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A cura di 

SITEB

RIASSUNTO 

Con l’occasione di Asphaltica 2020 si ripercorre il periodo 
che copre la prima decade di vita di Asphaltica, a partire 
dal suo concepimento avvenuto alla fine del 2001 e dalla 
prima edizione del 2003, fino alla sesta edizione del 2012, 
che ha segnato il passaggio da Padova Fiere a Verona Fiere. 
Nata come una scommessa del SITEB, Asphaltica è subito 
diventata grande ed è stata il punto di incontro nazionale 
di tutti gli attori del settore dell’asfalto e delle strade. In 
questo scritto si riassumono le caratteristiche salienti delle 
prime sei edizioni (dal 2003 al 2012) tenutesi a Padova, 
prima del passaggio a Verona Fiere. In ogni caso, SITEB ha 
tenuto il controllo del 50% del marchio Asphaltica, che è ed 
è stata un vanto di SITEB, in quanto non sono note in Euro-
pa Associazioni del settore che hanno sviluppato una 
propria specifica “fiera”. Le edizioni veronesi di Asphaltica 
(2014, 2017 e 2020) saranno considerate in un prossimo 
articolo. 

SUMMARY 

On the occasion of the event Asphaltica 2020  we think back 
to the period that includes the first decade of Asphaltica 
life, starting from its conception, at the end of 2001, and 
from the first edition on 2003, up to the sixth edition on 
2012; this was the last year in Padua, before the transfer to 
Verona Fiere. Born as a SITEB risky business, Asphaltica 
was immediately a success, becoming the national meeting 
point of all players involved in the road and asphalt busi-
ness. The present article tries to sum up the main charac-
teristics of the first six editions (from 2003- to 2012) held in 
Padua, before the change to Verona. SITEB has always kept 
the control of the 50% of the Asphaltica brand, which is a 
pride of our Association; in fact, we do not know any other 
European Association operating in the same road and as-
phalt sector that has developed its own specific fair. The As-
phaltica events held in Verona in the following years will 
be considered in a next article.
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1. Premessa 
Con questa nona edizione, Asphaltica si avvicina 
al termine di due decadi di vita, a partire dal suo 
concepimento, avvenuto all’inizio di questo nuo-
vo secolo. L’effettivo compimento di 20 anni, se 
si parte dalla prima edizione del 2003, avverrà nel 
2023 con la decima edizione. Nel presente scrit-
to desideriamo passare rapidamente in rassegna 
la prima fase della vita di Asphaltica, che va dal 
suo concepimento al passaggio della collabora-
zione di SITEB da Padova Fiere a Verona Fiere, 
avvenuto con l’edizione del 2014. Durante quella 
edizione il C.D. di SITEB elesse ufficialmente Mi-
chele Turrini (che a Verona è di casa) alla Presi-
denza dell’Associazione. Il 2014 fu quindi un an-
no importante, sia per Asphaltica che per il SITEB, 
con la chiusura di una fase di attività e l’apertura 
di un’altra. Vogliamo quindi riassumere quella pri-
ma fase di vita di Asphaltica. In effetti, un poco di 
“amarcord” ogni tanto non fa male…. 
 
2. Era una serata di fine estate…. 
Era una calda serata di fine estate 2001, quando 
quattro persone si riunirono a cena su una delle 
terrazze dell’ Hotel Raphael di Roma, che ancora 
era ricordato per essere stato per anni la residenza 
romana di Bettino Craxi. I loro nomi erano: Carlo 
Giavarini e Stefano Ravaioli, rispettivamente Pre-
sidente e Direttore di SITEB, Andrea Olivi, Diret-
tore di Padova Fiere e Gian Antonio Padovani, im-
portante collaboratore di Padova Fiere. Da que-
st’ultimo era partita l’idea di organizzare un even-
to a Padova che riguardasse il mondo della stra-
da, rendendosi però presto conto, insieme al Di-
rettore Olivi, della necessità di avere il supporto 
di una Associazione di settore. E così quella sera 
i preliminari contatti telefonici sfociarono in una ri-
unione alla presenza del Presidente Giavarini, per 
chiarire i vari aspetti di quella idea, che subito 

piacque a tutti. Per SITEB, che aveva già conso-
lidato il suo rinnovamento sotto la nuova gestio-
ne (partita nel 1993), era una bella sfida.  
Già SITEB aveva sperimentata la organizzazione 
di Convegni di successo, in particolare a Verona 
in occasione del  Samoter. Nessuna Associazio-
ne, pure al di fuori dell’Italia, gestiva però una ma-
nifestazione espositiva di questo tipo, ben più 
complessa di un Convegno o Congresso di set-
tore. Quella sera nacque anche il fortunato nome 
della manifestazione: non il brutto “Tecno-Bas (per 
Bitume, Asfalto, Strade) proposto da Padova Fie-
re, ma “Asphaltica” proposto da Ravaioli.  
Senza perdere tempo, si effettuarono visite alle 
strutture di Padova Fiere, che sembravano ottima-

ASPHALTICA STORY. NASCITA E SVILUPPO

Fig. 1 L’allora Presidente Ferruccio Macola di Padova Fiere, insieme 
al Presidente di SITEB
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li, centrali, vicine alla Stazione ferroviaria e a im-
portanti collegamenti stradali. I capannoni esposi-
tivi erano dotati, in posizione sopraelevata di varie 
sale convegni; esisteva anche una grande sala per 
congressi.  Il Presidente di Padova Fiere, Ferruc-
cio Maccola, era persona squisita e disponibile, co-
sì che presto si stabilirono rapporti di collabora-
zione e amicizia col Presidente Giavarini (Fig. 1). Il 
Consiglio Direttivo di SITEB, dovutamente infor-
mato, si dichiarò d’accordo sull’iniziativa e fu mol-
to cooperativo. Purtroppo era scomparso da poco 
(23 febbraio 2001) Gianfranco Turrini che tanto si 
era prodigato per il SITEB, facendo diventare Ve-
rona una seconda patria dell’Associazione.  
L’organizzazione di un evento fieristico del tipo pre-
visto necessitava della collaborazione e presenza 
dei grandi produttori di macchine e impianti, e 
Gianfranco era uno di loro, uno dei più attivi e in-
fluenti. Fino ad allora tali produttori frequentavano 
la manifestazione di Bologna Saie, “Fiera delle Co-
struzioni”, e anche Samoter, grandi fiere che però 
li “diluivano” in ambiti molto vasti e abbastanza ete-
rogenei. Il figlio di Gianfranco, Michele (attuale Pre-
sidente di SITEB), fu però all’altezza della eredità 
paterna, aiutando a riunire e convincere i colleghi 
produttori perché sposassero l’idea di Asphaltica, 
cioè di una manifestazione finalmente dedicata 
esclusivamente al loro settore.  
Essi decisero quindi di abbandonare Bologna a fa-
vore di Padova e del SITEB. Come Fiera, Padova 
non aveva la fama e l’internazionalità di Verona o 
Milano, ma offriva una struttura e una “agilità” adat-
ta a quella nuova manifestazione. Il congiunto la-
voro organizzativo di SITEB e Padova Fiere fu, nei 
successivi mesi del 2002, intenso e proficuo: si do-
vevano contattare tutti i potenziali settori interes-
sati, oltre a quelli delle macchine, e pensare alla or-
ganizzazione di una sezione convegnistica paral-
lela e di grande impatto. SITEB aveva fatto un ac-

cordo commerciale con Padova Fiere per la con-
divisione del marchio Asphaltica in condizioni di 
parità (50% ciascuno), assumendosi anche i rischi 
di un eventuale perdita durante l’organizzazione 
della manifestazione. La data ipotizzata per la ma-
nifestazione cadde in dicembre, mese di calma per 
i lavori stradali e quindi di relativa disponibilità del-
le imprese interessate. 
Finalmente, il 18 febbraio 2003, una conferenza 
stampa presso l’Hotel Jolly di Milano lanciò uffi-
cialmente la manifestazione Asphaltica, “Salone 
delle attrezzature, tecnologie e servizi per la rea-
lizzazione di pavimentazioni e infrastrutture stra-
dali”, che si sarebbe svolta dal 3 al 5 dicembre 
dello steso anno a Padova (Fig. 2).  

Fig. 2 La prima locandina di Asphaltica
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Il Presidente Giavarini sottolineò il fatto che que-
sta era la prima mostra europea completamente 
ed esclusivamente dedicata al mondo dell’asfal-
to; le altre Fiere nazionali ed europee avevano in-
fatti uno spettro più ampio di interessi e manca-
vano di specificità per il bitume e l’asfalto. L’o-
biettivo di Asphaltica era proprio quello di pro-
porre a tutte le parti coinvolte nel processo di pro-
gettazione e produzione di strade, aeroporti, in-
frastrutture e impermeabilizzazioni, tutti i servizi e 
le tecnologie allora disponibili.  
Negli spazi espositivi della Fiera sarebbero stati 
presenti tutti gli operatori del settore, dai produt-
tori e fornitori di bitume, ai produttori di macchi-
ne e di conglomerato, a chi si occupava di ma-
nutenzione e costruzioni stradali, ai fornitori di ser-
vizi, ecc. Giavarini seguì direttamente la prepara-
zione delle brochure e dei materiali divulgativi, ap-
profittando di un suo soggiorno ad Abano, pro-
ponendo inoltre che una sezione apposita del Sa-
lone fosse dedicata alla esposizione di macchine, 
materiali, documentazione che avevano fatto la 
storia dell’asfalto in Italia.  
Fin dall’inizio infatti Asfaltica si caratterizzò per lo 
sviluppo di interessi culturali atti a nobilitare il 
mondo dell’asfalto e della strada; ciò anche per 
proseguire nel solco tracciato in precedenza dal-
la mostra “Asfalto, il carattere della città” tenuta-
si presso la prestigiosa Triennale di Milano (mar-
zo-luglio 2003), con la collaborazione di SITEB. 
 
3. La prima e le successive edizioni 

di Asphaltica 
Varie postazioni illustrative dell’evento (totem) fu-
rono poste nei punti chiave della città di Padova. 
Destano impressione i nomi dei componenti il 
Consiglio Scientifico della prima Asfaltica del 
2003: M. Acott, Presidente di NAPA-USA, C. De 
Albertis, Presidente ANCE, H. Gormsen, Presi-

dente EAPA, Le Coroller, Presidente USIRF, IRF e 
IBEF, U. Romano, Direttore Ricerche ENI, K. So-
raas, Direttore Eurobitume, oltre ai Proff. M. Pa-
setto e C. Giavarini (Università di Padova e di Ro-
ma). Presso lo stand SITEB era esposto un ma-
gnifico rullo Kemma Breslal del 1930, insieme al-
le vecchie caldaie per riscaldare il bitume (Fig. 3), 
materiali messi a disposizione dagli associati. Il 
programma prevedeva due convegni ufficiali SI-
TEB dedicati rispettivamente a “Ambiente e Si-
curezza” e alla “Innovazione”, oltre a una serie di 
workshop organizzati dagli Associati su temi spe-
cifici. Programmate anche tre presentazioni di ma-
nuali SITEB. All’inaugurazione presenziava anche 
il Governatore del Veneto, molto interessato a tut-
te le novità dei numerosi stand (Fig. 4).  

ASPHALTICA STORY. NASCITA E SVILUPPO

Fig. 3  L’antico rullo Kemma Breslol del 1930
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Gli Associati e anche altri attori del settore aveva-
no infatti riempito tutti gli spazi disponibili (Fig. 5). 
Particolarmente interessante il convegno SITEB 
sull’Innovazione (“Costruiamo il futuro delle nostre 
pavimentazioni”) che, con la partecipazione di va-
ri e importanti relatori stranieri di EAPA, FEHRL, 
Colas, Dynapac, Amman, svelò le più recenti e tal-
volta avveniristiche novità internazionali, come il 
recupero del calore dalle pavimentazioni, l’asfalto 
steso in rulli come un tappeto e il controllo remo-
to dei lavori stradali (Fig. 6). Nel convegno su am-
biente e sicurezza fu presentato per la prima volta 
l’asfalto “tiepido”. Non ci furono momenti di stan-
chezza, se non (forse) da parte di chi doveva assi-
stere in piedi alle conferenze, nelle sale gremite.  Fig. 4 Il Governatore del Veneto in visita agli stand

Fig. 5 Una panoramica su uno dei capannoni espositivi
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Anche la cena di gala presso il Casinò di Venezia, 
offerta dall’organizzazione, fu un successo (Fig. 
7). Transitarono per Asphaltica più di 6000 visita-
tori e l’ apprezzamento fu unanime: un successo 
superiore a tutte le più rosee aspettative, cui si 
brindò in tutti gli stand (Fig. 8). Asphaltica si pro-

poneva come luogo ideale di incontro e scambio 
di idee, innovazioni e prodotti. SITEB aveva vinto 
la sua scommessa, così che il Presidente Giava-
rini poteva titolare il suo Editoriale con questa 
equazione: “Asphaltica 2003 + Successo = 
Asphaltica 2004”. Infatti, by-passando la origina-

ASPHALTICA STORY. NASCITA E SVILUPPO

Fig. 6 Il tavolo dei relatori internazionali per il Convegno sull’Innovazione

Fig. 7 Uno dei tavoli della cena di gala presso il Casinò di Venezia Fig. 8 Il brindisi finale presso uno degli stand
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ria programmazione biennale, si decise subito di 
mettere a frutto il grande risultato, ripetendo l’e-
vento l’anno successivo. 
Rispetto alla prima, la seconda edizione del 2004 
si presentò ampliata e già matura (Fig. 9), inglo-
bando anche una precedente manifestazione mi-
nore (Urbania). Su idea dell’effervescente Pado-
vani, abbinato ad Asphaltica ci fu anche Binaria, 
nuovo salone delle attrezzature e tecnologie per 
la costruzione delle strade ferrate. Due capanno-
ni, per un totale di 20.000 m2 erano di Asphaltica, 
un terzo capannone era per Binaria, che pure si 
rivelò interessante e piena di novità. Dopo la inau-
gurazione itinerante del Governatore Galan della 
Regione Veneto, insieme ai Presidenti Giavarini e 
Maccola e a vari giornalisti, gli oltre 8000 visita-
tori poterono toccare con mano la realtà produt-
tiva del settore, che aveva suscitato entusiasmo 
e commozione delle Autorità “di fronte a quella 
forza innovatrice e produttiva”. Molto ammirato 

l’antico impianto pro-
duttivo mobile del 
1929 rimesso a nuovo 
dall’associato svizzero 
di SITEB, Comibit di 
Lugano (Fig. 10). Im-
portante anche in que-
sta edizione l’aspetto 
convegnistico, basato 
su 15 workshop e su 
un convegno SITEB. 
Questa volta alcuni 
speaker internazionali 
invitati da Giavarini 
(membro di una com-
missione della Federal 
Highway Administra-
tion-FHWA) proveniva-
no dagli Stati Uniti (J. 

Chellgren di NAPA, e J. Youtcheff di FHWA), oltre 
che da EAPA (Max von Devivere). M. Marchionne 
di ENI fece in anteprima il punto (luci ed ombre) 

Fig. 9 Una suggestiva immagine di una delle grandi macchine esposte nel 2004

Fig. 10 Un antico impianto mobile del 1929
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sull’impiego dell’idrogeno nell’autotrazione. In 
questa edizione entrò come gradito ospite l’a-
spetto gastronomico: in luogo delle solite noc-
cioline, Massenza aprì le ostilità gastronomiche 
mettendo a disposizione bollicine e un ottimo cu-

latello (Fig. 11). Asphaltica fu anche luogo di di-
vertimento quasi goliardico (Fig. 12). 
L’edizione successiva, la terza del 2006 nacque 
sotto le vele della favolosa nave di Magan, cono-
sciuta tramite alcune ricerche fatte presso La Sa-
pienza dai collaboratori del Prof. Giavarini (Fig. 13). 
Una copia originariamente costruita a Ravenna, se-
condo le indicazioni dell’archeologo Prof. Tosi, suo 
scopritore, venne restaurata e trasportata a Pado-
va per essere esposta ad Asphaltica. Ravaioli si oc-
cupò di tutto ciò. Perché tutto questo? Che c’en-

trava una nave con Asphaltica? Fatta interamente 
di giunchi, questa imbarcazione dell’Oman antico 
(3000 anni a.C.) poteva attraversare l’Oceano In-
diano grazie allo spesso strato di asfalto naturale 
che ne ricopriva e impermeabilizzava lo scafo. 
L’apertura di Asfaltica fu fatta da Tosi, Virano, Ca-
momilla e Giavarini. Anche in questa edizione non 
mancarono convegni di alto livello, tra cui uno in-
ternazionale gestito da IRF (Internatinal Road Fe-
deration); durato tutta la giornata alla presenza di 
oltre 400 persone, questo convegno vide l’inter-
vento di importanti relatori internazionali, tra cui il 
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Fig. 11 Culatello a go-go al tavolo di Massenza, insieme all’amico 
francese J-C. Roffé

Fig. 12 Carbonin “trasporta” un carico speciale

Fig. 13 La copia dell’antica nave di Magan (Oman), fatta di 
giunchi, con lo scafo ricoperto di asfalto naturale
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Prof. S. Brown di Nottingam e gli amici francesi di 
SITEB, J-C. Roffé, Lemarre e Le Coroller. Per l’oc-
casione, La Rassegna del Bitume uscì in forma 
speciale con 200 pagine, includenti anche i Re-
dazionali delle Aziende espositrici. Sotto il titolo 
“L’asfalto d’autore”, furono organizzate alcune ini-
ziative, tra cui un concorso fotografico che pro-
dusse ottime immagini, premiate da una specia-
le giuria; furono esposte anche le sculture del si-
ciliano Umberto Guzzardi, fatte con roccia asfal-
tica naturale (Fig. 14).  
Il pittore Massimo Marangio lavorava alle sue 
grandi tele, in un apposito spazio a lui dedicato, 
usando solo bitume invece dei colori, con una tec-
nica particolare (Fig. 15). Furono eseguite anche 
prove di stesa all’esterno in grande scala, come 

Fig. 14 Una scultura fatta di asfalto naturale, dell’artista siciliano 
U. Guzzardi

Fig. 15 Il pittore d’asfalto M. Marangio al lavoro durante Asfaltica 2006
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quella di posa di un manto di asfalto tiepido (Fig. 
16). Incrementati ulteriormente gli spazi espositi-
vi, fino a 23.000 m2, su tre padiglioni, con oltre 200 
espositori e 8000 visitatori.  
Oltre 200 pagine di Rassegna del Bitume anche 
per i redazionali della quarta edizione del 2008 e 
di quelle successive: in copertina un uomo che 
cammina a piedi nudi sull’asfalto. Esposto un bel-
lissimo rullo a vapore Puricelli (Fig. 17). Nel 2008 

cominciò a farsi sentire la grave crisi che così pe-
santemente avrebbe investito il settore delle co-
struzioni negli anni successivi. Ciò nonostante, 
Asphaltica non deluse, ancora ricca di circa 200 
espositori e di oltre 8000 visitatori (Fig. 18 e 19). 
Interessante riportare l’opinione di un espositore 
che partecipava ad una ventina di fiere ogni anno: 
“Rispetto ad altre grandi manifestazioni interna-
zionali, il numero di visitatori può sembrare limita-

ASPHALTICA STORY. NASCITA E SVILUPPO

Fig. 16 La stesa sperimentale di asfalto tiepido fatta in notturna 
(Asphaltica 2006)

Fig. 17 La “squadra SITEB” posa davanti al vecchio rullo Puricelli 
a vapore (Asphaltica 2008)

Fig. 18 Tre belle ragazze “in divisa” tra gli stand Fig. 19 Una bella inquadratura di Asphaltica 2008
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to; qui però non vengono le scolaresche o i sem-
plici curiosi: la qualità dei visitatori è elevatissima, 
fatta di persone motivate che si soffermano a lun-
go negli stand e che permettono di effettuare van-
taggiosi scambi, anche commerciali”. Oltre a un 
convegno della International Road Federation, 
Asphaltica ospitò in quella edizione anche il Con-
vegno su “Ricerca e Innovazione” della Associa-
zione SIIV, che raccoglieva tutti i Professori e Ri-
cercatori italiani del settore strade, sotto l’egida 
del Prof. Felice Santagata. Numerosi e interessanti 

come sempre anche i convegni realizzati dalle 
Aziende di SITEB. Visto il successo precedente, 
fu di nuovo invitato il pittore M. Marangio. Una ca-
ratteristica di questa edizione fu l’incremento, sia 
numerico che qualitativo, dell’offerta gastronomi-
ca. In alcuni stand si poterono gustare autentiche 
prelibatezze preparate da veri e propri chef (Fig. 
20). Nell’intervallo di mezzogiorno Asphaltica si 
trasformava in una serie di raffinati ristoranti pres-
so molti stand, cosa che aiutava a promuovere gli 
incontri e gli scambi (Fig. 21). Varie anche le di-
mostrazioni in grande scala fatte all’esterno, co-
me l’asfalto anti-smog e altre. Per l’occasione fu-
rono create anche cravatte d’autore, tutte dipinte 
a mano da un celebre artista (Fig. 22). 

Fig. 21 Pranzo nella terrazza panoramica di uno degli stand

Fig. 20 Cucina di prima classe tra gli stand di Asphaltica 2008

Fig. 22 Una cravatta d’autore dipinta a mano per Asphaltica
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La quinta edizione del 2010 (Fig. 23), nonostan-
te la crisi, riuscì ancora a riempire due padiglioni 
con i consueti circa 200 espositori, anche grazie 
alla compatta partecipazione degli Associati SI-
TEB. Come nelle precedenti edizioni, anche que-
sta edizione riuscì a sfoggiare in anteprima alcu-
ni eccezionali pezzi d’epoca, come l’impianto mo-
bile Domenighetti-Simesa (Fig. 24), amorevol-
mente restaurato a cura dell’associato Carlo Pa-
landri. Esposte anche magnifiche e mastodonti-
che auto americane anni 1960-70, provenienti da 
una collezione privata. La qualità dei padiglioni 
espositivi fece un altro salto qualitativo, anche con 
trovate originali e simpatiche, come la musica, lo 
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Fig. 23 La locandina di Asphaltica 2010, riportata sulla copertina 
della Rassegna del Bitume

Fig. 24 Il vecchio impianto mobile Domenighetti-Simesa, 
restaurato da un Associato

Fig. 25 I madonnari al lavoro, con musica e intrattenimenti,  
in uno degli stand di Asphaltica (2010)
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spettacolo e i “madonnari” al lavoro di Co-Bit (Fig. 
25). Oltre ai grandi espositori di macchine e im-
pianti, furono presenti come sempre i grandi stand 
di ENI e Anas. Nel corposo ed affollato convegno 
di apertura, uno dei relatori, il Prof. Virano (Com-
missario TAV), commentando la crisi, chiarì effi-
cacemente (e prematuramente) il significato di 
“Triangolo di Bermuda delle Costruzioni”, i cui ver-
tici erano costituiti da: Processo decisionale del-
la P.A., Finanziamento, Consenso; era quest’ulti-
mo vertice, il Consenso, che spesso affossava (e 
tuttora affossa) le opere. Asphaltica mise poi in 
cantiere ben 33 convegni. Caratteristica di que-
sta edizione fu la folta partecipazione di delega-
zioni straniere: la più numerosa fu senz’altro quel-
la russa, ricca di ben 80 membri delle Ammini-
strazioni, oltre a 10 imprenditori privati. Per essa 

SITEB aveva previsto un apposito convegno e va-
ri incontri. Gradite anche le presenze dei Presi-
denti e Direttori Generali di EAPA, EMAA, IBEF, 
IRF, Colas, dell’Associazione turca dell’asfalto, 
ecc. (oltre 400 delegati stranieri). 
La sesta edizione di Asphaltica (21-23 novem-
bre 2012) fu l’ultima che si tenne a Padova. In un 
perdurante periodo di crisi, esigenze strategiche 
e temporali di programmazione e limitazione de-
gli eventi cui partecipare, da parte di un impor-
tante gruppo di espositori SITEB, portarono a una 
separazione consensuale con gli amici di Pado-
va Fiere. Verona Fiere acquistò il 50% del marchio 

Asphaltica; il restante 50% rimase di proprietà SI-
TEB. La programmazione divenne triennale per 
farla coincidere con il Samoter. L’edizione suc-
cessiva sarebbe comunque stata confermata per 
il 2014, anno di Samoter. Questa sesta edizione 
di Padova fu una manifestazione concentrata e 
intensa, con qualche metro quadro in meno, ma 
con elevata qualità (Fig. 26 e 27).  

Fig. 26 Una panoramica degli affollati padiglioni 2012

Fig. 27 Ancora presenti le grandi macchine (Asphaltica 2012)
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I vuoti delle aziende in crisi furono colmati da nuo-
vi importanti espositori: i russi di Gazprom, i te-
deschi di RWE, l’industria delle membrane. Anas, 
Eni e la nuova Versalis confermarono la loro visi-
bile presenza, così come i grandi produttori di 
macchine e impianti. Per la prima volta la sicu-
rezza stradale, col nome Road Safety, entrò a far 
parte del mondo di Asphaltica. Ancora presenti 
importanti delegazioni straniere, russe, di EAPA, 

Ibef, ecc. Ospiti ormai consolidati, il gruppo di 
SIIV, con il suo convegno sull’innovazione, e Anas. 
In chiusura, una manifestazione con la partecipa-
zione del Presidente Commissione Trasporti del-
la Camera, On. Mario Valducci e della Polizia di 
Stato (Fig. 28). 
 
4. Per concludere 
Abbiamo velocemente passato in rassegna sei 
bellissime edizioni di Asphaltica e i primi dieci an-
ni della sua storia. Quasi tutte le persone impor-
tanti del settore strade e asfalto (e non solo), dal-
l’industria, dalle Amministrazioni, dall’Accademia 
e i più bei nomi dall’estero sono passati da Asphal-
tica, come relatori o come graditi visitatori; non è 
possibile ricordarli tutti, ma vogliamo ringraziarli 
tutti. I loro nomi e spesso le loro foto sono ripor-
tati nei numeri della Rassegna del Bitume di que-
gli anni, che hanno regolarmente fatto da testi-
monial della Manifestazione. Delle successive edi-
zioni veronesi, che aprirono una nuova fase per la 
manifestazione (nel 2014, 2017 e 2020), anche con 
l’abbinamento dell’evento convegnistico Asphal-
tica World, si dirà in un prossimo futuro. 

ASPHALTICA STORY. NASCITA E SVILUPPO

Fig. 28 Relax dopo le presentazioni della Polizia di Stato e 
dell’Onorevole Valducci
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