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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.
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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

TUTTO IL MONDO DI ASPHALTICA WORLD 2018
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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.
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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-

TUTTO IL MONDO DI ASPHALTICA WORLD 2018

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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