito. 

Il Workshop di Rodeco PMS comprendeva le pre-

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

franco Battiato, Lorenzo Cosimi (Rodeco) e Ivano

Zattoni di Veneto Strade, rispettivamente sui temi:

“Tecnologie innovative per la manutenzione strada-

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

manutenzione programmata applicata a reti strada-

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

nutenzione sulla rete stradale regionale di Veneto

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

vi ad alto rendimento e la manutenzione program-

mata. Ben evidenziata la necessaria manutenzione

preventiva e la riqualificazione strutturale, inclusa la

spesso trascurata sigillatura preventiva delle fessu-

re, con routing e bitume modificato.

Il Workshop ABICert è stato incentrato sulla rela-

zione di Massimo De Vincentis dal titolo “Il fresato e

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

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

vità di recupero previste; Come si designa il fresato

in conformità alla EN 13108-8; Come si qualificano

UNA BELLA ASPHALTICA

asphaltica
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i materiali per costruzioni stradali ottenuti dalla la-

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

no: Aggregati naturali, riciclati, industriali; Miscele

bituminose (anche di recupero); Bitumi e Modifica-

ti; Emulsioni e Trattamenti superficiali. I materiali de-

vono essere comunque identificati, qualificati e ac-

cettati. Deve essere presentata la Dichiarazione di

prestazione e fatta la marcatura CE. Mostrati esem-

pi di schede e di presentazioni.

Il Workshop SINECO comprendeva tre relazioni sul te-

ma del Paver Scanning System. Michele Mori ha pre-

sentato la Società e fatta la introduzione alle nuove

tecnologie di misura della qualità delle pavimentazio-

ni, consolidate da 165 missioni e 12.580 km rilevati.

Sono state monitorate reti stradali e ferroviarie, aero-

porti, contesti urbani, siti ambientali e siti monumen-

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

strato le caratteristiche e i principi di funzionamento

del Pave Scanner System Laran, con applicazione del

Software PMS-SIT. 

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

cessing dei dati laser delle pavimentazioni, con indi-

catori di prestazioni. Ben evidenziabili lo stato fessu-

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

tecnologia laser è uno potente strumento  per au-

mentare le conoscenze degli enti gestori delle strade.

Il Workshop di Officina Ambiente aveva per titolo

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

presentazioni e un filmato. L’Azienda produce sabbie

ed aggregati per calcestruzzi e conglomerati asfaltici a

partire da scorie pesanti di inceneritori RSU, con in-

vecchiamento naturale. Il prodotto Sand Matrix va da

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

glomerati bituminosi, mentre AG Matrix è un ghiaietto

per calcestruzzi preconfezionati e misti cementati. I pro-

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

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

viano Merlo riporta uno studio sperimentale fatto in col-

laborazione con Superbeton, su capitolato Anas, in cui

nella miscela base di conglomerato, si è sostituito il

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

Il Workshop di Corecom aveva come oggetto la pre-

sentazione e la caratterizzazione sperimentale del

legante trasparente EVIzero, fatta tramite alcune pre-

sentazioni e due filmati  che spiegano visivamente

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

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

zioni stradali con leganti trasparenti e colorati. La

presentazione di Edoardo Bocci ha invece detta-

gliato la caratterizzazione del legante EVIzero e le

resistenze del conglomerato confezionato col poli-

mero. Trattasi di una resina poliolefinica granulare

monocomponente, con punto di rammollimento 76,5

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

lativamente contenuto. Il conglomerato ha proprie-

tà in genere confrontabili  con quello tradizionale. È

applicabile in piste ciclabili, parchi, centri storici e

aree a traffico leggero.

Il Workshop di Marini aveva per tema la “Evoluzio-

ne e innovazione negli impianti per conglomerato bi-

tuminoso”. La presentazione di Marzio Ferrini è sta-

ta corredata da alcuni bei filmati in 3D dedicati alla

presentazione dell’Azienda, degli impianti e alla cap-

tazione di fumi e odori. La presentazione ha tocca-

to i temi dell’evoluzione storica degli impianti, delle

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

sioni diffuse) mostrando in dettaglio i punti più sen-

sibili degli impianti e non trascurando l’impatto visi-

vo. Ben spiegati sono stati anche i sistemi adottati

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

completo “inscatolamento dell’impianto, se neces-

sario. Mostrata anche l’evoluzione più moderna del

sistema di essiccazione e riciclaggio, e degli stoc-

caggi. Trattato anche il tema del conglomerato tie-

pido e dello schiumato.

Il Workshop di Valli Zabban è stato dedicato alla

memoria di Fabio Capanelli, il noto ed esperto Ca-

po laboratorio della Ditta, recentemente scomparso

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

il tecnico Capanelli, annunciando l’assegnazione di

due borse di studio alla memoria. Queste sono sta-

te assegnate a un giovane laureato e a un dottora-

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

hanno messo in luce alcuni aspetti, spesso poco no-

ti, della personalità di Fabio, ricordiamo quello del

Prof. Bocci, quello dei due collaboratori di Capanelli,

quello particolarmente toccante di Renza Espen (ve-

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

lettera appena avuta notizia della scomparsa. Le va-

rie testimonianze hanno esaltato particolarmente  la

grande preparazione ed esperienza tecnica di Fabio

e la sua disponibilità.

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

lative tecnologie. Presentati dal Dirigente del settore

Giovanni Santopaolo, sono intervenuti  M. Rita Va-

lentinetti, Elisabetta Canavesi, Paolo Italia e Massimo

Varani, introducendo rispettivamente i temi: “Qualità

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

porto tecnico al servizio della qualità e della cliente-

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

lenza tecnologica”; “La presenza commerciale di

ENI”. ENI produce bitumi nelle raffinerie di Livorno,

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

stenza all’invecchiamento). I bitumi sono monitorati

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

duzione del modificato di alta qualità Eliflex a Livor-

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

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

tecipa al Round Robin francese su DSR e BBR.

Il Workshop Wirtgen aveva per tema “Le nuove fron-

tiere del riciclaggio in impianto”. Corredati da alcu-

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

di Ronald Tuks, Roberto Berardi e Ralf Port. Sono

state presentate le innovazioni di Benninghoven, ora

parte del gruppo Wirtgen, e precisamente i recenti

modelli di impianti, mettendo in risalto la nuova ge-

nerazione di depolverizzatori, la nuova progettazio-

ne modulare, le ultime realizzazioni impiantistiche e

le ottimizzazioni nella tecnologia e nel management

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

claggio, a caldo e a freddo. Considerate anche le

apparecchiature Wirtgen di fresatura e riduzione in

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

blaggio di un impianto Benninghoven, realizzabile in

meno di tre mesi.

Il Workshop INDEX si è basato sulla relazione del

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

per il risanamento strutturale ecocompatibile di lun-

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

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

ratorio è stata fatta una valutazione prestazionale e

lo sviluppo di geo-membrane bituminose rinforzate

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

te poi monitorate le installazioni sia aeroportuali che

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

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

metri significativi per il dimensionamento razionale

delle pavimentazioni rinforzate. Riportati esempi di

risanamento superficiale e profondo.

Il Workshop Ecopneus ha chiuso le tre giornate di

convegni, avendo a disposizione un tempo più lun-

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

sunto la recente attività di Ecopneus e l’utilizzo del

polverino di gomma per le pavimentazioni. 

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

strato il dossier tecnico “Strati di usura con polveri-

no da PFU per le pavimentazioni stradali della via-

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

dando il precedente progetto Leopoldo, le cui ap-

plicazioni sono da anni monitorate. Gaetano Licitra

(Arpat) ha introdotto il progetto europeo Nereide re-

lativo alle pavimentazioni a basso impatto acustico.

Due relazioni di Picariello (Pavenco) hanno riguar-

dato la variante di Canali in provincia di Reggio Emi-

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

cati da numerose prove e verifiche di laboratorio. Il

polverino (nella formulazione asphalt rubber) è sta-

to impiegato sia negli strati di usura che di binder

che SAMI. I bilanci economici e ambientali sono ri-

sultati positivi.
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