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A metà novembre è stato messo on-line il nuovo sito web
del SITEB, consultabile sempre all’indirizzo www.siteb.it. 
A circa 15 anni dalla sua prima comparsa in rete e con
un numero di visitatori in costante aumento, il sito uf-
ficiale del SITEB si “aggiorna” con una nuova struttura
di navigazione che consente all’utente di raggiungere
con immediatezza contenuti e informazioni sempre at-
tuali e aggiornati.
Sulla Home page, a rotazione, quattro belle immagini
proporranno al visitatore le notizie e le attività del SITEB
più importanti. Questa parte sarà aggiornata a cadenza
regolare per mantenere quotidianamente vivo l’interesse
a navigare sul sito SITEB e per tenersi sempre aggiorna-
to sulle varie realtà coinvolte nell’uso del bitume.

Anche le flash news (con notizie a scorrimen-
to) informeranno sugli eventi di rilievo degli
Associati, dei Gruppi di lavoro, del Consiglio Di-
rettivo e dell’attività associativa in generale. 

A seguire, la sezione Associazione che informa sui ser-
vizi di una Associazione che rappresenta un settore vi-
tale per l’economia nazionale. Vengono qui presenta-
te la storia, le finalità, le principali attività, la dimen-
sione, la rappresentatività, nonché i ruoli istituzionali
del SITEB.
Strada & Vita propone un tributo alla strada, da in-
tendersi non come una semplice infrastruttura, ma co-
me uno spazio da gestire in modo che ognuno vi trovi
il proprio equilibrio.
Spazio e link diretto, dalla Home page, al nostro sito
Buonasfalto, dove anche i non addetti ai lavori trove-
ranno risposte adeguate ai più comuni quesiti inerenti
l’asfalto, palcoscenico su cui mettiamo in scena gran par-
te della nostra vita.
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Interessante anche una simpatica Sezione Video che
proporrà di volta in volta i video più interessanti e di-
vertenti che riguardano il nostro settore e che la rete
propone liberamente.
Per seguire in diretta l’evoluzione del complesso mondo
delle infrastrutture stradali con notizie e documenti, se-
lezionati da SITEB, tra i più attuali ed interessanti, è a dis-
posizione del navigatore la sezione Documenti & News.

Qui sarà possibile tenersi informati sulle nuove disposi-
zioni normative, sulla disponibilità di nuove soluzioni tec-
niche o di prodotto e su tutto ciò che il settore scientifi-
co e accademico collegato alle infrastrutture suggerisce.
Sempre sulla pagina iniziale del sito, uno spazio non in-
vasivo, ma adeguato allo scopo, sarà riservato alle
Aziende che vorranno proporre un proprio Banner
pubblicitario. 
Sulla Home page si trova la barra di navigazione che
dà accesso diretto a tutte le sezioni del sito: Associati; Cor-
si; Convegni; Rassegna del bitume; Manuali; Biblioteca;
Indice SITEB; Asphaltica; SITEBSì; Sezione Riservata.
La pagina Associati permette al visitatore di conosce-
re e raggiungere tutti i nostri iscritti: da ciascun logo
aziendale si accede alla pagina riservata di ciascun As-
sociato SITEB dove è disponibile una breve descrizione
dell’attività e dei servizi proposti, un link diretto al pro-
prio sito ufficiale e una comoda mappa con le indica-
zioni stradali per raggiungere la sede.
Per facilitare la ricerca (di prodotti o di servizi) è offer-
ta la possibilità di “Filtrare” le diverse Categorie di ap-
partenenza, o di selezionare la città di interesse. 
Divertente e comoda anche la possibilità di visualizza-
re l’elenco completo o la suddivisione in Categoria in
tre diverse modalità: con logo e descrizione delle atti-

vità; con logo, denominazione e sede legale; con de-
nominazione, sede legale e icona della Categoria di ap-
partenenza. 
Una nuova vetrina telematica che sicuramente servirà
a far meglio conoscere i nostri Associati, contribuendo
in tal modo ad accrescere la conoscenza e i contatti con
gli stakeholder.

Dalla sezione Corsi si accede alla pagina del Prossimo
Corso di base e a quella dell’Archivio storico Corsi. 
Tutte le informazioni relative all’organizzazione del Pros-
simo Corso di base saranno riunite in una sola sezione
dalla quale il navigatore avrà informazioni sul program-
ma, sulle modalità di partecipazione, sull’Azienda ospi-
tante, sulle convenzioni alberghiere, sulla sede di svolgi-
mento del corso, sulla scontistica nonché sull’elenco degli
iscritti, aggiornato in tempo reale. Un comodo modulo
telematico è a disposizione per effettuare l’iscrizione, evi-
tando in tal modo l’invio cartaceo dei documenti.
Dall’Archivio storico Corsi sarà invece possibile pren-
dere visione dei programmi e delle più belle immagini
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suo primo numero del 1974 fino ad oggi. Facilmente ri-
conoscibile dalla copertina, ciascun numero pubblicato sa-
rà presto messo on-line (qualcuno è già disponibile), con
tanto di editoriale, articoli e rubriche, tutti “scaricabili” sul-
la propria scrivania, in formato elettronico non editabile.
In questa sezione, i soli Associati SITEB in possesso di pas-
sword personalizzata potranno scaricare l’intero numero
della Rassegna o effettuare una ricerca avanzata utilizzan-
do quali parametri di ricerca un termine, un titolo, un au-
tore, un anno o un numero specifico della rivista.
Cliccando su Manuali invece sarà possibile accedere a
tre distinte sotto-sezioni: Manuali & Linee Guida, CD &
DVD, Dossier. Da Manuali & Linee Giuda è a disposi-
zione una vasta raccolta di titoli e pubblicazioni pro-

dotte dai Gruppi di Lavoro di SITEB. Un valido suppor-
to per i tecnici e i professionisti che vogliono docu-
mentarsi sulle più recenti disposizioni di legge o sulle
più efficienti metodiche e prodotti per affrontare un
qualsiasi di lavoro di manutenzione o costruzione stra-
dale. Per ciascun manuale sarà possibile sfogliare qual-
che pagina di esempio, con l’indice del documento e/o
la composizione del Gruppo di lavoro che lo ha pro-
dotto. Un unico modulo di richiesta on-line può essere

compilato per la richiesta dei documenti.
Nella sotto-sezione CD & DVD è possibile ordina-

re i CD o DVD che di volta in volta si rendono dis-
ponibili: ad oggi è a disposizione il CD
ASFALTI, prodotto dall’UNI per il SITEB nel

2007, che contiene otre 170
norme riguardanti la mar-

scattate durante le giornate formative, sia in aula, sia
in occasione delle visite tecniche presso le Aziende de-
gli Associati che hanno ospitato, in quasi vent’anni, le
38 edizioni dei Corsi di base SITEB. 
La sezione Convegni presenta le iniziative che SITEB
propone presso le pubbliche Amministrazioni, gli Enti
e le Università per la divulgazione della cultura tecnica
e scientifica di settore. Per ciascun appuntamento vie-
ne proposto il programma della manifestazione e ven-
gono indicate le modalità di partecipazione.
A margine dei convegni vengono poi presentate e rese
disponibili le proposte e i suggerimenti emersi nel corso
della manifestazione. La sezione si completa con una pa-
gina dedicata all’Archivio storico dei Convegni SITEB.

Completamente rinnovata e ampliata di contenuti la se-
zione dedicata alla Rassegna del bitume: qui il visi-
tatore ha modo di scoprire e di leggere tutti gli artico-
li pubblicati sulla nostra rivista ufficiale, a partire dal
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catura CE di aggregati, bitumi, emulsioni e conglome-
rati bituminosi. L’elenco completo delle norme pubbli-
cate sul CD è riportato sulla stessa sezione.
Dalla sezione Dossier è possibile ottenere una serie di
documenti relativi agli aspetti tossicologici e ambientali
di bitumi, emulsioni e conglomerati bituminosi.
Le informazioni riportate sono frutto del lavoro di Com-
missioni interne al SITEB, atti di Congressi o Convegni del
SITEB o interpretazioni originali di documenti messi a dis-
posizione dell’Associazione da organismi e associazioni,
nazionali e internazionali. Recentemente sono state ag-
giunte delle importanti informazioni riguardanti la clas-
sificazione IARC e gli studi epidemiologici sul bitume.
Con l’accesso alla Biblioteca i navigatori avranno modo
di effettuare una ricerca per titolo, numero, anno, autore
e per parola chiave (es. bitume, stesa, miscela, fresato...).
Tutti potranno accedere ai risultati della ricerca e leggere
l’abstract dell’articolo; i soli Associati in possesso di pas-
sword potranno visualizzare e stampare il documento di
interesse. La vasta raccolta di documenti contenuti nella
biblioteca informatizzata del SITEB offre un’idea sul pro-
gresso e innovazioni che il settore dei leganti e delle mi-
scele bituminose ha compiuto negli ultimi quarant’anni.

Di estremo interesse anche la sezione riservata all’Indi-
ce SITEB del prezzo del bitume per uso stradale.
L’Osservatorio SITEB, dal 1999, consente di mantenere
monitorato, a cadenza mensile, il valore indicizzato del
prezzo del bitume in 16 città campione. 
Dall’elaborazione di tali dati viene pubblicato un valo-
re di riferimento nazionale e tre valori per le macroa-
ree Nord, Centro e Sud. Il dato elaborato dal SITEB è
preso a riferimento anche dalle riviste specializzate del
settore petrolifero.

Non si poteva non riservare una sezione dedicata ad
Asphaltica, la nostra manifestazioni di punta. Il riman-
do al sito ufficiale della manifestazione è stato ritenuto
il modo migliore per completare le informazioni sulla
manifestazione che gli Associati già ricevono diretta-
mente attraverso comunicati e news letter dedicati. 
Per il prossimo anno, anticipiamo che la Fiera di Pado-
va ospiterà Asphaltica dal 21 al 23 novembre 2012.
Le attività di SITEB che comportano un corrispettivo in
denaro (corsi, pubblicità, consulenze, fiere…) sono ge-
stite dalla propria società di servizi SITEBSì. Una se-
zione dedicata offre informazioni su scopi, finalità e
servizi proposti.
L’ultima sezione accessibile dalla barra di navigazione
richiede una Login di accesso; è pertanto riservata ai
soli Associati che vi accedono utilizzando le credenzia-
li fornite in sede di prima iscrizione.
Effettuato il login, la sezione consente di navigare nel-
le pagine relative a: Statuto e Regolamento; Codice Eti-
co; Parere Antitrust Indice SITEB; Decalogo Corsi; Bol-
lettini e Circolari (quest’ultimo link è in fase di attiva-
zione). In particolare la sezione Bollettini SITEB permette
di sfogliare e scaricare i Notiziari bimestrali riservati agli
Associati e prodotti dal 1997 ad oggi.
Ulteriori informazioni sull’Associazione sono fornite alla
sezione Chi siamo, accessibile sempre dalla Home page,
all’interno della quale sono specificati i compiti e gli in-
carichi del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Diret-
tore, dell’Ufficio Tecnico e delle singole Categorie.
Per i navigatori internazionali è disponibile la sezione Who
we are che presenta in inglese la nostra Associazione, an-
che attraverso una veloce presentazione multimediale. 
Semplicemente questo è il nostro, anzi il vostro
nuovo sito! ■
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