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1. Premessa storica

I primi impianti di conglomerato bituminoso di cui si ab-
bia notizia documentata, furono costruiti in Europa agli
inizi del secolo scorso. Erano macchine complesse e so-
fisticate capaci di impastare e lavorare insieme bitume
e inerti. Le fotografie riportate nel presente articolo,
mostrano la produzione di quella che era una officina
artigianale sperduta tra le valli della Svizzera, negli an-
ni tra il 1910 e il 1914 e che oggi è invece uno dei più
importanti marchi del settore. In seguito anche altri co-
struttori in Europa e in America si cimentarono sul te-
ma dando origine a una sana competizione che avreb-
be portato grande sviluppo all’industria di settore. Si
trattava di macchine molto più simile nell’aspetto ad
uno strumento bellico di offesa piuttosto che a mezzi

d’opera, tuttavia pur nel loro primordiale schema di fun-
zionamento, esprimevano già la medesima logica di pro-
cesso delle macchine odierne.
I primi impianti d’asfalto infatti erano costituiti da un
tamburo rotante in cui si introducevano gli aggregati
(sabbia e pietrisco) per essere essiccati e da una camera
cilindrica posizionata a valle del flusso in cui tali aggre-
gati, dopo essere stati essiccati, venivano miscelati con
il legante (bitume) dando origine ad un prodotto nuo-
vo per quel tempo, detto “conglomerato bituminoso”
o più semplicemente “asfalto”, di formidabile impatto
per le sue elevate caratteristiche tecniche.
Già da qualche anno, inventori, fabbricanti e pionieri
del settore, avevano compreso la necessità di interve-
nire sulla sovrastruttura stradale e si erano esercitati a
realizzare macchine per migliorare la qualità delle pa-

Riassunto

Le macchine moderne per la produzione di conglomerato bituminoso non si discostano molto dai primi modelli de-
gli inizi del ‘900; la filosofia costruttiva e il funzionamento sono rimaste sostanzialmente invariate. Dopo la Seconda
Guerra Mondiale, il conglomerato bituminoso si è definitivamente affermato come materiale ideale per la realizza-
zione di manti stradali particolarmente adatti per il grande traffico dei veicoli gommati. Una recente ricerca del SI-
TEB illustra la dislocazione territoriale degli impianti. L’articolo si conclude con alcune considerazioni sul mercato eu-
ropeo del conglomerato, alla luce dell’attuale crisi economica mondiale.

Summary

The modern equipment for the asphalt mix production is not so different respect to the first plants built at the be-
ginning of the last century; their construction philosophy and operating mode are basically the same. After the Se-
cond World War, the asphalt mix has become the ideal material for the realization of road pavements, especially sui-
table for the heavy traffic. A recent research of SITEB illustrates the plant dislocation areas. This paper also offers so-
me considerations on the European asphalt mix market, with reference to the current global economic crisis.

Impianti d’asfalto: considerazioni 
storico-economiche e statistiche del settore

Asphalt plants: historical and economic considerations 

STEFANO RAVAIOLI
SITEB



R A S S E G N A  D E L  B I T U M E  6 6 / 1 034

vimentazioni stradali. Ma il concetto fun-
zionale prevalente verteva sempre sulla
tecnica di spruzzatura di un velo di bitu-
me su un fondo di terra battuta o su una
massicciata di pietre e ciottoli su cui poi
spargere e rullare pietrischi di appropria-
te dimensioni.
Il conglomerato bituminoso, ovvero un im-
pasto fluido e caldo di bitume, sabbia e pie-
trischi, che una volta raffreddato si tra-
sformava in un manto duro di un certo
spessore, resistente, complanare e perfet-
tamente impermeabile, rappresentava una
novità assoluta per il tempo; una autenti-
ca rivoluzione in campo stradale.
Per far funzionare la nuova macchina, oc-
correva ovviamente il bitume. Il bitume era
quasi sempre disponibile allo stato solido,
in pani di 25-30 kg che dovevano essere
preventivamente fluidificati tramite riscal-
damento in una apposita caldaia. 
Il tamburo essiccatore, con tanto di ali-
mentatori a tazze, bruciatore e miscelato-
re, era posizionato e sostenuto da due lon-
gheroni d’acciaio, montati su quattro ruo-
te. Un insieme di cinghie e pulegge faceva
girare il tutto in uno scenario fatto di fu-
mo, fuoco, polvere e rumore. Certo la pro-
duttività oraria era bassissima ma il nuovo
prodotto, caldo e fumante, che usciva da
quell’insieme infernale, era assolutamente
insolito e di altissima qualità. Il meglio per
realizzare una pavimentazione stradale in
maniera durevole! 
Le strade dell’epoca, è bene ricordarlo, era-
no quasi tutte realizzate in “macadam” e
su di esse transitavano soprattutto carri a
trazione animale e i primi veicoli a motore.
Nella sua filosofia costruttiva e funzionale,
l’insieme ferroso, ricalcava perfettamente il
moderno impianto di conglomerati con
l’annesso deposito per lo stoccaggio del bi-
tume. In più era anche mobile e veniva po-
sizionato esattamente sul luogo di utilizzo.
E’ passato quasi un secolo e quel primitivo

IMPIANTI D’ASFALTO

Impianti d’asfalto realizzati rispettivamente nel 1911, 1912, 1914
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progetto di macchina si è affermato in tutto il mondo,
migliorandosi costantemente e raggiungendo un grado
di efficienza e potenzialità elevatissimo anche nei con-
fronti dell’ambiente e della sicurezza per gli operatori.

2. La situazione in Italia

Dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia
fu il primo Paese, tra quelli sconfitti, a risollevarsi dalle
miserie in cui era precipitato e già alla fine degli anni ’50
e per circa un ventennio, avviò una vigorosa politica di
ricostruzione di strade e infrastrutture quale forse non
ebbe mai più nella sua storia.
Il “boom economico” degli anni ’60 è un dato di fatto e
un evento storico ed economico del Paese. In quel pe-
riodo nacquero numerose imprese stradali e i prestigio-
si marchi dell’industria meccanica italiana si specializza-
rono in macchine per la costruzione di strade, originali
ed efficaci, affermandosi anche oltre confine. 
La tecnica della realizzazione del nastro d’asfalto però
era cambiata; dai trattamenti superficiali con emulsio-
ni e pietrisco rullati dalle macchine “schiacciasassi” a
vapore, utilizzati prima della guerra, si era definitiva-
mente passati alla tecnica sofisticata del conglomera-
to bituminoso steso con la vibro-finitrice! Numerose
aziende si convertirono ai lavori stradali, acquistando
impianti per la produzione di asfalto e macchine per il
movimento terra. L’asfalto, si avviava a diventare il ma-

teriale nobile, sinonimo di strade. Si potrebbe dire che
lo sviluppo economico del Paese andava di pari passo
alla crescita del numero delle imprese e con la produ-
zione di conglomerato bituminoso. Ancora oggi que-
sta situazione ha lasciato profonde tracce nel nostro
tessuto economico imprenditoriale! In Italia, non-
ostante la fine del boom, le crisi petrolifere degli anni
’70, gli anni di piombo e la crisi economica attuale, si
contano ancora oggi non meno di 3.500 – 4.000 im-
prese del settore. Nessun’altro Paese in Europa ne con-
ta così tante! E anche il numero degli impianti d’asfalto
è figlio di questa storia e della tradizionale propensio-
ne italiana alla creatività e al “fare da se”!
In Italia, la rete stradale attuale regolarmente censita
ammonta a circa 480.000 km. Per tenerla in efficienza,
sono necessarie ogni anno, non meno di 40 milioni di
tonnellate di asfalto. Sul nostro territorio sono presen-
ti ben oltre 800 impianti d’asfalto e tra questi 693 sono
perfettamente funzionanti. Un numero enorme, larga-
mente sproporzionato alle attuali esigenze produttive
(la produzione d’asfalto negli ultimi anni è diminuita
vistosamente fin sotto la soglia di 30 milioni di tonnel-
late) ma perfettamente conforme alle caratteristiche ti-
piche del nostro sistema industriale; numerosissime im-
prese, molto piccole e in costante concorrenza tra loro!
La polverizzazione del settore però, se da un lato ha con-
tribuito notevolmente allo sviluppo economico, oggi co-
stituisce un grosso problema per l’economia attuale! E’
difficile sopravvivere in un mercato globalizzato senza

Impianto d’asfalto in azione nel 1929 (in primo piano le
caldaie per il bitume)

Macchina spruzzatrice di bitume in voga negli anni ‘30
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una dimensione adeguata. L’innovazione tecnologica,
gli standard qualitativi elevati e la diffusione di infor-
mazioni difficilmente raggiungono tutte le imprese del
settore; non solo: i costi non sono più sopportabili dalle
piccole aziende e i margini si riducono di parecchio. 
Una recente indagine di SITEB, ha permesso di realizza-
re una interessante tabella che, su base regionale, riporta
la distribuzione degli impianti d’asfalto (Tab. 1). 
E’ importante notare che gli impianti sono stati sud-
divisi in classi, sulla base del parametro tecnico più uti-
lizzato dagli operatori del settore, la “potenzialità
oraria”, espressa in t/h. Nell’ultima colonna, è indica-
to il numero degli impianti cosiddetti “continui”, ov-
vero generalmente dotati di un tamburo essiccato-
re/mescolatore (impianti Drum Mixer) che tuttavia co-
stituiscono una minoranza (poco più del 10% del par-
co complessivo) perché meno adatti ad un mercato
proiettato più sulla manutenzione dell’esistente che
sulla realizzazione di nuove strade. 

Gli impianti continui sono meno “flessibili” per quanto
riguarda la possibilità di cambiare la ricetta durante la
giornata lavorativa ma in compenso sono dotati di una
produttività oraria medio alta!
Analizzando i dati della tabella si possono trarre im-
portanti informazioni che restituiscono una buona fo-
tografia della situazione attuale.
Dei circa 700 impianti funzionanti (693), ben 261 sono
caratterizzati da una potenzialità oraria fino a 120 t/h.
Generalmente sono impianti molto vecchi che risalgo-
no agli anni ‘80. Tra questi, 69 hanno una produttività
oraria inferiore a 80 t/h e pertanto probabilmente so-
no ancora più vecchi, essendo stati progettati e realiz-
zati negli anni ’70-’80.
Nella classe fino a 120 t/h si trovano quindi macchine
obsolete di vecchia concezione, dai consumi energetici
piuttosto elevati, anche se continuamente aggiornate
e modificate per adeguarsi alle norme tecniche e am-
bientali vigenti. 

IMPIANTI D’ASFALTO

Produzione oraria / Tipo Impianto

< 80 80÷120 120÷170 160÷200 200÷250 >250 Continui

Valle d'Aosta 9 8 1 5 2
Piemonte 80 70 6 18 23 15 8
Liguria 35 30 8 14 6 2
Lombardia 105 95 4 19 21 18 10 5 13
Trentino Alto Adige 28 25 2 4 10 6 3
Veneto 55 50 4 9 10 10 11 2 4
Friuli Venezia G. 20 18 4 6 3 2 2 1
Emilia Romagna 52 50 2 6 18 6 9 2 7
Toscana 56 46 2 16 13 5 4 6
Marche 29 24 4 11 5 3 1
Umbria 25 21 1 8 6 2 1 3
Abruzzo 35 29 5 12 8 2 2
Lazio 75 61 3 19 15 8 2 14
Molise 6 6 2 2 1 1
Puglia 53 47 6 12 14 4 2 1 8
Campania 39 35 7 6 10 4 2 1 5
Basilicata 19 15 3 5 6 1
Calabria 25 20 3 6 4 2 5
Sicilia 36 32 5 10 9 2 6
Sardegna 20 16 2 7 4 2 1
Totale 802 693 69 192 191 94 49 11 87

Regione N°
impianti Funzionanti

Tab. 1 Distribuzione, su base regionale, degli impianti di conglomerato bituminoso
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Nel 1988, l’introduzione di severe nor-
me ambientali in merito alle emissioni
in atmosfera (DPR 203/88 oggi ingloba-
to nel D.Lgs. 152/06 - Testo Unico Am-
bientale), indussero tutti i costruttori di
impianti a dotare le proprie macchine
di tecnologie filtranti nuove e assai ef-
ficaci. Il “filtro a maniche” andò pian
piano a sostituire tutti gli “scrubber” ad
acqua nebulizzata e cicloni, che aveva-
no caratterizzato il sistema di filtrazio-
ne degli impianti precedenti.
Negli anni ’90, gli standard costruttivi
cambiano ulteriormente; si afferma la ti-
pologia “a torre “ (minor ingombro sul
terreno e riduzione del numero di mo-
tori e di parti meccaniche) e fa la sua
comparsa l’elettronica. Le cabine di co-
mando sono dotate di computer e CPU e
le schede con i circuiti integrati entrano
di forza nel normale sistema costruttivo. 
Infine, anche e le “taglie” aumentano un po’! Si affer-
mano gli impianti discontinui con potenzialità oraria
compresa tra 120 e 170 t/h. 
Nell’ultimo ventennio, l’attenzione per l’ambiente e le
mutate esigenze di mercato hanno sempre di più orien-
tato l’impresa e il costruttore verso macchine dotate di
potenzialità oraria piuttosto elevata (>220 t/h) ma dai bas-
si impatti ambientali (alimentazione primaria a gas me-
tano, ridotti consumi, ridotte emissioni, maggior rendi-
mento) e si è così assistito anche ad una progressiva ridu-
zione del numero degli impianti in favore di macchine più
efficienti e in grado di coprire abbondantemente sia i co-
sti gestionali che il fabbisogno complessivo. Uno solo di
questi impianti può sostituirne quattro o cinque di vec-
chia generazione. Attualmente almeno 154 di queste mac-
chine sono realizzate con questi nuovi criteri costruttivi e
rappresentano l’evoluzione dell’industria di settore e un
modello da imitare per tutti gli altri. Il “top” della serie è
rappresentato da una dozzina di impianti di grande po-
tenzialità (> 250 t/h), dotati di tamburi ad alto rendimento
energetico, dispositivi per l’immagazzinamento di inerti
caldi (moduli hot-stock), cisterne per il bitume riscaldate
elettricamente, pannelli termoisolanti e fonoassorbenti
di rivestimento laterale, dispositivi per il trattamento e il

riciclaggio del fresato e di altri materiali di recupero, ram-
pe per la spruzzatura di bitume schiumato e così via. Tali
impianti sono ottimali per operare con le cosiddette “tec-
niche a tiepido” e per incentivare realmente il recupero
e il riciclaggio delle pavimentazioni stradali.
Dalla tabella si evince infine un’ultima informazione:
la distribuzione geografica dimostra che il numero
maggiore di impianti si trova laddove c’è maggiore dis-
tribuzione della ricchezza e quindi sul territorio carat-
terizzato da una elevata densità abitativa e a maggior
tasso di industrializzazione. Al Nord, 4 regioni, Lom-
bardia (95), Piemonte (70), Veneto (50) e Emilia Roma-
gna (50), con i loro 265 impianti funzionanti (in gran
parte di seconda generazione), detengono il 38,2% del
totale. Tra le regioni del Centro, Toscana (46) e Lazio
(61) sommano complessivamente 107 impianti funzio-
nanti, tra questi, 25 sono posizionati intorno alla Capi-
tale. Infine al Sud la regione che ne conta di più è la
Puglia con 47 impianti di cui però solo 15 sono di se-
conda generazione.
Molto altro si potrebbe aggiungere; per esempio il fat-
to che mediamente il 20% delle macchine è ancora po-
sizionato nei pressi o nelle immediate vicinanze dei cen-
tri abitati e ciò crea notevoli problemi con la popola-
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zione. In realtà gli impianti che si trovano in queste con-
dizioni sono “vittime” di fenomeni di speculazione edi-
lizia e urbanizzazione selvaggia delle periferie cittadi-
ne, avvenute soprattutto nel periodo tra il ‘60 e l’80. Ma
la loro sopravvivenza in quei luoghi non ha futuro.
Del restante 80%, una piccola percentuale (non sap-
piamo bene quale) è posizionata nei pressi di aree flu-
viali dove in passato era possibile l’attività estrattiva di
ghiaia e sabbia ma oggi sono soggette a rischio eson-
dazione. Solo recentemente in seguito ai disastri del dis-
sesto idrogeologico del territorio, il Ministero dell’Am-
biente ha obbligato l’Autorità di Bacino del Fiume Po,
ad avviare un censimento delle attività de produzione
di calcestruzzi e conglomerati bituminosi.

3. Il confronto con l’Europa

Il confronto con l’Europa (comprensiva della Turchia e
con esclusione della Russia) è estremamente interes-
sante ed evidenzia una volta di più la peculiarità tutta
italiana nei confronti dell’asfalto.
I dati riportati in Tab. 2 sono tratti da una indagine pub-
blica di EAPA (European Asphalt Pavement Association)
pubblicata ne 2009 e si riferiscono agli anni compresi
dal 2004 al 2008. Il primo dato che balza all’occhio è che
la produzione europea di asfalto è andata sempre in
crescendo fino a raggiungere, nel 2007, i 342.9 milioni
di t, poi nel 2008 si è avuto un calo del 2,7%, in linea
con la crisi economica mondiale. 

IMPIANTI D’ASFALTO

Produzione asfalto (milioni di t/anno)

2004 2005 2006 2007 2008

Austria 10,00 10,00 10,00 9,5 9,5 116 55
Belgio 4,9 5,2 5,0 4,5 4,9 40 >40
Croazia 3,0 3,8 3,7 3,7 4,2 54 34
Rep. Ceca 5,5 5,6 7,4 7,0 7,3 113 >40
Danimarca 3,6 3,2 3,4 3,3 3,1 45 10
Estonia 1,1 1,2 1,5 1,5 1,5 25 11
Finlandia 5,6 6,2 5,5 5,9 6,0 89 15
Francia 40,5 40,1 41,5 42,3 42,3 508 >1000
Germania 52,0 57,0 57,0 51,0 51,0 665 3000
Gran Bretagna 26,9 27,9 25,7 25,7 25,0 300 25
Grecia 7,0 7,0 7,8 8,0 8,1 250 300
Ungheria 3,0 3,8 4,4 3,3 2,5 108 27
Islanda 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 9 14
Irlanda 3,4 3,4 3,5 3,3 2,8 73 60
Italia 46,0 40,1 39,9 35,1 31,6 693 >3500
Lettonia 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 19 13
Lituania 1,7 2,2 40 22
Lussemburgo 0,6 0,6 0,6 4 3
Olanda 7,9 8,6 9,8 10,2 9,3 45 19
Norvegia 4,5 5,1 5,1 5,9 5,7 96 35
Polonia 12,7 15,0 18,0 18,0 15,0 300 250
Portogallo 9,5 11,1 8,9 9,0 9,0 125 60
Romania 2,8 2,8 2,8 3,2 3,3 - >30
Slovacchia 1,0 1,8 2,2 2,2 2,2 41 16
Slovenia 1,7 1,5 2,2 2,1 2,6 21 14
Spagna 38,9 41,5 43,4 49,9 42,2 515 218
Svezia 6,8 7,2 7,3 7,7 8,7 98 75
Svizzera 4,6 4,7 5,4 5,2 5,3 140 >320
Turchia 11,3 16,6 18,9 22,2 26,6 515 182
Europa 315,1 320,9 341,7 242,9 333,6 4.961 > 9.378

n°
impianti

n°
impresePaese

Tab. 2 Produzione, impianti e imprese nei Paesi europei
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L’impianto d’asfalto, nato circa un secolo fa, si è molto
perfezionato nel corso del tempo soprattutto in termini
di produttività oraria, sicurezza e impatto ambientale ma
la sua presenza sul territorio è basilare per garantire un
adeguato standard di sicurezza alla rete stradale. 
In Italia, dopo la ricostruzione del dopoguerra, le in-
frastrutture stradali che erano il fiore all’occhiello del
Paese, sono rimaste indietro e oggi soffrono il con-
fronto con gli altri Paesi della UE (Francia e Spagna in
particolare, in cui negli ultimi anni gli investimenti in
tali opere hanno portato alla realizzazione di oltre
12.000 km di rete autostradale in ciascun Paese contro
i nostri 6.500 km praticamente già ultimati alla fine
degli anni ‘80 ) e risentono più degli altri di problemi
di congestione del traffico, pericolosità, mancanza di
manutenzione adeguata.
La ripresa economica tuttavia non può che ripartire da
qui; occorre quindi avere fiducia e preparasi al meglio
per le nuove sfide che si combatteranno sul terreno del-
la competitività e delle tecnologie ecosostenibili. ■

L’Italia invece ha raggiunto il suo picco produttivo già
nel 2004 (46,0 milioni di t) e da allora ha iniziato una pe-
ricolosa discesa culminata con 31,6 milioni di t del 2008. 
Sappiamo però che nel 2009 la situazione è ulterior-
mente peggiorata e siamo scesi sotto la soglia di 30,0
milioni di t. Ciò provoca certamente uno stato di peri-
colo per lo stato di salute della rete che come abbiamo
già detto in precedenza non può fare a meno di alme-
no 40,0 milioni di t per la sua manutenzione ordinaria.
Interessante è la parte destra della tabella che riporta
il numero di impianti presenti in ogni Paese e le impre-
se che si occupano di produzione e stesa.
Il numero di impianti complessivo ammonta a circa
5.000 unità (4.961) e il numero più alto si ha proprio in
Italia (693), più di Germania (665), Spagna (515), e Fran-
cia (508) che tuttavia hanno mantenuto un quantitati-
vo annuale di produzione di asfalto molto più alto. An-
che in Turchia esiste un numero elevato di impianti
(515) ma trattandosi di un Paese che sta vivendo una
situazione politico/economica particolare, non è possi-
bile il confronto con i Paesi storici dell’Europa. L’Italia,
ha anche il primato sul numero più alto di aziende che
fanno lavori stradali (oltre il 30% di tut-
te quelle presenti in Europa) a confer-
ma dell’analisi storico/economica svol-
ta poco sopra. 
E’ ovvio quindi che tante aziende, di fron-
te ad un calo di produzione così preoc-
cupante si trovano attualmente in una si-
tuazione di grande affanno (dei 693 im-
pianti funzionanti, 120 almeno sono at-
tualmente fermi per mancanza effettiva
di lavoro) e ben 7.000 posti di lavori sono
ad alto rischio. La migrazione di nostre
imprese verso l’Est Europa, il Nord Africa
e il lontano Oriente è già iniziato!

4. Conclusioni

Il conglomerato bituminoso si è afferma-
to in tutto il mondo civile e industriale e
resterà per molti anni ancora il prodotto
principale per la realizzazione dei manti
d’usura di ogni tipo di strada trafficata.


