
L’atto notarile registrato il 16 dicembre del 1980, sanci-
sce senza ombra di dubbio la nascita “ufficiale” di SITEB
come “Associazione Italiana tra gli Emulsionatori di Bi-
tume” (Fig. 1).
Il nome SITEB, però, è nato prima, probabilmente nel-
l’agosto 1973, quale acronimo del “Sindacato Tecnico
Emulsionatori di Bitume”, costituitosi su iniziativa di al-
cune Società emulsionatrici italiane e con l’appoggio
delle compagnie petrolifere. 
Fine e scopo del sindacato era quello di promuovere lo
sviluppo e il miglioramento delle tecniche relative alla
produzione, ai campi d’impiego e alle
applicazione delle emulsioni di bitume.
All’Assemblea Generale, tenutasi il 26
aprile 1974 presso la sede della Esso
Italiana, a Piazzale dell’Industria in Ro-
ma (sede del Sindacato) parteciparo-
no i Sigg. Oscar Fabietti (Presidente),
Gordon Harding, Giuseppe Perretti,
Giuseppe Ancione, oltre ai rappre-
sentanti di AGIP (Santucci e Palazzi) e
di Esso (Legnani). 
Invitati i Presidenti dei sindacati fran-
cese, spagnolo e tedesco.
Il primo numero della rivista “Rassegna
delle emulsioni per uso stradale” esce
nell’aprile del 1974; seguono altri nu-
meri con lo stesso nome, mentre il n. 16
della rivista (dicembre 1983), diventata
trimestrale, cambia nome e diventa
“Rassegna del bitume” (Fig. 2).
Anche la ragione sociale è cambia-
ta, diventando “Associazione Italia-
na Operatori del Settore Bitume”.

Possiamo quindi dire che nel 1983 nasce la Rassegna (che
quindi compie 28 anni nel 2011). Il Presidente è ora Gior-
gio Legnani; i Soci sono 15.
Il numero 16 della Rassegna contiene interessanti ed
esaustivi articoli di Vittorio Castagnetta sui “Recenti svi-
luppi dei materiali bituminosi nella impermeabilizza-
zione e protezione delle opere idrauliche”. Nell’edito-
riale, il Direttore Gian Gaspare Balderi introduce “il
nuovo assetto del SITEB”, che ha allargato i propri cam-
pi di interesse al settore dei leganti bituminosi per le
costruzioni stradali, aeroportuali e ferroviarie, per le

opere idrauliche e per
quello di ingegneria ci-
vile in generale.
Viene auspicata una
maggior collaborazione
tra SITEB e ANCE, con la
costituzione di un Grup-
po di lavoro congiunto,
cui partecipano i rappre-
sentanti delle Associazio-
ni territoriali ANCE e di
una commissione tecnica
formata da esperti SITEB e
ANCE.
Il lungo periodo di impasse
del SITEB pare finalmente
concluso, pur in un momen-
to di “gravissima crisi” della
vita economica della nazio-
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Fig. 1 La prima pagina
dell’atto notarile di
fondazione del SITEB
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ne e in particolare del settore dell’e-
dilizia civile e dei lavori stradali.
Come si vede, la storia si ripete: an-
che oggi attraversiamo un periodo di
“gravissima crisi”, anche oggi cer-
chiamo una maggior forma di colla-
borazione con ANCE.
A questo punto succede una cosa stra-
na relativamente alla rivista, che ri-
parte dal numero uno, diventando se-
mestrale nell’ottobre 1984. Escono tre
numeri e poi, nel 1986 la numerazio-
ne ricomincia ancora da uno, con ca-
denza quadrimestrale fino al numero
6. Ci sono poi vari cambiamenti (a tri-
mestrale e semestrale) fino al n. 21 del
1993 (ultimo numero “giallo” con la
quarta di copertina di Api).
Col numero 22 del 1999 (primo della
Presidenza Giavarini) la Rassegna cam-
bia veste e struttura, trasformandosi
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Fig. 2 Il primo numero della rivista col nome
“Rassegna del Bitume”

Fig. 3 La nuova veste della Rassegna (n° 22/1999)

poi, definitivamente, in quadri-
mestrale (Fig. 3). 
Da allora l’uscita è regolare; gli
Associati elencati nella Rasse-
gna n. 22 sono 54. 
A partire dal 2000, col numero
34, compare il nuovo nome del
SITEB ”Associazione Italiana Bi-
tume Asfalto Strade”, nome
tuttora in vigore (Fig. 4).
La Rassegna è ormai matura
per aumentare la sua periodici-
tà e diventare trimestrale; a
partire dal 2012 infatti uscirà
con quattro numeri l’anno. ■

Fig. 4 Per la prima volta compare il nome
SITEB Associazione Italiana Bitume
Asfalto Strade


